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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GULLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del  04/12/2020          

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di essere erede della madre, deceduta il 26.08.2017, la quale 

era titolare di un conto corrente presso l’intermediario convenuto. Alla data del decesso, 

rivestivano la qualità di eredi, oltre al ricorrente, anche il coniuge (beneficiario di 

amministrazione di sostegno) e la figlia della de cuius. Il ricorrente precisa che, con 

provvedimento del 08.11.2019, il Tribunale di Roma ha ordinato lo svincolo delle somme 

presenti sul conto corrente, pari ad euro 28.752,58 alla data del decesso, disponendo la 

liquidazione al coniuge della propria quota di eredità. In esecuzione di detto 

provvedimento, la banca resistente, previa determinazione delle quote dei tre coeredi, in 

data 18.12.2019 ha corrisposto all’amministratore di sostegno del coniuge della de cuius la 

quota ereditaria di pertinenza, pari ad euro 6.310,00. Successivamente, in data 

05.02.2020, il ricorrente ha sollecitato all’intermediario la corresponsione della propria 

quota ereditaria, pari ad euro 6.310,00, nonché dell’ulteriore somma di euro 210,00 a titolo 
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di restituzione dell’imposta di registro dell’ordinanza 06.02.2019 del Tribunale di Latina, 

emessa nel procedimento esecutivo n. 1818/2018 promosso nei confronti della coerede, e 

nel quale la banca ha assunto la qualità di terzo pignorato. Tale provvedimento giudiziale, 

infatti, poneva a carico della debitrice esecutata le spese della procedura esecutiva, con 

ordine al terzo pignorato (ossia all’intermediario resistente) di corrispondere al creditore 

esecutante tali ulteriori somme. La resistente, tuttavia, negava al ricorrente la liquidazione 

della propria quota, sostenendo che a tal fine fosse necessario un accordo di tutti i 

chiamati all’eredità. Parte ricorrente sostiene come non si possa condividere tale assunto, 

poiché lo svincolo dell’intero saldo del conto corrente è stato disposto dal Tribunale di 

Roma con il provvedimento del 08.11.2019. Evidenzia, al riguardo, che l’intermediario ha 

già liquidato la propria quota al coniuge della de cuius, senza richiedere, a tal fine, il 

preventivo assenso degli altri coeredi. Il ricorrente conclude chiedendo che l’intermediario 

corrisponda l’importo di euro 6.310,00, oltre interessi legali, nonché la somma ulteriore di 

euro 210,00.

L’intermediario, costituitosi, rappresenta che parte ricorrente, in data 11.06.2018, in qualità 

di figlio della de cuius e di delegato al conto corrente ad essa intestato, chiedeva la 

chiusura del conto consegnando la documentazione inerente la successione. Di fronte a 

tale richiesta, in data 14.06.2018, l’intermediario rilasciava dichiarazione di consistenza del 

saldo del conto corrente, che alla data del decesso portava un saldo di euro 28.752,58, 

salvo operazioni sopraggiunte. Alla data del 26.02.2020, invece, il saldo del conto corrente 

caduto in successione ammontava a euro 9.416,15, a seguito, oltre che alle spese del 

conto stesso, degli addebiti ed accrediti avvenuti dopo la data del decesso.

Sulla scorta della documentazione presentata, l’intermediario osserva che la de cuius ha 

lasciato due diversi testamenti, il primo registrato il 26.10.2017, e il secondo registrato il 

22.12.2017. La banca precisa di aver ricevuto, da parte degli eredi, distinte e separate 

richieste di liquidazione delle quote di propria spettanza, le quali, tuttavia, risultano di 

ammontare incompatibile tra loro. In particolare, mentre il ricorrente e il coniuge della de 

cuius hanno chiesto la liquidazione di una quota pari a 1/3 ciascuno della giacenza del 

conto, sul presupposto che il secondo testamento abbia revocato il primo, l’altra coerede, 

a mezzo del proprio legale, ha chiesto la liquidazione del 50% di tale giacenza, in virtù 

della disposizione testamentaria registrata il 26.10.2017. 

A fronte dei contrasti presenti tra gli eredi, l’intermediario, in data 22.02.2020, ha chiesto al 

Tribunale di Roma l’iscrizione a ruolo di un ricorso ex art. 1772 c.c., volto ad ottenere 

l’accertamento delle modalità di ripartizione tra gli eredi del saldo del conto corrente. 
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Afferma che tale ricorso non risulta essere stato lavorato dal Tribunale, a causa della 

sospensione intervenuta per l’emergenza sanitaria. L’intermediario resistente si dichiara 

disponibile a provvedere alla liquidazione dell’asse ereditario, purché vi sia accordo tra gli 

eredi sulle quote di rispettiva spettanza. Al fine di favorire tale accordo, peraltro, auspica 

che la partecipazione al procedimento sia estesa anche agli altri due coeredi. Precisa, 

infatti, che l’ammontare delle somme attualmente giacenti sul conto corrente non consente 

di liquidare le quote nella misura richiesta da ciascuno dei coeredi. Conclude, pertanto, 

chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha prodotto repliche, affermando che l’azione che la banca avrebbe promosso, 

oltre a non essere provata, sarebbe stata intrapresa solo dopo la liquidazione ad uno dei 

coeredi della quota di propria spettanza. Afferma che ciascun coerede è legittimato a 

richiedere l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice 

possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. Pertanto, ritiene che la 

partecipazione alla procedura degli altri coeredi non abbia ragione di essere, vista 

l’autonomia delle posizioni di ciascun coerede e considerato, peraltro, che il coniuge della 

de cuius è nel frattempo deceduto. Insiste per l’accoglimento del ricorso. 

Si fa presente che il Collegio, nella riunione del 23.10.2020, ha disposto quanto segue: “Il 

Collegio, ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, invita la 

banca a produrre entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la 

documentazione attestante l’effettivo deposito del ricorso, il 22.02.2020, innanzi all’Autorità 

giudiziaria”. Infatti, in sede di controdeduzioni, l’intermediario aveva infatti prodotto copia di 

un ricorso all’autorità giudiziaria finalizzato alla determinazione delle modalità di 

ripartizione tra i coeredi del saldo del conto corrente oggetto del ricorso, senza tuttavia 

documentarne l’effettivo deposito. Con nota del 06.11.2020, l’intermediario ha prodotto 

una stampa del fascicolo telematico relativo al procedimento giudiziario, dalla quale risulta 

che il ricorso è stato depositato il 28.02.2020 e successivamente iscritto a ruolo il 

04.11.2020. Il ricorrente, dopo avere ricevuto l’integrazione dell’intermediario, in data 

11.11.2020 ha fatto pervenire delle note di replica, con le quali sostiene che sia 

impossibile che, a fronte di un deposito avvenuto il 28.02.2020, l’iscrizione a ruolo sia stata 

effettuata dal Tribunale solo il 04.11.2020. Il ricorrente ipotizza, pertanto, che 

l’intermediario abbia in realtà depositato il ricorso solo dopo aver ricevuto la richiesta di 

integrazione dal Collegio, ricevuta il 29.10.2020. Ribadisce, altresì, quanto già affermato in 

sede di repliche, precisando che anche se il ricorso fosse stato effettivamente depositato il 

28.02.2020, non sarebbe comunque impedita una decisione del Collegio nel merito.
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DIRITTO

In via preliminare, si osserva che l’intermediario ha chiesto al Collegio di estendere la 

partecipazione al procedimento anche agli altri coeredi, “al fine di tentare una 

composizione bonaria delle loro rispettive posizioni”. Sul punto, si rileva che in primo luogo 

non rientra tra i poteri del Collegio quello di estendere la partecipazione al procedimento a 

soggetti diversi da quelli che hanno presentato il ricorso. Peraltro, il procedimento di fronte 

all’ABF non ha carattere conciliativo ma aggiudicativo, e non è quindi diretto a tentare una 

composizione bonaria delle posizioni delle parti. 

Con riferimento ad una possibile litispendenza, il Collegio osserva che l’intermediario ha 

eccepito di aver depositato in Tribunale, in data 22.02.2020 (quindi prima della 

proposizione del presente ricorso), un ricorso ex art. 1772 c.c. finalizzato alla 

determinazione delle modalità di ripartizione tra i coeredi del saldo del conto corrente 

oggetto del presente ricorso. Con il ricorso all’Autorità giudiziaria, l’intermediario chiede di 

“determinare ai sensi dell’art. 1772 c.c. le quote di distribuzione a ciascuno dei chiamati 

all’eredità […] delle somme giacenti sul conto corrente”. A tal riguardo, in seguito ad una 

richiesta di integrazione documentale, l’intermediario ha prodotto una stampa del fascicolo 

telematico relativo al procedimento giudiziario dalla quale risulta che il ricorso è stato a 

tutti gli effetti depositato il 28.02.2020, e tuttavia è stato iscritto a ruolo generale in data 

04.11.2020, successivamente alla richiesta di integrazione documentale richiesta dal 

Collegio. L’intermediario produce altresì copia della ricevuta di avvenuta consegna della 

PEC di deposito del ricorso presso l’Autorità giudiziaria. 

Prescindendo dalla valutazione relativa ad una possibile litispendenza, il Collegio ritiene il 

ricorso non meritevole di accoglimento nel merito. In particolare, dalla documentazione 

versata in atti dall’intermediario, risulta evidente un conflitto fra coeredi sulla liquidazione 

della rispettiva quota spettante sul saldo del conto corrente del de cuius. Nello specifico, 

mentre parte ricorrente ha chiesto la liquidazione di una quota ereditaria pari a 1/3 della 

giacenza del conto, un’altra coerede, a mezzo del proprio legale, ha chiesto la liquidazione 

di una quota pari al 50% di tale giacenza, in virtù di una disposizione testamentaria 

registrata il 26.10.2017. L’intermediario rileva altresì come dalla documentazione in suo 

possesso, la de cuius ha lasciato due diversi testamenti, il primo registrato il 26.10.2017 e 

il secondo registrato il 22.12.2017.

Sulla scorta di tale ricostruzione, stante il contrasto fra le richieste dei coeredi, il Collegio 

ritiene necessario che la liquidazione della singola quota non possa avvenire se non in 
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contradditorio con tutti i coeredi coinvolti. Si ritiene pertanto legittima la condotta della 

banca che, a fronte di richieste incompatibili fra loro e in assenza di accordo fra coeredi, 

non ha acconsentito a liquidare la somma richiesta da parte ricorrente. 

Infine, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’intermediario al pagamento di ulteriori 

euro 210,00, a titolo di restituzione dell’imposta di registro relativa all’ordinanza di 

assegnazione 06.02.2019 del Tribunale di Latina, emessa nell’ambito di una procedura 

esecutiva promossa dal ricorrente nei confronti della coerede e nella quale la banca 

resistente rivestiva il ruolo di terzo pignorato. A supporto della propria domanda, parte 

ricorrente produce copia dell’ordinanza di assegnazione, che poneva le spese di 

registrazione a carico della debitrice, contestandone il prelievo sulla somma dovuta dal 

terzo pignorato. Tuttavia, parte ricorrente non ha documentato la liquidazione dell’imposta 

di registro, sicché il relativo pagamento dell’importo non è stato provato. Non rileva la 

circostanza che l’intermediario nulla abbia affermato sul punto nelle proprie 

controdeduzioni, poiché tale richiesta deve ritenersi respinta poiché parte ricorrente non 

ha assolto all’onere della prova posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.

P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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