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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 29/05/2020          

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di coerede del defunto padre, il quale era correntista presso 
l’intermediario resistente, rappresenta di essersi attivata per ottenere una quota parte della 
giacenza del conto corrente e dei titoli ivi depositati.
In particolare, afferma di aver trasmesso alla resistente tutta la documentazione 
necessaria, relativa alla successione, quali l'estratto per riassunto dal Registro degli atti di 
morte, il verbale di pubblicazione di testamento olografo del defunto padre – in cui, per 
tutto il proprio patrimonio diverso da quello immobiliare, il de cuius ha disposto la divisione 
in parti uguali tra i due figli – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso 
successione del 29.04.2019, nonché la presentazione e seguente registrazione della 
dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate. 
Dichiara che, presso la filiale della resistente, ove era intrattenuto il rapporto del de cuius, 
sono risultati sussistenti – come attestato dalla dichiarazione della medesima resistente 
allegata – un conto corrente «alla data del decesso dell'intestatario, di € 60.882,54» e un 
deposito titoli. 
A tal riguardo, la filiale della resistente le ha messo a disposizione una quietanza 
liberatoria, chiedendone la sottoscrizione anche da parte dell’altro coerede, al fine di 
procedere allo sblocco della somma presente sul conto corrente e dei titoli del de cuius.
Tuttavia, attesa la mancata sottoscrizione della quietanza da parte dell’altro coerede, la 
resistente ha opposto il diniego alla liquidazione in favore della ricorrente.
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A fronte di tale diniego la ricorrente ha sporto reclamo con PEC, in data 19.11.2019, 
allegando alla medesima tutta la suddetta documentazione, senza tuttavia ottenere 
riscontro. 
Rileva che il diniego opposto dalla resistente «è illegittimo, violando il diritto del singolo 
erede al prelievo della propria quota, diritto pacificamente riconosciuto dalla recente 
giurisprudenza di legittimità» (si riporta al dictum dell’ordinanza della Cass. civ., 20 
novembre 2017, n. 27417, allegata al ricorso). In particolare, deduce come la 
giurisprudenza di legittimità affermi il diritto del singolo coerede ad agire anche per 
l'adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi 
adducendo il mancato consenso degli altri coeredi.
Tanto premesso, chiede all’Arbitro di intimare la resistente a provvedere allo sblocco del 
conto corrente e dei titoli intestati al de cuius in favore della stessa, per la quota ereditaria 
ad essa spettante come risultante dalla dichiarazione di successione. 

Resiste l’intermediario precisando che la pratica successoria presso la banca è stata 
avviata in data 07.05.2019. Dichiara di aver trasmesso ai due coeredi, in data 22.05.2019, 
«la lettera di consistenza» prodotta in atti dalla ricorrente, e di aver messo a loro 
disposizione, in data 12.06.2019, la lettera di quietanza liberatoria, tuttavia mai sottoscritta 
perché tra loro in disaccordo.
Afferma di aver ricevuto, in data 19.11.2019, il reclamo da parte della ricorrente, con il 
quale quest’ultima ha insistito per la liquidazione della propria quota, nonostante il 
dissenso dell’altro coerede.
In data 12.12.2019, la banca ha provveduto a riscontrare il suddetto reclamo, adducendo a 
sostegno delle proprie ragioni l’indirizzo prevalente della giurisprudenza, nonché plurime 
decisioni dell’Arbitro.
Ciò premesso, parte resistente deduce di essere disponibile a liquidare a ciascun erede la 
propria quota, sulla base dei loro accordi e, quindi, sulla base del consenso di tutti gli 
eredi, senza procedere alla liquidazione di quote separatamente.
Inoltre, richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente, per il quale i crediti ereditari, 
a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente in ragione delle rispettive quote, 
ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione della comunione ereditaria. Asserisce, 
quindi, che gli atti individuali, dispositivi di crediti, presuppongono il consenso unanime di 
tutti i coeredi. Tanto premesso, l’istituto bancario deduce che non sia possibile liquidare 
d’ufficio la quota di spettanza della ricorrente in difetto di sottoscrizione di quietanza 
liberatoria da parte di tutti gli eredi, ovvero di un accordo degli eredi in merito, ovvero 
ancora di un provvedimento dell’autorità giudiziaria reso all’esito del giudizio di divisione 
ereditaria. In questa prospettiva, assume che le quote dei due coeredi non possano 
ritenersi «definite con certezza».
Pertanto, ad avviso della resistente, ne consegue la piena legittimità del diniego opposto 
alla ricorrente e l’impossibilità di imporre alla banca di procedere alla divisione di un bene 
ereditario, tanto più che nella specie l’altro coerede – id est, il fratello della ricorrente – ha 
recentemente ribadito la propria indisponibilità.
Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, tenuto conto di quanto dedotto dalla resistente, la ricorrente afferma di 
aver immediatamente sottoscritto la quietanza liberatoria e che, a seguito dell’inerzia 
dell’altro coerede, la banca ha adottato un contegno dilatorio ed evasivo. Precisa che la 
missiva di riscontro al reclamo – pur datata 12.12.2019 – è stata trasmessa non a mezzo 
PEC, ma via posta ordinaria, ed è pervenuta alla ricorrente soltanto in data 03.01.2020.
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In merito alla giurisprudenza di legittimità e alle decisioni dell’Arbitro citate dalla banca, 
dichiara che i principi interpretativi ivi enunciati sono stati superati dal più recente 
orientamento del Supremo Collegio e dell’Arbitro. In particolare, rinvia nuovamente 
dell’ordinanza della Cass. civ., 20 novembre 2017, n. 27417, nonché alla decisione n. 
27252 del 20 dicembre 2018 del Collegio di Coordinamento. 
Parte ricorrente asserisce che, nel caso di specie, non si pone un’esigenza di tutela della 
banca debitrice, giacché il pagamento, eseguito dall'intermediario nei confronti del 
coerede ricorrente, avrebbe efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo tale 
liberazione corollario necessario della legittimazione attiva spettante al singolo coerede.
Infine, con riguardo alla quota ereditaria dei rapporti presso la resistente a lei spettante, 
precisa che la stessa è quantificabile in maniera certa: in merito alla somma depositata sul 
conto corrente, l’importo da corrispondere all’istante ammonterebbe ad euro 30.441,27; 
relativamente al deposito titoli, la somma da corrispondere sarebbe pari ad euro 86,175. 
In sede di controrepliche, la banca si riporta a quanto in precedenza dedotto nelle 
controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne il rimborso, in favore della ricorrente, della 
quota parte di propria spettanza della giacenza di conto corrente acceso dal defunto padre 
presso una filiale della resistente, nonché di quota parte dei titoli ivi depositati. 
Al riguardo, occorre premettere che la ricorrente non è l’unica erede del de cuius, ma è 
succeduta a quest’ultimo unitamente al fratello il quale, tuttavia, si è opposto alla richiesta 
di rimborso avanzata alla banca e ha rifiutato di sottoscrivere la quietanza liberatoria, 
trasmessa a entrambi gli eredi da parte resistente.
Inoltre, ad avviso del Collegio, giova precisare che la successione mortis causa del padre 
della ricorrente non è avvenuta ab intestato, ma per via testamentaria. In particolare, il de 
cuius ha disposto con testamento olografo che per il patrimonio diverso da quello 
immobiliare i due figli gli succedessero in parti uguali; tale allegazione è dimostrata dal 
verbale di pubblicazione del testamento olografo che la ricorrente ha prodotto in atti.
Per parte sua, la banca resistente ha eccepito di non poter dar corso alla richiesta di 
rimborso della metà della giacenza di conto corrente e della metà dei titoli presso di essa 
depositati perché, da un lato, gli atti individuali dispositivi di crediti presuppongono il 
consenso unanime di tutti i coeredi e, dall’altro, in difetto di quietanza liberatoria 
sottoscritta da tutti gli eredi, ovvero di un accordo fra gli stessi in merito alla divisione dei 
rapporti in questione, ovvero ancora di un provvedimento dell’autorità giudiziaria reso 
all’esito del giudizio di divisione ereditaria, le quote dei due coeredi non possono ritenersi 
«definite con certezza».
Inoltre, il Collegio rileva pacifico tra le parti il fatto che la ricorrente abbia trasmesso alla 
resistente – oltre al verbale di pubblicazione del testamento olografo, con pedissequa 
copia del medesimo – l’ulteriore documentazione (prodotta nel presente procedimento) 
attestante l’apertura della successione mortis causa e la propria qualità di coerede 
(unitamente al fratello). 
Tenuto conto di quanto precede, la questione giuridica sottoposta al Collegio concerne la 
possibilità per la coerede di disporre della propria quota della comunione ereditaria 
rappresentata da crediti verso la banca.
Come anche osservato da parte resistente, il più risalente orientamento dell’Arbitro – ma 
anche della giurisprudenza – negava al coerede tale facoltà (ex plurimis, v. Coll. ABF 
Roma, n. 5399/16 che,«[p]ur dovendo rilevare che la questione è tutt’altro che pacifica», 
ha ritenuto che «la liquidazione del saldo residuo del conto corrente potrà essere eseguita 
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dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli 
eredi», assumendo che «i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in 
ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione ai sensi degli articoli 
727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi al momento della divisione 
dell'intera massa ereditaria»).
Il tema è stato scrutinato anche dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 
27252/18, il cui intervento è stato peraltro sollecitato muovendo da un punto di vista 
prettamente processuale, ossia avuto riguardo alla legittimazione a far valere la pretesa 
nei confronti della banca. In particolare, l’ordinanza interlocutoria ha demandato al 
Collegio di Coordinamento di chiarire «se, a fronte della caduta del credito in comunione, 
giusta l’apertura della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il 
potere del singolo coerede di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pro quota
ovvero per l’intero, senza che il debitore possa rifiutare l’adempimento ovvero eccepire il 
difetto di legittimazione deducendo la necessità del litisconsorzio». 
La questione è quindi stata risolta dal Collegio di Coordinamento, il quale ha enunciato 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 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».
In conclusione, successivamente alla sopracitata pronuncia del Collegio di 
Coordinamento, deve riconoscersi il diritto del coerede di ottenere la liquidazione pro 
quota della giacenza presente sul conto corrente in allora acceso dal de cuius, così come 
la liquidazione degli strumenti finanziari depositati nell’interesse del medesimo (cfr. Coll. 
ABF Roma, dec. n. 22300/19; Coll. ABF Milano, dec. n. 9774/19; Coll. ABF Bologna, dec. 
n. 5695/19; Coll. ABF Milano, dec. n. 14854/19; Coll. ABF Palermo, dec. n. 7371/19).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a subentrare nel conto corrente e 
nel deposito titoli per la quota pari alla metà.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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