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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 06/05/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver chiesto all’intermediario convenuto di aprire un conto corrente 
al fine di farvi confluire gli emolumenti lavorativi percepiti quale lavoratore subordinato; 
rappresenta che la banca gli suggeriva di utilizzare a tal fine un conto corrente già in essere 
presso l’istituto, intestato alla sua convivente, operando su tale conto attraverso una delega. 
Rappresenta di aver pertanto agito come suggerito dall’intermediario, e di non aver 
riscontrato problemi sino al febbraio 2019, ossia quando, a seguito di contrasti personali, la 
titolare del conto revocava la delega concessa in suo favore. 
Tutto ciò posto, rappresenta di aver richiesto il 12 agosto 2020 all’intermediario convenuto 
di ottenere copia dell’estratto conto relativo al periodo da aprile 2014 a febbraio 2019, in cui 
risultava valida ed efficace la delega conferita nei suoi confronti dalla titolare del conto. 
Poiché tuttavia tale documentazione non veniva fornita, agisce davanti all’ABF.
Chiede pertanto all’Arbitro di: “ordinare l'esibizione in favore del ricorrente alla Banca … 
della rendicontazione ed il resoconto delle operazioni eseguite sul conto corrente *** dal 
01.04.2014 al 28.02.2019, ovvero nel periodo in cui era valida ed efficace la delega conferita 
dalla Sig.ra *** al [ricorrente]”.
Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo che il ricorrente ha 
operato, grazie alla delega conferita l’11/04/2014, su un conto corrente a lui non intestato, 
aperto il 28/09/2011 e ancora in essere. Tale delega risulta essere stata revocata dalla 
titolare del rapporto in data 8/04/2019, motivo per il quale l’istituto ritiene di non dover esibire 
al ricorrente alcuna documentazione. A supporto delle proprie ragioni, richiama la normativa 
in materia di privacy nonché quanto previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, secondo cui solo 
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il cliente e colui che gli succede a qualunque titolo (così come colui che subentra 
nell’amministrazione dei beni) ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente a 
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. 
Con riferimento al “procuratore revocato”, afferma invece che egli non agisce più in nome e 
per conto dell’intestatario del conto e ha perduto ogni diritto ad operare in tal senso, non 
potendo neppure accedere alla documentazione relativa al periodo in cui la delega era in 
essere.
Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.
In sede di repliche, il ricorrente ribadisce la fondatezza delle proprie ragioni, rappresentando 
che sul conto corrente in parola confluivano i suoi emolumenti lavorativi, motivo per il quale 
egli “ha diritto di conoscere la sorte di tali somme” e riafferma inoltre di aver fatto confluire 
tali somme su un conto a lui non intestato (senza aprirne uno proprio) solo per via di quanto 
suggeritogli dallo stesso intermediario; formula pertanto l’ulteriore richiesta “in via 
subordinata, [di] condannare l’intermediario al risarcimento per il danno subito a causa delle 
irregolarità commesse dal … (direttore di filiale), quantificabili nella somma ritenuta di 
Giustizia”.
L’intermediario, a sua volta ha replicato, ribadendo le proprie ragioni, richiamando a 
supporto precedenti ABF e smentendo inoltre di avere consigliato al ricorrente di agire con 
delega su un rapporto a lui non intestato (scelta effettuata autonomamente dal ricorrente 
per un risparmio di costi), affermando anzi di avergli suggerito di aprire un autonomo conto 
corrente.

DIRITTO

Con il ricorso all’Arbitro il ricorrente agisce per ottenere dall’intermediario la consegna degli 
estratti conto relativi al periodo per il quale aveva la delega ad operare sul conto di un altro 
soggetto.
Rileva il Collegio che, oltre ad essere presente agli atti copia della revoca, è incontroversa 
tra le parti la circostanza che la delega sia stata revocata e non risultava operativa al 
momento della presentazione del ricorso, ancorché la documentazione richiesta venga
circoscritta al periodo 1° aprile 2014 – 28 febbraio 2019, mentre la delega risulta concessa 
in data 11 aprile 2014 e revocata l’8 aprile 2019.
Come noto, l’art. 119, comma 4°, del TUB, prevede espressamente che “Il cliente, colui che 
gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno 
diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta 
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 
dieci anni”.
In proposito, è consolidato l’orientamento dell’Arbitro secondo il quale, quando il potere di 
richiedere documentazione originariamente conferito alla parte ricorrente è venuto meno 
per effetto della revoca della procura a suo tempo conferita, la richiesta di ottenere copia 
della passata movimentazione del conto corrente “corrisponderebbe all’esercizio di un 
potere che deve ritenersi non più sussistente” (cfr. multis Collegio di Milano, decisione n. 
6252/2015).
Pertanto la domanda formulata nel ricorso non può trovare accoglimento.
In riferimento alla domanda formulata “in via subordinata” solo in sede di repliche, di 
“condannare l’intermediario al risarcimento per il danno subito a causa delle irregolarità 
commesse dal … (direttore di filiale), quantificabili nella somma ritenuta di Giustizia”, il 
Collegio deve ribadire l’orientamento dell’ABF per cui non possono ritenersi ammissibili 
quelle modificazioni della domanda che, formulate in atti successivi al ricorso (note 
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integrative, repliche), si concretizzino in una mutatio libelli della stessa, poiché volte ad 
introdurre nel processo un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata 
su situazioni giuridiche non prospettate prima, in palese contrasto quindi con il principio del 
contraddittorio (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 14723/2020, 3722/2018 e 17853/2018; 
Collegio di Milano, decisioni nn. 3217/2017 e 13733/2018).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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