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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

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

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Il ricorrente, proposto vanamente reclamo il 21.12.2020, lamenta che l’intermediario, pur a 
fronte di numerosi solleciti, non ha provveduto ancora a liquidargli l'importo relativo alla 
successione del padre deceduto il 26 marzo 2020. Chiede, pertanto, che vengano liquidati 
“agli aventi titolo, per le quote di spettanza, le somme ancora arbitrariamente detenute 
dall’intermediario a distanza di 10 mesi dall’apertura della successione come da 
documentazione allegata”.
L’intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue. Il 20 aprile 2020 gli 
uffici preposti della Banca ricevevano il certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, nonché i documenti di identità del ricorrente e della moglie e 
cointestataria del de cuius; il 2 novembre 2020, il consulente finanziario trasmetteva 
ulteriore documentazione necessaria per dare seguito alle disposizioni in merito alla 
destinazione degli strumenti finanziari, Sicav e fondi, presenti sul dossier titoli n. *662 
cointestato fra il de cuius e la propria moglie; una volta ricevuta tutta la documentazione, le 
preposte strutture istruivano la pratica successoria, esaminando in primis la correttezza 
della documentazione stessa; forniva riscontro al reclamo presentato dagli eredi con 
lettera del 24 febbraio 2021, chiarendo che la gestione di una pratica di successione è di 
per sé un processo articolato le cui tempistiche di lavorazione e definizione possono 
essere variabili in relazione alla composizione del patrimonio del defunto e alla tipologia 
degli eredi. Nel merito delle contestazioni avanzate, evidenziava che i moduli inviati per la 
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gestione relativa al fondo ***A non risultavano corretti: in particolare, la somma delle quote 
da reintestare non coincideva con il saldo presente sul deposito; precisava pertanto, nel 
suddetto riscontro, che al fine di completare la gestione della pratica era stato necessario 
richiedere l’invio di ulteriori moduli debitamente compilati, utili per la reintestazione tecnica 
delle quote, moduli che sono pervenuti il 1° febbraio 2021. Evidenziato che gli uffici 
preposti hanno segnalato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP) la necessità di 
giungere ad una rapida definizione della procedura di trasferimento, sostiene che alcun 
addebito può essergli attribuito, avendo provveduto a finalizzare la pratica in parola 
secondo le ordinarie tempistiche previste per la gestione di una pratica di successione e in 
ossequio agli obblighi di diligenza e correttezza sanciti dal nostro ordinamento; sottolinea 
come il fatto che l’erede non abbia dato prova di eventuali danni patiti dimostra 
chiaramente la correttezza del proprio operato, avendo agito senza ritardo. Rileva, inoltre, 
che la domanda avanzata dal Ricorrente è diretta ad ottenere non un risarcimento dei 
danni subiti, ma una rapida conclusione della pratica, con la liquidazione degli importi 
spettanti: la richiesta così come formulata è tuttavia inammissibile in quanto implica una 
pronuncia di natura costitutiva concernente un obbligo di facere, che in quanto tale sfugge 
alla competenza dell’ABF; le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono infatti la 
competenza dell’Arbitro alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e 
facoltà” (Sez. I, § 4), per cui non può formare oggetto di una pronuncia dell’ABF una 
decisione di tipo costitutivo volta ad ottenere l’adempimento di un facere specifico. “Alla 
luce di quanto dedotto, […] chiede […], in via preliminare di dichiarare inammissibile la 
domanda presentata dagli eredi, in quanto comporta la pronuncia di una decisione 
costitutiva che in quanto tale non rientra nella sfera di competenza dell’Arbitro stesso, nel 
merito, […] chiede di respingere il ricorso in quanto, come sopra esposto, alcun ritardo può 
essere imputato alla Banca, che diversamente ha svolto ogni attività relativa alla pratica di 
successione del [ricorrente] in ottemperanza ai principi di diligenza e buona fede”.
Con la memoria di replica depositata il 27 aprile 2021, il ricorrente rimarca la lentezza 
dell’intermediario resistente nella pratica di liquidazione delle quote degli aventi diritto, sia 
raffrontandola con l’iniziale solerzia dello stesso intermediario nel determinare 
l’ammontare dell’asse ereditario, sia raffrontando la tempistica del caso di specie con 
quelle di altri intermediari con i quali il de cuius aveva rapporti bancari. 

DIRITTO

Il Collegio è tenuto, in via preliminare, a pronunciarsi con riguardo alla questione 
pregiudiziale sollevata dall’intermediario convenuto circa l’inammissibilità della domanda, 
ritenuta di natura costitutiva in quanto finalizzata al conseguimento di un facere specifico. 
L’eccezione non può essere accolta in quanto la domanda del ricorrente riguarda la 
restituzione di somme già ricomprese, iure successionis, nel suo patrimonio ed è una 
mera conseguenza dell’accertamento di tale diritto, peraltro incontestato.  Affermata la 
competenza di questo Arbitro, occorre valutare se i tempi di esecuzione della pratica 
relativa alla liquidazione delle somme di spettanza siano congrui, nel rispetto degli obblighi 
di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. Dalla ricostruzione dei fatti, come offerta 
dalle parti, risulta che già a ottobre 2020 il ricorrente sollecitava la liquidazione della quota 
ad esso spettante, richiesta poi più volte reiterata: anche tenuto conto che l’intermediario 
ha dovuto attendere l’invio di moduli corretti da parte del Cliente e risolvere una difformità 
tra l’ammontare di quote indicate dal cliente ed il saldo risultante dalle proprie evidenze 
contabili, il suo ritardo nella gestione della pratica è indubitabile ed ingiustificabile. La 
domanda del ricorrente è, pertanto, meritevole di accoglimento. 
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                                                         PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto a liquidare le somme 
di spettanza della parte ricorrente su conto aperto dal suo dante causa.
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 di 
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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