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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PAGNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  MARCO MARTINO

Seduta del  14/05/2019          

FATTO

Il cointestatario dell’odierno ricorso è amministratore di sostegno della ricorrente (di lui 
madre), erede del de cuius, il quale ultimo risultava intestatario di alcuni rapporti di conto 
corrente presso la banca convenuta: il n. **463, intestato al solo de cuius; il n. **018, 
cointestato tra il de cuius, il cointestatario del ricorso e i suoi zii. Orbene, il ricorrente 
lamenta che la banca non ha ancora liquidato le somme agli eredi depositate sui detti conti 
correnti, “perché richiede [al cointestatario dell’odierno ricorso] come amministratore di 
sostegno [della ricorrente] ([sua] madre) un ulteriore atto del giudice Tutelare 
AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE I CAPITALI DELLA SUCCESSIONE quando le altre 
banche e l’assicurazione vita dove [suo] zio B.P. (defunto) aveva depositato i capitali con 
l’atto prot. 1884/2017 di accettazione dell’eredità rilasciato dal Tribunale di Firenze, hanno 
già liquidato agli eredi i capitali di propria spettanza”; parte ricorrente ha esperito reclamo 
in data 8.10.2018, facendo presente che “se il Giudice tutelare da autorizzazione ad 
accettare l’eredità con il dettaglio delle somme depositate sul conto corrente dovrebbe 
essere implicito che autorizza l’incasso delle somme di spettanza di [sua] mamma”; a tale 
reclamo la banca non ha fornito riscontro, seppure in tale senso sollecitata con mail in 
data 10.11.2018. 
L’intermediario ha precisato che:

- con il ricorso odierno si evidenzia che la banca non ha provveduto allo svincolo, 
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in favore degli eredi, delle somme presenti sui rapporti intestati e cointestati al 
de cuius;

- la banca, infatti, per poter procedere allo svincolo delle somme, richiede al 
cointestatario del ricorso, in qualità di amministratore di sostegno della di lui 
madre (ricorrente), erede del de cuius, l’autorizzazione del Giudice Tutelare ad 
incassare i capitali della successione, non ritenendo a ciò sufficiente 
l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità emessa dallo stesso Giudice 
Tutelare;

- con il ricorso odierno viene richiesto: sia di ricevere una risposta al reclamo, sia 
di “conoscere a quale normativa si appella la Banca” per tenere bloccate le 
somme cadute in successione;

Parte resistente ha eccepito che:
- il cointestatario del ricorso , in sede di reclamo (cfr. all. 1), contesta la richiesta 

della banca del documento di “autorizzazione del Giudice Tutelare a incassare i 
capitali caduti in successione” poiché, a suo dire, implicita nell’autorizzazione 
ad accettare l’eredità (cfr. all. 2);

- a tale contestazione si è provveduto a replicare con comunicazione del 
14.12.2018 (all. 3), confermando quanto già specificato dalla Filiale di 
riferimento “nei vari contatti intercorsi”;

- l’art. 405, comma 5, n. 3, cod. civ. stabilisce che il Giudice tutelare indica nel 
decreto di nomina quali sono gli atti che l’amministratore di sostegno può 
compiere in nome e per conto del beneficiario;

- dovendo il decreto in questione andare a sopperire alle esigenze e alle 
necessità quotidiane del singolo amministrato, l’elasticità lasciata alla 
discrezionalità del Giudice Tutelare è massima e la legge non prevede alcun 
divieto circa l’opportunità di inserire, tra le altre, anche la facoltà di riscuotere i 
capitali e/o investirli;

- quando l’attività di riscossione dei capitali non è però espressamente indicata, 
trattandosi di atti di straordinaria amministrazione, è necessario richiedere 
l’autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell’art. 374 cod. civ. 
(autorizzazione distinta da quella prevista per l’accettazione dell’eredità);

- nel provvedimento di nomina, al punto D), è esplicitamente previsto che gli atti 
di cui agli artt. 411, 374 e 375 cod. civ. (i quali per l’appunto si riferiscono anche 
alla riscossione dei capitali) non possano essere compiuti senza la previa 
autorizzazione del Giudice tutelare, pertanto l’amministratore di sostegno della 
ricorrente (quest’ultima erede del de cuius), non può ritenersi autorizzato a 
riscuotere i capitali, essendo stato nel provvedimento di nomina autorizzato alla 
sola gestione del patrimonio, attività evidentemente diversa.

Parte ricorrente formula all’ABF le seguenti richieste:
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L’intermediario formula all’Arbitro le seguenti richieste:

DIRITTO

Parte ricorrente chiede alla banca resistente una risposta al suo reclamo, e in particolare 
domanda spiegazioni in merito alla normativa di riferimento, applicata dalla banca stessa 
al fine di ritenere necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare per poter 
procedere alla liquidazione delle somme presenti sui rapporti intestati e cointestati al de 
cuius. Come risulta dalla lettura dell’atto della resistente, la banca ha richiamato la norma 
posta a fondamento della propria determinazione, potendosi a tale riguardo ritenere 
cessata la materia del contendere.
Fermo che, in ipotesi, potrebbe prefigurarsi un’inammissibilità della domanda nella misura 
in cui è volta a sollecitare l’interpretazione di un provvedimento giurisdizionale, anche nel 
merito la domanda del ricorrente – da intendersi rivolta anche alla liquidazione delle 
somme presenti sui conti correnti in parola – non appare meritevole di accoglimento, per i 
motivi che seguono.
Al riguardo, occorre in primo luogo richiamare il disposto di cui all’art. 374 cod. civ. (da 
ritenersi applicabile anche all’istituto dell’amministrazione di sostegno in virtù del richiamo 
effettuato dall’art. 4111 cod. civ.), nel quale, tra gli atti che devono essere compiuti con 
l’autorizzazione del Giudice Tutelare, figurano come atti distinti e separati la riscossione di 
capitali (comma 1, n. 2) e l’accettazione di eredità (comma 1, n. 3). Tale circostanza 
induce l’interprete a ritenere che l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità non risulta 
assimilabile alla riscossione dei capitali, attività differente e per la quale risulta necessaria 
una autorizzazione ad hoc. 
Con riguardo poi ai contenuti del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno si 
richiama il disposto di cui all’art. 405 cod. civ., relativamente all’identificazione degli atti 
che possono essere compiuti dal medesimo amministratore. Orbene, nel provvedimento di 
nomina del cointestatario del ricorso in qualità amministratore di sostegno non è 
espressamente prevista l’autorizzazione alla riscossione dei capitali in assenza 
dell’autorizzazione del Giudice tutelare. 
Al contrario, nella stessa sede, per l’attività di riscossione, si prevede che la stessa attività 
di riscossione non possa essere effettuata senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare, 
all’uopo richiamando il disposto di cui all’art. 374 cod. civ.
Le richieste della banca, di esibizione della apposita autorizzazione del Giudice Tutelare, 
trova pertanto conforto nell’atto stesso che ha nominato il cointestatario del ricorso come 
amministratore di sostegno della ricorrente.
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE
firma 1
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