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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  NICOLA SOLDATI

Seduta del  09/03/2021          

FATTO

La parte ricorrente riferiva, in fatto, che in data 3.06.2020, è deceduto il padre del 
ricorrente, che era vedovo ed aveva soltanto due figli (come da dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà – doc. 2). In data 9.06.2020 è stato registrato il testamento pubblico 
del padre, che ha nominato il fratello erede universale ed attribuito al ricorrente, in 
sostituzione di legittima, alcuni immobili (cfr. doc. 1). È dunque, allo stato, legatario in 
sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., del genitore defunto, come da dichiarazione di
successione presentata (doc.3). Ha chiesto all’intermediario resistente il rilascio di copia 
dei documenti (relativi a rapporti facenti capo al de cuius). Stante il diniego verbale della 
resistente, ha riformulato la suddetta richiesta con lettera racc. a mani del 20.07.2020 
(doc.4), che è stata evasa come “reclamo”. La resistente, in riscontro alla richiesta 
avanzata, con email del 20.08.2020, ha negato la consegna dei documenti richiesti. In 
diritto, il diniego opposto dalla resistente alle richieste di rilascio della documentazione 
bancaria è illegittimo. Il legato in sostituzione di legittima è, infatti, un’attribuzione 
testamentaria a titolo particolare che tacita la legittima del legatario, precludendogli la 
possibilità di agire in riduzione. Ai sensi dell’art. 551 c.c. egli potrebbe rinunziare al legato 
e chiedere la legittima: se preferisce, invece, conseguire il legato, perde il diritto di 
chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della 

Decisione N. 11367 del 03 maggio 2021



Pag. 3/6

legittima, e non acquista la qualità di erede. La questione è stata, ripetutamente, 
affrontata dai Collegi ABF in molteplici decisioni relative a casi analoghi al presente e 
deve essere inquadrata all’interno di due profili congiunti. dal citato dettato normativo 
appare indubbio che il diritto di accesso alla documentazione bancaria, inerente ai 
rapporti facenti capo al de cuius, spetti tanto all’erede, successore a titolo universale, 
quanto al legatario a titolo particolare. Né può valere la circostanza fatta valere dalla 
banca che il legatario non abbia fatto valere la sua qualità di erede legittimario 
pretermesso rinunciando al legato. Del resto, se il ricorrente non potesse prendere visione 
della documentazione bancaria non potrebbe ricostruire l’asse ereditario ed avere 
contezza di eventuali operazioni, indispensabili per valutare la convenienza di rinunciare 
al legato in sostituzione della legittima e pretendere la quota di legittima. In particolare, 
impropriamente la resistente lo definisce “legittimario pretermesso”. Infatti, egli, allo stato, 
si definisce quale legatario in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c. (doc. 4). Infatti, per 
essere legittimario pretermesso avrebbe dovuto rinunciare al legato, decisione che allo 
stato non ha preso. Tali affermazioni sono state confermate dalla decisione n. 18115 del 
23.07.2019 del Collegio di Milano. La pronuncia è, peraltro, conforme all’indirizzo costante 
dell’ABF (cfr. ex multis, dec. nn. 2653/2013 e 220/2010 del Collegio di Milano e dec. n. 
1484/2017 del Collegio di Roma). Si vedano anche la dec. n. 1660/2013 del Collegio di 
Milano e la dec. n. 3377/2013 del Collegio di Roma.
La parte ricorrente chiede che l’ABF di fissare un termine congruo entro il quale 
l’intermediario consegni al ricorrente stesso copia della documentazione già richiesta con 
la raccomandata a mani del 20/07/2020. 
Costituitosi ritualmente, l’intermediario eccepiva che: 1) In fatto: a) in data 3/06/2020 è 
deceduto il padre del ricorrente. La successione è regolata da testamento pubblico, datato 
14/04/2015, che istituisce erede universale il fratello del ricorrente disponendo in favore 
dell’altro figlio, odierno ricorrente, un legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c, 
avente ad oggetto, esclusivamente, beni immobili (all.1); b) con reclamo del 20/07/2020 il 
ricorrente richiedeva copia dei documenti relativi ai rapporti bancari intestati al padre dalla 
data del decesso fino a 10 anni antecedenti; c) forniva riscontro al reclamo con lettera del 
20/08/2020, non dando seguito alla richiesta di documentazione, stante il difetto di 
legittimazione dell’odierno ricorrente, evidenziando al contempo - per l’ipotesi in cui lo 
stesso, ad esito di rinuncia al legato e conseguente pretesa di legittima, avesse assunto la 
diversa veste di legittimario pretermesso - che il legittimario pretermesso può “… 
esercitare ai sensi della normativa privacy il diritto ad accedere ai dati personali del de 
cuius, con oscuramento dei dati relativi a terzi, specificando nel modulo di richiesta … che 
la richiesta è finalizzata ad esercitare anche in via giudiziale ogni azione a tutela dei propri 
diritti.”; d) in un primo momento, il ricorrente firmava il modulo di richiesta sopra citato –
spendendo dunque la qualità di legittimario pretermesso - ma, subito dopo, il ricorrente 
tornava sulle proprie decisioni e ribadiva di avere diritto a ricevere la documentazione 
completa nella sua veste di legatario, non avendo lo stesso rinunciato al legato 
attribuitogli, circostanza questa confermata oggi in seno al ricorso proposto (cfr. ricorso, 
pag. 3, penultimo capoverso); e) costituisce, dunque, fatto pacifico, nell’ambito 
dell’odierno procedimento, che il ricorrente riveste, allo stato, la qualità di legatario ed, in 
particolare, di legatario di beni immobili ed è, in tale veste, che richiede copia di 
documentazione afferente a rapporti bancari del de cuius ai sensi dell’art. 119 TUB; 2) In 
diritto: a) l’art.119 TUB, al comma 4, sancisce 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 
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anni”; b) alla luce della disposizione normativa su menzionata, hanno diritto di accedere 
alla documentazione bancaria relativa a rapporti in essere tra il de cuius e l’istituto di 
credito, sia l’erede, successore a titolo universale, sia il legatario, successore a titolo 
particolare, sempre che, per quanto ovvio, quest’ultimo succeda nelle attività bancarie del 
de cuius; c) è, infatti, di tutta evidenza che l’art. 119 - dettato nell’ambito del Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, rubricato “Comunicazioni periodiche alla 
clientela” e destinato, pertanto, a regolare i rapporti banca–cliente, ovvero, in luogo di 
quest’ultimo, del soggetto che al cliente succede - abbia esclusivo e precipuo riferimento 
ai rapporti bancari; d) unico soggetto, dunque, legittimato a richiedere la documentazione
di cui al quarto comma della disposizione in argomento è il cliente o chi subentra a 
quest’ultimo nell’ambito dei rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito e, dunque, 
in definitiva, l’erede, che è il successore a titolo universale, o il legatario di rapporti 
bancari, ma giammai un legatario di beni o rapporti del tutto diversi (da quelli bancari), che 
vede inesorabilmente circoscritta l’attribuzione in suo favore ai soli beni determinati a lui 
riconosciuti; e) opinando diversamente, si riconoscerebbe al legatario di beni diversi dai 
rapporti bancari di accedere a documenti e dati non di sua pertinenza con conseguente 
violazione, oltre che dell’art. 119, comma 4, TULB, anche della normativa in tema di 
privacy; f) a conferma di quanto precede, si rileva che, nella recente decisione del 
Collegio di Milano – richiamata in sede di ricorso – ed intervenuta in tema di legittimazione 
del legatario in sostituzione di legittima a richiedere documentazione bancaria, il legato 
aveva ad oggetto “una somma di denaro pari alla legittima stessa” (Collegio di Milano, 
decisione n. 18115 del 23 luglio 2019); g) sulla scia delle considerazioni su esposte, è 
stato, peraltro, puntualmente osservato ed ulteriormente specificato in sede arbitrale, che 
anche qualora oggetto del legato dovessero essere rapporti bancari, comunque la 
legittimazione del legatario resterebbe rigidamente circoscritta a quelli costituenti precipuo 
oggetto del legato, con esclusione di ogni pretesa in relazione a diversi rapporti, seppur di 
natura bancaria, intestati al de cuius (cfr. in tema ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 
9992 del 09 maggio 2018: “La questione all’esame del Collegio riguarda la definizione del 
perimetro del diritto del legatario di ottenere, ai sensi dell’art. 119 t.u.b., la 
documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l’intermediario. 
Orbene, dal verbale di pubblicazione del testamento olografo emerge come in favore del 
ricorrente fossero legate le somme depositate sul conto corrente aperto presso la 
resistente, un elemento questo che definisce anche l’estensione dell’interesse alla 
documentazione contrattuale che può essere ritenuto meritevole di tutela. (…). Per 
quanto, invece, riguarda la documentazione relativa agli altri rapporti contrattuali, il 
Collegio condivide l’eccezione dell’intermediario, secondo cui non sussiste la 
legittimazione del legatario per rapporti diversi da quelli oggetto dell’attribuzione”); h) 
considerato, pertanto, che, nel caso di specie, il ricorrente è un legatario (in sostituzione di 
legittima) di soli beni immobili, quest’ultimo non ha diritto ad ottenere documentazione 
afferente a beni o rapporti diversi da quelli oggetto della disposizione attributiva e non 
può, in alcun modo, essere ricondotto nel novero dei successori del cliente (nei rapporti 
bancari), unici soggetti questi ultimi che possono richiedere, ex art. 119 TUB, 
documentazione afferente le attività bancarie; i) inoltre, tra i documenti di cui viene 
richiesta copia alla banca, sono ricomprese anche polizze assicurative rispetto alle quali, 
per come è di tutta evidenza, fermo restando tutto quanto su esposto, comunque, la 
banca difetterebbe di legittimazione passiva, trattandosi di rapporto – quello assicurativo –
intercorrente con un soggetto terzo, la compagnia assicurativa, cui andrebbero formulate 
eventuali richieste di copia della contrattualistica relativa.
L’intermediario chiede all’ABF di rigettare il ricorso in quanto infondato..

Decisione N. 11367 del 03 maggio 2021



Pag. 5/6

DIRITTO

La questione giuridica sottesa al caso di specie concerne la legittimazione del legatario in 
sostituzione di legittima ai sensi dell’art. 551 c.c.  ad ottenere il rilascio di copia della 
documentazione bancaria, inerente ai rapporti facenti capo al de cuius, ai sensi dell’art. 
119 TUB.
Parte ricorrente sostiene, infatti, che la norma attribuirebbe la legittimazione 
genericamente a colui che succede a qualunque titolo al de cuius, e, dunque, tanto 
all’erede universale quanto al legatario, a prescindere da quello che è l’oggetto del legato.
Aggiunge, inoltre, che l’accesso alla documentazione bancaria, relativa ai rapporti facenti 
capo al de cuius, è funzionale alla possibilità di esercitare, a ragion veduta, la facoltà di 
rinunciare al legato in sostituzione e chiedere la legittima.
Infatti, il legatario in sostituzione della legittima deve poter avere contezza del patrimonio 
complessivo del de cuius (relictum e donatum) al fine di soppesare le attribuzioni oggetto 
di legato e decidere di conseguenza.
Conseguentemente, in assenza di dette informazioni, non sarebbe nemmeno in grado di 
quantificare la legittima di spettanza.
L’intermediario resistente esclude, per contro, che il legatario in sostituzione di legittima 
possa ritenersi legittimato ad accedere alla documentazione bancaria inerente i rapporti 
facenti capo al de cuius nell’ipotesi in cui il legato abbia ad oggetto beni del tutto avulsi e 
non pertinenti ai rapporti bancari facenti capo al de cuius, come nel caso di specie, in cui il 
legato ha ad oggetto beni immobili.
In altri termini, l’intermediario resistente ritiene che l’art. 119 TUB legittimerebbe ad 
accedere alla documentazione bancaria relativa a rapporti in essere tra il de cuius e 
l’istituto di credito, sia l’erede, successore a titolo universale, sia il legatario, successore a 
titolo particolare, sempre che quest’ultimo succeda nelle attività bancarie del de cuius 
(cosa che non si verificherebbe nell’ipotesi in cui il legato abbia ad oggetto 
esclusivamente beni immobili).
In caso contrario, si verrebbe a comunicare ad un soggetto che nulla ha a che vedere con 
il rapporto bancario – allo stesso non attribuito – dati destinati esclusivamente all’erede o 
al solo legatario di specie del rapporto bancario, con conseguente violazione anche della 
normativa in tema di privacy. 
L’erede potrebbe, infatti, legittimamente lamentare la comunicazione di dati ad un 
soggetto privo di legittimazione in quanto destinatario di un bene immobile.
La questione all’esame del Collegio riguarda la definizione del perimetro del diritto del 
legatario di ottenere, ai sensi dell’art. 119 TUB, la documentazione bancaria relativa ai 
rapporti intrattenuti dal de cuius con l’intermediario.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge come in favore del ricorrente fossero legati 
degli immobili, un elemento questo che definisce anche l’estensione dell’interesse alla 
documentazione contrattuale che può essere ritenuto meritevole di tutela.
Per quanto, invece, riguarda la documentazione richiesta, il Collegio condivide l’eccezione 
dell’intermediario, secondo cui non sussiste la legittimazione del legatario per rapporti 
diversi da quelli oggetto dell’attribuzione, non succedendo nei rapporti bancari del de 
cuius.
Alla luce di quanto sopra il Collegio non accoglie il ricorso
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE
firma 1
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