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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del  27/10/2022          

FATTO

1. L’odierna ricorrente rappresenta che la madre, titolare del conto corrente tenuto presso 
l’intermediario convenuto, decedeva il 7 ottobre del 2021, nominando con testamento 
olografo erede universale l’altra figlia, sorella della stessa ricorrente. Nel tentativo di 
impugnare l’atto mortis causa ed esperire l’azione di riduzione ex art. 564 c.c., la ricorrente 
si rivolgeva all’intermediario al fine di reperire la documentazione necessaria per 
ricostruire l’asse ereditario. Dopo aver ottenuto quanto inizialmente richiesto, con 
successiva nota del 5.04.2022 la ricorrente domandava copia degli assegni tratti sul conto 
corrente della madre – numericamente indicati –, comprensiva dell’indicazione del 
beneficiario. Con email del 23.05.2022, l’intermediario riscontrava negativamente tale 
richiesta, in considerazione del fatto che “l’assegno è un titolo di credito autonomo non 
riferibile al conto corrente dal quale è stata attinta la provvista necessaria alla sua 
emissione, con la conseguenza che solo il soggetto richiedente l’emissione ed il 
beneficiario hanno diritto ad ottenerne copia integrale”.
Parte ricorrente reitera pertanto la medesima domanda di ostensione documentale, 
chiedendo la consegna delle copie di tutti gli assegni emessi dalla defunta madre.
2. La banca rappresenta che, a seguito del decesso della de cuius, la ricorrente, 
legittimaria estromessa dal testamento olografo, con ricorso davanti all’ABF n. ***418 del 
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febbraio 2022 chiedeva alla banca, a norma del t.u.b., evidenza di una serie di estratti di 
conto corrente ed altri documenti, tramite l’analisi dei quali poter ricostruire l’asse 
ereditario della madre. In occasione del deposito delle proprie controdeduzioni presso la 
Segreteria Tecnica del Collegio arbitrale adito, la banca resistente, con riferimento alla 
predetta domanda formulata ai sensi dell’art.119, comma 4, t.u.b. allegava in via 
massimamente conciliativa copia degli estratti di conto corrente riferibili al rapporto 
intestato alla de cuius. Ritenendo quindi di aver posto la ricorrente nella condizione di 
poter soddisfare, anche tramite l’analisi delle scritture contabili relative ai titoli tratti a 
valere sul rapporto in parola, la manifestata esigenza di ricostruire il montante ereditario, la 
banca chiedeva all’adito Arbitro di voler dichiarare la cessazione della materia del 
contendere. Parte ricorrente, con apposita missiva del 2 aprile 2022, comunicava 
all’Arbitro la propria determinazione di rinunciare al ricorso già presentato, evidenziando 
comunque di rimanere in attesa di copia degli assegni emessi dalla de cuius per ricostruire 
l'asse ereditario della stessa. L’Arbitro dichiarava dunque l’estinzione della materia del 
contendere.
La banca resistente osserva che una comunicazione del medesimo tenore le veniva 
inoltrata dalla ricorrente e che la stessa banca, in data 23 maggio 2022, la riscontrava 
ribadendo come l’offerta, in un’ottica massimamente conciliativa, di copia di tutti gli estratti 
conto disponibili e riferibili al rapporto di conto corrente già intestato alla de cuius avesse 
compiutamente assolto al proprio onere di mettere l’erede pretermesso nella condizione di 
poter ricostruire il patrimonio ereditario al fine di valutare l’eventuale avvio delle relative 
azioni tutelari. A fronte di tale risposta la ricorrente presentava nuovamente ricorso 
all’Arbitro Bancario Finanziario segnalando, ancora una volta, di “avere esigenza di 
ricostruire l’intero asse ereditario” e richiedendo quindi la copia di tutti gli assegni, bancari 
e circolari, emessi a valere sul conto corrente dal 2014 sino al 2021, così come meglio 
dettagliati con l’elenco di cui alla comunicazione del 5 aprile 2021. La banca resistente 
sostiene di aver compiutamente soddisfatto tale esigenza con la consegna degli estratti di 
conto corrente, rilevando che tramite l’analisi di tali documenti è possibile ricostruire la 
movimentazione che nel corso degli anni ha interessato il conto n. 2202, dal momento che 
tali scritture contabili riportano ogni entrata ed uscita registrata sul rapporto in questione, e 
quindi anche quelle determinatesi dall’emissione o dall’incasso di assegni. Ritiene pertanto 
che la richiesta della ricorrente non possa trovare accoglimento, oltre che per le ragioni 
suesposte, anche in ragione del fatto che gli assegni, in quanto tali, non rientrano nel 
novero della “documentazione inerente a singole operazioni” di cui al comma quarto 
dell’art. 119 t.u.b. Aggiunge che la ricorrente può attivare i diritti garantiti dal Testo Unico 
Bancario unicamente in relazione alla propria qualità di erede pretermesso, che le 
consente di avanzare pretese documentali relative ai rapporti bancari della de cuius, ma 
limitatamente a quella documentazione utile alla consapevole valutazione di un’eventuale 
promozione di azioni successorie. La banca rileva inoltre che la presente istanza non è 
inquadrabile ai sensi del t.u.b. e che non è possibile approcciare la questione 
prescindendo dalla coniugazione della stessa con il dettato normativo in materia di 
protezione dei dati personali statuito dal codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) e dal 
regolamento 679/2016 (GDPR). Afferma che, nel caso di specie, un rilascio di copia dei 
titoli di cui in richiesta comporterebbe un collaterale ed eccedente rilascio di informazioni 
non conoscibili da controparte ed ulteriori rispetto a quelle necessarie alla ricorrente per 
ricostruire l’ammontare dell’asse ereditario.
L’intermediario resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.
3. Parte ricorrente ribadisce che la formulazione del comma 4 dell’art. 119 t.u.b. riconosce 
il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli 
succede a qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi 
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beni”) e che la previsione debba necessariamente essere intesa in senso ampio, come 
puntualizzato dalla Suprema Corte nella decisione citata, così da ricomprendere non solo 
l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare 
un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. A riprova di ciò sostiene che la medesima 
richiesta di ostensione documentale è stata evasa da altri intermediari. Parte ricorrente 
afferma che necessita di acquisire copia degli assegni emessi in favore della seconda 
figlia della de cuius, al fine di costituire la prova di eventuali donazioni indirette. Per tale 
motivo, ritiene che l’estratto conto non risulti funzionale all’interesse perseguito, dato che 
non consente di appurare il beneficiario dell’assegno.
4. Con le proprie controrepliche, nel richiamarsi a quanto già dedotto, la banca resistente 
precisa che, anche ove gli assegni fossero stati richiesti ai sensi del 119 t.u.b. (circostanza 
non verificatasi) non rientrerebbero comunque nel novero della “documentazione inerente 
a singole operazioni” di cui alla predetta norma, con la conseguenza che sarebbe 
superfluo interrogarsi sull’opportunità di espungere, o meno, dati da documenti che il 
ricevente non avrebbe diritto, in questa sede, di ricevere. Per tali ragioni, la banca 
considera dirimente l’orientamento dell’Arbitro per cui le informazioni relative a dati 
personali non riferibili all’interessato, ma a terzi, non possono formare oggetto di 
comunicazione, e ciò soprattutto in questa sede, poiché la ricorrente, quale legittimaria 
pretermessa, non ha alcun onere probatorio di carattere patrimoniale.

DIRITTO

1. La controversia concerne l’accertamento del diritto della ricorrente, in qualità di 
legittimaria pretermessa, di ottenere dall’intermediario resistente copia degli assegni 
emessi a valere sul conto corrente della defunta madre. 
La richiesta oggetto dell’odierno procedimento era contenuta anche in un precedente 
ricorso (n. 301478/2022) proposto dalla medesima ricorrente e avente ad oggetto la 
richiesta di: 1) copia della documentazione bancaria intestata alla madre deceduta (in 
particolare, degli estratti conto e degli assegni); 2) copia di eventuali fideiussioni rilasciate 
e informazioni sulla posizione debitoria in capo alla madre stessa. L'intermediario 
resistente aveva soddisfatto alcune delle richieste in argomento, rilasciando copia degli 
estratti conto, nonché l’informativa sulle fideiussioni e sulla posizione debitoria della de 
cuius, ma aveva lasciato inevasa la richiesta di rilascio delle copie degli assegni bancari. 
A seguito dell'adempimento parziale da parte dell'intermediario la ricorrente ha rinunciato 
al precedente ricorso per riproporre ora la richiesta rimasta inevasa in precedenza.
2. In particolare, l’odierna ricorrente, legittimaria pretermessa, con comunicazione del 
5.04.2022, chiedeva alla banca resistente di acquisire copia di tutti gli assegni, bancari e 
circolari, emessi a valere sul conto corrente della madre defunta dal 2014 sino al 2021.
Come meglio esplicitato in sede di repliche, tale istanza era motivata dall’intenzione della 
ricorrente non solo di ricostruire l’asse ereditario, ma altresì di verificare l’esistenza di 
eventuali donazioni indirette nei riguardi della sorella, nominata erede universale tramite 
testamento olografo. La richiesta veniva rigettata dalla banca con nota del 23.05.2022, in 
base alla motivazione per cui “l’assegno è un titolo di credito autonomo non riferibile al 
conto corrente dal quale è stata attinta la provvista necessaria alla sua emissione, con la 
conseguenza che solo il soggetto richiedente l’emissione ed il beneficiario hanno diritto ad 
ottenerne copia integrale”.
In sede di controdeduzioni e controrepliche, l’intermediario motiva il riscontro negativo alla 
richiesta documentale, sulla base di tre considerazioni. Innanzitutto, rileva che la domanda 
della ricorrente non è stata avanzata ai sensi dell’art. 119 t.u.b. Sostiene poi che l’assegno 
non è riconducibile alle “singole operazioni” contemplate dalla norma del testo unico 
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bancario. Infine, afferma che, nel caso di specie, un rilascio di copia dei titoli 
comporterebbe una collaterale ed eccedente comunicazione di informazioni non 
conoscibili da controparte – ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati 
personali di cui al codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003) e al regolamento n. 679/2016 
(GDPR) – ed ulteriori rispetto a quelle necessarie alla ricorrente per ricostruire 
l’ammontare dell’asse ereditario.
3. In relazione alla prima eccezione, riguardante la qualificazione della richiesta di 
ostensione documentale, l’intermediario – come detto – deduce che la ricorrente non ha 
formulato richiesta di ostensione documentale ai sensi dell’art. 119 t.u.b.
Sul punto si osserva che, nonostante la norma di riferimento non sia espressamente 
richiamata, il contenuto dell’istanza, avente ad oggetto “copia degli assegni emessi con 
traenza dal conto corrente”, e l’invito a fornire l’IBAN per il pagamento delle spese di 
produzione alludono proprio all’istituto di cui all’art. 119 t.u.b. Peraltro, la suddetta istanza 
è successiva alla richiesta ex art. 119 t.u.b. riscontrata dall’intermediario in occasione del 
precedente ricorso, al quale poi la ricorrente ha rinunciato.
4. Quanto all’asserita impossibilità di ricondurre gli assegni alla categoria della 
“documentazione inerente a singole operazioni”, si rileva innanzitutto che la prima istanza 
ai sensi dell’art. 119 t.u.b. è stata effettuata il 5.04.2022, in relazione agli assegni emessi 
sul conto di traenza della de cuius dal 2014 al 2021, dettagliati come da nota acclusa alla 
richiesta.
Orbene, l’art. 119, comma 4, t.u.b., consente all’istante 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”. Ed è orientamento
consolidato di questo Arbitro quello di ritenere che gli assegni bancari siano riconducibili 
alle “singole operazioni” richiamate dalla suddetta norma (cfr., per esempio, Collegio di 
Roma, decisione n. 5611/2019; Collegio di Milano, decisione n. 16557/2021). Del resto, 
anche il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5856/2015, ha accolto una richiesta 
di ostensione documentale della parte ricorrente relativa a n. 14 assegni emessi, a favore 
di terzi, dal cointestatario di un conto corrente.
5. Infine, in merito al bilanciamento tra il diritto previsto dall’art.119, comma 4, t.u.b., e il 
diritto alla tutela della riservatezza dei dati personali di soggetti terzi, la questione riguarda 
in particolare il diritto della ricorrente, legittimaria pretermessa, a ottenere informazioni 
specifiche, senza omissione di dati relativi a terzi, su singole operazioni effettuate a valere 
sui rapporti intrattenuti con l’intermediario dalla de cuius. Come già in parte anticipato, 
l’intento della ricorrente è sia quello di verificare l’eventuale lesione della quota di legittima 
per effetto di donazioni effettuate in vita dalla de cuius, sia quello di ricostruire l’asse 
ereditario al fine di esperire l’azione di riduzione.
Sul punto si rammenta che la formulazione del comma quarto dell’art. 119 t.u.b., che 
attribuisce il diritto a ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a 
“colui che gli succede a qualunque titolo”, deve necessariamente essere intesa in senso 
ampio, come puntualizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11554/2017), 
così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi –
come la ricorrente, figlia della de cuius, la quale nel caso di specie assume la posizione 
dell’erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata 
a titolo ereditario (così, Collegio di Milano, decisione n.1966/2020 e, già in precedenza, 
decisione n. 9794/2016; ma v., anche, Collegio di Roma, decisione n. 6333/2020; Collegio 
di Torino, decisione n. 14478/2017). In effetti, per l’esercizio di tutta una serie di azioni, 
diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, come per esempio la scelta se accettare, 
rifiutare o accettare con beneficio di inventario, è necessario poter accedere ai dati del 
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defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 
10225/2022, Collegio di Milano, decisione n. 1966/2020).
Nel caso di specie, la qualificazione della ricorrente quale pretermessa dalle disposizioni 
testamentarie è incontestata fra le parti. 
Alla luce di quanto appena rilevato, tale circostanza non osta, dunque, a riconoscere, in 
capo alla stessa, il diritto ad ottenere copia della documentazione inerente a singole 
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dal de cuius (in questi termini, Collegio di 
Roma, decisione n. 7843/2020). Il presupposto di un simile orientamento si rinviene nella 
possibilità di considerare il legittimario pretermesso quale “successore a qualunque titolo” 
ai sensi dell’art. 119 t.u.b., anche prima di avere vittoriosamente esperito l’azione di 
riduzione (e prima dunque dell’accertamento della qualifica di erede).
6. Sul punto, l’intermediario sostiene che il diritto dell’erede pretermesso incontri il limite, 
imposto dal GDPR, della tutela della privacy dei terzi. Viceversa, la ricorrente ritiene 
l’insussistenza di tali limiti quando si agisca, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 119 
t.u.b. e comunque al fine di esercitare il proprio diritto di difesa.
Significativa sul punto è la precisazione del  Garante della Privacy nelle Linee Guida per 
trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela del 25.10.2007, il quale, nel distinguere 
tra l’accesso ex art. 7 del codice della privacy (poi abrogato) e l’accesso ex art. 119 t.u.b., 
ha precisato che il diritto derivante dall’art. 119 t.u.b. “non prevede limitazioni rispetto 
all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi 
dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un 
parziale oscuramento delle informazioni stesse”; 
In un caso analogo alla vicenda in esame, il Collegio di Bari (decisione n. 7015/2021) ha 
osservato che l’art. 2-terdecies, comma 5, d.lgs. n. 196/2003, pure citato dall’intermediario, 
stabilisce che, “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio 
da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del 
diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Tenuto conto quindi dell’interesse della 
parte ricorrente (avente ad oggetto, come nel caso di specie, la ricostruzione dell'asse 
ereditario al fine di tutelare giudizialmente la propria quota di legittima), il Collegio ha 
rilevato che: i) l’oscuramento dei dati dei terzi beneficiari dei pagamenti produrrebbe 
esattamente quell’effetto “pregiudizievole” che la norma su richiamata (art. 2-terdecies, 
comma 5, d.lgs. n. 196/2003) intende scongiurare e tanto più perché la formulazione 
dell’art. 119 t.u.b. non pone, a tale riguardo, alcuna limitazione, giacché “con tale norma la 
legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da 
quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119) e con cui viene a confrontarsi un 
dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli 
idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere 
e ad articolare in modo specifico” (così, infatti, Cass., sentenza n. 11554/2017); ii) l’erede 
pretermesso può vantare “un interesse proprio diretto e sostanziale in merito alla 
successione”.
7. Per le ragioni sin qui esposte il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente alla 
consegna della documentazione richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario consegni alla parte ricorrente copia di tutti gli 
assegni emessi dalla de cuius.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
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spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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