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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) PROTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) MINCATO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del  27/11/2020          

FATTO

Nel ricorso l’istante espone i seguenti fatti:
- in data 23 settembre 2019 decedeva il padre, il quale gli lasciava in eredità, inter alia, il 
saldo di un conto corrente e di alcuni fondi, intrattenuti presso l’intermediario resistente del 
valore di oltre 400.000,00 euro;
- per effettuare l’operazione di trasferimento l’intermediario resistente in un primo 
momento segnalava la necessità di produrre alcuni documenti, tra cui la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, che veniva inviata il 12 ottobre 2019;
- nei giorni successivi veniva rinvenuto il testamento del de cuius, contenente la nomina 
del ricorrente quale unico erede del patrimonio esistente presso la banca, che in data 5 
novembre 2019 veniva trasmesso unitamente al verbale di pubblicazione ed alla 
acquiescenza da parte degli altri eredi;
- in data 25 novembre 2019 veniva trasmessa la dichiarazione di avvenuta successione;
- in data 2 gennaio 2020 la banca chiedeva di inviare le istruzioni per il rilascio dei beni;
- in data 13 gennaio 2020, dopo aver effettuato tutte le procedure burocratiche richieste 
dall’intermediario, chiedeva che l’eredità fosse trasferita sul proprio conto corrente aperto 
presso la banca;
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- soltanto in data 10 febbraio 2020 l’intermediario comunicava che la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio non poteva considerarsi sufficiente risultando necessaria la 
trasmissione dell’atto notorio; 
- la banca richiedeva, altresì, che la madre e il fratello del ricorrente non solo firmassero le 
istruzioni sulla destinazione dell’eredità per presa visione, ma decidessero insieme al 
ricorrente la predetta destinazione;
- le nuove istruzioni venivano inviate il 17 febbraio 2020;
- in data 24 febbraio 2020 veniva trasmessa la nuova dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio contenente la menzione del testamento;
- la banca comunicava di non accettare la nuova dichiarazione, chiedendo la produzione 
dell’atto notorio; 
- esso veniva effettuato presso studio notarile il 6 marzo 2020. 
- soltanto in data 26 marzo 2020 veniva effettuato l’accredito delle somme che a causa dei 
ritardi e della condotta scorretta della banca e della crisi dei mercati derivanti dalla 
pandemia da coronavirus registrava una perdita netta di circa 97.000,00 euro.
Sulla base di questi fatti, il ricorrente censura la condotta dell’intermediario il quale si è 
reso responsabile:
- del ritardo di 124 giorni nella comunicazione della idoneità della dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio a causa dell’importo superiore a 100.000,00 euro, oltre all’incongruenza ed 
inesattezza rispetto al documento fornito dalla banca stessa;
- del ritardo nella comunicazione sulla necessità di inviare documenti diversi rispetto a 
quelli presentati il 13 gennaio 2020;
- della inesattezza dell’informazione riguardante la possibilità di fornire la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto notorio con citazione del testamento, con conseguente perdita di altri 
11 giorni;
- della ingiustificata richiesta che i familiari decidessero sulla destinazione dei beni ereditati 
dal solo ricorrente;
- della lentezza e negligenza anche nell’ultimo periodo di febbraio/marzo 2020.
Il ricorrente conclude chiedendo la condanna dell’intermediario al risarcimento dei danni 

per l’importo di 99.999,00 euro.
Nelle controdeduzioni l’intermediario resistente eccepisce in via preliminare, che l’oggetto 
della domanda attiene al danno da minusvalenze su investimenti, che non rientra nella 
competenza dell’ABF.
Nel merito deduce i seguenti fatti:
- il patrimonio del de cuius al momento del decesso ammontava a circa 436.000,00 euro; -
nella comunicazione inviata al ricorrente il 9.10.2019 venivano indicati i documenti 
necessari per la liquidazione del patrimonio, con la precisazione che in caso di casistiche 
particolari sarebbero stati poi comunicati eventuali ulteriori documenti da produrre;
- in data 21.10.2019 perveniva la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ritenuta 
successivamente inidonea in quanto non menzionante il testamento olografo pubblicato il 
15.10.2019 e pervenuto successivamente;
-  in data 17.12.2019 e 15.1.2019 venivano inviate comunicazioni a mezzo mail al private 
banker nelle quali si precisava la necessità di acquisire l’atto notorio;
- in data 16.01.2020 la banca riceveva le istruzioni per il rilascio del patrimonio a firma del 
solo ricorrente;
- in data 10.02.2020 veniva reso noto al ricorrente che le istruzioni dovevano pervenire da 
tutti gli eredi e che era necessario l’atto notorio;
- in data 26.02.2020 veniva ricevuta un’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio 
che, seppur congrua nel contenuto, non veniva considerata sufficiente dall’ufficio 
successioni, in ragione dell’entità del patrimonio superiore a 100.000,00 euro.
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- in data 10.03.2020 la banca riceveva tramite il private banker l’atto notorio e il giorno 
successivo disponeva la liquidazione di tutti i prodotti del de cuius, che avveniva nei 
normali tempi tecnici, confluendo sul conto per un importo complessivo di circa 355.000,00 
euro.
Sulla base di questi fatti l’intermediario resistente eccepisce che non sussistendo l’obbligo 
di accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, pervenuta tra l’altro con contenuto 
idoneo solo in data 26.02.2020, per i tempi tecnici necessari le liquidazioni non potevano 
avvenire prima del 2 marzo 2020.
L’intermediario chiede:
- in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza per materia 
dell’ABF;
- nel merito che il ricorso venga rigettato in quanto infondato; in via subordinata, che venga 
ridotto il danno lamentato dal ricorrente e, comunque, riconosciuto il concorso di colpa.
Nelle repliche il ricorrente eccepisce che:
- le censure sulla condotta dell’intermediario non riguardano gli investimenti dei fondi, ma 
la negligenza nella gestione della pratica successoria;
- la modulistica della banca non specificava in alcun modo che per patrimoni superiori a 
100.000,00 euro fosse necessario l’atto notorio;
- non corrisponde al vero che tra il 14 gennaio e il 10 febbraio 2020 la banca abbia 
sollecitato il ricorrente, per il tramite del private banker, alla produzione dell’atto notorio;
- dal 10 febbraio 2020 al 2 marzo 2020 la banca ha dimostrato di considerare idonea alla 
esecuzione della pratica la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.
Nelle repliche conclude affinché sia accertato il diritto ad ottenere il ristoro quantomeno 
della somma di 87.023,26 euro, pari alla differenza tra il valore del patrimonio ricevuto e 
quello che lo stesso aveva alla data di decesso de cuius.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto innanzitutto ad esaminare l’eccezione di incompetenza per materia 
proposta dall’intermediario resistente, il quale deduce che l’oggetto della domanda attiene 
al danno da minusvalenze su investimenti, che non rientra nella competenza dell’ABF.
Occorre rilevare che parte ricorrente non solleva contestazioni in ordine alla gestione degli 
investimenti, bensì sulla condotta dell’intermediario nella gestione della pratica di 
successione. 
Non vengono, pertanto, in rilievo profili che attengono al servizio di investimento, quanto la 
diligenza dell’intermediario depositario nello svolgimento della pratica amministrativa.
Pertanto, può essere riconosciuta la competenza dell’ABF a decidere la controversia.
Nel merito parte ricorrente si duole del fatto che a causa di comportamenti negligenti e 
contraddittori dell’intermediario resistente è riuscito con ritardo ad acquisire la disponibilità 
del patrimonio ereditario, subendo un danno da perdita di valore di circa 100.000,00 euro.
Viene censurata la condotta dell’intermediario con particolare riferimento alla idoneità della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai fini del buon esito della pratica.
Le doglianze del ricorrente risultano fondate tenuto conto innanzitutto che nella prima 
richiesta, del 9 ottobre 2019, contenente l’indicazione dei documenti necessari per 
l’esecuzione della pratica, l’intermediario per un verso ha dimostrato di essere a 
conoscenza che il valore del patrimonio del de cuius era superiore a 100.000,00 euro e 
per altro verso ha considerato sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio salvo 
precisare che per casistiche particolari poteva essere richiesta ulteriore documentazione. 
In data 12 ottobre 2019 il ricorrente trasmetteva la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio 
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che, peraltro, non faceva riferimento al testamento dal de cuius, scoperto 
successivamente.
Ma vi è di più; per quanto in base alla normativa pro tempore l’intermediario non era 
obbligato ad accettare la dichiarazione sostitutiva, laddove l’esigenza dell’atto notorio 
fosse stata esplicitata sin dall’inizio, o quantomeno successivamente alla trasmissione del 
testamento (risalente al 29.11.2019), la pratica si sarebbe conclusa in tempi 
verosimilmente più brevi.
Non assume, del resto, alcun rilievo ai fini dell’esonero della responsabilità gli eventuali 
ritardi da parte del private banker nella richiesta della documentazione integrativa (si 
rileva, tra l’altro, che l’intermediario non ha offerto la prova delle eventuali richieste dell’atto 
notorio che sarebbero state inoltrate dal private banker al ricorrente prima del febbraio 
2020) ove si consideri che esso rappresenta l’interlocutore che la banca offre al cliente, e 
che nel caso di specie quando il ricorrente ha provato a interloquire direttamente con 
l’ufficio successioni, quest’ultimo ha specificato l’esigenza di fare riferimento al personal 
banker.
In merito, infine, alle istruzioni di disposizioni va rilevato che la banca ha impiegato circa 
un mese per rappresentare al ricorrente che il documento trasmesso il 13 gennaio 2020 
(istruzioni impartite dal ricorrente e firmate per presa visione dagli altri eredi) non era 
idoneo, essendo invece necessario che la volontà dispositiva fosse espressa da tutti gli 
eredi.
Alla luce di questi fatti può essere accertata la responsabilità dell’intermediario per la 
condotta contraddittoria e poco trasparente tenuta nella gestione della pratica successoria 
che ha determinato ritardi nella liquidazione del patrimonio ereditario.
Ai fini della liquidazione dei danni il Collegio ritiene di poter far ricorso al criterio equitativo 
e condanna l’intermediario resistente al pagamento dell’importo di 70.000,00 euro che 
viene determinato anche sulla base dell’andamento dei titoli nel periodo in cui non sono 
state fornite al ricorrente indicazioni chiare e tempestive sulla documentazione da 
produrre.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la responsabilità 
dell’intermediario e per l’effetto dispone che l’intermediario corrisponda alla parte 
ricorrente la somma di euro 70.000,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in 
via equitativa.
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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