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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 05/05/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato:

- di essere erede del proprio padre, morto il 27/04/2017;
- che il 25/10/2017 veniva pubblicato il testamento olografo del padre, il quale 

individuava come proprie eredi le figlie, ossia l’odierna ricorrente e la sorella;
- che in data 15/06/2018 l’intermediario resistente comunicava che il de cuius

intratteneva presso una propria filiale alcuni rapporti di conto corrente e di deposito 
titoli;

- che col suddetto testamento olografo risultava pretermessa la coniuge del de cuius;
- che il 20/06/2018 veniva depositata la dichiarazione di successione;
- che non è pendente alcun procedimento giudiziale o stragiudiziale tra gli eredi (né tra 

loro né con la madre pretermessa);
- che, nonostante le ripetute richieste, l’intermediario resistente non ha mai svincolato in 

suo favore le somme ed i titoli intestati al de cuius;
- che, secondo l’orientamento dell’ABF, il singolo coerede, indipendentemente da 

qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la liquidazione 
dell’intero credito ereditario, senza che l’intermediario possa opporre il proprio rifiuto e 
richiedere l’intervento di tutti gli eredi, nemmeno in caso di legittimari pretermessi, e 
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che pertanto, con il pagamento delle somme giacenti all’erede istante, l’intermediario è 
liberato da ogni responsabilità;

- che pertanto il diniego dello svincolo delle somme del de cuius opposto 
dall’intermediario resistente è da ritenersi illecito. 

La parte ricorrente pertanto, in qualità di erede, chiede al Collegio di accertare il proprio 
diritto al subentro nei rapporti tra l’intermediario resistente ed il de cuius e la liquidazione 
delle relative somme.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente, dopo aver brevemente 
ripercorso i fatti oggetto di controversia, ha rappresentato quanto segue:

- con riscontro al reclamo del 31.12.2021 era stata rinnovata la piena disponibilità al 
rilascio dei cespiti del de cuius a tutti gli eredi congiuntamente e contestualmente;

- a tal fine, affinché gli eredi del de cuius possano accedere alle attività relitte, è 
necessario che i medesimi presentino la dichiarazione di successione, con i relativi 
allegati, la copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento, oltre ad un atto 
di notorietà o ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attestino: chi 
sono gli eredi, indicandone i dati anagrafici e il grado di parentela; gli estremi di 
pubblicazione del medesimo; l’elenco dei soggetti che vengono indicati come eredi nel 
testamento; l’elenco degli eredi legittimi nell’ipotesi in cui il testatore non abbia 
disposto di tutti i suoi beni; l’eventuale esistenza di eredi legittimari non contemplati nel 
testamento; la dichiarazione che il testamento regolante la successione è l’ultimo 
valido e che contro lo stesso non sono state presentate impugnazioni;

- inoltre, così come chiaramente indicato anche nel riscontro al reclamo, per poter 
procedere alla liquidazione dei cespiti bancari del de cuius, è necessario che tale 
richiesta provenga da tutti gli eredi congiuntamente e contestualmente, previo rilascio 
della relativa quietanza liberatoria da parte degli aventi diritto e/o dell’atto di 
acquiescenza alla successione prestato dall’eventuale erede pretermesso;

- in base alla giurisprudenza costante dell’ABF, la liquidazione del saldo del conto 
corrente può avvenire solo sulla base di una disposizione congiunta di tutti gli eredi;

- nel caso di specie, la richiesta di svincolo proveniva soltanto da una delle due eredi 
testamentarie nominate; risultava inoltre pretermessa la moglie del de cuius;

- la banca non ha quindi potuto accogliere la richiesta dell’odierna ricorrente a causa del 
mancato deposito della documentazione sopra elencata.

L’intermediario ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Parte ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica, con la quale ha ribadito le 
proprie difese e richieste e ha denunziato il comportamento ostruzionistico 
dell’intermediario, chiedendone la condanna al pagamento delle spese di lite.

DIRITTO

Il Collegio,
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- osservato che la presente controversia riguarda la richiesta, da parte di un coerede, dello 
svincolo e del pagamento di somme e titoli presenti nei rapporti bancari intrattenuti con 
l’odierno intermediario resistente dal defunto padre, senza necessità di ottenere 
l’autorizzazione da parte dell’altra figlia e coerede testamentaria o della coniuge 
pretermessa;
- tenuto conto che nel caso di specie la qualità di erede in capo a parte ricorrente risulta 
ampiamente dimostrata dai documenti in atti e non è contestata dall’intermediario;
- ricordato che il tema in esame è stato affrontato nel 2018 dal Collegio di Coordinamento, 
investito in allora del quesito, perfettamente in termini rispetto al caso qui in esame, “se, a 
fronte della caduta del credito in comunione, giusta l’apertura della successione a causa di 
morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede di pretendere 
l’adempimento dell’obbligazione pro quota ovvero per l’intero, senza che il debitore possa 
rifiutare l’adempimento ovvero eccepire il difetto di legittimazione deducendo la necessità 
del litisconsorzio”;
- rilevato che il Collegio di Coordinamento si è così espresso con la decisione n. 
27252/2018: “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”;
- osservato che tale orientamento è stato di recente ribadito anche dai Collegi territoriali 
(vedi ad es. Collegio di Milano, decisione n. 8708/2021: “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”);
- atteso pertanto che – in forza dell’orientamento appena riferito – il ricorso deve essere 
accolto, con conseguente diritto per parte ricorrente di ottenere lo sblocco e l’attribuzione 
dell’intero ammontare delle somme e dei titoli giacenti sui rapporti originariamente intestati 
al de cuius (e con contestuale liberazione del debitore da ogni obbligo anche nei confronti 
degli altri coeredi, attuali o potenziali);
- considerato invece che non ricorrono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento 
per la liquidazione delle spese di lite in favore della ricorrente.
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P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
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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