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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MAZZU' Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del  27/11/2020          

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 22.07.2020, preceduto da reclamo, i ricorrenti agiscono nei 
confronti dell’intermediario resistente al fine di ottenere la liquidazione, in ragione, delle 
rispettive quote ereditarie, del saldo giacente su un libretto di deposito intestato al de cuius 
e cointestato con uno dei ricorrenti. Le parti ricorrenti rappresentano, in particolare, di 
avere chiesto all’intermediario convenuto la distribuzione, in ragione delle rispettive quote 
ereditarie, del saldo. Specificano sul punto che dal conto era stata prelevata la quota del 
cointestatario superstite e che la richiesta del saldo per quote concerneva la parte di due 
eredi su tre. Rappresentano inoltre che il diniego opposto dalla Banca deriverebbe dal 
fatto che il terzo coerede sarebbe sottoposto alla misura di protezione 
dell’amministrazione di sostegno e che si pretenderebbe di applicare a esso la normativa 
in materia di interdizione richiedendo la produzione di un’accettazione dell’eredità con 
beneficio di inventario e un’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Costituitosi l’intermediario resistente si oppone alle pretese ed eccepisce rappresenta di 
aver chiesto ai ricorrenti la produzione della documentazione, prevista per legge, 
necessaria per lo sblocco dei fondi di cui si chiede la consegna, senza tuttavia averla mai 
ricevuta. Più specificatamente, precisa che sarebbe stato necessario consegnare: a) la 
denuncia di successione; b) l’atto di accettazione con beneficio di inventario e c) 
l’autorizzazione del GT per quanto riguardava il coerede interdetto sottoposto ad 
amministrazione di sostegno. Ritenendo quindi di aver fatto corretta applicazione della 
normativa vigente chiede il rigetto del ricorso.
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In sede di repliche parte ricorrente ha specificato che metà del saldo presente nel libretto 
di deposito era stato prelevato dal cointestatario e che il ricorso avrebbe ad oggetto 
unicamente la somma giacente residua di proprietà del cointestatario defunto. Tanto 
premesso ha osservato come la richiesta di consegna dei fondi concerna esclusivamente 
la quota parte dei due eredi ricorrenti e non invece la restante quota del coerede 
sottoposto alla misura dell’amministrazione di sostegno, pertanto, essendo per 
giurisprudenza pacifica ABF consentito al cointestatario agire anche per l’intero insiste 
perché, a maggior ragione, sia riconosciuto il diritto dei due coeredi di avere la quota a 
essi spettante, così come richiesto in sede di ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso  è meritevole di accoglimento  per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla questione relativa al l’accertamento del diritto dei ricorrenti, 
eredi di cointestatario di un libretto di deposito insieme ad un terzo coerede, ad ottenere la 
liquidazione, in ragione delle quote ereditarie, del relativo saldo.
I ricorrenti considerano, in particolare, illegittimo il diniego opposto dall’intermediario 
resistente, il quale ai fini della liquidazione de qua riteneva necessaria, stante l’esistenza 
di un terzo coerede incapace, dell’atto di accettazione con beneficio di inventario e 
dell’autorizzazione del GT, oltre che della dichiarazione di successione.
Ciò chiarito, il Collegio, non occupandosi della legittimità delle operazioni poste in essere 
dopo il decesso del de cuius, perché non oggetto del ricorso, rileva la fondatezza delle 
doglianze formulate dalla parte ricorrente, ritenendo il comportamento tenuto 
dall’intermediario resistente illegittimo. 
Sul punto si richiama il pacifico orientamento espresso tanto in seno all’Abf, quanto dalla 
giurisprudenza di legittimità secondo cui <<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 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»
(Coll. di Coordinamento n. 27252/2018; in questo senso Cass. 27417/2017).
In conclusione e sulla base di tali rilievi, deve riconoscersi il diritto dei coeredi di ottenere 
la liquidazione pro quota, ciascuno di 1/3, della metà del saldo presente sul libretto di 
deposito di cui il de cuius era cointestatario. 

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla 
liquidazione del saldo del libretto nei termini 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 al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.
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IL PRESIDENTE

firma 1
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