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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO Presidente

(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  MASSIMO CARATELLI

Seduta del  25/06/2021          

FATTO
1. Parte ricorrente – “al fine di ricostruire compiutamente la propria posizione 

contrattuale sin dagli inizi” in relazione ad un rapporto di conto corrente 

intrattenuto con l’intermediario convenuto, estinto a gennaio 2011 – chiedeva alla 

resistente evidenza delle relative condizioni economiche, opportunamente pattuite 

e firmate, nonché copia degli estratti conto a decorrere dalla data di apertura –

risalente a ottobre 2001 –, e delle modifiche unilaterali di contratto “tempo per 

tempo intervenute”.

2. Parte attrice si duole che l’istituto di credito, in riscontro, si limitava a produrre

copia del contratto, all’interno del quale – a suo dire – non risultava “alcuna 

specifica in ordine alle condizioni economiche”, oltre agli estratti conto relativi ai 

soli anni 2010-2011, mentre “i precedenti estratti” – a detta della resistente –

sarebbero stati distrutti, non sussistendo più l’obbligo della relativa conservazione 

ex art. 119, comma 4 del TUB.
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3. Con ricorso pervenuto il 16 ottobre 2020, preceduto da rituale reclamo, parte 

ricorrente – con l’assistenza di un professionista – invoca, quindi, “la produzione 

integrale degli estratti conto e delle comunicazioni di variazione delle condizioni 

contrattuali” a decorrere dal momento dell’apertura del rapporto in esame, “senza 

applicazione di alcun termine decennale”, ritenendo la consegna di tale 

documentazione non soggetta al limite previsto dall’art. 119 TUB.

4. Al contempo, l’istante chiede all’Arbitro di accertare “l’illegittimità 

dell’applicazione di qualsivoglia commissione, interesse e spesa” sul rapporto di 

conto corrente oggetto di disputa, in assenza di pattuizione scritta delle relative 

condizioni economiche.

5. Con le controdeduzioni parte convenuta eccepisce preliminarmente 

l’inammissibilità del ricorso ratione temporis, in quanto implica la cognizione 

dell’Arbitro su fatti e circostanze anteriori al 2009. L’istituto di credito ritiene, 

altresì, inammissibile il ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa 

petendi, risolvendosi nella richiesta di svolgimento di un’attività di tipo 

consulenziale. Nel merito, con riguardo alla richiesta di produzione delle 

comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni, osserva la resistente che le 

stesse sono state prodotte in allegato alle controdeduzioni. La convenuta ritiene, 

pertanto, cessata sul punto la materia del contendere. Quanto agli estratti conto, 

rileva l’istituto di credito che – coerentemente con le pronunce dell’ABF e della 

giurisprudenza – l’obbligo della banca di esibire i saldi del conto fino a risalire alla 

data di apertura è funzionale alla dimostrazione – da parte dello stesso 

intermediario – dei propri crediti, con onere a proprio carico laddove essa agisca 

per ottenere il pagamento. Secondo la convenuta, il principio, per converso, opera 

a parti invertite laddove sia il cliente ad agire per la ripetizione dell’indebito, 

essendo escluso in tal caso un onere della banca di esibire la documentazione 

contabile sin dalla data di apertura. Quanto alla richiesta di accertamento 

dell’illegittimità degli oneri applicati, rileva l’intermediario che il contratto di conto 

corrente – prodotto dal ricorrente – conteneva parte delle condizioni economiche, 

essendo fatto rinvio per il resto ai fogli informativi, prodotti in allegato alle 

controdeduzioni, come pure sono state prodotte le comunicazioni di modifica 

unilaterale tempo per tempo inviate. Ciò premesso, la resistente ritiene, nel merito, 

infondate le richieste di controparte.

Decisione N. 18248 del 02 agosto 2021



Pag. 4/5

DIRITTO
1. Il Collegio procede preliminarmente all’esame dell’eccezione pregiudiziale di 

incompetenza temporale sollevata dall’intermediario resistente. L’eccezione è da 

considerarsi infondata, posto che – come risulta in atti – il proponente rinnova in 

ricorso l’istanza di integrale consegna della documentazione – ricevuta solo 

parzialmente – avanzata in epoca successiva al 1° gennaio 2009 in relazione ad 

un rapporto intrattenuto con la resistente, peraltro attivo alla suddetta data, ed 

estinto nel 2011. Fondandosi, quindi, la domanda di parte proponente su 

contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 

2009, la competenza dell’Arbitro non può essere negata (cfr., ex multis, Collegio di 

Roma, decisione n. 11045/2020).

2. Ciò premesso, il ricorrente propone in ricorso due distinte richieste; la prima 

istanza – che attiene ad una non meglio specificata illegittima applicazione di 

“qualsivoglia” onere sul rapporto di conto corrente in esame – configura una 

domanda generica, per la quale il Collegio non è posto nelle condizioni di 

procedere all’esame del merito delle contestazioni. Ne deriva, pertanto, 

l’inammissibilità della relativa istanza (cfr., Collegio di Milano, decisione n. 

6469/2021).

3. Quanto alla seconda richiesta, avente natura documentale, premette questo 

Arbitro che l’intermediario convenuto – già prima del ricorso, come peraltro 

ammesso dalla stessa parte attrice – aveva prodotto copia degli estratti conto per 

gli anni 2010-2011. Si rileva, altresì, come la resistente abbia trasmesso – in 

allegato alle controdeduzioni – copia delle comunicazioni di modifica unilaterale 

del contratto, intervenute dalla data di apertura del rapporto, fino all’estinzione 

dello stesso. A quest’ultimo riguardo, il Collegio non può, dunque, che dichiarare 

cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di documentazione 

relativa alle variazioni contrattuali.

4. Residua, pertanto, da esaminare la sola richiesta documentale inerente agli 

estratti conto per il periodo anteriore al 2010.

5. Sul punto, il Collegio di Coordinamento – con pronuncia n. 15404 del 22 giugno 

2021 – ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’esercizio da parte del cliente 

[…] del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso [– come nel caso di 

specie –] da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla 
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disciplina dell’art. 119, comma IV, TUB”, in base al quale il cliente ha 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”.

6. Ne deriva, pertanto, che l’istituto convenuto ha correttamente circoscritto la 

produzione documentale inerenti agli estratti conto al periodo che decorrere dal 

mese di giugno 2010, ovverosia dieci anni a ritroso dall’esperito reclamo, datato 

giugno 2020.

7. In relazione a quanto precede, l’ulteriore richiesta documentale avanzata da 

parte attrice non può, pertanto, essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla 
richiesta di documentazione relativa alle variazioni contrattuali. Respinge nel 
resto.

IL PRESIDENTE

firma 1
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