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L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’ART. 119 TUB

LA FINANZA E LA LEGGE

Dieci anni di conservazione 

dei documenti del conto corrente

di Paolo Bruno (Zitiello Associati)

Il dibattito attorno agli obblighi di con-

servazione e consegna della documen-

tazione relativa al rapporto di conto 
corrente è sempre stato acceso e, di 
recente, un intervento della Suprema 
Corte ha determinato un revirement 
giurisprudenziale che, tuttavia, potrebbe 
non essere, come vedremo, affatto riso-

lutivo. Come noto, in passato, anche per 
mere finalità opportunistiche dettate dal-
la volontà di non corrispondere le spese 
contrattualizzate di produzione delle co-

pie documentali, capitava sovente che il 
cliente nel contestare la nullità di alcune 
clausole del contratto di conto corrente 

(tra cui quelle anatocistiche, applicative 
degli interessi, delle spese, etc) agisse al 

“buio”, avanzando solo in corso di causa 
le richieste di ordine di esibizione della 
documentazione necessaria a provare 
quanto allegato in termini generici in 

giudizio.

UN DIRITTO ACCORDATO

In ragione dell’affermazione della Supre-

ma Corte per cui “non può convertirsi 
un istituto di protezione del cliente in 
uno strumento di penalizzazione del 
medesimo, trasformando la sua richie-

sta di documentazione da libera facoltà 
ad onere vincolante” (Cass. 19 maggio 
2020, n. 9198) veniva accordato il diritto, 
in sede giudiziale, a ottenere dalla banca 
il rendiconto dovuto, anche senza avere 

mai stragiudizialmente avanzato richiesta 

ai sensi dell’art. 119, quarto comma, del 
Tub.
Al di là di doversi porre ragionevolmen-

te un dubbio, del tutto fondato, rispetto 
alla evidente carenza allegativa che si ve-

rificava nell’instaurazione del giudizio, la 
Suprema Corte, con sentenza n. 24641 
del 13 settembre 2021, modificando il 
precedente orientamento, ha escluso 
che possa ammettersi una tale condotta 
processuale, accettabile invece solamen-

te nel caso in cui la richiesta stragiudizia-

le sia rimasta inevasa conformandosi così 
ai consolidati principi dalla stessa sanciti 
in tema di ordine di esibizione. 
All’interno del solco tracciato sotto il 
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profilo prettamente (extra)processua-

le dall’ultimo orientamento della giuri-
sprudenza, di recente, si è consolidato 
il più rigido orientamento che limita la 
portata temporale dell’obbligo di con-

servazione della documentazione banca-

ria, confermando che in tema di rapporti 
bancari il termine decennale di conser-
vazione della documentazione (art. 119, 
quarto comma, TUB) corrisponde a un 
principio generale (art. 2220 c.c.) e l’e-

spresso riferimento alla documentazio-

ne contabile non può 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 obbli-
go fondarsi se non sulla disposizione in 
esame (così App. Milano, 19 novembre 
2021, n. 3398). 

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

D’altro canto, nel contesto “di protezio-

ne” entro cui si è mosso il legislatore per 
tutelare la posizione del cliente, quest’ul-
timo è già adeguatamente tutelato, sia dal-

la possibilità di pretendere la consegna di 
una copia del contratto al momento della 
stipula, sia dalla possibilità di esercitare 
il diritto di ottenere il medesimo docu-

mento in un lasso di tempo notevolmente 
ampio (dieci anni) in funzione del quale è 
costruito essenzialmente l’obbligo di con-

servazione della banca. 
Per entrambe le parti, dunque, sorge 
un obbligo di conservazione della do-

cumentazione in termini speculari: sia il 
cliente, sia la banca, qualora intendano 
fare valere in giudizio le proprie ragioni 
creditorie, saranno onerati della produ-

zione in giudizio della documentazione 

fondante le proprie pretese e questo, 
ovviamente, a prescindere dal termine 
decennale di conservazione documen-

tale, non potendosi opporre quale giu-

stificazione del mancato assolvimento 

dell’onere probatorio il lungo lasso di 
tempo trascorso.

MINATA UNA SERIE DI PRINCIPI

A valle di tali considerazioni, però, più 
di recente, un intervento nomofilattico 

della Corte di legittimità ha finito per 
minare una serie di principi che condi-
zionano, inevitabilmente, la rappresenta-

zione sopra offerta. Si è affermato che, 
in materia di consulenza tecnica d’uffi-
cio, il consulente nominato, nei limiti 

dell’incarico conferito e del dovere di 
contraddittorio, può acquisire tutti i do-

cumenti che si rendono necessari al fine 

di rispondere ai quesiti sottopostigli, a 
condizione che essi non siano diretti a 

provare i fatti principali dedotti a fonda-

mento della domanda e delle eccezioni 

che è onere della parti provare e, sal-
vo quanto a queste ultime, che non si 

tratti di documenti diretti a provare fatti 
principali rilevabili d’ufficio (così Cass. 1° 
febbraio 2022, n. 3086). Dunque, nell’e-

ventualità di nullità rilevabili d’ufficio, il 
consulente potrà acquisire liberamente 
la documentazione.
Vedremo come si atteggerà in futuro la 
Giurisprudenza sulla questione alla luce 
del contesto sopra delineato e della ne-

cessità di bilanciamento degli interessi 
delle parti.
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