
Pag. 2/5

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA Presidente

(RM) RECINTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del  09/05/2019          

FATTO

. 1 . La pare ricorrente riferisce che:
- in data 27.03.2017 veniva a mancare suo marito, titolare di due conti presso 

l’intermediario resistente, uno dei quali cointestato con la moglie;
- veniva consegnata all’agenzia dell’intermediario copia del testamento, con il quale 
venivano istituiti eredi la ricorrente e i figli del primo matrimonio del de cuius;
- nel testamento veniva nominato anche un esecutore testamentario, che non ha mai 
formalmente accettato né rifiutato l'incarico;
- i figli rinunciavano all’eredità con atto dell’8.05.2017, e analogamente rinunciavano i 
figli minori succeduti per rappresentazione;
- la ricorrente è, dunque, l’unica erede del de cuius, così come si evince dall’atto di 
accettazione dell’eredità del 30.01.2018;
- in molteplici contatti con l’intermediario, la ricorrente ha fatto presente che il 
testamento e le vicende successorie non risentono di un’eventuale mancata accettazione 
dell’esecutore testamentario, ma ciononostante la banca non ha provveduto allo sblocco 
dei due conti correnti.
La ricorrente chiede:
- di "deprecare" la condotta della banca;
- di "volturare" i conti;
- il rimborso delle spese legali, pari ad euro 190,00

Decisione N. 13695 del 30 maggio 2019



Pag. 3/5

. 2 - L'intermediario nelle controdeduzioni ha dedotto ed eccepito che:
- la questione ha ad oggetto la mancata liquidazione a favore della ricorrente del 
saldo di n. 2 conti correnti facenti capo al de cuius, di cui uno cointestato con la ricorrente 
stessa;
- la motivazione a fondamento del diniego della banca allo svincolo delle somme è da 
rinvenirsi nella mancata evidenza della rinunzia dell’esecutore testamentario nominato dal 
de cuius;
- in via pregiudiziale, l’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia dell’ABF, 
in quanto la decisione della controversia presuppone valutazioni di diritto successorio;
- nel merito, afferma che la domanda di svincolo è diretta ad ottenere la condanna 
dell’intermediario ad un facere specifico, ed è, quindi, estranea alla competenza dell’ABF;
- il de cuius ha nominato un esecutore testamentario, disponendo, altresì, che le 
somme giacenti sui conti correnti avrebbero dovuto prima di tutto essere destinate al 
pagamento delle spese funerarie e a quelle dell’esecutore testamentario stesso;
- la banca non contesta la qualità di erede della ricorrente, ma eccepisce che in 
presenza di un esecutore testamentario occorre acquisire atto di accettazione o di rinuncia 
del medesimo;
- l’accettazione dell’incarico da parte dell’esecutore testamentario costituisce un vero 
e proprio negozio giuridico, e non è condivisibile quanto affermato dal legale della 
ricorrente nella missiva del febbraio 2018, secondo cui tale atto costituirebbe un mero 
adempimento fiscale;
- l’intermediario si dichiara, quindi, disponibile a procedere allo svincolo delle 
giacenze dei conti correnti oggetto della vertenza in favore dell’esecutore testamentario, 
oppure, in caso di attestazione dell’avvenuta rinuncia all’incarico da parte dello stesso, 
direttamente nei confronti della ricorrente;
- non è, comunque, dovuto il rimborso delle spese di assistenza legale, in quanto il 
procedimento di fronte all’ABF non richiede l’assistenza di un difensore. 
L'intermediario chiede, quindi, in primo luogo, di rigettare la domanda di svincolo dei conti 
correnti, in quanto volta a richiedere al Collegio una pronuncia costitutiva che gli è 
preclusa, in subordine, di rigettare il ricorso in quanto infondato, e, con riferimento alle 
spese legali, che nessun rimborso è dovuto, considerato che non è richiesta nei 
procedimenti in oggetto l'assistenza di un difensore.

. 3- Nella repliche la parte ricorrente: 
- allega un precedente, dal quale si evincerebbe che per ottenere lo svincolo delle somme 
è sufficiente consegnare all’intermediario la denuncia di successione con l’elenco degli 
eredi;
- in merito alla nomina dell'esecutore testamentario, vista l’esiguità delle somme 
presenti sui conti, avendo pagato le spese funerarie e di pubblicazione del testamento, 
afferma che non sarebbe rimasto nulla all’esecutore testamentario da dividere tra gli eredi, 
ed, in ogni caso, la beneficiaria sarebbe stata la ricorrente quale unica erede;
- eccepisce, infine, che l’intervento dell’avvocato è stato essenziale per ottenere i dati 
da inserire nella denuncia di successione, perché le precedenti richieste non avevano 
avuto esito.

DIRTTO

Preliminarmente deve respingersi l'eccezione della parte resistente in merito ad una 
presunta incompetenza per materia dell'ABF rispetto alla vicenda in esame, in quanto la 
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decisione presupporrebbe l’interpretazione e l’applicazione di disposizioni di diritto 
successorio, ed, in particolare, quelle concernenti la figura dell’esecutore testamentario.
Invero, al riguardo, può richiamarsi il costante indirizzo dell'ABF volto a riconoscere la 
competenza in via incidentale dell'ABF anche sulle questioni non rientranti strettamente 
nella propria competenza, allorquando ciò sia funzionale alla decisione di una questione 
riconducibile, invece, alla sua competenza, quale quella oggetto della presente pronunzia, 
che ha ad oggetto lo svincolo di somme giacenti su conti correnti bancari (per tutte, Coll. 
coord., dec. n. 8354/2015).
Ciò detto, deve, tuttavia, respingersi la domanda principale formulata dalla parte 
ricorrente, volta ad ottenere, per l'appunto, lo svincolo delle somme giacenti sui conti 
correnti bancari presso l'intermediario resistente.
È pacifico, infatti, tra le parti che la ricorrente sia attualmente unica erede del de cuius a 
seguito della rinuncia all’eredità da parte degli altri coeredi. Nondimeno, poiché nel 
testamento è stato nominato un esecutore testamentario, l’intermediario ritiene di non 
potere svincolare i fondi del de cuius fino a quando non gli pervenga un’accettazione o 
una rinuncia espressa di questo, mentre la ricorrente ritiene che si possa prescindere da 
tali adempimenti.
In proposito, dall'analisi delle disposizioni in materia può ricavarsi che:
- laddove l’esecutore testamentario nominato accettasse l’incarico, lo svincolo delle 
somme dei conti correnti dovrebbe essere fatto in suo favore, in quanto ai sensi dell’art. 
703, comma 2, c.c., “egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei 
beni che ne fanno parte”;
- non è previsto un termine per l’accettazione dell'esecutore testamentario, e, pertanto, il 
suo diritto di accettare o meno l'incarico è sottoposto all’ordinario termine di prescrizione 
decennale;
-  al fine di impedire il protrarsi di situazioni di incertezza, come quella per cui è sorta la 
presente controversia, l’art. 702, comma 3, c.c., stabilisce che “l'autorità giudiziaria, su 
istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, 
decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante”.
Nel caso di specie, da un lato, non è maturato il termine decennale di prescrizione del 
diritto dell'esecutore testamentario di accettare l'incarico, e, dall'altro lato, non risulta che 
parte ricorrente si sia rivolta alla autorità giudiziaria per fare assegnare all’esecutore 
testamentario, ai sensi dell’art. 702, comma 3, c.c., un termine per accettare l'incarico, 
decorso il quale egli possa essere considerato a tutti gli effetti rinunziante. Sì che, 
accertato per le suesposte ragioni che l'esecutore testamentario potrebbe ancora 
accettare l'incarico in oggetto, deve ritenersi legittima la condotta della banca, in quanto, 
come già rilevato, nella ipotesi in cui l’esecutore testamentario nominato dovesse, invece, 
accettare l’incarico, lo svincolo delle somme dei conti correnti dovrebbe essere effettuato 
in suo favore. Pertanto, il permanere di una incertezza in merito alla accettazione o meno 
dell'incarico da parte dell'esecutore testamentario non consente all'intermediario di 
procedere allo sblocco delle somme in questione, né a favore della parte ricorrente, nè, 
come detto, a favore dello stesso esecutore nominato.
Deve, altresì, respingersi la richiesta di parte ricorrente di "censurare" la condotta della 
banca, posto che la stessa appare, per l'appunto, del tutto legittima.
Parimenti, in ragione della soccombenza, non può accogliersi la domanda di rimborso 
delle spese legali formulata dalla parte ricorrente.
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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