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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

Ordinanza 26 aprile 2021, n. 

3299. 

La questione rimessa alla Corte 

costituzionale  

 

La questione di legittimità costituzionale investe 

l’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016. 

Tale disposizione prevede l’escussione della 

cauzione provvisoria nei confronti 

dell’aggiudicatario per l’ipotesi di mancata 

sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione. 

Testualmente la norma dispone che “La garanzia copre 

la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159; la garanzia è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto”. 

La norma ha innovato la precedente disciplina che, 

all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, prevedeva 

l’escussione della cauzione provvisoria anche nei 

confronti dei concorrenti non aggiudicatari per 

inadempimenti contrattuali.  

Con l’ordinanza n. 3299/2021 il Consiglio di Stato 

ha rimesso alla Corte costituzionale di pronunciarsi 

in ordine alla questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 

50/2016, nel combinato disposto dell’art. 216 del 

medesimo decreto, per contrasto con gli articoli 3 

e 117 della Costituzione, in relazione ad una 

fattispecie in cui il provvedimento di escussione, 

adottato - ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 

(normativa ratione temporis applicabile) nei 

confronti di un concorrente escluso per il mancato 

possesso dei requisiti di carattere generale - in un  
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momento in cui era già in vigore il nuovo articolo 

93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 93, 

comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 potrebbe essere 

costituzionalmente illegittimo per violazione degli 

art. 3 e 117 della Costituzione, ove esso precluda 

l’applicabilità della più favorevole disciplina 

sanzionatoria sopravvenuta – la quale prevede 

l’escussione della cauzione provvisoria solo a valle 

dell’aggiudicazione (definitiva) e, dunque, solo nei 

confronti dell’aggiudicatario di una procedura ad 

evidenza pubblica – in quanto già in vigore al 

momento dell’adozione del provvedimento di 

escussione della garanzia provvisoria. 

 

Caso di specie 

L’ordinanza in commento è stata resa all’interno di 

un giudizio promosso da un operatore economico per 

l’annullamento di un provvedimento di escussione 

della cauzione provvisoria, adottato dalla Stazione 

Appaltante in seguito all’esclusione dell’operatore 

medesimo per carenza dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il provvedimento di escussione della cauzione 

provvisoria, sebbene temporalmente assunto sotto la 

vigenza dell’attuale Codice degli Appalti Pubblici, 

di cui al D.Lgs. n. 50/2016, era stato adottato ai 

sensi dell’art. 48, D.Lgs. n. 163/2006, ratione 
temporis applicabile alla gara. 
L’operatore economico ha contestato che il 

provvedimento di escussione non avrebbe dovuto 

essere adottato nei suoi confronti.  

Ciò in quanto l’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 circoscrive l’operatività dell’escussione 

della cauzione alla sola ipotesi di mancata 

sottoscrizione del contratto da parte 

dell’aggiudicatario e non anche nella fattispecie – 

ricorrente nel caso di specie – di esclusione di un 

concorrente non aggiudicatario per mancanza dei 

requisiti di ordine generale. 

Secondo l’operatore economico, la disposizione 

dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, seppur in 

presenza di una gara bandita antecedentemente alla 

sua entrata in vigore, avrebbe purtuttavia dovuto 

essere applicata dalla Stazione Appaltante in forza 

del principio di retroattività della legge più 

favorevole.  

Diversamente argomentando – secondo la tesi 

difensiva dell’operatore economico - avrebbe dovuto 

essere sollevata questione di legittimità 
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costituzionale dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 in relazione agli artt. 3 e 117, primo comma, 

della Costituzione e dell’art. 7 della CEDU, nei 

termini in cui detta norma consentisse 

l’applicazione di previsioni preesistenti più 

afflittive nei riguardi di partecipanti ad una gara. 

 

Motivi della decisione 

Con l’ordinanza n. 3299/2021 il Consiglio di Stato 

ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata 

la questione di legittimità costituzione prospettata 

dall’operatore economico. 

Il Consiglio di Stato ha dettato alcune importanti 

statuizioni. 

Il Consiglio di Stato ha anzitutto confermato 

l’orientamento giurisprudenziale, consolidatosi a 

partire dalla pronuncia dall’Adunanza Plenaria n. 

8/2005, secondo il quale la cauzione provvisoria – 

come disciplinata nell’abrogato Codice degli Appalti 

- ha una duplice funzione. 

Da un lato, serve ad indennizzare l’Amministrazione 

nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto 

da parte dell’aggiudicatario (funzione 

indennitaria).  

Da un altro lato, può svolgere una funzione di 

sanzione amministrativa verso altri possibili 

inadempienti dei concorrenti (funzione 

sanzionatoria). 

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato 

che la misura sanzionatoria dell’art. 48 del D.Lgs. 

n. 163/2006 ha natura sanzionatoria amministrativa. 

Si tratta “di una sanzione dall’elevata carica 
afflittiva che in assenza di una specifica finalità 
indennitaria (propria della sola ipotesi di mancata 
sottoscrizione del contratto da parte 

dell’aggiudicatario) o risarcitoria, si spiega 
soltanto in chiave di punizione dell’autore 
dell’illecito in questione, in funzione di una 
finalità di deterrenza, o prevenzione generale 
negativa, che è certamente comune anche alle pene 
in senso stretto” (Corte Cost., n. 63 del 2019). 
Il Consiglio di Stato ha altresì affermato che il 

principio di retroattività della legge più 

favorevole in “materia penale” deve ritenersi 

applicabile, in ossequio all’insegnamento della 

Corte Costituzionale, anche alle sanzioni di 

carattere amministrativo che abbiano natura 

“punitiva”.  

Esso costituisce corollario del principio di 

eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in 

quanto è volto a garantire e tutelare il diritto 

dell’autore del comportamento sanzionato ad essere 
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giudicato in base all’apprezzamento attuale 

dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da 

lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento 

sotteso alla legge in vigore al momento della sua 

commissione.  

Richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale 

(sentenza n. 236/2011), il Consiglio di Stato ha 

affermato che non sarebbe ragionevole punire una 

persona per un fatto che, secondo la legge 

posteriore, chiunque altro può impunemente 

commettere. 

La riconduzione della retroattività della lex mitior 
in materia penale all’alveo dell’art. 3 della 

Costituzione “segna però anche il limite della 
garanzia costituzionale della quale la regola in 
parola costituisce espressione. Mentre, infatti, 
l’irretroattività in peius della legge penale 
costituisce un valore assoluto e inderogabile, la 
regola della retroattività in mitius delle 
disposizioni sanzionatorie “è suscettibile di 
limitazioni e deroghe legittime sul piano 
costituzionale, ove sorrette da giustificazioni 
oggettivamente ragionevoli (sentenza n. 236 del 
2011)”. 
Proprio muovendo dalla natura e funzione di sanzione 

amministrativa a carattere punitivo che può assumere 

il regime della cauzione provvisoria di cui all’art. 

48 D.Lgs. n. 163/2006 (sanzione abbandonata dalla 

normativa sopravvenuta posta dall’art. 93, comma 6, 

D.Lgs. 50/2016) il Consiglio di Stato ha ritenuto 

di poter concludere per l’illegittimità 

costituzionale delle disposizioni che precludono 

l’applicabilità al caso di specie “della più 
favorevole disciplina sanzionatoria sopravvenuta – 
la quale prevede l’escussione della cauzione 
provvisoria solo a valle dell’aggiudicazione 
(definitiva e, dunque, solo nei confronti del 

dell’aggiudicatario di una procedura ad evidenza 

pubblica) – in quanto già in vigore al momento 
dell’adozione, da parte di Consip S.p.A., del 
provvedimento di escussione della cauzione 
provvisoria”. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Milano, Sez.  I, 3 

settembre 2021 n. 1965. 

Massima 

Nell’ambito dei lavori pubblici, la qualificazione 

in una categoria abilita l’operatore economico a 

partecipare alla gara; laddove si preveda che il 

mancato possesso della qualificazione possa essere 

superato tramite ricorso al subappalto, quest’ultimo 

assume rilevanza in sede di partecipazione, e non 

solo nella fase esecutiva, in quanto “sostitutivo” 

del requisito di qualificazione obbligatoria 

mancante.  

Il c.d. subappalto necessario o qualificante 

permette quindi l’apertura del mercato dei contratti 

pubblici alla concorrenza nella misura più ampia 

possibile. 

Caso di specie 

Nell’ambito di una procedura ristretta indetta per 

l’affidamento di varie opere afferenti al Piano 

Intercomunale della Viabilità, la Stazione 

Appaltante ha indicato tra i requisiti di 

ammissione, prescritti nella lettera di invito, il 

possesso di determinate categorie SOA, tra cui la 

categoria OG10.  

Due operatori, costituitisi in ATI, hanno presentato 

un’offerta dichiarando di voler subappaltare parte 

delle lavorazioni per le categorie scorporabili e 

segnatamente le “opere di categoria  OS21, OS1, 
0S29, OG10 entro il limite del 30%”.  
Ciò premesso, la Stazione Appaltante ha disposto 

l’esclusione dell’ATI dalla procedura per mancato  
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possesso della categoria SOA OG10, non ritenendo la 

dichiarazione di subappalto effettuata nella misura 

del 30% idonea a supplire la carenza del requisito 

richiesto.  

La mandataria ha quindi impugnato il provvedimento 

di esclusione adducendo i seguenti motivi di 

gravame: 

i. Violazione degli articoli 105 e 83, comma 9, 

del D.Lgs. n. 50/2016 per aver la Stazione 

Appaltante interpretato erroneamente, senza 

attivare il soccorso istruttorio, la 

dichiarazione di voler ricorrere al subappalto 

come limitata al 30% per ogni categoria di 

lavorazioni invece che alle lavorazioni 

scorporabili nel loro complesso, ben potendo, 

in tale ottica, il subappalto coprire la 

categoria OG10 nella sua interezza; 

ii. In via subordinata, illegittimità del 

disciplinare di gara nella misura in cui 

prevede l’obbligatoria qualificazione per la 

categoria in parola seppure la stessa abbia 

un’incidenza inferiore al 5% sull’economia 

dell’appalto. 

 

Motivi della decisione 

In via preliminare, il Collegio ha superato 

l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla 

Stazione Appaltante per la mancata tempestiva 

impugnazione della clausola del bando ritenuta 

immediatamente escludente.  

Difatti, ha osservato il Collegio, la stessa 

Amministrazione ha dato atto, nei chiarimenti, della 

possibilità di procedere al subappalto integrale 

della categoria OG10 ad altra impresa in possesso 

della relativa qualificazione; da cui la non 

immediata lesività della clausola in parola. 

Quanto al merito, il Collegio ha rigettato il 

ricorso evidenziando come oggetto della 

contestazione non sia stato il mancato possesso 

della qualificazione OG10 da parte dell’ATI, bensì 

la mancata, alternativa, copertura della stessa ad 

opera del subappalto; non potendosi desumere la 

volontà di subappaltare detta categoria nella misura 

del 100% dalla dichiarazione effettuata dall’ATI in 

sede di offerta.  

Da cui, non essendo l’ATI in possesso del requisito 

di qualificazione, né avendo la stessa provveduto a 

subappaltare le relative opere di categoria ad altra 

impresa a tal fine qualificata, è da ritenersi 

legittima la decisione della Stazione Appaltante di 

escludere l’ATI dalla procedura per carenza dei 

requisiti di ammissione; carenza non sanabile 
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attraverso il soccorso istruttorio, “non essendo 
invocabile tale istituto per integrare un requisito 
di qualificazione mancante. (Consiglio di Stato sez. 
V, 2 luglio 2018, n. 4036)”.  
In caso di subappalto c.d. necessario o 

qualificante, lo scopo della dichiarazione di 

subappalto è quello di garantire il possesso del 

requisito di qualificazione richiesto e non 

posseduto in via autonoma dall’operatore economico, 

che, pertanto, non potrebbe altrimenti prendere 

parte alla gara.  

A supporto della decisione il Tar ha richiamato la 

disciplina posta dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 

n. 107/2010 (applicabile in virtù dell'art. 216 

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016), ai sensi della quale 

la qualificazione dell’operatore economico in una 

categoria è propedeutica non solo all’esecuzione 

delle lavorazioni, ma anche alla stessa 

partecipazione alla gara.  

Ciò posto, laddove si preveda la possibilità di 

sopperire alla mancata qualifica attraverso 

l’istituto del subappalto, esso assume rilevanza 

anche ai fini della partecipazione proprio in quanto 

sostitutivo del requisito di qualificazione 

obbligatoria assente.  

Infine, la scelta di prevedere tra i requisiti di 

ammissione il possesso di una determinata categoria 

SOA rientra tra le scelte discrezionali della 

Stazione Appaltante, pertanto, sindacabile solo in 

presenza di profili di irragionevolezza o 

sproporzione.  

Parametri che nel caso di specie non risultano 

violati in quanto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 

lett. b) del D.L. n. 47/2014, le opere sottese alla 

categoria OG10 non possono essere eseguite da 

soggetto privo della relativa qualificazione. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Corte di Cassazione, Sez. I 

Civ., Sentenza 13 settembre 

2021, n. 24641. 
 

Massima 

Il diritto spettante al cliente, a colui 

che gli succede a qualunque titolo o che 

subentra nell'amministrazione dei suoi 

beni, ad ottenere a proprie spese copia 

della documentazione inerente a singole 

operazioni poste in essere negli ultimi 

dieci anni, ivi compresi gli estratti 

conto, sancito dall'articolo 119, quarto 

comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 

385, recante il testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia (“TUB”), può 

essere esercitato in sede giudiziale 

attraverso l'istanza di cui all'articolo 

210 c.p.c., in concorso dei presupposti 

previsti da tale disposizione, a 

condizione che detta documentazione sia 

stata precedentemente richiesta alla 

banca, che senza giustificazione non vi 

abbia ottemperato.  

La stessa documentazione non può essere 

acquisita in sede di consulenza tecnica 

d'ufficio contabile, ove essa abbia ad 

oggetto fatti e situazioni che, essendo 

posti direttamente a fondamento della 

domanda o delle eccezioni delle parti, 

debbano necessariamente essere provati 

dalle stesse.  
 

Motivi della decisione 

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con 

la sentenza in commento ha ribadito che l'articolo 

119, quarto comma, TUB pone una disposizione di 

natura sostanziale: disposizione, cioè, diretta a 

(concorrere a) definire le obbligazioni gravanti  
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sulla banca in adempimento del contratto stipulato 

con il cliente.  

Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto 

bancario la consegna di copia della documentazione 

relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha 

dunque natura di diritto sostanziale la cui tutela 

è prevista come situazione giuridica «finale», e 

non strumentale, sicché per il suo riconoscimento 

non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il 

cliente intende fare della documentazione (cfr. sul 

punto, Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 

luglio 2007, n. 15669), diritto sostanziale la cui 

sussistenza era stata in termini analoghi già 

riconosciuta, in relazione ad epoca in cui la norma 

in discorso non era stata ancora posta, in 

applicazione del principio di buona fede oggettiva 

e della sua attitudine ad operare anche quale fonte 

d'integrazione della stessa regolamentazione 

contrattuale ex articolo 1374 c.c. (cfr. Cass. 22 

maggio 1997, n. 4598). 

Naturalmente la ricostruzione del diritto sancito 

dal quarto comma dell'articolo 119 del TUB nei 

termini indicati non esclude che, in via di fatto, 

la richiesta di documentazione possa essere 

avanzata in vista della predisposizione dei mezzi 

di prova necessari ai fini di un'azione del 

cliente, o chi per lui, contro la banca. 

L'articolo 119 del TUB definisce al primo comma 

l'estratto conto quale “comunicazione completa e 
chiara in merito allo svolgimento del rapporto” (la 
norma parla oggi di comunicazione “chiara in merito 
allo svolgimento del rapporto”, ma ciò non 

significa che possa essere incompleta), ed aggiunge 

al secondo comma che “per i rapporti regolati in 
conto corrente l'estratto conto è inviato al 
cliente” con una determinata periodicità.  
Dunque, almeno in caso di svolgimento fisiologico, 

per questo aspetto, del rapporto, il cliente riceve 

periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno 

di circostanze avverse (smarrimento, distruzione, 

ecc.), rimangono come tali nella sua disponibilità.  

Il quarto comma dell'articolo 119 del TUB sancisce 

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 rilevato in precedenza: anzi, 

laddove si riferisce alla “documentazione inerente 
a singole operazioni”, la norma potrebbe anche 
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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, la Suprema Corte non dubita che la 

norma si riferisca anche agli estratti conto (cfr., 

Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 

2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669).  

L'affermazione 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 dall'ultimo comma dell'articolo 119 TUB, 

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. 

In sintesi: 

• ai sensi del secondo comma dell'articolo 119 TUB 

la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli 

estratti conto al cliente; 

• ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 TUB 

il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere 

copia degli estratti conto che pur la banca gli 

abbia periodicamente trasmesso. 

Insomma — potrebbe dirsi — la norma, nell'ottica 

della trasparenza, consente al cliente di smarrire, 

se non distruggere, gli estratti conto, per poi 

nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del 

decennio anteriore, col solo onere di pagamento 

della relativa spesa.  

Non può tuttavia sottacersi che la disposizione 

possiede un notevole rilievo ulteriore, perché 

consente di ottenere la consegna della 

documentazione non soltanto dal cliente, quanto da 

altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo del 

cliente: a titolo meramente esemplificativo, il 

curatore fallimentare, l'erede, eventualmente (la 

Cassazione si è recentemente espressa in tal senso) 

il fideiussore. 

Va sottolineato - secondo gli Ermellini - che 

l'obbligazione di consegna periodica degli 

estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati 

in conto corrente, ai sensi del secondo comma 

dell'articolo 119 TUB, si differenzia 

dall'obbligazione, sancita dal quarto comma della 
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stessa disposizione, di consegna di “copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste 
in essere negli ultimi dieci anni”. 
La differenza è evidente: 

• l'obbligazione di cui al secondo comma 

dell'articolo 119 TUB sorge con la stipulazione del 

contratto, che ne regola i tempi, ed in particolare 

la cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che 

gli estratti conto possono essere consegnati, a 

scelta del cliente, in cartaceo o su supporto 

informatico con la conseguenza che l'inadempimento 

dell'obbligazione, tenuto conto che essa è 

modellata quale obbligazione da adempiersi presso 

il cliente, creditore della prestazione, si consuma 

una volta che il termine sia spirato senza che la 

banca abbia provveduto, salvo il caso della causa 

non imputabile, alla consegna degli estratti conto 

nei modi contrattualmente previsti; 

• l'obbligazione di cui al quarto comma 

dell'articolo 119 TUB sorge sì dal contratto, ma 

deve essere adempiuta solo se il cliente abbia 

avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto 

che la richiesta non sia stata avanzata attraverso 

l'esercizio della facoltà normativamente 

contemplata, neppure diviene attuale 

l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore 

conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi 

di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove 

la richiesta del cliente vi sia stata, e sia 

spirato inutilmente il termine allo scopo previsto.  

Si tratta insomma, nel caso della previsione del 

quarto comma della predetta norma, di un diritto 

potestativo il quale, fintanto che non venga 

esercitato, rimane confinato nel mondo del 

possibile giuridico. 

L'istanza rivolta in giudizio alla banca a 

consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto 

comma dell'articolo 119 TUB, si risolve in 

un'azione di adempimento.  

Ed un'azione di adempimento introdotta — non quando 

l'inadempimento non si è ancora consumato, e 

nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, 

ma prima ancora — quando l'obbligazione non è 

ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, 

se non altro avuto riguardo alla sussistenza 

dell'interesse ad agire, ex articolo 101 c.p.c., 

che consiste nell'idoneità della pronuncia 

richiesta ad apportare un risultato utile, 

giuridicamente apprezzabile e non conseguibile 

senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. 4 maggio 

2012, n. 6749, ex multis). 
Sicché ben si comprende l'orientamento di gran 

lunga prevalente dei collegi territoriali 
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dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo 

cui il ricorso rivolto ad esso arbitro, diretto 

alla consegna degli estratti conto, deve 

consistere, a pena di irricevibilità, in una 

contestazione dell'omissione da parte della banca 

della consegna della documentazione 

precedentemente richiesta: e cioè, ribadiscono in 

assoluta prevalenza i collegi territoriali 

dell'ABF, il cliente deve rivolgersi alla banca per 

richiedere la documentazione, e solo in seguito, 

trascorso il termine previsto, proporre ricorso 

all'arbitro per avere gli estratti conto che la 

banca non ha consegnato. 

Così stando le cose il cliente può, se lo ritiene 

e se ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla 

banca, e non per il tramite del Giudice, la 

consegna degli estratti conto dell'ultimo 

decennio: una volta inoltrata la richiesta, la 

banca è obbligata ad effettuare la consegna entro 

il termine previsto.  

E la norma così pensata, in difetto di alcuna 

previsione normativa in tal senso, non impatta 

affatto né sul riparto degli oneri probatori, né 

sulla disciplina processuale applicabile.  

Una precisazione al riguardo si rende tuttavia 

necessaria.  

Quanto sin qui esposto non significa che il 

cliente, una volta introdotta la causa in veste di 

attore, non possa più avvalersi dell'articolo 119, 

ultimo comma, del TUB; non può farlo invocando 

indiscriminatamente l'intervento del giudice, il 

che stravolgerebbe le regole processuali invece 

operanti, a meno che la banca non si sia resa 

inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: 

ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, 

introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza 

dell'articolo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa 

rivolgersi direttamente alla banca per farsi 

consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si 

immagini il caso di un’istanza avanzata nelle more 

del secondo termine di cui all'articolo 183, sesto 

comma, c.p.c. 

Quanto, poi, all'utilizzo della consulenza tecnica 

d'ufficio, la Cassazione precisa che non è 

consentito al consulente nominato dal Giudice di 

sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde 
i dati che devono essere oggetto di riscontro da 

parte sua, che costituiscono materia di onere di 

allegazione e di prova (ovvero gli atti e i 

documenti che siano nella disponibilità della parte 

che agisce e dei quali essa deve avvalersi per 

fondare la sua pretesa) e che non gli siano stati 

forniti, magari acquisendoli dalla parte che non 
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li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in 

questo modo il Giudice verrebbe impropriamente a 

supplire al carente espletamento dell'onere 

probatorio, in violazione sia dell'articolo 2697 

c.c., che del principio del contraddittorio. 

La Cassazione ha in conclusione affermato il 

seguente principio di diritto: 

“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli 
succede a qualunque titolo o che subentra 
nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a 
proprie spese, copia della documentazione inerente 
a singole operazioni poste in essere negli ultimi 
dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, 
sancito dall'articolo 119, quarto comma, del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
recante il testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, può essere esercitato in 
sede giudiziale attraverso l'istanza di cui 
all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei 
presupposti previsti da tale disposizione, a 
condizione che detta documentazione sia stata 
precedentemente richiesta alla banca, che senza 
giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa 
documentazione non può essere acquisita in sede di 
consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa 
abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo 
posti direttamente a fondamento della domanda o 
delle eccezioni delle parti, debbano 
necessariamente essere provati dalle stesse”. 
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