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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) MINNECI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Premettendo di agire in veste di eredi testamentari, i ricorrenti riferivano che:
- il de cuius, deceduto in data 12/03/2020, era titolare di c/c presso la banca;

- con testamento olografo datato 18/09/2019, il de cuius aveva istituito come eredi i 
due figli, nonché odierni ricorrenti, escludendo una terza legittimaria, ancora 
minorenne;

- il 10/07/2020, avviata la pratica successoria relativa ai rapporti bancari in titolarità 
del de cuius, gli eredi venivano informati della necessità di ottenere anche il 
consenso della legittimaria, con le modalità previste dalla legge stante la minore 
età, per procedere allo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente del de 
cuius;

- in esito a tale comunicazione, seguiva una copiosa corrispondenza tra gli eredi 
nominati nel testamento e la banca;

- con mail del 5 agosto 2020, la banca proponeva il pagamento nella misura di 2/3 a 
favore degli eredi testamentari nonché la messa a disposizione del rimanente terzo 
alla legittimaria, sino al raggiungimento della maggiore età;
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- nel riscontrare nel medesimo giorno la mail ricevuta, gli odierni ricorrenti insistevano 
perché la banca procedesse allo svincolo, pur in difetto dell’assenso della terza 
legittimaria;

- la banca si ostinava nel proprio rifiuto, malgrado ulteriori solleciti scritti.
Ciò posto, sottolineando come la posizione della banca debba reputarsi contraria a quanto 
riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale il legittimario 
pretermesso non è un chiamato alla successione, potendo acquistare i suoi diritti solo a 
seguito dell’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento (Cass., 
13/01/2010, n. 368 e 2/11/2008, n. 27556), i ricorrenti chiedevano che venisse accertato il 
diritto degli stessi allo sblocco totale delle somme giacenti sul conto.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario convenuto confermava in punto di fatto quanto 
riferito dai clienti. Ciò posto, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo 
reclamo. Quanto al merito, contestava la mancata produzione da parte dei ricorrenti della 
documentazione necessaria sulla base di quanto contrattualmente previsto, per dare corso 
alla richiesta di svincolo (Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
Copia conforme del verbale di pubblicazione o di attivazione del testamento; 
Dichiarazione di successione o certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento 
dell’imposta). Insisteva pertanto per il rigetto del ricorso.

Nella seduta del 4 febbraio 2021, il Collegio sospendeva il procedimento disponendo che, 
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, i ricorrenti 
producessero l’atto di notorietà, la dichiarazione di successione, nonché il verbale di 
pubblicazione del testamento.

In data 17 febbraio 2021, parte ricorrente trasmetteva la documentazione richiesta. 

DIRITTO
Nell’affrontare la presente controversia, occorre preliminarmente dichiarare l’infondatezza 
della eccezione, sollevata dall’intermediario convenuto, di inammissibilità del ricorso per 
difetto di preventivo reclamo. Vero è infatti che la mail in atti del 15 luglio 2020, inviata dai 
ricorrenti all’indirizzo istituzionale della funzionaria della banca, si presta senz’altro a 
soddisfare i requisiti di un idoneo reclamo.
Quanto al merito, preme rilevare che i ricorrenti, nell’allegare atto di notorietà, 
dichiarazione di successione e verbale di pubblicazione del testamento, hanno prodotto 
documentazione idonea a dimostrare la propria qualità di eredi testamentari del de cuius. 
Appare pertanto ingiustificato il rifiuto della banca di dare corso alla richiesta di svincolo di 
tutte le somme giacenti sul conto, tenuto altresì conto da un lato che anche il singolo 
coerede è legittimato a far valere avanti all’ABF i 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 (così Collegio di Coord. 
decisione n. 27252/2018); dall’altro lato, che il legittimario pretermesso non è chiamato 
alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti 
solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento (cfr. 
Cass. 22 agosto 2018, n. 20971).
In altri termini, deve riconoscersi nel caso di specie il diritto dei ricorrenti allo sblocco 
dell’intero ammontare delle somme giacenti sul conto intestato al de cuius.  
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario accerti il diritto della 
parte ricorrente allo sblocco delle somme giacenti sul conto corrente intestato al de 
cuius.
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
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