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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - BONGINI PAOLA AGNESE

Seduta del 28/11/2019          

FATTO

Il cliente contesta il comportamento tenuto dall’intermediario il quale non ha bloccato il 
conto corrente xxx2688, di cui il padre, deceduto in data 31.01.2018, era cointestatario, 
consentendone la movimentazione anche dopo la morte del contitolare da parte del 
cointestatario in vita.
Il cliente chiede il reintegro delle somme indebitamente sottratte dal rapporto di cc di cui 
era intestatario il defunto e la più rapida liquidazione e ripartizione tra gli eredi legittimi

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso, la cui richiesta di reintegro delle somme appare 
priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.

Nelle repliche, il cliente precisa che:
il decesso è stato comunicato al promotore prima del giorno 15.02.2018;
la banca non ha fornito le informazioni per tracciare il bonifico di €. 9.000,00 
disposto in data 01.02.2019 che ha di fatto azzerato il saldo del conto;
il documento fornito non è una contabile ma una generica disposizione e le 
tempistiche sono in contrasto con quanto previsto nel documento di sintesi;
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se la banca non è in grado di allegare una contabile - o quantomeno un CRO o 
un simile documento univocamente significativo – deve farsi carico del danno 
arrecato e rifondere la somma indebitamente sottratta;
la banca deve inoltre spiegare per quale motivo non ha bloccato il conto e ha 
consentito operazioni in data molto successiva al decesso del correntista con 
relative oscillazioni del saldo.

L’intermediario ribadisce sostanzialmente quanto rappresentato in sede di 
controdeduzioni. 

DIRITTO

La questione all’attenzione del Collegio concerne l’accertamento dell’illegittimità del 
comportamento dell’intermediario per aver permesso al cointestatario di un conto corrente 
a firma disgiunta di effettuare un’operazione dell’importo di € 9.000,00, che ha 
sostanzialmente prosciugato il saldo del suddetto c/c, e leso il diritto del ricorrente 
all’eredità legittima.
Si tratta essenzialmente di stabilire se, in caso di rapporti bancari a firma disgiunta, sia 
consentito a uno solo dei cointestatari del rapporto eseguire un’operazione con 
conseguente svuotamento del conto corrente. 

In generale, un conto corrente cointestato con firma disgiunta (come nel caso di specie) 
consente a tutti i titolari di eseguire le operazioni in piena autonomia, senza cioè dover 
mostrare alla banca l’autorizzazione degli altri contitolari e senza che la banca possa 
opporre qualsiasi contestazione: ciascun intestatario, infatti, assume il rischio per l’altrui 
operato, sicché in relazione ad ogni operazione intrapresa deve applicarsi il principio di 
solidarietà di cui agli artt. 1854 e 1292 c.c.. La conseguenza, portata all’estremo, ma pur 
sempre possibile e giuridicamente lecita, è che uno dei contitolari può anche prelevare 
l’intera somma depositata sul conto, senza dirlo agli altri e senza che la banca possa 
chiedergli l’esibizione dell’autorizzazione di questi ultimi. Ciò, almeno, per quanto riguarda 
i rapporti con la banca. Invece, i rapporti tra i cointestatari si regolano secondo gli accordi 
tra questi contratti: per cui se la proprietà era divisa per quote uguali, chi ha prelevato più 
della propria parte è tenuto a restituire agli altri l’importo di rispettiva spettanza. Quanto 
abbiamo appena detto – ossia l’obbligo della banca di consentire a ciascuno dei contitolari 
la possibilità di prelevare l’intero deposito (cosiddetta «solidarietà attiva») – vale anche nel 
caso inverso, ossia se il conto corrente presenta un debito: in tal caso la banca può 
chiedere il pagamento integrale anche a un solo correntista, salva poi la possibilità per 
questi di chiedere agli altri le rispettive quote (cosiddetta «solidarietà passiva»). In altri 
termini, in presenza di un conto corrente cointestato, la responsabilità è di tutti i titolari del 
conto medesimo. Sul tema, questo stesso Collegio ha ritenuto che: “L’art. 1854 c. c. 
stabilisce, infatti, che «nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le 
medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati 
creditori o debitori in solido dei saldi del conto»; mentre l’art. 1292, nel dettare la nozione 
di solidarietà, prevede, per l’ipotesi del concredito, che «l’obbligazione è in solido [...] 
quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera 
obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i 
creditori». Ne consegue che, di norma, la banca non può rifiutarsi di eseguire gli ordini 
disposti da uno dei contestatari con firma disgiunta relativi alle somme presenti sul conto 
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corrente, in quanto la posizione dei cointestatari è quella propria dei creditori in solido, e 
dunque ciascuno di loro ha diritto di ottenere l’intera prestazione dal debitore, il quale è 
perciò liberato una volta eseguita la propria prestazione ad uno soltanto dei creditori 
solidali. Da tempo, però, la giurisprudenza di questo Collegio (cfr. la decisione n. 1741/11) 
ha sottolineato come sull’intermediario gravi un obbligo di approfondimento delle scelte o 
delle richieste avanzate dal cliente ove ricorrano circostanze anomale, come, ad esempio, 
richieste di prelievo di somme in contanti non in linea con la normale operatività del 
cliente, richiesta di effettuare operazioni mai eseguite per importi non trascurabili, allo 
scopo di prevenire le conseguenze di eventuali truffe alla clientela più bisognosa di 
protezione, come ad esempio quella composta da persone anziane, sulle quali anche l’ABI 
ha ripetutamente richiamato l’attenzione degli intermediari. Allo stesso tempo, però il 
Collegio ha costantemente ritenuto che il criterio di auto responsabilità della clientela 
debba essere assolutamente preponderante, allo scopo di evitare cautele esagerate, le 
quali finirebbero con il produrre effetti di incapacitazione di tali categorie di correntisti, della 
cui qualità della vita si determinerebbe così il sicuro peggioramento. Ne consegue che, in 
assenza di evidenti anomalie o del carattere inusuale delle operazioni contestate, come 
nel caso di specie (girofondi su altro conto già accesso presso l’intermediario), le esigenze 
di tutela di tali categorie di correntisti, e fra queste anche dei contitolari dei rapporti bancari 
rimasti estranei ad operazioni effettuate dal cointestatario degli stessi, debbano cedere 
innanzi alla necessità di evitare che agli intermediari sia consentito di interferire 
arbitrariamente con le libere e legittime scelte di autonomia privata assunte dalla propria 
clientela”. (Collegio ABF di Milano, decisione n. 1098 del 13 febbraio 2015). In 
conclusione, questo Collegio ritiene che non vi sia in capo all’intermediario alcun obbligo 
giuridico di valutazione delle operazioni su un conto corrente cointestato a firma disgiunta 
in mancanza di una oggettiva anomalia, nel caso di specie non ravvisabile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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