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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - DIEGO MANENTE

Seduta del 19/12/2019          

FATTO

Con ricorso presentato in data 15/05/2019 parte attrice ha esposto; 
- di essere, insieme al fratello, erede –  ciascuno per la quota di metà - del padre, 

deceduto in data 30.04.2017;
- di aver accettato l’eredità e proceduto alla dichiarazione di successione;
- di aver comunicato in data 10.07.2017 all’intermediario presso il quale il padre 

intratteneva rapporti l’avvenuto decesso del padre, trasmettendo altresì 
documentazione a comprova di quanto sopra e richiedendo un’informativa sui predetti 
rapporti;

- di aver ricevuto dall’intermediario, in data 28.07.2017, la chiesta informativa, dalla 
quale risultavano in essere un rapporto di conto corrente ed uno di amministrazione e 
custodia titoli;

- di aver richiesto in data 21.01.2019 all’intermediario la liquidazione, in base alla quota 
ereditaria, di quanto presente nei due conti;

- di aver ricevuto in data 04.02.2019 risposta dall’intermediario, con la quale questo 
comunicava che la liquidazione doveva avvenire a mani congiunte degli eredi;

- che, in realtà, il rapporto di conto corrente doveva ritenersi estinto dal momento della 
comunicazione all’intermediario del decesso del de cuius (10.07.2017);
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- che, pertanto, gli addebiti successivamente effettuati nel conto andavano restituiti e gli 
interessi nelle more maturati andavano calcolati al tasso legale ex 1284 c.c. e non al 
tasso originariamente convenuto;

- che anche per il conto deposito titoli gestito dall’intermediario doveva ritenersi non 
autorizzata qualsiasi operazione posta in essere successivamente alla comunicazione 
del decesso;

- che l’intermediario non aveva evaso correttamente la richiesta di produzione 
documentale relativa al conto deposito titoli, trasmettendo documenti parziali e 
illeggibili;

- che, comunque, dalla parziale documentazione messa a disposizione era possibile 
quantificare nella somma di € 2.000,00 la perdita di valore degli investimenti 
conseguente alla tardiva liquidazione degli stessi;

- di aver diritto al risarcimento del danno cagionato dalla mancata o carente produzione 
documentale operata dall’intermediario in risposta alle richieste effettuate in data 
11.02.2019 e 22.01.15 (quest’ultima effettuata dal de cuius);

- di aver più volte esposto all’intermediario le proprie lamentele, senza mai ricevere 
risposte esaustive; in particolare, le spiegazioni addotte per giustificare la 
carente/omessa produzione documentale (mancanza di movimenti eccetto che per gli 
stacchi di cedole) sono insoddisfacenti, non conformi alla normativa in materia e non 
veritiere;

- di aver presentato inutilmente reclamo in data 09.04.2019; 
- che il valore della controversia deve ritenersi riferito alla metà delle consistenze 

complessive, quindi inferiore ad € 100.000,00.

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Collegio che l’intermediario provveda:
“1) alla liquidazione dei titoli ancora presenti nel portafoglio (del de cuius), provvedendo 
prontamente a mettere a disposizione del ricorrente la metà delle somme così liquidate e 
di quanto presente nel conto corrente descritto in esposizione;
2) ad annullare e/o porre nel nulla tutti gli addebiti operati sul conto corrente in data 
successiva alla morte (del de cuius), in quanto incompatibili con la cessazione del rapporto 
contrattuale per effetto della morte del contraente;
3) a consegnare al ricorrente copie leggibili dei seguenti documenti bancari:
-contratto di deposito titoli a custodia n.*****245 consegnato illeggibile;
- gli estratti del conto corrente n. **142 relativi ai periodi da maggio a settembre del 2017 e 
quelli del 2019;
- gli estratti del deposito titoli (di cui sopra) relativi al periodo da marzo 2016 e da agosto a 
novembre del 2016, nonché da gennaio a novembre del 2017, gennaio, febbraio, maggio 
2018 e da luglio 2018 ad oggi;
- gli estratti del deposito titoli (di cui sopra) relativi ai periodi da gennaio a maggio del 
2008, di agosto e settembre del 2013 e dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, 
settembre e novembre del 2014;
4)  a risarcire al ricorrente il danno conseguente al deprezzamento subito dai titoli in 
custodia a causa della mancata vendita degli stessi alla cessazione del rapporto 
contrattuale bancario quale effetto della morte del contraente”. 

L’intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, nelle quali ha allegato:
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-di aver esperito le attività necessarie all’avvio della pratica successoria relativa al de cuius
e di aver comunicato al ricorrente, da ultimo in data 04.02.2019, che la liquidazione dei 
cespiti sarebbe dovuta avvenire a mani congiunte degli eredi;
-  la richiesta del ricorrente deve ritenersi superata in quanto questo, nel mese di luglio 
2019, ha depositato la propria firma presso la banca in virtù dell’impegno assunto in sede 
di mediazione promossa dal ricorrente; 
- il rapporto di conto corrente n. **142, per le ragioni di cui infra, è ancora in essere, con un 
saldo creditore di € 34.364,84, contro una disponibilità alla data del decesso pari ad 
€ 36.218,39;
- in particolare, dal 10.07.2017, data di comunicazione del decesso (alla quale risultava un 
saldo di € 35.969,28), nel predetto conto sono transitati addebiti per € 1.339,22 dovuti a 
domiciliazioni utenze non disdette, bolli e commissioni e sono stati accreditati gli importi 
relativi alle cedole maturate sul rapporto titoli per € 371,52; 
- i movimenti di cui sopra sono stati comunicati all’indirizzo presente negli archivi della 
banca, mai oggetto di richiesta di modifica;
- risultando il rapporto di conto corrente tuttora in essere, in quanto utilizzato per i 
pagamenti delle utenze di cui sopra, non può essere accolta la richiesta del ricorrente di 
annullamento delle operazioni effettuate dalla data del decesso e la conseguente 
ripetizione degli interessi maturati sulle somme depositate con calcolo in base al tasso 
legale ex 1284 c.c.;
- sempre alla data del 17.07.2019 la consistenza del conto deposito titoli risultava di € 
65.368,16, a fronte di una disponibilità, alla data del decesso, di € 65.767,14 e pertanto, 
posta la maturazione delle cedole, liquidata e pari ad € 371,52, il deprezzamento dei fondi 
è stato di € 27,46 e non circa € 2.000,00 come affermato dal ricorrente;
- l’intermediario ha consegnato al ricorrente, per fasi successive, la documentazione 
richiesta, sia con riferimento al rapporto di conto corrente, che a quello di deposito titoli e, 
pertanto, le contestazioni mosse devono ritenersi superate;
- la domanda di risarcimento del danno non è supportata da idonee evidenze probatorie.
Conseguentemente l’intermediario ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso perché 
infondato in fatto e diritto.

In sede di replica il ricorrente ha dedotto, tra l’altro:
- che, a seguito del deposito della firma del coerede, l’intermediario ha finalmente posto in 
essere le attività che il ricorrente chiedeva da tempo, provvedendo ad estinguere il conto 
corrente e a trasferire a ciascun coerede la metà dei titoli presenti nel portafoglio del padre 
defunto;
- che, nonostante le risalenti e specifiche richieste, l’intermediario non ha ancora 
consegnato i seguenti documenti: estratti relativi ai mesi da gennaio a maggio del 2008;
estratto relativo al mese di maggio 2010; estratti relativi ai mesi di agosto e settembre del 
2013; estratti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, settembre e novembre del 
2014;
- di avere appreso dal fratello dell’esistenza di un altro conto intestato/cointestato al 
de cuius con numero **209 e, pertanto, chiede all’intermediario di verificare l’esistenza di 
tale rapporto e l’eventuale omissione della comunicazione di informazioni rilevanti.

Alla luce di quanto sopra il ricorrente, contestando articolatamente le difese 
dell’intermediario, ha concluso per l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso 
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“con rinuncia, in ragione delle recenti evoluzioni del caso, della sola richiesta di cui al 
punto 1”. 

In sede di controreplica l’intermediario ha allegato:

- che, in merito all’esistenza di un rapporto di conto corrente in capo al de cuius con 
n. **209, non ha rinvenuto evidenza di esso negli archivi della banca e, comunque, la 
questione è inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in sede di replica;

- di confermare quanto affermato nelle controdeduzioni, specificando che, con riferimento 
alle richieste del ricorrente di cui ai punti 2 – 3 – 4 non ha potuto procedere alla chiusura 
del rapporto perché sullo stesso sono state regolate somme relative alla gestione del 
deposito titoli che non poteva essere estinto in quanto i titoli depositati non erano liquidabili 
prima della chiusura della pratica di successione con tutti gli eredi, sulla base delle 
disposizioni impartite.

DIRITTO

Le questioni sottoposte all’esame del Collegio attengono, in estrema sintesi, agli effetti del 
decesso del titolare sui rapporti di conto corrente e di deposito titoli intrattenuti con 
l’intermediario ed ai conseguenti diritti degli eredi.

In via preliminare occorre delimitare il thema decidendum, prendendo atto dell’intervenuta 
cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cui al punto 1 del 
ricorso e precisando che la domanda di parte attrice riferita all’ulteriore rapporto di conto 
corrente intestato al de cuius n. ***209 è inammissibile, in quanto introdotta per la prima 
volta in sede di replica (cfr. in termini, ad es. le decisioni di questo Collegio nn. 5030/2015, 
815/2016, 7086/2017) e, comunque, non risultando preceduta dal necessario reclamo.
Ciò posto, passando a trattare il merito della controversia, ai fini della decisione in ordine 
alla domanda di cui al punto 2 del ricorso (“annullare e/o porre nel nulla tutti gli addebiti 
operati sul conto corrente in data successiva alla morte (del de cuius) in quanto 
incompatibili con la cessazione del rapporto contrattuale per effetto della morte del 
contraente”), soccorre il principio di diritto enunciato, sulla scorta di un articolato percorso 
argomentativo, dal Collegio di Coordinamento n. 24360/2019, secondo cui "il contratto di 
conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del 
correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli 
eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a 
correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”.
Nel caso di specie, l’“espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi” è 
individuabile, stando alla documentazione prodotta dal ricorrente, nella lettera in data
21/01/2019 (all. n. 3 ricorso), con cui è stata presentata all’ intermediario “domanda di 
consegna della quota di spettanza dei beni ereditari, costituiti (…) da quanto presente nel 
conto corrente n. **142 (…) e da quanto custodito nel contratto di amministrazione e 
custodia n. ******245” (cfr. pag. 1 ricorso).
Ritiene pertanto il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dell’Arbitro (cfr. es. la 
decisione di questo Collegio n. 9252/2016; Collegio Roma n. 3779/2019), che, in parte 
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qua, la controversia possa essere risolta tenendo presente la diligenza dell’intermediario 
nell’eseguire l’ordine di chiusura impartito dal ricorrente relativamente al conto corrente (e 
al deposito titoli), in relazione al quale, in assenza di una disciplina contrattuale che 
deroghi espressamente alla disciplina di cui all’art. 1855 c.c., deve essere individuato in 
quindici giorni il tempo ritenuto ragionevole per procedere all’adempimento delle formalità 
necessarie per la chiusura del rapporto.
Né tiene, al riguardo, la giustificazione dell’intermediario circa l’impossibilità di procedere 
alla stessa se non con richiesta a mani congiunte di tutti i coeredi (v., infatti, in senso 
contrario i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento n. 27252/2018).
Conclusivamente, pertanto, ogni addebito operato dall’intermediario sul conto corrente di 
cui si discute per operazioni successive al quindicesimo giorno a far data dal 21/01/2019 e 
fino al momento dell’effettiva chiusura del rapporto dovrà essere rimborsato, in tal senso 
dovendosi pertanto accogliere la domanda proposta del ricorrente.
Quanto alla domanda di cui al punto 3, relativa alla consegna di documentazione relativa 
ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l’intermediario, questa, alla luce delle precisazioni 
del ricorrente in sede di replica, risulta limitata  ai documenti indicati in quest’ultimo atto 
difensivo, vale a dire: estratti relativi ai mesi da gennaio a maggio del 2008; estratto 
relativo al mese di maggio 2010; estratti relativi ai mesi di agosto e settembre del 2013;
estratti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, settembre e novembre del 2014.
Tale domanda (dalla quale va ulteriormente espunto il riferimento all’estratto conto del 
mese di maggio 2010, che risulta consegnato: cfr. all. 19 ricorso), di per se stessa, non è 
preclusa (per ciò che concerne gli estratti conto relativi al 2008) dal limite temporale 
decennale stabilito dall’art. 119, co. 4°, TUB, atteso che la prima richiesta di esibizione 
documentale formulata iure proprio dal ricorrente risale al 07/08/2017 (cfr. all. 18 ricorso).
Tuttavia, in relazione alla documentazione mancante ancora richiesta, l’intermediario, sia 
in sede di controdeduzioni, che di controreplica, ha precisato di non disporne, e ciò per le 
ragioni indicate nell’all. 9 controdeduzioni, compendiabili nel fatto che l’intermediario 
originario titolare dei rapporti in questione, a cui l’attuale convenuto era subentrato, “per gli 
anni 2008, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile (…) 2010 (…) non inviava comunicazione di 
estratti conto infrasemestrali” e che “per l’anno 2013, Agosto e Settembre, non sono stati 
inviati estratti conto in quanto i movimenti sono relativi a stacco cedole”, analogamente a 
quanto avvenuto “per l’anno 2014, Gennaio, Febbraio, Marzo, Luglio, Settembre e 
Novembre”.
Quanto sopra rende non esigibile l’onere dell’intermediario di soddisfare la richiesta, pur 
legittimamente formulata dal ricorrente, di accesso a tale ultima documentazione.
Resta, comunque, fermo che il generale comportamento tenuto dalla parte convenuta in 
ordine alle ripetute istanze dell’erede di acquisire copia di documenti relativi ai rapporti 
bancari e finanziari intrattenuti dal de cuius non è stato improntato al massimo rispetto 
della correttezza sostanziale delle relazioni con l’utenza, anche in considerazione del 
ritardo (rispetto al termine di novanta giorni stabilito dall’art. 119, 4° co. TUB) e delle 
modalità con cui le predette istanze sono state evase.
Dal che, peraltro, in assenza della specifica prova di un concreto pregiudizio economico 
subito in relazione al comportamento tenuto dall’intermediario in riferimento a quanto 
sopra, il ricorrente (che sembra profilare una tale domanda, pur se non riprodotta nelle 
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relative conclusioni, in narrativa del ricorso) non può vedersi riconosciuto risarcimento 
alcuno. 
Quanto, infine, alla domanda di cui al punto 4 (“risarcire al ricorrente il danno conseguente 
al deprezzamento subito dai titoli in custodia a causa della mancata vendita degli stessi 
alla cessazione del rapporto contrattuale bancario quale effetto della morte del 
contraente”), vengono in rilievo le stesse considerazioni sopra svolte con riguardo alla 
domanda sub 2.
Anche in questo caso, la data di riferimento da prendere in considerazione per 
determinare le eventuali perdite conseguenti al deprezzamento dei titoli in custodia per 
effetto del tardivo svincolo dei titoli deve essere individuata nel quindicesimo giorno 
successivo a decorrere dal 21/01/2019 (richiesta di liquidazione dei titoli da parte del 
ricorrente) e fino al momento dell’effettiva liquidazione degli stessi.
Parte attrice, a cui il relativo onere incombeva, non ha tuttavia fornito la prova del quantum 
risarcibile, essendosi limitata a richiedere (tra l’altro prendendo come base la data di 
decesso del de cuius: 30/09/2017) la somma di € 2.000,00, senza fornire di ciò adeguato 
supporto probatorio.
Il Collegio, peraltro, può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, sulla base 
di quanto riconosciuto dallo stesso intermediario, che, nelle controdeduzioni, ha 
evidenziato una perdita di € 27,46 alla data del 17.07.2019
È questo l’importo che l’intermediario è tenuto a risarcire al ricorrente, oltre interessi di 
legge dal dovuto al saldo. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
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 alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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