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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del  04/03/2021          

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere stato pretermesso, in violazione dell’art. 536 c.c., dall’eredità 
del padre defunto in data 28/11/2018 e che, per tale ragione, sta procedendo alla 
ricostruzione dell'asse ereditario al fine di tutelare giudizialmente la sua quota di legittima; 
precisa, inoltre, di essere stato riconosciuto giudizialmente quale figlio naturale del de 
cuius, con sentenza del 1972 passata in giudicato e trascritta nei registri degli atti di 
nascita comunali.
Riferisce di avere chiesto alla banca convenuta, con note del 2/3/20, 22/3/20, 16/4/20 e 
19/4/20, se il de cuius avesse avuto, nei 10 anni antecedenti alla sua morte, rapporti 
bancari presso quella banca e, in caso positivo, di fornire su supporto informatico una 
copia degli estratti conto relativi ai 10 anni precedenti, omettendo di oscurare eventuali atti 
dispositivi effettuati in favore degli eredi controinteressati, che costituirebbero atti di 
liberalità da riunire fittiziamente alla massa ereditaria ai sensi dell’art. 556 c.c. per il calcolo 
della quota disponibile; sottolinea come la sua richiesta sia finalizzata alla tutela giudiziale 
dei propri diritti, al fine di esercitare l’azione di riduzione ex artt. 553 e ss. c.c.
Osserva di avere manifestato le proprie ragioni con missive del 22/4/20 e del 17/6/20, in 
quanto la banca aveva negato l’accesso rappresentando di avere ricevuto dagli eredi 
documentazione che escludeva la qualità di chiamato all’eredità in capo al reclamante e 
precisa di avere chiesto copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata alla 
banca dagli eredi testamentari.
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Lamenta che, dopo la suddetta interlocuzione, la banca ha assunto un atteggiamento 
dilatorio e ostruzionistico e ha richiesto ulteriore documentazione, puntualmente inviata dal 
ricorrente via pec in data 16/8/20 e tramite raccomandata in originale il giorno seguente.
Riferisce che in data 10/9/20, l’intermediario, accogliendo la richiesta “non ai sensi dell’art. 
119/4° del T.U.B. ma ai sensi del Reg. Europeo GDPR 2016/679”, ha comunicato 
l’esistenza dei seguenti rapporti: un c/c attivo cointestato al de cuius, aperto il 16/3/2011 
ed avente un saldo attivo al momento del decesso di € 17.197,85; un c/c intestato al de 
cuius, aperto il 14/1/2004 ed estinto il 16/3/2011; un libretto al portatore intestato al de 
cuius, aperto il 14/1/2004 ed estinto il 14/4/2005; nulla veniva invece riferito circa 
l’eventuale esistenza di dossier titoli o cassette di sicurezza.
Il ricorrente afferma di avere reiterato la richiesta delle copie degli estratti conto e della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione con nota del 14/9/20, precisando di non oscurare 
i nomi degli eredi, vantando verso di loro “un interesse diretto, attuale e concreto per la 
tutela del proprio diritto” ma la banca non riscontrava la richiesta.
Chiede, pertanto, all’Arbitro che l’intermediario sia obbligato a fornire la copia informatica 
degli estratti conto del c/c n. ***2220 e del c/c ***6042 relativi ai dieci anni antecedenti alla 
morte del de cuius avvenuta il 28/11/18 o, in via subordinata, relativi ai dieci anni 
antecedenti alla prima richiesta datata 02/03/2020 e che l’intermediario venga obbligato a 
non oscurare i nomi degli eredi testamentari; chiede, altresì, che la banca venga 
condannata a consegnare copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata 
da uno degli eredi.
Costituitosi, l’intermediario riferisce di avere negato inizialmente l’accesso in quanto il de 
cuius, con testamento olografo, aveva totalmente escluso il ricorrente dall’asse ereditario, 
sicché era necessario acquisire ulteriore documentazione per poter evadere la richiesta.
In seguito a successive richieste del ricorrente, che rappresentava la necessità di 
ricostruire l’asse ereditario, la banca indicava dettagliatamente la documentazione 
necessaria alla valutazione dell’istanza, che il ricorrente faceva pervenire il 16/8/2020; 
quindi, il 10/9/2020 la banca trasmetteva le informazioni richieste, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali, precisando che, nel caso di specie, 
non trovava applicazione l’art. 119, comma 4, TUB, non essendo il ricorrente “successore 
a qualsiasi titolo”, in quanto erede pretermesso. In particolare, forniva l’elenco dei rapporti 
facenti capo al de cuius e i relativi saldi, chiedendo contestualmente di indicare il periodo 
di richiesta documentale degli estratti conto ma, nelle more della predisposizione della 
documentazione, il ricorrente presentava l’odierno ricorso.
In data 12/10/2020, gli estratti conto degli ultimi 10 anni “con i dati dei terzi previamente 
oscurati” venivano inviati al ricorrente; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata 
dagli eredi testamentari non veniva ostesa perché non rientrante nella definizione di 
documentazione bancaria.
Tanto premesso, ritiene di aver agito conformemente all’art. 10 del Codice Privacy e 
all’orientamento giurisprudenziale e dell’ABF in ordine al fatto che il legittimario 
pretermesso non possa essere ricompreso nella nozione di “successore a qualsiasi titolo” 
di cui all’art. 119 TUB.
Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.
In sede di repliche, il ricorrente conferma di avere ricevuto gli estratti conto con 
l’oscuramento dei nomi degli eredi e ritiene che tale omissione renda processualmente 
inutilizzabili i documenti; ritiene non esatto il riferimento all’art. 10 del D.Lgs. 196/2003 in 
quanto la norma è stata abrogata dal D.Lgs. n. 101/2018; sottolinea, inoltre, di non avere 
chiesto di ostendere i dati relativi a terzi, ma solo quelli relativi agli eredi, ampiamente
giustificando le motivazioni della richiesta (richiama, sul punto l’art. 2 terdecies, commi 1 e 
5, del D.Lgs. 196/2003 e l’art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento n. 679/2016); rileva, 
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infine, che la richiesta di ottenere copia della dichiarazione sostitutiva presentata dagli 
eredi testamentari si basa sulla possibile presenza di profili di responsabilità penale, per 
avere gli eredi dichiarato l’assenza di altri soggetti che possano vantare diritti sull’eredità; 
insiste nelle proprie richieste.
L’intermediario, a sua volta, ha presentato repliche per ribadire la correttezza del proprio 
operato, precisando che sul rapporto tra diritto di accesso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
art. 119 TUB si è espresso anche il Garante della Privacy, che all’art. 5.2 delle Linee 
Guida ne ha sancito l’assoluta incompatibilità, in quanto il diritto derivante dall’art. 119 
TUB “non prevede limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni contenute nella 
documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi 
contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse”; di 
conseguenza, essendo il ricorrente un legittimario pretermesso, la sua richiesta non può 
basarsi sull’art. 119 TUB, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza e dall’ABF, tale 
qualifica non rientra nella nozione di cui alla richiamata disposizione.
Precisa, poi, che il richiamo agli artt. 7, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003 è superato alla luce 
della loro abrogazione, sicché la richiesta del ricorrente, così come formulata, riposa 
unicamente sull’art. 2-terdecies comma 1 del D.Lgs. 196/2003 che va bilanciato con l’art. 
5, lett. f) del GDPR; ritiene un principio trasversale di tutte le branche del diritto quello del 
necessario bilanciamento tra gli interessi in gioco e richiama, all’uopo, la sentenza n. 
384/18 del Tribunale di Pordenone.
Con riferimento alla specifica richiesta di non oscurare i dati relativi agli eredi, fa notare 
che non esistono indicazioni normative che consentano di suddividere i “terzi” in 
sottocategorie; pertanto, anche i dati relativi agli eredi meritano un adeguato livello di 
protezione.

DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la richiesta, avanzata da un legittimario 
pretermesso, della seguente documentazione detenuta dalla banca: estratti conto relativi a 
due c/c intestati al de cuius; dichiarazione sostitutiva presentata alla banca da uno degli 
eredi.
È incontestato tra le parti che la banca abbia provveduto, successivamente alla 
presentazione del ricorso, alla consegna degli estratti conto dei conti correnti intestati al de 
cuius con oscuramento dei dati relativi a terzi; pertanto, la questione dibattuta residua 
quanto al diritto del ricorrente di ottenere tali copie senza le predette omissioni e, in 
particolare, senza oscuramento dei dati riferibili agli eredi testamentari.
È parimenti incontestato che il ricorrente sia un legittimario pretermesso dall’eredità del 
padre: egli, infatti, è stato riconosciuto giudizialmente quale figlio naturale del de cuius, il 
quale ha disposto per testamento dell’intero suo patrimonio, pretermettendo il ricorrente, e, 
di tanto, viene fornita dimostrazione.
Ciò premesso, la questione, in definitiva, concerne il perimetro del diritto del legittimario 
pretermesso all’accesso alla documentazione bancaria.
L’intermediario, infatti, sostiene che il suo diritto, non derivando dall’art. 119 TUB, ma 
dall’art. 2 terdecies del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), incontri 
il limite della tutela dei dati dei terzi e tanto anche sulla base di quanto affermato dal 
Garante della Privacy nelle Linee Guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-
clientela del 25/10/2007, che, nel distinguere tra l’accesso ex art. 7 del Codice della 
privacy (poi abrogato) e l’accesso ex art. 119 TUB, ha precisato che: il diritto derivante 
dall’art. 119 TUB “non prevede limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni 
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contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che 
dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle 
informazioni stesse”; con riguardo all’accesso previsto dal Codice della Privacy, “l'istituto di 
credito è […] tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in 
modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del 
defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi "al portatore", anche se 
estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta 
l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto”, mentre “non possono […] 
formare oggetto di comunicazione […] informazioni che siano dati personali riferibili non 
all'interessato, ma a terzi . Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme appena 
richiamate il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in 
quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo; ciò, salvo che 
ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto”.
Al di là di tali puntualizzazioni circa il differente ambito di riferimento delle norme (bancarie 
ed a tutela della privacy) che vengono in considerazione, rileva il Collegio che, in primis, la 
questione nodale attiene esattamente alla possibilità, comunque, di considerare il 
legittimario pretermesso quale “successore a qualunque titolo” ai sensi dell’art. 119 TUB, 
anche prima di avere vittoriosamente esperito l’azione di riduzione; non potendosi non 
considerare, sul punto, che l’obiettivo dichiarato del ricorrente è proprio quello di ricostruire 
l’asse ereditario al fine di determinare la quota di legittima e fare valere la relativa lesione 
con un’azione di riduzione, ed allora andrebbe, al contempo, tenuto presente che l’art. 2 
terdecies, comma 5, D.lgs. 196/2003, pure citato dall’intermediario, stabilisce che “in ogni 
caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei 
diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in 
giudizio i propri interessi”. Ed infatti, il ricorrente ha prodotto dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà per uso successione, da cui risulta che il de cuius ha disposto in 
favore di tre soggetti mediante testamento e che il ricorrente, in qualità di figlio naturale, 
“può vantare un interesse proprio diretto e sostanziale in merito alla successione” (cfr. art. 
2 terdecies, comma 1, D.lgs. 196/2003).
Sulla base di tali considerazioni, questo Collegio ritiene quindi di dover aderire 
all’orientamento già espresso, in prevalenza, da altri collegi territoriali, sulla base anche di 
quanto ritenuto nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 11554/2017), e 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 chiamato 
all’eredità o comunque chi – come il ricorrente il quale, figlio del de cuius, nel caso di 
specie assume la posizione dell’erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di 
vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. E’ evidente 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, sia necessario poter 
accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale” (così, Collegio 
di Milano, decisione n.1966/2020 e, già in precedenza, decisione n. 9794/2016; ma v., 
anche, Collegio di Roma, decisione n. 6333/2020; Collegio di Torino, decisione n. 
14478/2017).
Chiarito questo, resta da stabilire se l’ostensione da parte dell’intermediario della 
documentazione bancaria richiesta debba essere effettuata integralmente o con omissioni 
dei dati personali relativi a soggetti terzi; ed in proposito, appare evidente che le operate 
omissioni (da parte dell’intermediario) di tali dati produrrebbero esattamente quell’effetto 
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‘pregiudizievole’ che la norma su richiamata (art. 2 terdecies, comma 5, D.lgs. 196/2003) 
intende scongiurare e tanto più perché la formulazione dell’art. 119 non pone, a tale 
riguardo, alcuna limitazione, giacché “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” 
(così, infatti, Cass. n. 11554/2017, cit.).
Per queste ragioni l’intermediario dovrà provvedere alla consegna della documentazione 
bancaria richiesta dal ricorrente senza apportarvi omissioni.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di ostensione della dichiarazione sostitutiva 
presentata dagli eredi testamentari, ricondotta la richiesta del ricorrente all’art. 119 TUB, 
deve concludersi che la stessa non può essere accolta giacché non può essere 
considerata documentazione bancaria ai sensi del TUB, non attenendo ai rapporti bancari 
detenuti dal de cuius, ma essendo stata acquisita dalla banca nell’ambito degli 
accertamenti da compiere successivamente alla morte del cliente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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