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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 20/03/2020          

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver richiesto (il 18.07.2019) alla convenuta la produzione della 
documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dal defunto padre - già sottoposto 
ad amministrazione di sostegno - al fine di ricostruire l’asse ereditario e tutelare i propri 
diritti successori.
Riferisce, inoltre, di aver ricevuto riscontro negativo dall’intermediario (in data 07.08.2019), 
il quale opponeva l’assenza, in capo all’istante, della qualità di erede – presupposto del 
diritto all’ostensione documentale –, stante la nomina, da parte del de cuius, di altri 
soggetti quali eredi universali (la moglie e la figlia). La resistente contestava, altresì, 
l’idoneità dei documenti prodotti ad attestare l’identità del ricorrente. In risposta alla banca, 
l’istante precisava che la documentazione trasmessa era stata sottoscritta con firma 
digitale qualificata.
Seguiva il 03.09.2019 un ulteriore riscontro dell’intermediario, il quale ribadiva, in ogni 
caso, l’insufficienza della documentazione prodotta, opponendo la propria prassi interna di
esigere dagli eredi una dichiarazione sostitutiva con firma autografa autenticata. Il 
17.09.2019 il ricorrente inviava una nuova nota all’intermediario non negando, ed anzi 
confermando di non aver ancora acquisito la qualità di erede ma che l’esclusione dalle 
disposizioni testamentarie non precludeva il proprio diritto di accesso alla documentazione 
bancaria ex art. 119, co. 4, del TUB, rientrando egli tra i soggetti cui la legge riserva diritti 
successori (figlio, come attestato dalla allegata certificazione anagrafica), anche in 
contrasto alla volontà del de cuius. Specificava, inoltre, che, ipotizzando condotte illecite 
dell’amministratore di sostegno del genitore, appariva indispensabile, prima di accettare 
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l’eredità, acquisire contezza dell’asse ereditario, e dunque, necessariamente, venire in 
possesso della documentazione bancaria del de cuius.
Costituitosi nell’odierno procedimento, e confermando i fatti così come narrati dal 
ricorrente, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità della propria 
condotta. Specifica la propria disponibilità a produrre quanto richiesto previa dimostrazione 
della qualità di erede in capo al ricorrente, unica che legittimi la titolarità del diritto di 
accesso ex art. 119, comma 4, TUB unitamente, come da prassi della convenuta, alla 
produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da un pubblico 
ufficiale. 
In ogni caso, tenuto conto dell’esigenza dell’istante di acquisire informazioni sui rapporti 
bancari del defunto padre, produce “lettera di sussistenza e copia della lettera di accesso 
ai dati personali relativi al signor [nome de cuius]”.
In sede di repliche, il ricorrente insiste nel ribadire che l’allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, firmata digitalmente, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia 
prevista dall’art. 2702 c.c. Richama in proposito norme del d.l. n. 82/2005. 

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la questione di diritto sottopostagli comporti l’analisi di due distinti 
profili.
Quanto al primo, questo Collegio deve esaminare la questione se la condotta della 
resistente configuri una violazione dell’obbligo d’informativa, disciplinato dall’art. 119, 
comma 4, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (d’ora in avanti T.U.B.) che prevede in capo al 
cliente “o a colui che gli succede a qualunque titolo” il diritto all’ostensione della 
documentazione sulle operazioni bancarie relative agli ultimi dieci anni.
Una volta risolto questo primo problema, occorre porsi il secondo e, quindi, chiedersi se,
nel caso di specie, la presentazione della denuncia di successione costituisca una 
condizione senza la quale la convenuta può legittimamente opporre il proprio diniego alla 
richiesta del ricorrente.
L’istante ha chiesto alla convenuta la documentazione bancaria relativa ai rapporti 
intrattenuti con l’intermediario dal proprio defunto padre. L’intermediario ha respinto la 
richiesta, eccependo che la qualificazione del ricorrente quale pretermesso dalle 
disposizioni testamentarie impedisce la configurazione della qualità di erede, necessaria 
per poter esercitare il diritto di cui al richiamato art. 119, comma 4, T.U.B.
La controversia inerisce, dunque, l’àmbito soggettivo di applicazione del richiamato art. 
119, comma 4, T.U.B e, segnatamente, la sua estendibilità al legittimario pretermesso.
L’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente dal ricorrente 
conferma la preterizione dello stesso, avendo il de cuius nominato altri soggetti quali eredi 
universali (la moglie e la figlia). Né il ricorrente ha mai negato la propria qualità di 
pretermesso, ritenendo che questa sia comunque fondativa del proprio diritto all’accesso 
alla documentazione richiesta. 
L’argomento della convenuta secondo il quale la pretermissione impedisce l’acquisto della 
qualità di erede in capo al ricorrente, è espressione del principio giurisprudenziale che 
ritiene il legittimario pretermesso privo della qualifica di erede fintanto che non impugni 
vittoriosamente il testamento con l’azione di riduzione o di annullamento (cfr. Cass., 
sentenze n. 16635/2013; 12221/2014; 13186/2016). 
Va al contempo ricordato che la medesima giurisprudenza di legittimità ha però, a più 
riprese, enfatizzato, in coerenza con l’intera disciplina sulla trasparenza bancaria, la 
funzione eminentemente informativa e di protezione del cliente assolta dall’art. 119 T.U.B. 
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La Cassazione ha espressamente affermato che «la richiamata disposizione dell’art. 119, 
viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale 
attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente ("trasparenza delle condizioni 
contrattuali e dei rapporti con i clienti", secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale 
legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari 
bancari. Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è 
soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione 
dell’art. 119) e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo 
all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla 
propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. 
Un dovere di protezione idoneo a durare, d’altro canto, pure oltre l’intera durata del 
rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate» 
(Cass., sentenza n. 11554/ 2017). 
Nel quadro normativo e giurisprudenziale così ricostruito, questo Arbitro ritiene di 
confermare il proprio indirizzo (cfr. Coll. Torino, decisione n. 14478/2017) secondo cui la 
formulazione del comma IV dell’art. 119 TUB, il quale riconosce il diritto di ottenere copia 
della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli succede a qualunque 
titolo” (oltre che a “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni”) debba 
necessariamente essere intesa in senso ampio, come puntualizzato dalla Suprema Corte 
nella decisione citata, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il legittimario 
pretermesso, il quale possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata a titolo 
ereditario. È peraltro banale osservare, a conferma di quanto si viene dicendo, che per 
l’esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale 
ad esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, è 
evidente la necessità di poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione 
patrimoniale. 
Ritenuto, dunque, che la qualificazione del ricorrente quale pretermesso dalle disposizioni 
testamentarie non osti a riconoscere, in capo allo stesso, il diritto ad ottenere copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dal de 
cuius, il Collegio ritiene priva di pregio anche l’altra eccezione, sollevata dalla convenuta, 
in virtù della quale la produzione della dichiarazione di successione si pone quale 
condizione preliminare ed inderogabile per l’insorgere dell’obbligazione di consegna in 
capo alla banca. 
Questo Collegio si è già pronunciato su una fattispecie simile a quella che occupa 
ritenendo non indispensabile la produzione della dichiarazione di successione (e 
sufficiente l’allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e del certificato di 
morte del de cuius): «con specifico riguardo all’eccezione di carenza di legittimazione 
attiva sollevata dall’intermediario, il Collegio ricorda l’insussistenza dell’obbligo di 
presentazione della dichiarazione di successione se l’eredità è devoluta a coniugi e parenti 
in linea retta, se non comprende beni immobili e se l’asse ereditario ha un valore non 
superiore a euro 100.000,00. Anche a prescindere da quanto precede, si richiama la 
recente decisione del Collegio di Coordinamento (n. 27252/2018) in materia di 
legittimazione dell’erede a far valere un credito del de cuius. In tale occasione il singolo 
coerede è stato considerato come legittimato “a far valere davanti all’ABF il credito del de 
cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero”, 
specificando altresì che “il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del 
coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno 
agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo 
ricorrente”. Applicando il predetto principio al caso di specie, pertanto, è sufficiente che la 
parte ricorrente dimostri di essere erede del de cuius, mentre non è necessaria la prova 
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dell’assenza di eventuali altri eredi che siano legittimati a riscuotere le somme giacenti 
presso l’intermediario resistente (si veda anche Coll. Palermo 6502/2019). La 
documentazione esibita dall’odierna ricorrente risulta idonea a riconoscerle la qualità di 
erede legittima (figlia) del titolare del libretto e, per l’effetto, legittimata ad incassare le 
somme per cui è causa». (Coll. Roma, dec. n. 20267/2019).
Il Collegio, confermando in via adesiva questa ricostruzione della vicenda negoziale, 
ritenuto il richiamato principio che la prova della qualità di erede possa essere raggiunta 
anche attraverso la produzione di allegazioni differenti dalla dichiarazione di successione, 
estensibile anche al legittimario pretermesso, non può che pervenire all’accoglimento della 
domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario consegni al ricorrente, a sue spese, copia 
della documentazione inerente alle operazioni relative ai rapporti già intestati al de 
cuius poste in essere negli ultimi dieci anni.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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