
dÉ,^'

Qt'^( S
E&6p

TRIBUNALE DIPISA

Nella causa civile iscritta al n' r'g'(pI
nirÙD

Il Giudice dott
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del

-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL potere del correntista di chiedere alla banca di fornire Ia

documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi

intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB

(d.I9s. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso

qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (cass. n. 11554 del

LL/O5/2OL7); ritenuto pertanto che il diritto riconosciuto al correntista

dall'art. 119 comma IV TUB possa essere esercitato, nel presente

giudizio. La Corte di Cassazione ha interpretato in chiave estensiva

l,art. 119 t.u.b. statuendo che il cliente ha sempre diritto di ottenere il

rendiconto, anche in sede giudiziaria, qualora vi sia la prova

dell'esistenza del rapporto contrattuale, evidenziando in tal modo che

«it diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a

singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito

dall?rt. 119 TUB abbia natura sostanziale e non meramente

processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica

"finale", a carattere non strumentale.

Questo rilievo, afferma la CorEe, a cui ha fatto seguito la notazione che

la norma dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni e,

specularmente, ad un dovere di protezione in capo all'intermediario,
unito al fatto che nel panorama delle garanzie apprestate dalle norme
in materia di trasparenza bancaria l'art. 119, comma 4, TUB costituisca

uno degli strumenti più incisivi a tutela della clientela, è ragione per

tributare atla norma un raggio ampio di efficacia, che non ne
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circoscriva l'applicazione alla sola fase stragiudiziale del rappotto

correntista-banca, ma che, al contrario, proprio nel giudizio veda

realizzato il proprio scoPo.

Si è così affermato .6s «il potere del correntista di chiedere alla banca

di fornire ta documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra

gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai ,"n§ dell'art.0119,

comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed

attraverso quatunque mezzo si mostri idoneo allo scopo>> (Cass., Sez.

I, tL/05/20L7, n. 1 1554).

La Suprema Corte rilevando che nessuna inferenza interpretativa in

chiave restrittiva perciò legittima il raffronto dell'art. 119, comma 4,

TUB e l'art. 210 cod. proc. civ., con Ia conseguenza che <<il titolare di

un rappofto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca

il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n.385 dei 1993 (TUB),

anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del

rapporto contrattual e.

Dispone CTU contabile, nomina

Manda alla cancelteria per le comunicazioni al CTU

Si comunichi.

Pisa, 08/10/ZO2O

P.Q.M.

-constudioin(l

l- Fissa l'udienza del
ore Iper il conferimento dell'incarico al CTU
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