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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MODICA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del  05/06/2019          

FATTO

Il ricorrente, esperito vano reclamo, espone di essere il solo erede legittimo del padre, 
deceduto nel 2008, che era titolare di rapporti presso l'intermediario di cui chiede sia 
dichiarato l'obbligo di liquidare tutte le somme dovute a tale titolo, pari, secondo l'allegato 
B4 alla denuncia di successione (in cui risultano presenti altri 4 eredi legittimi), a 44.437,26 
euro.
Il resistente eccepisce in memoria che il ricorrente non è l'unico erede legittimo del “de 
cuius”, sicché non può procedersi ad una liquidazione separata tra gli eredi dei singoli 
crediti ereditari.

DIRITTO

L'eccezione dell'intermediario è infondata alla luce della giurisprudenza del Collegio di 
coordinamento che, con decisione 27252 del 20 dicembre 2018 (allineatasi a Cass. 
27417/2017, ordinanza), ha sancito la legittimazione del singolo coerede a far valere 
davanti a questo Arbitro il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla 
propria quota sia per l'intero.
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A questa stregua la domanda va accolta nel senso che l'intermediario è tenuto a liquidare 
al ricorrente l'intero credito derivante dal rapporto con esso intrattenuto con il dante causa,
salvo il diritto dei coeredi a far valere le proprie ragioni nei confronti del medesimo 
ricorrente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario intervenuto alla 
restituzione al ricorrente delle consistenze del de cuius depositate presso di esso in 
conformità alla quota ereditaria allo stesso spettante.
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 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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