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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) ROSSI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) LIPANI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del  23/11/2021          

FATTO

La ricorrente, nella sua qualità di erede della madre già coniugata in regime di comunione 
dei beni, riferisce di avere chiesto all’intermediario resistente informazioni e copia dei 
rapporti intrattenuti da quest’ultimo con suo padre, fino alla data della morte della madre, 
avvenuta il 25/12/2013.
Fa presente che la banca ha accolto parzialmente le sue richieste, consegnando gli 
estratti conto di un libretto di risparmio intestato al padre, ma non ha dichiarato l’esistenza 
di un ulteriore conto correte intestato allo stesso.
Chiede, pertanto che “le vengano fornite tutte le informazioni sulla sussistenza non solo 
del conto corrente da me indicato, ma anche di altri eventuali rapporti intrattenuti con
l’intermediario a nome di mio padre, nonché i loro estratti conto, a partire dai 10 anni 
precedenti fino alla data di morte di mia madre”.
Costituitosi, l’intermediario fa presente che la ricorrente il 30.10.2020 richiedeva 
l’indicazione dei rapporti bancari, con relativa documentazione, intrattenuti dalla madre 
ormai defunta presso l’intermediario in cui essa era nel frattempo stata fusa per 
incorporazione, riscontrata il 6.11.2020 con la messa a disposizione di quanto richiesto.
Successivamente, in data 30 novembre 2020, la ricorrente chiedeva informazioni circa 
eventuali rapporti bancari intrattenuti con il succitato intermediario esclusivamente dal 
padre, sino alla morte della madre, avvenuta in data 25 dicembre 2013. Riferisce di avere 
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riscontrato il 3.12.2020 tale richiesta, rendendo le informazioni dovute, cui seguiva la 
consegna della documentazione bancaria. A seguito delle ulteriori richieste avanzate dalla 
ricorrente, fa presente di avere confermato quanto già comunicatole, con PEC del giorno 8 
febbraio 2021. Evidenzia, pertanto, che la richiesta di informazioni e di documentazione 
riguarda i rapporti intestati via esclusiva al padre, dal 30 novembre 2010 al 25 dicembre 
2013, è stata avanzata ai sensi dell’art. 119 TUB, in qualità di erede della madre defunta. 
Rileva che la documentazione posseduta dalla ricorrente conferma la sua legittimazione 
ad ottenere i documenti relativi ai rapporti intrattenuti con la banca dal de cuius padre, 
prima del decesso della madre, i quali sono peraltro già stati integralmente forniti alla 
ricorrente. Quanto alla contestata mancata esibizione di tutta la documentazione richiesta, 
conferma l’inesistenza di ulteriori rapporti intestati esclusivamente al padre, prima del 
decesso della moglie (allega copia dell’elenco dei rapporti intestati al padre).
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso presentato, in quanto del tutto infondato in fatto e in 
diritto.
In sede di repliche, la ricorrente ribadisce il proprio diritto ad ottenere informazioni sui conti 
bancari per quanto attiene i 10 anni antecedenti alla morte della madre, ossia dal 25 
dicembre 2003 al 25 dicembre 2013. Evidenzia in particolare l’esistenza di un conto 
corrente bancario intestato al padre, di cui chiede “tutte le informazioni”, “in quanto 
legittima erede di mia madre, coniugata con mio padre in regime di comunione dei beni”. 
Al riguardo osserva che il fatto che il padre sia intestatario esclusivo oppure cointestatario 
di tale conto non incide sul diritto di riceverne tutte le informazioni richieste. Lamenta che il 
documento prodotto dall’intermediario contenente i rapporti intestati al padre, peraltro 
riportante numerosi “omissis”, non era stato fornito in precedenza.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In sede di controrepliche, l’intermediario evidenzia che la richiesta avanza dalla ricorrente 
nel ricorso e nel propedeutico reclamo concerne i rapporti intrattenuti con la banca in via 
esclusiva dal padre. Al riguardo rileva che le richieste non possono essere modificate in 
sede di repliche, in quanto non è ammesso l’ampliamento della domanda proposta 
originariamente.
Eccepisce altresì che la morte della madre non assume rilevo ai fini di stabilire il periodo 
temporale per cui spetta la documentazione bancaria, in quanto “l’obbligo di trasmettere la 
documentazione relativa alle singole operazioni soggiace (…) al termine decennale 
previsto all’119, co. 4, TUB, che si determina avuto riguardo alla data della richiesta” (Coll. 
di Bari, dec. n. 17802/21). Insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sulla base di quanto prospettato e della documentazione agli atti, il Collegio osserva che 
la questione in esame attiene all’eventuale diritto della ricorrente, quale erede della madre, 
ad ottenere informazioni ed estratti conto dei rapporti intrattenuti dal padre con la banca 
resistente. Tanto premesso, si rappresenta preliminarmente che la ricorrente ha dichiarato 
di agire in qualità di erede della defunta madre, non producendo documentazione a 
supporto. Il più recente orientamento condiviso dai Collegi distingue la legittimazione attiva 
dalla titolarità effettiva del diritto, la quale attiene al merito della domanda, riguardando la 
sua fondatezza, e deve essere dimostrata dal ricorrente, che nel caso di specie è tenuto a 
fornire la prova della sua qualità di erede. I Collegi hanno dunque condiviso la posizione 
secondo cui la titolarità del diritto deve essere valutata anche d’ufficio dal Collegio e, in 
caso di mancata prova della qualità di erede, il ricorso deve essere rigettato (cfr. Collegio 
di Bari, decisione n. 8162/21). Inoltre, i Collegi hanno ritenuto che la prova può ritenersi 
raggiunta anche in dipendenza del comportamento tenuto innanzi all’ABF 

Decisione N. 24670 del 03 dicembre 2021



Pag. 4/4

dall’intermediario convenuto: in particolare, la verifica della qualità di erede non è 
necessaria quando l’intermediario costituito abbia espressamente riconosciuto il diritto 
vantato dal ricorrente, ovvero quando abbia svolto difese nel merito, come tali da ritenersi 
incompatibili con la negazione della titolarità del diritto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 
13283/21).
Ciò premesso il Collegio ritiene che la qualità di erede non sia in discussione.
Il Collegio rileva che, nel caso di specie, la ricorrente vorrebbe accedere ad informazioni 
relative a contratti bancari intestati ad un soggetto ancora in vita.
Questo Arbitro ha già avuto occasione di chiarire che, al momento della morte di un 
coniuge in regime di comunione legale dei beni, i beni del coniuge superstite (in 
particolare, il saldo del suo conto corrente e gli eventuali titoli depositati in 
amministrazione) non cadono in alcuna comunione di residuo, e pertanto nella 
successione ereditaria del coniuge premorto (Collegio di Roma, decisione n. 3143 del 
2016).
In quanto tali, gli eredi del coniuge premorto non hanno pertanto alcun diritto sul saldo del 
conto corrente e sugli eventuali titoli depositati in amministrazione che siano intestatati 
esclusivamente al coniuge superstite (Collegio di Roma, decisione n. 3143 del 2016).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
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