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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del  13/07/2020          

FATTO

La ricorrente si rivolge all’ABF, dopo aver invano proposto reclamo, in qualità di erede del 
correntista deceduto, lamentando che la banca non abbia bloccato tempestivamente gli 
addebiti sul conto corrente a seguito della comunicazione della morte del correntista e 
della produzione del certificato di morte, ma solo dopo la presentazione della dichiarazione 
di successione. 
Di conseguenza il conto ha continuato a subire addebiti sino all’effettivo, e asseritamente 
tardivo, blocco. Il successivo storno degli addebiti è peraltro stato limitato dall’intermediario 
alle otto settimane precedenti la presentazione della dichiarazione di successione, sicché 
la ricorrente chiede il rimborso di tutti gli addebiti.
In particolare la parte ricorrente ricostruisce così la vicenda.

Il correntista, coniuge dell’odierna ricorrente, deceduto in data 10.7.2019, era 
intestatario del conto corrente bancario n. 130/1864 presso l’intermediario 
convenuto.
Il 16.7.2019 la ricorrente si recava presso la riferita filiale dell’intermediario, dove 
comunicava il decesso del correntista, depositava il certificato di morte datato 
11.7.2019 e richiedeva il blocco del conto e la liquidazione del saldo attivo in 
quanto erede del de cuius.
Successivamente, nel dicembre del 2019, la ricorrente depositava altresì la 
dichiarazione di successione.
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L’intermediario rimaneva inerte innanzi alle istanze della ricorrente e in 
conseguenza dell’intempestivo blocco del conto, venivano consentiti addebiti 
periodici (tra cui le rate di due finanziamenti), recanti data dal 22.7.2019 al 
11.12.2019.
Solo a seguito dell’interessamento dell’odierno procuratore, l’intermediario 
chiariva con missiva del 21.1.2019 che il blocco del conto era avvenuto in data 
16.12.2019, in corrispondenza del deposito della dichiarazione di successione. 
Comunicava altresì di aver provveduto allo storno dei soli addebiti effettuati dal 
21.10.2019 a 11.12.2019, per una cifra totale pari a euro 1267,00, e di non poter 
provvedere al rimborso relativamente agli addebiti precedenti, risalenti sino al 
22.7.2019.
Nota, tuttavia, la ricorrente, che nemmeno tale parziale storno si evince 
dall’estratto conto prodotto, relativo ai movimenti di conto avvenuti tra il 1.7.2019 
e il 16.12.2019.
Quanto alla liquidazione del saldo attivo a favore degli eredi, in data 4.2.2020 –
con colpevole ritardo, ad avviso della ricorrente – l’intermediario specificava la 
necessità di munirsi dell’autorizzazione alla riscossione delle somme di 
pertinenza degli eredi minori, emessa dal giudice tutelare.

La ricorrente ha poi fornito la seguente ricostruzione in diritto.
Il conto corrente bancario è riconducibile al contratto di mandato e, pertanto, si 
estingue automaticamente con il decesso del correntista/mandante, ai sensi 
dell’art. 1722, co. 1, n. 4, c.c. In tal senso si citano diverse pronunce dell’Arbitro 
Bancario Finanziario, fra le quali Collegio di Roma n. 1233/2015, nonché alcune 
pronunce della Corte di Legittimità (Cass. Civ. nn. 5264/2000 e 12921/1992).
Ne consegue che dalla data del decesso o della sua comunicazione
all’intermediario mandatario, questi deve astenersi dal compiere qualsiasi 
ulteriore operazione.
Inoltre a seguito dell’acquisita notizia del decesso del correntista, gli obblighi 
dell’intermediario di agire secondo correttezza e buona fede s’intensificano, 
declinandosi, da un lato, nel dovere di preservare integre le ragioni dell’eredità; 
dall’altro lato, in obblighi di trasparenza e tempestiva informazione degli eredi, 
una volta identificati.
La ricorrente ritiene, pertanto, che l’intermediario abbia violato tali obblighi: in 
primo luogo per averla informata dello stato della pratica e della necessità 
dell’autorizzazione del giudice tutelare solo a seguito dell’interessamento del di lei 
legale; in secondo luogo per aver bloccato il conto corrente tardivamente rispetto 
all’informativa del 16.7.2019, autorizzando addebiti successivi al decesso del 
correntista/mandante e non preservando le ragioni dell’eredità. Ritiene altresì 
illegittima la limitazione dello storno degli addebiti al solo periodo dal 21.10.2019 
al 11.12.2019, essendo gli addebiti precedenti a tale periodo comunque 
riconducibili alla suddetta colpevole inerzia dell’intermediario.

2.2. CONTRODEDUZIONI

L’intermediario si difende affermando quanto segue.
La ricorrente non ha depositato alcun documento relativo al decesso o alla 
successione al momento della comunicazione della morte del de cuius in data 
16.7.2019.
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Del tutto correttamente allora il conto non è stato bloccato sino al 16.12.2019, data 
del deposito presso la filiale della dichiarazione di successione (oltre alla copia del 
certificato di morte, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e 
all’autorizzazione del giudice tutelare all’accettazione dell’eredità per conto dei figli 
minorenni). 
Non è, infatti, possibile sospendere gli addebiti in conto corrente sino alla 
produzione di documentazione attestante tanto il decesso del correntista quanto la 
qualifica di erede.
La banca ha altresì agito in piena legittimità nel riaccreditare le sole somme 
comprese tra il 21.10.2019 e il 11.12.2019. Ciò in virtù della normativa di 
recepimento della Direttiva UE 2015/2366 (c.d. P.S.D. 2), in forza della quale il 
pagatore può richiedere il rimborso di un’operazione di pagamento disposta dal 
beneficiario durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati 
addebitati. Dunque quello del 21.10.2019 costituisce l’ultimo pagamento 
rimborsabile andando a ritroso di otto settimane dal 12.12.2019, individuato come 
effettivo momento della richiesta di rimborso.
Riguardo al mancato riscontro degli storni nell’estratto conto, la banca nota che il 
documento in questione è stato stampato e consegnato alla cliente prima che le 
operazioni venissero disposte.
Si evidenzia poi che l’intermediario non aveva alcun obbligo di fornire informazioni 
relative al rapporto e agli addebiti periodici alla ricorrente sino al 16.12.2019, data in 
cui ella ha dimostrato la propria qualifica di erede.
Con specifico riferimento alla lamentata tardiva informazione circa la necessità di 
depositare l’autorizzazione alla riscossione delle somme di pertinenza dei minori 
emessa dal giudice tutelare, l’intermediario rileva che, prima del 4.2.2020, con la 
comunicazione del 21.1.2020 aveva già provveduto a invitare la ricorrente a 
presentarsi presso gli sportelli della filiale di competenza per conoscere le modalità 
dello svincolo del saldo attivo.

2.3. REPLICHE

In sede di repliche la parte ricorrente, oltre a ribadire quanto affermato in ricorso, ha 
contestato la ricostruzione dell’intermediario.

Ribadendo di aver depositato il certificato di morte già in data 16.7.2019 e non il 
16.12.2019, come affermato dall’intermediario, la ricorrente rileva come da tale 
documento si evinca la propria qualifica di coniuge del de cuius e 
conseguenzialmente il suo diritto ad avanzare la richiesta di blocco del conto.
Afferma poi che la mancanza di prova della produzione del certificato di morte in 
data 16.7.2019 è da ricondursi al fatto che gli addetti non le hanno rilasciato 
alcun documento attestante il deposito stesso. Il che rappresenta una prassi 
dell’intermediario, comprovata dal fatto che l’attestato di deposito della 
documentazione non è stata rilasciata nemmeno in data 16.12.2019.
La ricorrente evidenzia inoltre come, a prescindere dalla prova del deposito del 
certificato di morte in data 16.7.2019, la banca ha comunque ammesso di aver 
ricevuto notizia del decesso del correntista in quella data, il che avrebbe dovuto 
costituire elemento sufficiente per indurla a bloccare il conto.
Infine la ricorrente pone in luce la sussistenza, su uno dei finanziamenti le cui rate 
continuavano ad essere addebitate in conto corrente, di una copertura assicurativa 
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per il caso di morte del mutuatario. Di conseguenza gli addebiti autorizzati e non 
rimborsati costituiscono, a suo avviso, una riduzione netta della massa ereditaria.

2.4. CONTROREPLICHE
Nelle proprie controrepliche, oltre a ribadire le difese già articolare, l’intermediario rileva 
quanto segue:

Posto che gli eredi sono chiamati a rispondere dei debiti del de cuius, l’estinzione 
di un debito della massa ereditaria con l’attivo ereditario non costituisce un danno 
per gli eredi. Sicché mancherebbe un pregiudizio in capo alla ricorrente.

La polizza CPI, prodotta dalla ricorrente nelle repliche, consentirà comunque agli eredi di 
estinguere il debito coperto da assicurazione senza una riduzione della massa ereditaria. 
Infatti, si afferma, ai sensi delle disposizioni che regolano il prodotto assicurativo in 
questione, in caso di morte l’impresa assicurativa deve corrispondere al beneficiario un 
importo pari al debito residuo del prestito ai sensi del piano di rimborso in essere al 
momento del verificarsi del decesso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La prima questione sottesa alla domanda della ricorrente consiste nell’individuazione degli 
effetti che la morte del correntista produce sul rapporto di conto corrente bancario: il suo 
automatico scioglimento o la prosecuzione in capo agli eredi.

Il Collegio di Coordinamento n. 24360 del 6.11.2019 ha fornito una risposta a tale 
questione chiarendo che «il contratto di conto corrente bancario non si estingue 
automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una 
espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi».

Ciò posto, tuttavia, il Collegio di Coordinamento specifica che da tale protrarsi del rapporto 
di conto corrente non discende una indiscriminata legittimità di ogni addebito in conto 
corrente successivo al decesso. Infatti, «una volta acquisita conoscenza del decesso 
del correntista, si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di 
rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Tali canoni si traducono e si 
specificano, per un verso, in comportamenti ispirati a prudenza e a buona 
amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità; una volta identificati gli 
eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente 
informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni 
informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di 
debiti, di polizze assicurative».

La questione esposta sembra richiedere la soluzione di due ulteriori problemi, relativi 
all’applicazione al caso di specie del principio di diritto individuato dal Collegio di 
Coordinamento.

In primo luogo quale sia il senso delle parole «una volta acquisita conoscenza del decesso 
del correntista»: se sia sufficiente la dichiarazione anche orale di un familiare del 
correntista, ovvero occorra il certificato di decesso. 
In secondo luogo quale sia l’esatto contenuto di quei «comportamenti ispirati a prudenza e 
a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità»: anzitutto se 
l’intermediario sia tenuto – a fronte del dubbio sulla morte – a compiere accertamenti sulla 
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questione tramite telefonate, corrispondenza o altri solleciti; poi se – una volta rinvenuta 
una ragionevole certezza della morte – sia tenuto a bloccare gli addebiti in via prudenziale.

L’onere della prova circa la conoscenza della morte da parte dell’intermediario è da porsi 
in capo alla ricorrente, secondo il Collegio di Coordinamento n. 24360 del 6.11.2019.
Tale decisione afferma infatti: «è certamente onere degli eredi dare tempestiva notizia 

alla banca della morte del correntista».
Nel caso di specie, mentre la ricorrente allega di aver prodotto il certificato di decesso in 
data 16.7.2019, l’intermediario afferma che essa si sia limitata a manifestare oralmente il 
decesso del correntista. 
Si evidenzia che la ricorrente non produce documentazione che attesti l’effettivo deposito 
cartaceo.
Risulta invece incontestato che il blocco del conto era avvenuto in data 16.12.2019, in 
corrispondenza del deposito da parte dell’erede della dichiarazione di successione.
E’ a quella data allora che si devono ritenere maturati gli obblighi di protezione 
dell’intermediario nei confronti del Cliente, con la conseguenza che correttamente 
l’intermediario ha sospeso a quella data gli addebiti e ha restituito a termini di legge 
quanto addebitato nelle otto settimane precedenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Decisione N. 21136 del 25 novembre 2020


