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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore (MI) FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 16/04/2019

Esame del ricorso n. 0834816 del 12/07/2018

proposto da 

nei confronti di 8441 -
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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) FRANCESCO DENOZZA

Seduta del  16/04/2019          

FATTO

Parte ricorrente espone: 

- di aver inviato il 15/2/2018 richiesta, ai sensi dell’art.119 TUB, di copia di tutta la 
documentazione relativa a rapporti a lui intestati, in particolare copia di apertura del conto 
corrente a suo nome e copia del contratto di fideiussione del 7.11.2006 a copertura delle 
obbligazioni di una società a r.l.;

- il 20.2.2018, ad integrazione, richiedeva copia di tutte le convenzioni di modifica dei tassi 
di interesse applicati al suddetto contratto di c/c e copia del contratto di finanziamento 
stipulato dalla predetta società;

- con nota del 4.5.2018, la Banca subordinava la trasmissione di alcuni dei documenti 
richiesti al pagamento di € 46,50 mentre “non faceva cenno” circa il contratto di 
finanziamento della società;

In pari data il ricorrente contestava all’intermediario tutto quanto affermato. In merito ai 
costi richiesti, evidenziava che non è legittimo subordinare l’invio dei documenti al previo 
pagamento degli stessi, ritenuti peraltro non giustificati, oltre che non dettagliati, in quanto 
è stato richiesto l’inoltro della documentazione per via telematica.
Chiede che venga riconosciuto il suo diritto alla consegna della documentazione e che 
l’intermediario  “venga condannato alla trasmissione dei documenti richiesti con pec del 15 
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e del 20 Febbraio 2018, al pagamento delle spese della presente procedura e al rimborso 
della somma versata per la presentazione del presente ricorso”.

Nelle controdeduzioni, la banca eccepisce 
 la richiesta “è di carattere meramente emulativo” perché la documentazione sarebbe già 

nella disponibilità del cliente, perché allegata a procedimenti civili in cui il cliente è 
controparte; in particolare buona parte dei documenti richiesti sono stati prodotti in 
allegato al ricorso per decreto ingiuntivo promosso anche nei confronti del cliente e 
quindi sono depositati nel fascicolo in Tribunale, nei cui archivi “ancora giace” ed è 
reperibile “giacché mai è stato ritirato”;

 Il contratto di fideiussione è stato anche allegato dalla banca agli atti di un giudizio civile 
promosso dal cliente nei suoi confronti 

Ha consegnato al cliente la copia della fideiussione, in seguito alla sua richiesta limitata 
al solo predetto documento

 In merito all’importo richiesto per la produzione dei documenti, sebbene l’invio sia stato 
richiesto per via telematica, lo stesso tiene conto di costi non solo relativi “alla carta 
stampata” ed è comunque quello indicato nel foglio informativo pubblicato sul sito 
internet e a disposizione del pubblico nelle filiali della banca, nonché “in linea, sia per 
modalità di calcolo ed applicazione, sia per entità”, con i principi ribaditi dalle decisioni 
dell’ABF.

Chiede la reiezione del ricorso

DIRITTO

L’art. 119 del TUB  al comma 4 dispone, come è ben noto, 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 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale 
documentazione”.
Tale norma che definisce il diritto del cliente risulta nella specie applicabile e le circostanze 
indicate dal resistente non sembrano in grado di sostenere l’eccezione di abuso del diritto 
dal resistente stesso sollevata. In particolare, l’allegazione di documenti ad un atto 
giudiziario ( nella specie ricorso per decreto ingiuntivo) non sembra in grado di fungere da 
equipollente della consegna dei documenti al cliente, e di determinare l’abusività della 
insistita richiesta di copia  dei medesimi da parte di quest’ultimo.
Non può essere accolta la domanda relativa al rimborso delle spese di procedura attesa la 
natura del giudizio avanti all’ABF e la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l’intermediario consegni 
i documenti richiesti alla parte ricorrente.
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 
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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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