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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) STEFANELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del  22/09/2020          

FATTO

Il ricorrente premette: di essere erede della madre, deceduta il 5/7/2009; che la defunta 
madre era cointestataria del rapporto di conto corrente n. *5543; che alla data del decesso 
(5/7/2009) il saldo attivo del predetto conto corrente era pari ad € 6.762,64, di cui € 
4.508,42 svincolati il 1/12/2009 in favore degli altri due cointestatari; che nelle date del 
19/10/2009, 22/10/2009, 4/12/2009, 23/9/2010, sono state accreditate le somme di € 
6.987,44, € 8.902,99, € 3.665,56, € 7.701,65 ed € 402,66 in favore della de cuius, i cui 
eredi sono i quattro figli superstiti; di aver presentato il 29/10/2014 la denuncia di 
successione modificativa e integrativa della madre defunta; di aver richiesto 
all’intermediario il 17/1/2020 la liquidazione delle somme giacenti sul conto corrente n. 
*5543, limitatamente alla quota di un quarto di sua spettanza; che l’intermediario, con 
comunicazione del 12/2/2020, gli aveva manifestato, in un primo momento, la disponibilità 
a fissare un appuntamento per lo svincolo delle somme richieste, mentre con successiva 
comunicazione del 10/3/2020 gli aveva comunicato di aver ricevuto formale opposizione 
da parte degli altri coeredi e, pertanto, non poteva dar corso alla liquidazione delle 
predette somme. 
Ciò premesso, richiama Cass. Civ., ordinanza n. 27417/2017, in cui è stato riconosciuto il 
diritto di “ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la 
riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, 
senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi”. Richiama, altresì, Collegio di 
Coordinamento, decisione n. 27252/2018, secondo cui “il singolo erede è legittimato a far 
valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla
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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”.
Ne consegue che il coerede può far valere il credito del de cuius sia pro quota, sia nella 
sua interezza, senza che sia necessario che egli dimostri di agire anche nell’interesse 
degli altri coeredi.
Evidenza il comportamento illegittimo dell’intermediario, evincibile in particolar modo dalla 
comunicazione del 10/3/2020 in cui questi ha affermato che, “dovendo la banca rimanere 
estranea alla vicenda successoria, non potremo che dare corso alla consegna delle attività 
ereditarie sulla base di concordi istruzioni impartite da tutti gli eredi”. Ritiene tale 
affermazione, peraltro, “intimamente contradittoria”, in quanto la banca, da un lato, vuole 
rimanere estranea rispetto vicenda successoria e, dall’altro lato, entra nel merito dei 
contrasti familiari pretendendo concordi istruzioni da parte di tutti i coeredi.
Il ricorrente chiede pertanto di “disporre che l’intermediario restituisca al ricorrente 
l’importo complessivo pari a un quarto delle consistenze della de cuius madre depositate 
presso di esso, con vittoria di spese favore della parte ricorrente”.
Costituitosi, l’intermediario ribadisce che la richiesta avanzata dal ricorrente non può 
essere accolta, confermando la correttezza delle proprie determinazioni precedentemente 
esposte al cliente.
In particolare, in virtù delle disposizioni contrattuali che regolano il conto corrente e quello 
di deposito titoli, la banca procede allo svincolo delle attività cadute in successione con il 
consenso di tutti gli altri eredi, ovvero a fronte di un atto di divisione le cui firme sono 
autenticate dal notaio o di un provvedimento giudiziale di divisione.
Stante l’esplicita opposizione alla liquidazione pro quota delle attività cadute in 
successione, sollevata da due coeredi, si è limitato ad applicare quanto previsto dal 
contratto, assumendo una posizione di prudenziale cautela cui deve ispirarsi la condotta 
dell’intermediario in presenza di situazioni caratterizzate da litigiosità fra gli aventi diritto, 
come nel caso in esame.
Richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza, il quale ritiene legittimo il 
comportamento prudenziale della banca che richiede la congiunta partecipazione dei 
coeredi in sede di liquidazione delle somme giacenti e intestate alla de cuius, in caso di 
conflittualità tra gli stessi. Ciò in quanto la banca è un soggetto estraneo alle vicende 
successorie e deve mantenere il suo prudenziale ruolo di terzietà in caso di manifesto 
conflitto tra i coeredi (cita Cass. Civ., sentenza n. 11553/2013, Collegio di Bari, decisione 
n. 19359/2019).
L’intermediario resistente, pertanto, chiede di rigettare il ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente evidenzia che l’intermediario insiste nel suo 
comportamento scorretto e illegittimo in quanto, con comunicazione del 4/6/2020, ha reso 
noto di aver svincolato a favore di altro coerede la quota pari ad un quarto del saldo attivo 
presente sul conto corrente n. *5543.
Specifica che il predetto coerede, celibe e invalido al 100%, era stato sottoposto ad 
amministrazione di sostegno su istanza del fratello, odierno ricorrente, al fine di tutelare la 
gestione del suo patrimonio. In data 14/2/2020, in qualità di amministratore di sostegno, 
presentava istanza al giudice tutelare, al fine di richiedere l’autorizzazione al prelevamento 
di un quarto delle somme spettanti al beneficiario dell’amministrazione di sostegno; in data 
20/3/2020 il giudice tutelare autorizzava la predetta istanza, anche se tale provvedimento 
non aveva valore di ordinanza nei confronti dell’intermediario.
Pertanto, non riesce a comprendere l’atteggiamento di “ingiustificata opposizione” assunto 
dall’intermediario nei propri confronti, insistendo per l’accoglimento delle domande 
formulate nel ricorso.
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In sede di controrepliche, l’intermediario, con riguardo alla doglianza sullo svincolo pro-
quota effettuato dalla banca in virtù del provvedimento del Giudice Tutelare, sostiene che 
la stessa è stata presentata per la prima volta dal ricorrente in sede di repliche e, pertanto, 
è inammissibile.
Ribadisce di essere un soggetto estraneo rispetto alle vicende successorie, motivo per il 
quale deve mantenere un ruolo di terzietà, soprattutto nei casi di litigiosità manifesta tra 
coeredi.
Conclude richiamando le conclusioni formulate in sede di controdeduzioni, eccependo 
l’inammissibilità della nuova contestazione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l’eccezione d’inammissibilità sollevata 
dall’intermediario, relativa alla circostanza dedotta dal ricorrente in sede di repliche sullo 
svincolo pro-quota effettuato dalla banca in virtù del provvedimento del Giudice Tutelare. 
Al riguardo, il Collegio osserva che l’orientamento consolidato dell’A.B.F. ritiene 
inammissibili solo quelle modificazioni della domanda – non ricorrenti nella fattispecie in 
esame - che, formulate in atti successivi al ricorso (note integrative, repliche, ecc.), si 
concretizzino in una mutatio libelli della stessa, poiché volte ad introdurre nel processo un 
petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche 
non prospettate prima (cfr. Collegio di Bari, n. 17853/2018; Collegio di Milano, nn. 
7086/2017 e 13733/2018). 
Quanto al merito, la controversia sottoposta all’esame del Collegio concerne la richiesta di 
liquidazione, avanzata dal ricorrente, quale coerede, della quota di propria spettanza 
(ovvero un quarto) delle somme giacenti sul conto corrente della defunta madre, senza il 
coinvolgimento di tutti gli altri coeredi. 
Dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti emerge che la defunta 
madre del ricorrente era cointestataria, insieme ad altre due persone, del predetto conto 
corrente. Il ricorrente, sia nel ricorso, sia nella dichiarazione di successione, ha affermato 
che il rapporto in questione presenta un saldo attivo complessivo di € 29.914,51, già al 
netto delle somme di spettanza liquidate agli altri due cointestatari in data 1/12/2009 (€ 
2.254,21 ciascuno); mentre il saldo attivo indicato dall’intermediario è pari a € 27.544,11.
Il ricorrente, in particolare, considera illegittimo il rifiuto opposto dall’intermediario 
resistente alla liquidazione parziale, mentre l’intermediario ritiene necessario il consenso di 
tutti gli altri eredi al fine di procedere alla liquidazione. 
Ciò chiarito, il Collegio rileva la fondatezza delle doglianze formulate dal ricorrente, 
ritenendo il comportamento tenuto dall’intermediario resistente illegittimo, in quanto risulta 
oltremodo gravosa la richiesta del consenso di tutti gli eredi per dare corso alla 
liquidazione richiesta.
Sulla questione relativa all’ammissibilità dell’azione individuale del coerede volta a far 
valere un credito caduto in successione è di recente intervenuto - seppur relativamente ad 
una fattispecie diversa da quella in esame – il Collegio di Coordinamento (decisione n. 
27252/18), il quale, sulla sia del più recente orientamento della Suprema Corte, n. 
27417/2017 (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 il seguente principio di diritto: “[…] 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 
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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”.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, deve riconoscersi il diritto del 
ricorrente ad ottenere la propria quota dei crediti ereditari, senza che sia necessario 
chiamare in causa gli altri coeredi. In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone pertanto 
che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo pari ad un quarto delle somme 
giacenti sul conto corrente del de cuius, ovvero € 6.886,02, dovendosi prendere in 
considerazione, in mancanza di allegazioni da parte del ricorrente, il minore tra l’importo 
indicato dal ricorrente e quello riconosciuto dall’intermediario.
Quanto alla domanda di rimborso delle “spese [a] favore della parte ricorrente”, il Collegio 
osserva che tale richiesta non è stata presentata in sede di reclamo e che, in ogni caso, il 
ricorrente non ha allegato documentazione attestante l’aver sostenuto effettivamente i 
suddetti costi e il loro ammontare (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6174/2016). 

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario 
corrisponda al ricorrente l’importo di € 6.886,02.
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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