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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 27/07/2022          

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 19/11/2021, assumeva di 
essere titolare di una carta di credito n. ****41671 collegata ad un conto corrente ****634 
(primo conto corrente) aperto presso l’intermediario resistente e con limite di utilizzo pari a 
€ 1.500,00.
Riferiva di non avere mai ricevuto copia della documentazione contrattuale relativa ai 
menzionati rapporti.
Lamentava che l’intermediario resistente aveva ritirato la citata carta di credito, 
sull'assunto, mai documentato, di un superamento del tetto massimo di spesa: nonostante 
ciò il rapporto con la banca proseguiva fino alla fine dell'anno 2015 con successiva 
chiusura del primo conto corrente e contestuale apertura di altro conto corrente nr. *** 
651(secondo conto corrente), anch’esso successivamente chiuso dalla banca resistente 
senza preavviso alcuno.
Rilevava che nel 2013 la banca richiedeva il rientro di uno scoperto riferito alla menzionata 
carta di credito di circa € 13.000,00 senza fornire idonea documentazione a supporto e 
che più volte aveva fatto richiesta di copia della documentazione contrattuale relativa ai 
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rapporti citati senza ottenere alcun riscontro dalla banca, che pur continuava a chiederle di 
sanare una pretesa debitoria totalmente indeterminata nel quantum.
Dava atto di avere formalmente richiesto alla banca, tramite pec del 19.11.21, copia della 
documentazione / contrattualistica bancaria attinente i rapporti intercorsi e, in particolare, 
le movimentazioni, con relativi saldi mensili e/o trimestrali, sia della carta di credito , sia 
del primo corrente di addebito della menzionata carta di credito, comprensiva della relativa 
modulistica contrattuale sottoscritta : in assenza di riscontro, sollecitava la trasmissione di 
quanto richiesto con PEC del 30/12/2021, ma anche in questo non otteneva quanto 
richiesto.
Eccepiva, come suo diritto, di ottenere dalla banca copia della documentazione / 
contrattualistica bancaria indicata, anche per verificare la propria posizione e richiamava 
che sebbene l'art. 119 T.U.B. non disponga espressamente anche in merito alla consegna 
di copia dei contratti, e/o comunque alla documentazione di base del rapporto, era tuttavia 
indubbio che il cliente avesse il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti: 
come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, infatti, l'obbligo in capo alla banca di 
consegna del contratto deriva dal generale canone di buona fede correttezza.
Evidenziava come lo stesso T.U.B. (all’art. 117) — dopo aver previsto a pena di nullità che 
i contratti siano redatti per iscritto — imponeva la consegna di un esemplare ai clienti, i 
quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che 
successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo
dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Riferiva che il diritto alla consegna di copia dei contratti, quindi, era un diritto autonomo del 
cliente, specifico e nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto 
secondo buona fede. Tale diritto del cliente, inoltre, sussisteva indipendentemente 
dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca, a cui si riferisce 
specificamente l'art. 119 T.U.B.
Richiamava che come affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, l'art. 119 T.U.B. 
si riferiva alla sola documentazione periodica bancaria e non espressamente ai contratti: 
per tale ragione era certo che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui 
all'art. 119 T.U.B. non riguardava i contratti.
Ricordava con riguardo alle modalità di richiesta che non era necessario che il cliente (o 
colui che gli succeda e/o che lo rappresenta) indicasse specificamente gli estremi del 
rapporto a cui si riferiva la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che 
l'interessato fornisse alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle 
l’individuazione dei documenti richiesti.
Presentava conclusioni  chiedendo al Collegio “di disporre affinché la parte convenuta, in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, entro quindici giorni dal deposito della 
Decisione del Collegio ovvero entro un diverso termine temporale ritenuto congruo in 
rapporto al caso di specie, produca al ricorrente copia della documentazione / 
contrattualistica bancaria attinente i rapporti intercorsi e, in particolare, le movimentazioni, 
con relativi saldi mensili e/o trimestrali, sia della carta di credito ****1671, sia del conto 
corrente n. ***634 di addebito della menzionata carta di credito, sia del conto corrente n. 
***651, comprensiva della relativa modulistica contrattuale sottoscritta”.
.
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Si costituiva con controdeduzioni l’intermediario resistente evidenziando in via preliminare 
1) l’improcedibilità del ricordo per assenza di preventivo reclamo; 2) la propria carenza di 
legittimazione passiva posto che il credito controverso era rientrato in un’operazione di 
cessione di crediti individuati in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. – perfezionatasi in data 
01/07/2020 – in favore di diverso intermediario. Si evidenziava che di tale cessione era 
stata data notizia meditante pubblicazione in G.U.
Nel merito dava atto di aver allegato per mero spirito di collaborazione copia del contratto 
relativo alla carta di credito controversa con i relativi estratti conto, nonché copia degli 
estratti conto relativi ai rapporti di entrambi i conti correnti.
Concludeva in via gradata chiedendo, in via principale, di dichiarare il ricorso 
inammissibile e, via subordinata, di respingerlo nel merito.
Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente evidenziava che era infondata 
l’eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto, come documentato dai documenti 
allegati al ricorso, il ricorso era stato preceduto da un reclamo e da un sollecito.
Sosteneva altresì essere infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione 
passiva sollevata dall’intermediario convenuto, posto che per pacifico orientamento di 
giurisprudenza e dottrina la banca cedente era tenuta a conservare e consegnare alla 
clientela (e/o ex clientela) la documentazione di riferimento formatasi sino alla data di 
perfezionamento dell'operazione di cessione, mentre il cessionario rispondeva per il 
periodo temporale successivo.
Riferiva che nel caso di specie, per come dedotto dalla stessa banca, l'operazione di 
cessione del credito in favore della cessionaria si era perfezionata in data 01/07/2020, 
ossia in epoca successiva alla chiusura dei rapporti oggetto di controversia. Infatti, dai 
documenti allo stato prodotti dalla banca resistente risultava che il secondo c/c (***651) 
era stato estinto il 7.03.2018,  il primo c/c **** 634 (di appoggio della carta di credito) era 
stato estinto il 14/03/2016 mentre l'ultimo estratto conto di riferimento della carta di credito 
risaliva al 24.03.2018.
Richiamava come affermato dall’ABF, inoltre, che l'intervenuta cessione del credito da 
parte della banca non esonerava la stessa dalla conservazione di tutta la documentazione 
riguardante i rapporti bancari intercorsi con la clientela e dalla correlativa responsabilità in 
caso di richiesta della documentazione bancaria da parte della clientela.
Rilevava, quanto alla produzione documentale operata dalla convenuta unitamente alle 
controdeduzioni, la parzialità della stessa, non essendo stati prodotti:

1) il contratto sottoscritto relativo alla carta di credito con relativo regolamento e/o 
condizioni generali e le correlate condizioni di Polizza. La banca si era infatti limitata a 
produrre il modulo di "richiesta di carta di credito revolving" sottoscritta in data 
07.10.2002;

2) gli estratti conto di cui alla citata carta di credito per il periodo temporale dal 2002 al 
2012 (al riguardo la banca si era limitata a produrre gli estratti conti dal 2013 al 2018);

3) i contratti sottoscritti relativi ad entrambi i conti correnti bancari;
4) gli estratti conto relativi al primo conto corrente bancario (di appoggio della citata 

carta di credito) dalla sua apertura nel 1997 sino al 2012 (la banca ha prodotto gli 
estratti conto dal 2013 al 14.03.16).
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Lamentava che la mancata produzione della citata documentazione, in particolare quella 
attinente la carta di credito, non permetteva alla parte ricorrente di verificare ab origine la 
correttezza degli addebiti riferiti al suo utilizzo e che la documentazione ex adverso
prodotta presentava al 24.12.2013 un'esposizione, priva di adeguati dettagli, per € 
11.929,47 onde poi passare al 24.03.2018 (sempre in ragione della documentazione 
prodotta dalla banca) ad una maggiore esposizione, sempre priva di idonei dettagli, per € 
18.814,45. Il tutto nonostante tale carta di credito avesse un limite di utilizzo pari ad € 
1.500,00 mensili.
Argomentava che  dalla parziale documentazione allo stato prodotta dalla banca, non era 
possibile né verificare la condizioni contrattuali e di spesa riferibili alla carta di credito né 
appurare le relative movimentazioni occorse dall'ottobre 2002 al 2012.,
Assumeva che il limite temporale di conservazione di dieci anni previsto dall’art. 119 TUB 
si applicava esclusivamente ai documenti contabili inerenti le singole operazioni, ma non 
ai documenti contrattuali ed agli estratti conto che la banca era tenuta a conservare dalla 
data di apertura fino alla chiusura del rapporto bancario.
Richiamava, come affermato dalla giurisprudenza, invero, che i documenti contrattuali 
bancari erano esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, 
ossia dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente: considerava che neppure gli 
estratti conto e gli scalari soggiacevano al limite della decennalità di cui all’art. 119, 
comma 4, TUB, che si riferiva unicamente alla "documentazione inerente a singole 
operazioni" e non ai documenti di sintesi, come appunto estratti conto e scalari, che la 
banca doveva consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con 
termine prescrizionale ordinario dalla chiusura dei rapporto.
Alla luce di quanto prodotto dall’intermediario in sede di controdeduzioni, la parte 
ricorrente, nelle repliche, riformulava le proprie conclusioni insistendo “affinché la banca 
venga dichiarata tenuta alla integrale consegna della documentazione attinente i rapporti 
intercorsi con il medesimo, allo stato prodotti dall'intermediario solo parzialmente. Il tutto 
con disposizione e quantificazione di un ristoro / concorso spese per assistenza difensiva 
da determinarsi equitativamente, oltreché la somma di € 20,00 quale rimborso della 
somma versata per la presentazione del ricorso”

DIRITTO

Il Collegio ritiene primo loco di scrutinare le eccezioni in via preliminare/pregiudiziale 
sollevate da parte resistente.
L’intermediario resistente eccepisce infatti l’improcedibilità del ricorso in quanto lo stesso 
non sarebbe stato preceduto da un formale reclamo.
Di contro il Collegio rileva che con comunicazione del 19/11/2021 il patrocinante 
dell’odierno ricorrente aveva inoltrato all’intermediario una PEC contenente la richiesta di 
“copia della documentazione contrattualistica bancaria attinente i rapporti intercorsi con il 
[suo] assistito e, in particolare, le movimentazioni, con relativi saldi mensili e/o trimestrali, 
sia della carta di credito n. ******, sia del conto corrente n. *** di addebito della menzionata 
carta, comprensiva della relativa modulistica contrattuale sottoscritta dal [suo] assistito”.
Ancora in data 30/12/2021 il medesimo patrocinatore inviava alla banca una PEC di 
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sollecito, con la quale ha richiamato il contenuto della prima PEC
È agevole verificare che nelle comunicazioni in analisi l’odierno ricorrente non ha 
espressamente menzionato il secondo rapporto di conto corrente, che forma oggetto della 
più dettagliata richiesta avanzata con ricorso, ma ha comunque richiesto copia della 
documentazione contrattualistica bancaria attinente i rapporti intercorsi con la banca, 
facendo precedere la specifica individuazione della carta di credito e del primo conto di 
appoggio dalla locuzione “e, in particolare”.
Il Collegio aderisce a un’interpretazione sostanziale della richiesta di documentazione 
bancaria, ritenuta idonea a costituire valido reclamo (cfr. in tal senso Collegio di Roma, 
decisione n. 24147 del 15/11/2018): in particolare  si rileva che l’intermediario non ha in 
alcun modo riscontrato la domanda del cliente odierno ricorrente; inoltre nel caso di specie 
consta un successivo sollecito, in data 30.12.2021, di riscontro alla richiesta di 
documentazione bancaria e il ricorso risulta proposto dopo il decorso del termine di 90 
giorni previsto dall’art. 119, comma 4 TUB.  
Si ritiene quindi che il ricorso sia stato anticipato da idoneo reclamo e l’eccezione in parte 
qua infondata.
L’intermediario resistente eccepisce, altresì, la propria carenza di legittimazione sulla 
scorta del fatto che il credito oggetto di controversia è rientrato in un’operazione di 
cessione di crediti individuati in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. – perfezionatasi in data 
01/07/2020 – in favore di diverso intermediario. Ha pertanto affermato di non essere più 
titolare dei rapporti oggetto del ricorso e sostenuto che l’odierno ricorrente debba rivolgere 
le proprie richieste all’intermediario cessionario. 
Anche tale eccezione, a parere del Collegio, è da disattendere in ragione di quanto segue.
L’avvenuta cessione dei crediti relativi ai rapporti oggetto di controversia è circostanza non 
contestata tra le parti.
Il Collegio evidenzia che l’orientamento prevalente dei Collegi territoriali ABF, in analoghe 
controversie inerenti la produzione di documentazione bancaria, è nel senso di ritenere 
sussistente la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto nonostante l’intervenuta 
cessione del credito medio tempore perfezionatasi. Ciò in ragione del fatto che –
quantomeno con riferimento al periodo antecedente la cessione – non può revocarsi in 
dubbio il fatto che l’intermediario medesimo fosse controparte contrattuale del ricorrente 
(sul punto di richiama il precedente di questo Collegio di Torino, decisione n. 7332/2019).
Sorregge tale decisione anche quanto previsto dalle Disposizioni di trasparenza della 
Banca d’Italia (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche) sul punto: 
“La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire 
durante i rapporti intrattenuti con i clienti.

Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di questa sezione è la 
controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che:

in caso di cessione del contratto, il responsabile è il soggetto cessionario;

contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di 
cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il 
responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile.
Ove non segua procedure analoghe a quelle previste dal paragrafo 2-ter della sezione XI, 
nei rapporti con soggetti diversi dai consumatori, in caso di cessione
di rapporti giuridici cui si applichi l’articolo 58 del T.U. o di altre operazioni che comportino 
successione nei rapporti giuridici e cambio del codice IBAN (es.
operazioni straordinarie quali la fusione) (1), il cessionario comunica con congruo anticipo, 
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almeno 30 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni 
necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei 
servizi connessi al conto (es. servizi di
pagamento) (2).”

Venendo al merito parte ricorrente chiede all’intermediario resistente – con il quale ha 
intrattenuto due rapporti di conto corrente bancario e un’apertura di credito utilizzabile con 
carta di credito revolving associata ad uno di essi (il primo) – copia integrale della relativa 
documentazione contrattuale e bancaria e, in particolare, copia delle movimentazioni, con 
relativi saldi mensili e/o trimestrali, sia della carta di credito sia del primo conto corrente di 
addebito della menzionata carta di credito, sia del secondo conto corrente.
Costituendosi nel presente procedimento, la banca convenuta ha versato in atti:

- copia della “richiesta di carta di credito revolving” sottoscritta dal ricorrente in data 
07/10/2002;

- gli estratti conto relativi all’utilizzo della carta di credito *** 1671 e riferiti al periodo 
ricompreso tra il mese di gennaio 2013 al mese di marzo 2018;

- gli estratti conto (dal gennaio 2011 a marzo 2016) – corredati da comunicazioni al 
cliente -  relativi al primo conto corrente ***634.

In sede di repliche la parte ricorrente ha affermato che l’intermediario ha adempiuto solo 
parzialmente alla propria richiesta di produzione documentale non avendo prodotto:

1) il contratto sottoscritto relativo alla carta di credito con relativo regolamento e/o 
condizioni generali e le correlate condizioni di Polizza. 

2) gli estratti conto di cui alla citata carta di credito per il periodo temporale dal 2002 
al 2012 (al riguardo la banca si è limitata a produrre gli estratti conti dal 2013 al 
2018);

3) i contratti sottoscritti relativi ai conti correnti bancari n. ***634 e n.***651;
4) gli estratti conto relativi al conto corrente bancario n. **634 (di appoggio della citata 

carta di credito) dalla sua apertura nel 1997 sino al 2012 (la banca ha prodotto gli 
estratti conto dal 2013 al 14.03.16).

Il Collegio evidenzia che secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, l'art. 119 T.U.B. 
sancisce il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente alle singole 
operazioni poste in essere (ad es. copia degli estratti conto) mentre il diritto autonomo ad 
ottenere copia del contratto originario discende, invece, dall’art. 117 T.U.B. I Collegi, 
inoltre, hanno ritenuto che l’obbligo di trasmettere copia del contratto sussista 
indipendentemente da un’eventuale pregressa consegna dello stesso all’atto della stipula, 
in forza dello specifico dovere di protezione gravante sull'intermediario in favore del cliente 
Secondo il menzionato orientamento, in particolare, il diritto a ottenere copia del contratto 
stipulato costituisce un diritto autonomo del cliente, derivante dall’obbligo da parte della 
banca di eseguire il contratto secondo buona fede (cfr. Collegio di Torino n. 19840 del 
26/09/2018).
Sulla base della documentazione in atti, l’intermediario resistente risulta non aver 
riscontrato – se non parzialmente e soltanto dopo la presentazione del ricorso -  la 
richiesta del cliente di ottenere copia dei contratti relativi alla carta di credito revolving e ai 
rapporti di conto corrente intrattenuti con l’istante.
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Costituendosi nel presente procedimento, infatti, l’intermediario resistente ha versato in 
atti soltanto il modulo di richiesta della carta di credito revolving, sottoscritto dal cliente 
odierno ricorrente in data 07/10/2002.
Non sono risultano invece prodotti:

- le condizioni generali del contratto relativo alla carta di credito revolving e le 
condizioni di polizza relative alla copertura assicurativa associata (queste ultime, 
invero, richieste espressamente soltanto nelle repliche);

- i contratti relativi ai conti correnti bancari n. ***634 e n.***651.

Con specifico riferimento all’obbligo di consegna dei rispettivi contratti richiesti, si deve 
preliminarmente rilevare che non e' pertinente a tale richiesta l'art. 117 TUB, il quale si 
limita a sancire l'obbligo, per la banca, di consegnare una copia del contratto al cliente, al 
momento della stipulazione, senza prevedere alcun obbligo di conservazione dello stesso 
da parte della banca.
In merito si ritiene corrisponda ai canoni di correttezza e buona fede evidenziare come in 
tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della 
documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponda ad un principio generale e 
l'espresso riferimento alla documentazione contabile non possa implicare, per i 
contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine 
decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla 
disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di 
rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai 
contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi e' spazio per una 
interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine.
D'altronde il cliente risulta gia' ampiamente tutelato sia dalla possibilita' di pretendere 
la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilita' di 
esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente 
ampio (dieci anni) in funzione del quale e' costruito essenzialmente l'obbligo di 
conservazione della banca, sicche' al di fuori di questi limiti opera il generale onere di 
conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, 
che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.
La domanda di consegna di copia dei contratti di conto corrente e della carta di credito –
che risultano da quanto traspare in atti precedenti al citato termine- non può, quindi, 
essere accolta per decorso del limite decennale.
Per cio' che concerne gli estratti conto, va richiamato il già ricordato quarto comma dell'art. 
119 TUB, secondo cui "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. Al 
cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".
Si evidenzia che il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 15404 del 
22/06/2021,  si è espresso in tema affermando l’applicabilità estensiva dell’art. 119, IV 
comma, TUB ( e del relativo limite temporale di 10 anni) agli estratti conto.
In particolare la citata pronuncia evidenzia che “Quindi, ove il correntista abbia omesso di 
conservare gli estratti conto che ha periodicamente ricevuto o sia rimasto inerte nel 
richiederne copia per tutto l’arco temporale in cui la banca è obbligata a tenerla a sua 
disposizione, non v’è motivo di giustificare l’ostensione di tale documentazione - che, in 
definitiva, costituisce un duplicato di quella già inviatagli - oltre il limite decennale imposto 
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dalla norma di che trattasi (arg. in tal senso anche ex art.50 T.U.B., ove ai fini della prova 
del credito in fase monitoria si individua una correlazione tra gli estratti conto e la 
certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata 
decennale ai sensi dell’art.2220 cod. civ.). 
Né appare corretto ritenere, in assenza di uno specifico richiamo normativo o di un fondato 
appiglio, che l’estratto conto rientri nel più ampio genus della “documentazione 
contrattuale” di cui all’art.117 del T.U.B. Dunque, per quanto interessa in questa sede, 
questo Collegio ritiene preferibile, in quanto più aderente al dettato normativo, 
l’applicazione estensiva del regime di cui all’art.119, comma IV, del T.U.B. anche agli 
estratti conto, attesa anche la circostanza, non trascurabile, della medesima collocazione 
sistematica delle norme in parola, indizio della scelta del legislatore di prevederne il 
medesimo regime, posto appunto che gli estratti conto altro non sono che la 
rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni e considerato anche che 
l’interesse all’acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono 
indicate è strettamente correlato. […]
7- La domanda, pertanto, non può essere accolta mentre sulla questione sottoposta 

all’esame di questo Collegio, va enunciato il seguente principio di diritto: “L’esercizio da 
parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra 
nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se 
avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina 
dell’art. 119, comma IV, T.U.B.”
Tale orientamento è stato ribadito dalla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento 
n. 6887 del 03 maggio 2022, secondo cui per quanto qui rileva: “a dirimere il suddetto 
contrasto interpretativo è successivamente intervenuta la decisione del Collegio di 
coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021, la quale ha ritenuto preferibile che, per 
quanto qui rileva, l’art. 119, ult. comma, t.u.b. sia applicato anche agli estratti conto, 
«attesa anche la circostanza, non trascurabile, della medesima collocazione sistematica 
delle norme in parola, indizio della scelta del legislatore di prevederne il medesimo regime, 
posto appunto che gli estratti conto altro non sono che la rappresentazione sintetica di una 
pluralità di singole operazioni e considerato anche che l’interesse all’acquisizione degli 
estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è strettamente correlato». 
L’ordinanza del Collegio remittente ha rilevato la discutibilità di tale equiparazione tra i 
documenti inerenti all’operazione sottostante (ad es., l’ordine di bonifico che è addebito sul 
conto corrente) e quelli inerenti alla sua contabilizzazione (ossia, appunto, gli estratti 
conto). In tal senso, si sono del resto espresse anche alcune sentenze del giudice di 
legittimità, le quali hanno ritenuto che: «la banca abbia l’onere di produrre i detti estratti a 
partire dall’apertura del conto; si aggiunge al riguardo che la banca stessa non possa 
sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare 
le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l’obbligo di conservazione della 
documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito» (Cass. 
civ., sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543 e precedenti ivi citati; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 
2017, n. 1584).
Ciononostante, questo Collegio ritiene di ribadire la soluzione affermata nella già 
menzionata decisione n. 15404 del 2021, in quanto essa risulta conforme alla più recente 
giurisprudenza di legittimità, nella quale, in particolare, è stato sancito quanto segue: 
«L’art. 119, comma 4, stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha 
“diritto di ottenere [...] copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in 
essere negli ultimi dieci anni”. La prima osservazione da compiere, in proposito, è che la 
norma non contiene un riferimento espresso all’estratto conto, che la banca ha invece 
l’obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto poc’anzi detto: anzi, 
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laddove discorre di “documentazione inerente a singole operazioni”, la norma potrebbe 
anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, 
come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, 
e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia 
l’estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche 
agli estratti conto (v., p. es., Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 
12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669). L’affermazione, che qui si ribadisce, è maturata 
nell’ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia 
un soggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa 
documentazione, ed anzi deve procurarsela: e tuttavia, la latitudine della formulazione 
normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in dubbio che il cliente 
possa esigere l’adempimento dell’obbligazione, sancita dell’art. 119, u.c., anche con 
riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia 
esattamente adempiuto l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto 
medesimi» (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641, nonché Cass. civ., sez. VI, 22 
giugno 2020, n. 12178).
Al fine di dare sinteticamente una risposta al quesito posto dall’ordinanza di rimessione, 

questo Collegio enuncia in conclusione il seguente principio di diritto:
- il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è 

limitato al periodo degli ultimi dieci anni”.
Alla luce della normativa applicabile, per come interpretata dalle richiamate pronunce 

ABF, deve ritenersi che l’obbligo di conservazione degli estratti conto da parte della banca 
soggiaccia al limite temporale dei 10 anni previsto dall’art. 119, comma IV. TUB, che 
prevede: “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. Al cliente possono 
essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Secondo quanto risulta agli atti si può rilevare che: 

- la domanda di consegna degli estratti conto relativi ai rapporti controversi risulta 
essere stata avanzata per la prima volta in data 19/11/2021;

- in base alla richiamata normativa e all’orientamento dell’ABF il cliente avrebbe 
quindi diritto a ottenere gli estratti conto a partire dal 19/11/2011, mentre per quelli 
precedenti non sussisterebbe l’obbligo per l’intermediario di conservarli e quindi di 
consegnarli.

Alla luce delle considerazioni che precedono e di quanto già risulta versato in atti, il 
Collegio ritiene di accogliere il ricorso nei limiti che seguono, valutando che debbano 
essere consegnati a parte ricorrente i seguenti residuali documenti: (i) copia gli estratti 
conto/movimentazione della carta di credito revolving relativi al periodo ricompreso tra il 
novembre 2011 e tutto il 2012; (ii) gli estratti conto relativi al primo conto corrente bancario 
n. **634 relativi al periodo ricompreso tra il novembre 2011 e tutto il 2012.
Si rappresenta, infine, che in solo sede di repliche la parte ricorrente ha altresì chiesto un 
“ristoro/concorso spese per assistenza difensiva” da quantificarsi in via equitativa.
Sulla domanda in analisi si rappresenta che tale istanza:
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- non era presente nel ricorso, mentre le Disposizioni ABF prevedono che in sede di 
repliche “Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale” 
(cfr. Sez. VI, par. 1);

- non è comunque supportata da evidenze attestanti un esborso in merito.

Pertanto la domanda di liquidazione delle spese per assistenza difensiva non può trovare 
accoglimento attesa l’insussistenza dei presupposti e dei titoli giuridici per sostenerla.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
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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