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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del  02/02/2021          

FATTO

Il ricorrente espone quanto segue. Il sig. RS, deceduto in data 01/06/2015, era titolare di 
c.c. presso la banca; il cliente, in qualità di figlio ed erede universale del sig. RS, con 
lettera/reclamo del 20/11/2019 richiedeva all’intermediario la liquidazione della propria 
quota ereditaria, relativa ai rapporti di c/c e deposito titoli del de cuius, come risultanti dalla 
dichiarazione di successione datata 11/9/2015 e debitamente prodotta; riscontrando la 
richiesta, la banca comunicava di non poter procedere allo svincolo parziale anticipato, 
stante l’esistenza di una pratica di successione collegata, da gestire contestualmente a 
quella in oggetto, che riguarda la sig.ra MGS, sorella germana del sig. RS, deceduta in 
data 19/02/2014; la successione della sig.ra MGS è avvenuta per legge: gli eredi legittimi 
sono il fratello, sig. RS nonché i nipoti in linea collaterale e il coniuge, identificati nell’albero 
genealogico allegato alla successione medesima; alla morte del sig. RS (avvenuta in data 
1/6/2015) il cliente ereditava per legge l’intero patrimonio del de cuius, ivi compreso la 
quota spettante dall’eredità della sig.ra MGS. Con successiva lettera/reclamo del 
24/01/2020, ribadiva la propria richiesta; la banca, in risposta, confermava la posizione 
negativa precedentemente espressa, in assenza di un accordo definitivo tra gli eredi 
sull’eredità della sig.ra MGS. Rileva che la posizione della banca è contraria a quanto 
riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e dell’ABF, secondo la quale il singolo erede 
può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola 
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parte di credito proporzionale alla quota ereditaria e ciò, senza necessità di integrare il 
contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi e senza che la parte debitrice possa 
opporsi, in ragione del mancato consenso degli altri coeredi (cfr. Cass., SS. UU., sentenza 
n. 24657/2007 e ordinanza n. 27417/2017; Collegio di Palermo, n.12615/2019; Collegio di 
Bari, n.7236/2020). In considerazione di quanto sopra esposto chiede che venga accertato 
e dichiarato il suo diritto alla liquidazione della propria quota, nelle proporzioni indicate 
nella successione n. 2764, dei rapporti e delle consistenze intestati al de cuius. 
L’intermediario, nelle controdeduzioni, riferisce quanto segue. La sig.ra MGS era titolare di 
diversi rapporti con la banca, tra cui un dossier titoli intestato alla medesima, un ulteriore 
dossier titoli cointestato con il coniuge e due cassette di sicurezza.  È stato acquisito dalla 
banca il verbale di pubblicazione di testamento olografo, con il quale la de cuius disponeva 
esclusivamente di un legato immobiliare. In base alla documentazione agli atti, l’eredità in 
esame si devolve dunque tramite successione legittima, per 2/3 in favore del coniuge 
mentre, per la rimanente quota di 1/3, in favore del fratello sig. RS, dei tre nipoti figli della 
sorella premorti e dei due nipoti in linea collaterale, figli del fratello premorto. In data 
01/06/2015 moriva il sig. RS al quale succedeva, stante la rinuncia del coniuge, il figlio sig. 
AS (cliente). In data 16/11/2017 veniva nominato un curatore dell’eredità della sig.ra MGS; 
tra gli eredi insorgeva una controversia quanto alla ripartizione dell’eredità, cui seguiva 
una bozza di accordo di mediazione non sottoscritto dalle parti, inviato alla banca in data 
30/11/2018. Il 7/4/2019 decedeva anche il sig. LP, coniuge ed erede della sig.ra MGS; in 
assenza di testamento, all’eredità del sig. LP risultavano chiamate le due figlie e la relativa 
pratica successoria veniva avviata in data 21/10/2019. Le pratiche della sig.ra MGS e del 
sig. LP sono tra loro collegate, in quanto la quota di eredità della prima, spettante al 
coniuge, non è stata liquidata; ad oggi, la banca non ha ricevuto la dichiarazione di 
successione del sig. LP da parte degli eredi. Quanto alla pratica della sig.ra MGS, per 
poter procedere alla liquidazione dei beni in successione la banca, dopo aver individuato 
gli eredi, deve necessariamente acquisire la documentazione fiscale necessaria e, quindi, 
attenersi alle disposizioni congiuntamente impartite dagli eredi medesimi. Nella fattispecie, 
la complessità della divisione ereditaria ha comportato un tempo maggiore per il 
perfezionamento della pratica successoria, tenuto conto anche della mediazione sopra 
menzionata, ancora non conclusa; nell'asse ereditario sono ricomprese due cassette di 
sicurezza, cui è possibile accedere solo col consenso di tutti gli eredi, ad oggi non 
formalizzato; anche per i titoli azionari e i fondi di investimento l’alienazione richiede il 
consenso di tutti gli eredi, in ragione delle condizioni di svincolo e del regime fiscale delle 
plusvalenze/minusvalenze; la banca, come da documentazione allegata, si è più volte 
interessata presso il curatore dell’eredità della sig.ra MGS, per ottenere informazioni sulle 
decisioni degli eredi. Fino alla completa definizione della pratica successoria relativa alla 
sig.ra MGS, la richiesta del cliente non può quindi essere soddisfatta, come confermato 
dalle decisioni dell’ABF in materia di successioni con pluralità di eredi (cfr. n. 16164/17 e la 
n. 2012/2012 del Collegio di Milano). Chiede, pertanto, di respingere il ricorso. 
Il ricorrente, in sede di repliche, ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza riportata 
nel ricorso, rilevato che la nomina del curatore dell’eredità riguarda solamente l’eredità 
della sig.ra MGS, con durata annuale (scadenza al 17/11/2018) peraltro non rinnovata, 
evidenzia che non vi è alcun curatore dell’eredità del sig. SR; che egli è interessato 
esclusivamente alla successione della sig.ra MGS, in relazione alla quota ereditata dal 
genitore sig. SR; che non hanno dunque alcun rilievo le vicende relative a diverse pratiche 
successorie; che, quanto al regime fiscale dei titoli azionari e ai fondi di investimento, non 
è condivisibile l’obiezione della banca che richiede il consenso di tutti gli eredi per la loro 
alienazione, stante il principio di personalità dell’obbligazione tributaria; che l’ulteriore 

Decisione N. 6757 del 12 marzo 2021



Pag. 4/5

impedimento alla liquidazione parziale illustrato dalla banca, ovvero la circostanza che le 
condizioni di svincolo dei titoli e dei fondi richiedono il consenso di tutti i coeredi, non 
considera che la liquidità depositata sul conto corrente, le azioni ed i fondi sono facilmente 
divisibili, come frazione del totale riportati negli estratti conto allegati ricorso; che il 
contenuto delle cassette di sicurezza, contrariamente a quanto affermato dalla banca, è 
noto (cfr. verbali di apertura allegati). Conclude, insistendo su quanto richiesto nel ricorso. 
In relazione ai beni contenuti nelle cassette di sicurezza, precisa che “sarebbe disposto in 
questa sede a limitare la propria pretesa alla liquidazione del deposito di conto corrente, 
alle azioni ed i fondi suddivisi in quote come già note all’istituto”. 

DIRITTO

La questione oggetto di controversia riguarda la legittimità o meno della pretesa del 
ricorrente, erede universale del padre, di vedersi liquidare dall’intermediario resistente la 
quota ereditaria del genitore in relazione: al saldo attivo del conto corrente, a un fondo di 
investimenti, a titoli azionari, nonché al contenuto delle cassette di sicurezza, quota 
ricevuta dal padre a seguito della successione della sorella germana, titolare dei 
menzionati rapporti presso la banca. Si rileva che il ricorrente afferma di esser figlio 
nonché erede universale del sig. RS, deceduto in data 01/06/2015 e che, pur non 
allegando evidenze in merito, dette circostanze non risultano contestate dall’intermediario; 
si evidenzia, inoltre, che produce le dichiarazioni di successioni del sig. RS e della sig.ra 
MGS. In particolare, secondo quanto si ricava dagli atti in successione cronologica: a) l 
19/02/2014 si apre la successione legittima della sig.ra MGS, da cui deriva il diritto del sig. 
RS ad una quota dell’eredità: l’asse ereditario comprende l’attivo di c/c, il deposito 
titoli/azioni presso l’intermediario e il contenuto delle cassette di sicurezza, oggetto del 
presente ricorso; b) il 01/06/2015 decedeva il sig. RS, lasciando come erede universale il 
cliente: nell’asse ereditario di quest’ultimo, conseguentemente, è ricompresa la quota 
dell’eredità della sig.ra MGS, non ancora oggetto di divisione, spettante all’erede legittimo 
sig. RS poi deceduto. Da ciò consegue che, stante il decesso del sig. RS prima della 
divisione dell’eredità della sig. MGS, la quota di eredità spettante allo stesso sig. RS si 
trasmette al suo erede universale ovvero al ricorrente. Sul punto, si precisa che la quota 
dell’eredità del sig. RS, in relazione alla successione legittima della sig.ra MGS, 
corrisponde a 1/9 del totale, secondo quanto risulta dagli atti: ai sensi dell’art. 582 c.c., 
infatti, l’eredità in questione spetta: per 2/3 al coniuge; per la rimanente quota di 1/3, in 
favore: del fratello, sig. RS (1/3), dei tre nipoti, figli della sorella premorta (1/3), in quanto 
succedono per rappresentazione ex artt. 467 ss. c.c. alla sorella, dei due nipoti in linea 
collaterale, figli del fratello premorto (1/3), in quanto succedono per rappresentazione ex 
artt. 467 ss. c.c. al fratello. Si evidenzia, infine, che il ricorrente allega in atti copia della 
situazione contabile, riferita ai rapporti oggetto di successione (datata 30 giugno 2020: cfr. 
all. 12). In proposito, si richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 
27252/2018, in cui viene citata anche l’ordinanza n. 27417, resa dalla Corte di Cassazione 
in data 20/11/2017, richiamata anche dal ricorrente) 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”. “Non vi è quindi dubbio che il singolo coerede, 
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indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la 
liquidazione dell’intero credito ereditario e, a maggior ragione, della propria quota di 
credito, senza che il debitore (i.e. l’intermediario) possa eccepire e richiedere l’intervento 
di tutti gli eredi” (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 9774/2019). Alla luce di 
quanto sopra esposto, la richiesta deve essere pertanto accolta. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte 
ricorrente a ricevere dall’intermediario la liquidazione della propria quota ereditaria 
sui beni e sui crediti spettanti al de cuius quale erede della sorella, titolare di 
rapporti contrattuali con l’intermediario.
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 alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Decisione N. 6757 del 12 marzo 2021


