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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) MINNECI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Parte ricorrente premette:

di avere stipulato in data 20/6/2016 con l’intermediario convenuto un contratto 
d'uso per la cassetta di sicurezza n. *901 in virtù del quale la Banca, a fronte del 
pagamento del relativo canone, concedeva in uso esclusivamente alla medesima 
cliente la cassetta di sicurezza n. 115;
di essersi recata nel mese di settembre 2020 presso la filiale dell’intermediario, 
rappresentando di aver smarrito la chiave della predetta cassetta e chiedendo, 
quindi, l'apertura forzata della stessa con il conseguente cambio della serratura, ai 
sensi dell'art. 7 del succitato contratto;
di non avere ottenuto l’apertura della cassetta;
di essere stata informata dalla banca che un soggetto terzo avrebbe avanzato a 
quest’ultima delle accuse nei confronti della ricorrente in merito al contenuto della 
cassetta;
di avere contestato quanto asserito dal tale terzo, ribadendo la richiesta di apertura 
della cassetta di sicurezza e sostituzione della relativa serratura, rifiutata dalla 
banca con comunicazione del giorno seguente; 
di fronte al rifiuto della banca di procedere all’apertura della cassetta, di avere 
ulteriormente intimato, in data 23/9/2020, l’apertura della cassetta di sicurezza, 
stante l’estraneità del soggetto terzo rispetto ai rapporti tra la cliente e 
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l’intermediario, dichiarando espressamente di assumersi ogni eventuale 
responsabilità derivante alla richiesta;
di avere proposto invano formale reclamo. Più precisamente, nel riscontrare il 
reclamo, la Banca respingeva la richiesta di apertura, rimettendo – alla luce delle 
contestazioni ricevute dal soggetto terzo - ogni determinazione sul punto a un 
provvedimento giudiziale.

Ciò posto, chiede che venga ordinato alla Banca di provvedere all’apertura della cassetta 
di sicurezza e alla contestuale sostituzione della serratura con correlativa condanno di
quest’ultima al risarcimento dei danni, quantificabili in via equitativa, cagionati per effetto 
del diniego di dare corso alla richiesta. Il tutto oltre rimborso delle spese legali.

La Banca convenuta non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO
Nell’affrontare la presente controversia, occorre preliminarmente rilevare che è in atti il 
contratto d’uso di cassette di sicurezza sottoscritto il 20 giugno 2016 con l’intermediario 
convenuto e intestato a parte ricorrente. Preme altresì sottolineare che l’art. 7 del suddetto 
contratto prevede testualmente che “all’atto della firma del contratto, la banca consegna 
all’utente, in unico oppure in duplice esemplare, la chiave della cassetta a lui spettante. 
Nel caso di perdita di uno dei due esemplari della chiave l’utente deve darne per iscritto 
immediata comunicazione alla banca, la quale provvede, a spese e con l’intervento 
dell’utente, al cambiamento della serratura. Nel caso di perdita di entrambi gli esemplari 
oppure dell’unico esemplare della chiave l’utente deve darne per iscritto immediata 
comunicazione alla banca la quale a mezzo di persona di propria fiducia provvede con 
l’intervento dell’utente all’apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura, 
tutto ciò a spese dell’utente. In attesa che la banca provveda alla sostituzione della 
serratura o della cassetta l’utente deve ritirarne il contenuto”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 7 del Contratto, l’apertura della 
cassetta di sicurezza - con contestuale cambiamento della serratura - appare fondata. 
Vero è infatti che l’obbligo assunto ex contractu dalla Banca non può venire meno per 
effetto di una mera diffida proveniente da un soggetto terzo (ovvero del tutto estraneo al 
rapporto in essere con il cliente).
D’altro canto, per far valere le proprie eventuali ragioni, il terzo avrebbe potuto richiedere 
all’Autorità giudiziaria un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo del 
contenuto della cassetta (come peraltro ipotizzato nella propria diffida).
In altri termini, ferma l’impossibilità di verificare in questa sede il merito delle contestazioni 
sollevate dall’extraneus, è da ritenere che l’invio di una semplice diffida non possa 
esentare la Banca dal dare corso a una richiesta che l’intestatario della cassetta risulta 
legittimato ad inoltrare sulla base di quanto contrattualmente previsto.
Non merita per contro accoglimento la domanda risarcitoria, in quanto del tutto priva di 
riscontri probatori. Lo stesso deve ritenersi per la domanda di rimborso di spese legali 
(peraltro non quantificate), non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti indicati dal 
Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 3498/2012. 
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la banca è tenuta 
all’apertura della cassetta di sicurezza intestata alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 
7 del contratto.
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 alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

firma 1
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