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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MODICA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) PERRINO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) VASCELLARO

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 20/05/2021

Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

FATTO

La ricorrente afferma che in data 20/12/2018 si apriva la successione della madre. Tra i 
beni facenti parte dell’attivo ereditario è presente il conto corrente cointestato n.***358 
aperto presso la Banca convenuta che presentava, alla data del decesso, un saldo 
contabile di € 32.072,00, mentre al 31/12/2018 il valore dello stesso si era ridotto a €
24.372,06. C Considerando che la percentuale della madre è pari al 50%, l’importo 
rientrante nell’eredità sarebbe di €16.036,00. Evidenzia che la differenza tra il saldo 
contabile alla data del decesso e il saldo al 31/12/18 risulta pari a € 7.700, imputabile a 
diversi prelievi bancomat e a emissione di assegni, effettuati personalmente, 
arbitrariamente ed in totale autonomia dal padre. Risulta evidente come tale operatività sul 
conto, nel lasso di tempo successivo al decesso, vada imputata esclusivamente alla quota 
di spettanza del padre, pari al 50%, essendo il conto cointestato.
La ricorrente riferisce che tra i movimenti effettuati rientrano anche due assegni che, a 
detta del padre, andrebbero imputati alla quota di eredità del ricorrente. Su questo punto la 
ricorrente precisa: a) l’assegno di € 2.000 del Natale 2018, consegnato personalmente dal 
padre davanti a testimoni, è stato emesso per ben altre motivazioni, e certamente non si 
tratta di una presunta anticipazione di eredità, del resto mai sollecitata; b) quanto 
all’assegno di € 2.700 per le spese funerarie, il 25/12/2018, alla richiesta di partecipare 
alle spese per un dovere morale e familiare, il padre confermava che lui stesso se ne 
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sarebbe fatto carico per intero, come testimoniato dalla circostanza che la fattura (di €
2.500) è stata emessa a suo nome e che in successione, tra le passività, non sono 
riportate tali spese.
Lamenta pertanto che, pur essendo in possesso di tutta la documentazione di rito, la 
Banca, più volte sollecita, non vuole procedere a liquidare quanto dovuto. Considerando 
che, sin dal primo momento, i comportamenti della Banca in termini di chiarezza e
trasparenza, non sarebbero stati di assoluta terzietà nascondendosi dietro un’ipotetica 
"diligenza del buon banchiere", chiede all’Arbitro l’accertamento del diritto ad aver 
riconosciuto la propria quota di eredità, quantificata in € 5.345,34.
L’intermediario deduce che la richiesta avanzata dal ricorrente non può essere accolta, 
confermando la correttezza delle proprie determinazione precedentemente esposte al 
cliente. In particolare, in virtù della normativa interna della banca che regola la materia 
successoria, l’intermediario provvede tempestivamente al blocco di ogni rapporto intestato 
al cliente nel momento in cui viene a conoscenza del decesso dello stesso, ferma 
restando la facoltà per i cointestatari superstiti di operare a firme disgiunte su detti rapporti 
per la propria quota di contestazione, salvo espressa diffida formale o opposizione 
presentata da altro coerede o cointestatario. Nel caso in questione il blocco sarebbe 
avvenuto il 31.12.2018, giorno in cui la resistente sarebbe venuta a conoscenza del 
decesso della madre della ricorrente. La resistente, pertanto, non ritiene di dover 
rispondere di operazioni effettuate successivamente al decesso di uno dei cointestatari a 
firma disgiunte di un rapporto se non è stata ancora informata dell’avvenuta morte di uno 
dei cointestatari, evidenziando, peraltro, come tutte le operazioni realizzate post decesso 
sono avvenute prima che la banca venisse a conoscenza della morte della madre della 
ricorrente. La resistente chiarisce che gli assegni emessi a valere sul conto cointestato 
con la moglie dal padre, come da comunicazione del 28.9.2020, sono due: il primo di € 
2.700, per le spese funerarie, e il secondo di € 2.000, a titolo di anticipazione della quota 
ereditaria spettante alla ricorrente. Inoltre, la “formale opposizione” di un solo coerede 
pone l’intermediario nell’impossibilità contrattuale di svincolare le somme oggetto di 
successione, atteso che il legale del padre della ricorrente ha avviato il procedimento 
monitorio per il recupero coattivo dei crediti nei confronti della ricorrente.
Chiede il rigetto del ricorso.
In sede di repliche la ricorrente aggiunge ulteriori considerazioni su alcuni passaggi relativi 
ai rapporti avuti con l’Intermediario, che avvalorerebbero ulteriormente la mancata 
trasparenza ed assenza di imparzialità nella regolamentazione del rapporto.
In primo luogo evidenzia che il private banker dell’intermediario in data 19 dicembre 2018 
era a conoscenza dell’avvenuto decesso della madre della resistente, avendo pure 
partecipato ai funerali e che pertanto il successivo lunedì 21 dicembre avrebbe dovuto 
bloccare il conto informando la banca dell’avvenuto decesso e evitando così qualsiasi 
movimentazione non autorizzata. Evidenzia inoltre l’assenza di riferimenti a una mail del 
27 dicembre 2018 con cui cercava di mettersi in contatto con il PB per avere informazioni 
e dettagli, in qualità di erede, riguardo il cc cointestato della madre, allegando il certificato 
di morte.
In sede di controrepliche, l’intermediario, evidenzia come le repliche di parte avversa nulla 
aggiungono rispetto a quanto già affermato in sede di deduzioni ribadendo le contestazioni 
già esposte sia nel ricorso in questione sia nei reclami presentati nel 2020 e nel 2021. Con 
riferimento al contestato comportamento del private banker, la resistente segnala che lo 
stesso ha inviato la notizia del decesso, supportata dalla documentazione, in data 
28.1.2.2018 (venerdì) con conseguente caricamento sui sistemi il giorno 31.12.2018 
(lunedì) e contestuale tempestivo blocco del conto corrente in pari data.
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DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio concerne la richiesta di liquidazione, 
avanzata dalla ricorrente, della quota di propria spettanza delle somme giacenti sul conto 
corrente della defunta madre, senza il coinvolgimento e anzi contro il volere degli altri 
coeredi. La ricorrente, in particolare, considera illegittimo il rifiuto opposto 
dall’intermediario resistente alla liquidazione parziale, motivato con la necessità del 
consenso di tutti gli altri eredi per potere procedere alla liquidazione
Sulla questione relativa all’ammissibilità dell’azione individuale del coerede volta a far 
valere un credito caduto in successione è di recente intervenuto - seppur relativamente ad 
una fattispecie diversa da quella in esame – il Collegio di Coordinamento (decisione n. 
27252/18), il quale, sulla sia del più recente orientamento della Suprema Corte (n. 
27417/2017, secondo cui “ogni coerede può agire singolarmente nei confronti del debitore 
del de cuius per far valere l'intero credito, ovvero la quota proporzionale a quella ereditaria 
vantata, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli 
altri coeredi”), ha affermato il seguente principio di diritto: “[…] 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”. 
Tuttavia, se la regola generale delineata dalla giurisprudenza appena citata è nel senso 
del riconoscimento del diritto del coerede ad ottenere la propria quota dei crediti ereditari
senza che sia necessario chiamare in causa gli altri coeredi, il caso di specie si connota 
per il ricorrere di una previsione contrattuale che regola il conto corrente, secondo cui la 
banca procede allo svincolo delle attività cadute in successione solo con il consenso di 
tutti gli altri eredi. Più in particolare, l’art. 6 del contratto recita: “nel caso di morte … di uno 
dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre 
separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario 
defunto che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme … Nei casi di cui al precedente 
comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali 
eredi … quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera 
raccomandata”.
A giustificazione del proprio rifiuto, l’intermediario produce una lettera del 28.09.2020 nella 
quale il padre e il fratello della ricorrente invitano la banca a non “svincolare né liquidare, 
neanche parzialmente, l’attivo ereditario in essere sul conto corrente se prima non sia 
raggiunto un accordo e una soluzione condivisa da trasporre in univoche nuove 
disposizioni” e una comunicazione, inviata a mezzo pec il 9/3/2021, sempre proveniente 
dai due coeredi e indirizzata all’intermediario, dal contenuto sostanzialmente analogo.
In disparte la circostanza che la corretta imputazione di due assegni tratti sul conto 
corrente cointestato e la conseguente diversa consistenza della quota spettante alla 
ricorrente appaiono altamente controverse fra i coeredi, richiamando tematiche 
squisitamente successorie rispetto alle quali questo Arbitro è incompetente rationae 
materiae, a fronte della formale opposizione dei coeredi e in presenza di una apposita 
previsione pattizia, il Collegio reputa legittimo il rifiuto della banca di dar seguito alla 
richiesta della ricorrente e rigetta il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI
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Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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