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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  FRANCESCO DENOZZA

Seduta del  17/09/2019          

FATTO
Parte ricorrente espone:

a seguito del decesso della coniuge il 23.10.2018, in qualità di co-erede 
testamentario insieme ai due figli, presentava all’intermediario il certificato di morte, 
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla propria qualità di erede ed altra 
documentazione finalizzata a dare corso alla successione, relativamente alla 
liquidità ed ai titoli della de cuius presso l’intermediario;
la richiesta dei coeredi all’intermediario era di trasferire le somme ed i titoli 
depositati sui conti correnti ***14, ***16 e ***18 su due nuovi conti correnti, co-
intestati rispettivamente il primo ai tre-coeredi (effettivamente aperto ed identificato 
col numero ***56) ed il secondo al cliente ed ad uno dei figli;
l’intermediario, invece, trasferiva il 50% dei valori presenti sul conto ***16 su un 
conto personale del cliente, mentre il restante 50% presente sui due nuovi conti 
correnti veniva bloccato e reso indisponibile;
il cliente faceva reclamo in data 7.2.2019, a cui l’intermediario rispondeva 
affermando che la documentazione necessaria allo svincolo dei conti correnti fosse 
incompleta, mancando la dichiarazione di successione e l’atto notorio;
seguiva ulteriore scambio di comunicazione a cui non seguiva lo sblocco dei conto 
corrente e quindi il cliente presentava ricorso all’ABF chiedendo lo sblocco dei conti 
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e i ripristino della corretta situazione contabile alla data del novembre 2018.
Parte convenuta:

sostiene che lo svincolo del 50% delle attività patrimoniali era stata richiesta dal 
cliente;
riferisce di aver comunicato al cliente la documentazione necessaria per ottenere lo 
svincolo integrale delle attività, consistente - fra l’altro - nella dichiarazione di 
successione e nell’atto notorio, in occasione dell’invio della lettera sulla consistenza 
patrimoniale della de cuius;
lo svincolo non può avere luogo, in quanto tale documentazione non è stata ancora 
resa disponibile.

L’intermediario dubita, inoltre dell’ammissibilità della domanda di svincolo dei conti correnti 
in testati alla de cuius avanzata solo da uno dei coeredi, in quanto tale richiesta “espone 
astrattamente la Banca, in caso di accoglimento del ricorso, al rischio di contestazioni 
sull’attivo patrimoniale da parte di questi ultimi [gli altri co-eredi], rimasti estranei alla 
presente procedura”. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente chiede come si è detto lo sblocco dei conti e il ripristino della situazione 
contabile al novembre 2018. Tale ultima domanda ( a parte ogni considerazione sul suo 
effettivo contenuto ) non può essere presa in considerazione in quanto  non  presente nel 
reclamo. Neppure possono essere prese in considerazione le doglianze relative a costi 
asseritamente sopportati in seguito al trasferimento del 50%  operato dalla banca su altro 
conto in maniera che si assume illegittima, in quanto trattasi di doglianze accennate nel 
reclamo e riprese nella repliche, ma assenti nel ricorso. Del resto, per quanto attiene al 
trasferimento del 50%, questo sembra essere giustificato dal fatto che il ricorrente e la de 
cuius risultano essere stati coniugati in regime di comunione.
Ciò premesso, relativamente alla domanda principale di sblocco dei conti si rileva quanto 
segue.
L’eccezione di parte resistente in ordine alla possibile assenza di legittimazione del singolo 
coerede a pretendere lo sblocco dei conti del de cuius, non appare  fondata.  In materia, è 
di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 27252/2018), il quale, 
sulla scia di recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417 del 20/11/2017 (per la 
quale il coerede può far valere il credito del de cuius nella sua interezza senza che sia 
necessario che dimostri di agire anche nell’interesse degli altri coeredi e quindi della 
comunione), ha affermato che “il  singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF 
il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per 
l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso 
deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri 
coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente 
avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali 
potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.

Ciò premesso, il merito delle domande ritualmente formulate da parte ricorrente verte 
sostanzialmente sulla legittimità del comportamento dell’intermediario, che non ha 
sbloccato i beni ereditari, adducendo la mancata consegna da parte dei co-eredi della 
Dichiarazione di Successione e (trattandosi di una successione di valore superiore a Euro 
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100.000) dell’Atto Notorio (sull’assenza di testamenti successivi, di contestazioni in essere 
e di altri eredi legittimi).
Relativamente alla Dichiarazione di successione, va rilevato che l’ art. 48  del D. Lgs. 31 
ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni 
e donazioni), Divieti e obblighi a carico di terzi, prevede che “1. – 2. [...]. 3. I debitori del 
defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute 
o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata 
fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27,
comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e 
dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato 
dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 
I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio del registro 
competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) 
ed e). 4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, 
obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non 
possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione 
concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della 
presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della 
dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o 
dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto 
dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 5. – 7. [...]”;

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione in questione, che 
chiaramente non consente lo sblocco dei beni ereditari in assenza della presentazione 
della Dichiarazione di Successione, ha sicuramente natura imperativa ed è frutto di una 
valutazione del legislatore che potrebbe essere sindacata  solo sul piano della 
costituzionalità e non certamente su quello dell’opportunità o non opportunità di preservare 
la riservatezza di notizie più o meno private.
Del resto anche il Collegio di Coordinamento ( decisione n.5305/2013)  ha avuto modo di 
chiarire  che  L’ art. 48, comma 4, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per 
l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione in funzione di 
interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore. 

Quanto alla questione dell’Atto Notorio, va ricordato che risulta agli atti, perché prodotta 
dall’intermediario, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il cliente, tra 
l’altro, attesta la propria qualità di erede e l’inesistenza di altri eredi all’infuori di sé e dei 
suoi figli. Il ricorrente ritiene che, ai fini dell’accertamento dei presupposti per consentire 
all’intermediario di liberare i beni ereditari, la dichiarazione sostitutiva già prodotta dovesse 
essere sufficiente, come indicato nel “vademecum” che sarebbe stato consegnato 
dall’intermediario.

Il convenuto ritiene invece necessaria la consegna non di una semplice dichiarazione 
sostitutiva, ma di un atto notorio. A sostegno della sua tesi:

(i) richiama l’art. 2 del DPR n. 445/2000 secondo cui, nei rapporti fra privati, la 
sostituzione dell’atto notorio con la dichiarazione sostitutiva è consentita solo se i 
privati vi consentano;
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(ii) ribadisce, comunque, che la dichiarazione sostitutiva e l’atto notorio hanno una 
attendibilità diversa e rientrerebbe nella piena discrezionalità della banca, alla luce 
delle circostanze concrete, richiedere l’atto notorio.

La richiesta del convenuto appare legittima. Nell’ambito di rapporti non con la P.A., ma tra 
privati, non si può configurare l’obbligo di una delle parti di accettare  comunque (anche 
quando non si ritenga sufficientemente garantita) la dichiarazione sostitutiva in vece 
dell’atto notorio ( v. al riguardo anche Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 12065/2014). 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Decisione N. 23009 del 14 ottobre 2019


