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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) AFFERNI

Seduta del  05/11/2020          

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:
- il cliente è “lo zio e l’unico erede legittimo della signora P… deceduta in Milano il 
16/03/2013” e titolare di conti correnti, depositi e titoli presso l’intermediario convenuto;
- a seguito della pubblicazione, ad opera dell’ex compagno della defunta di un testamento 
olografo che lo designava unico erede, il cliente contestava il testamento, in quanto erede 
legittimo e la banca congelava la posizione;
- con sentenza del tribunale di Milano del 2016 veniva dichiarata la falsità del testamento 
olografo. Appello e ricorso per cassazione venivano rigettati e quindi veniva statuito che 
“l’unico erede legittimo di tutta la massa ereditaria della signora” P fosse il cliente;
- il cliente presentava “la rettifica della dichiarazione di successione … in data 13-08-
2018”;
- la banca “in data 03 luglio e 04 luglio 2019 rispondeva che aveva provveduto alla 
consegna delle somme della signora P… nel 2014 … Veniva proposto formale reclamo 
alla quale a mesi di distanza [la banca] trasmetteva le posizioni e i movimenti sul conto 
della de cuius, nonché la somma di avvenuto pagamento a favore del” suo ex compagno. 
A fronte della tempestiva comunicazione della contestazione e della prova 
dell’impugnazione del testamento olografo la “banca non doveva provvedere alla 
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liberazione delle somme, tale suo comportamento ha comportato un grave ed irrimediabile 
danno al” cliente posto che nel mentre l’ex compagno del de cuius si è reso incapiente.
In conclusione parte ricorrente, visto l’esito negativo del reclamo, chiede che venga 
accertata la responsabilità dell’intermediario per: “aver corrisposto le somme ivi depositate 
sui conti correnti…..della signora **** al sig. ****** nonostante fosse già stato comunicato 
nel 2013 (ossia prima dello svincolo delle somme) a ****** (nome intermediario) che il sig. 
…… (nome ricorrente) contestava la qualifica di erede del sig. ******, a rifondere al sig. 
…… (nome ricorrente) tutte le somme illegittimamente ed erroneamente corrisposte  al 
sig. ***** per un importo pari ad almeno € 20.756,75…”. 
Nelle controdeduzioni, l’intermediario ha affermato che/di:
- “l’irricevibilità del ricorso in quanto presentato … in pendenza di un procedimento penale 
avente ad oggetto la medesima controversia … nel reclamo pervenuto da parte ricorrente 
(cfr. doc n. 5), … si segnala che è ad oggi pendente un procedimento giudiziario … 
promosso dal [ricorrente] nei confronti del [ex compagno del de cuis] col quale parte attrice 
… domanda … la restituzione di numerosi beni e liquidità finanziarie appartenute alla 
Cliente, comprese le somme contestate col presente ricorso”. Se il ricorso non fosse 
dichiarato inammissibile il cliente potrebbe essere indennizzato due volte;
- nel marzo 2013 si verificava il decesso e nel corso della pratica di successione si 
mettevano in contatto con la banca sia parte ricorrente sia l’ex compagno del de cuius, 
affermando entrambi di essere gli eredi della Signora P. “A fronte della ricezione della 
documentazione necessaria per istruire la pratica di successione, nell’aprile 2014, [la 
banca] liquidava le somme cadute in successione al soggetto indicato sul testamento 
notarile pervenuto” e “nel marzo 2020 il [ricorrente] inviava reclamo … dando notizia di 
due contenziosi”. La banca avrebbe quindi provveduto a liquidare le … somme sulla base 
della documentazione pervenuta … nel corso della pratica di successione” considerando 
dirimente il testamento fornito dal Notaio. Senza “elementi per cui apparissero ictu oculi 
delle incongruenze che facessero dubitare della bontà dei documenti ricevuti”.
In conclusione l’intermediario chiede:

Nelle repliche, il cliente ha affermato che/di:
- “il procedimento penale di cui il ricorrente ha fatto menzione nel proprio ricorso non ha 
per oggetto la stessa materia di questo procedimento, ma fa riferimento a reati procedibili 
d'ufficio promossi dalla Procura della Repubblica nei confronti” dell’ex compagno della de 
cuius ed in cui il cliente “è quale erede legittimo del compendio ereditario persona offesa”;
- tale procedimento quindi non avrebbe ad oggetto la refusione delle somme richieste in 
questa sede alla banca;
- la banca sarebbe stata avvisata tempestivamente della contestazione del testamento, 
ossia già nel maggio 2013 (il decesso sarebbe avvenuto nel marzo 2013). In seguito, 
l’impugnazione del novembre 2013, veniva notificata via fax.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sull’eventuale responsabilità 
dell’intermediario che, in seguito al decesso di un proprio cliente, ha liquidato le somme 
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depositate sul conto corrente intestato al de cuius a un presunto erede in forza di un 
testamento olografo successivamente dichiarato falso dall’A.G.O.
Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità per pendenza di un 
giudizio penale (quello civile è terminato con il rigetto dell’impugnazione in cassazione). È 
in atti evidenza della costituzione di parte civile da parte del cliente. Sul punto il cliente 
afferma che il procedimento penale non avrebbe per oggetto la stessa materia di questo 
procedimento, ma farebbe riferimento a reati procedibili d'ufficio promossi dalla Procura 
della Repubblica nei confronti dell’ex compagno della de cuius ed in cui il cliente “è quale 
erede legittimo del compendio ereditario persona offesa”. Tale procedimento quindi non 
avrebbe ad oggetto la refusione delle somme richieste in questa sede alla banca. 
In realtà, nelle conclusioni della costituzione del cliente come parte civile è possibile 
leggere, tra l’altro: “Condannare altresì l’imputato a risarcire alla costituita parte civile tutti 
danni morali e materiali patite in ragione delle condotte illecite contestate….”. Inoltre, nella 
denuncia querela e nella richiesta di rinvio a giudizio si fa esplicito riferimento ai denari e 
titoli depositati sul conto della banca resistente.
Si osserva, peraltro, che le Disposizioni della Banca d’Italia (vigenti al momento della 
proposizione del ricorso) sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in 
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e, segnatamente, della Sez. I, par. 4, 
stabiliscono che “Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già 
sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. Il Collegio di 
Coordinamento ha affermato che il rigore utilizzato nella interpretazione della predetta 
disposizione dai Collegi territoriali “si manifesta, per un verso, nella decisa affermazione 
del principio di supremazia dell’autorità giudiziaria nel caso di identità fra le pretese 
dedotte nelle due sedi e, per altro verso, nel non diniego di giustizia alternativa là dove 
non esista coincidenza, totale o parziale, di oggetto litigioso” (Coll. Coord., decisione n. 
5265 del 2014). 

Nel caso di specie, comune ai due procedimenti è soltanto il fatto storico e, non anche, il 
titolo di responsabilità contestato o il soggetto coinvolto, atteso che il procedimento penale 
non coinvolge l’intermediario resistente e, dunque, non verte sulla sua responsabilità per 
violazione degli obblighi di diligenza connessi all’esercizio della sua professione. Si veda, 
sul punto, la decisone del Collegio di Napoli, n. 3577 del 6/2/2019, ove si legge: “Benché 
si tratti di previsione che opera anche in caso di litispendenza penale (in tal senso cfr. 
Collegio di coordinamento, decisione n. 3961/2012) e di pendenza di indagini preliminari 
per contraffazione di titoli (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 5347/16; Collegio di Milano, 
decisione n. 3304/2014), il limite non si applica e non ricorre nel caso in cui l’azione 
proposta innanzi all’Autorità Giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta 
all’Arbitro, non coinvolga l’intermediario convenuto (bensì un terzo soggetto) e abbia ad 
oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario. In simili 
circostanze si è ritenuto che non sussista alcun rapporto di coincidenza né soggettiva né 
oggettiva fra i due giudizi e che, pertanto, non sussista un rapporto di alternatività fra i 
medesimi (in tal senso Collegio Napoli, decisione n. 2763/2018)”.

Venendo al merito della questione, si osserva che la banca resistente è venuta a 
conoscenza dell’impugnazione del testamento già nel novembre del 2013 e ha comunque 
liquidato le somme al soggetto indicato nel testamento nell’aprile del 2014. L’orientamento 
prevalente dei Collegi è quello secondo cui, in presenza di contestazioni provenienti da 
altri soggetti che si assumono eredi, la banca è tenuta a porre in essere un 
comportamento ispirato al principio di prudenza. Nel caso di specie, la banca resistente 
non pare aver applicato tale principio, avendo pagato l’apparente erede sulla base di un 
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testamento olografo che sapeva essere stato impugnato. La banca è quindi responsabile 
in quanto ha violato gli obblighi di diligenza connessi all’esercizio della sua professione e 
la richiesta di parte ricorrente deve essere accolta. L’accoglimento però deve essere 
parziale visto che la somma liquidata a seguito dell’estinzione del conto è stata di € 
20.722,55 e non di € 20.756,75 come indicato da parte ricorrente.

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020, gli 
importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per 
eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima 
cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda 
alla parte ricorrente la somma di € 20.723,00.
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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