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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  GIOVANNI MERUZZI

Seduta del  27/07/2021          

FATTO

Con ricorso dell’11/3/2021 Parte ricorrente ha riferito che la di lui madre, titolare di un c/c
radicato presso l’intermediario convenuto, decedeva in data 19/1/2015. A seguito del 
decesso, si apriva la successione ereditaria legittima. Pertanto, in qualità di coerede, 
chiedeva la chiusura del suddetto c/c con accredito del saldo sul proprio c/c. Tale richiesta 
non veniva portata a compimento dall’intermediario convenuto in ragione di un’asserita 
incompletezza documentale, adducendo reiteratamente la necessità di produrre sia la 
dichiarazione di successione sia la quietanza liberatoria sottoscritta da tutti gli eredi della 
de cuius. Tuttavia, i motivi addotti dall’istituto bancario venivano sconfessati 
rappresentando la ricorrenza di una delle cause di esonero alla presentazione della 
dichiarazione di successione nonché il diritto di riscuotere l’intero in capo a ciascuno dei 
coeredi con conseguente liberazione dell’istituto bancario verso tutti, come chiarito dalla 
giurisprudenza di legittimità. Parte resistente perseverava tuttavia nella propria condotta. 
In ragione di ciò Parte ricorrente ha chiesto la chiusura del conto corrente, la liquidazione 
delle somme ed il rimborso delle spese di conto corrente dalla data del decesso o 
comunque dalla data della prima richiesta di chiusura del conto corrente.
Ritualmente costituitasi Parte resistente ha dedotto che il 19/1/2015 avveniva il decesso 
della madre di Parte ricorrente e il successivo 23 marzo veniva redatta e inviata agli eredi 
la lettera di consistenza, che indicava un saldo del c/c del de cuius di € 7.222,54=. 
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Nessuna documentazione veniva presentata dagli eredi, che non inviavano alcuna 
comunicazione alla Banca sino al 6/7/2020. In tale data Parte ricorrente, a mezzo del 
proprio legale, inviava una pec alla Banca nella quale chiedeva la chiusura del conto 
corrente del de cuius ed il trasferimento delle somme in esso contenute, sostenendo che i 
precedenti tentativi esperiti sarebbero stati vani in quanto la Banca avrebbe chiesto la 
presenza di tutti gli eredi. Il 7/7/2020 la richiesta della ricorrente era riscontrata “chiarendo 
che la pratica di successione non poteva procedere in assenza della presentazione da 
parte degli eredi della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero, e che 
quando la Banca avrebbe ricevuto tali documenti avrebbe inviato la quietanza liberatoria 
che avrebbe dovuto essere firmata da tutti gli eredi (allegata al ricorso)”. Il 23/10/ 2020 
avveniva l’ultimo contatto, “dopo una serie di altri contatti nei quali la Banca confermava la 
necessità che venisse presentata la documentazione richiesta e l’avvocato continuava a 
sostenere di non dover presentare alcuna documentazione”. Nessuna documentazione 
veniva quindi presentata dagli eredi. Solo con il ricorso pervenuto il 15/3/2021 giungeva il 
certificato di morte datato 14/2/2020 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
datata 20/10/2020. Tuttavia, risultavano ancora mancanti la dichiarazione di successione 
o alcuna dichiarazione di esonero. Pertanto, “la pratica di successione non ha potuto 
procedere perché il ricorrente, erede del de cuius non ha presentato dichiarazione di 
successione o della dichiarazione di esonero”. Infatti, l’art. 48 D.lgs. 346/1990 (T.U. delle 
disposizioni concernenti l’imposta di successione e donazione) impone agli istituti di 
credito di non pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, se non è 
stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia 
delle Entrate, o non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di 
presentare detta dichiarazione. Ne consegue che, “stante gli obblighi che la normativa 
pone in capo alle Banche, è imputabile unicamente alla inerzia degli eredi ed al loro 
diniego, di fronte alle legittime richieste della Banca di presentazione della dichiarazione 
di successione o di esonero se la pratica di successione non ha potuto procedere, le 
somme non si sono potute liquidare e il conto corrente del de cuius non si è potuto 
chiudere”. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
In sede di repliche Parte ricorrente ha precisato, con riguardo alla mancata produzione 
della dichiarazione di successione, che il caso di specie integra una delle ipotesi in cui la 
normativa vigente in materia prevede l’esonero dalla presentazione. Ha allegato la 
dichiarazione di esonero, così come richiesto dall’istituto bancario. Ha contestato che 
l’omessa produzione di tale documentazione sia stata il reale motivo di diniego della 
chiusura del c/c, tale invece essendo la mancata consegna della quietanza liberatoria 
sottoscritta da tutti gli eredi al fine dell’accredito del saldo attivo presente sul c/c 
medesimo. Infatti, recatasi presso la filiale di riferimento “dopo qualche tempo dalla morte 
della madre, veniva subito prospettata come indispensabile la sottoscrizione di entrambi 
gli eredi delle pratiche necessarie alla chiusura del conto corrente”. In altri termini, 
“l'Istituto di Credito ha bloccato le somme detenute in conto corrente, pretendendo che 
entrambi gli eredi si recassero in filiale per le firme quando nel caso di specie non era 
possibile a causa di un contenzioso in essere tra gli stessi”, come ribadito nella pec di 
riscontro al reclamo inviata il 14/7/2020. Dunque, “in buona fede” Parte ricorrente “ha 
atteso che il contenzioso si definisse ma, persistendo il totale disinteresse del fratello, ha 
deciso di rivolgersi ad un legale”. Diversamente da quanto ex adverso prospettato, “la 
presenza di tutti gli eredi per le firme della pratica non è prevista da alcuna legge. come 
stabilito da oltre quindici anni dalla Corte di Cassazione (sentenza resa a Sezioni Unite n. 
24657/2007. sentenza n.  27417/2017) e rilevato anche dall'Arbitro Bancario Finanziario 
(Collegio di coordinamento ABF n. 27252/2018. ABF Palermo n. 12615/2019)”.
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A sua volta Parte resistente, in sede di controrepliche, ha ribadito quanto già affermato ed 
ha evidenziato che si è sempre provveduto ad evidenziare al ricorrente “quanto ribadito 
anche con la mail del 7 luglio 2020 (allegata al ricorso)”, vale a dire che “la pratica di 
successione non poteva procedere in assenza della presentazione da parte degli eredi 
della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero, e che quando la 
Banca avrebbe ricevuto tali documenti avrebbe inviato la quietanza liberatoria che 
avrebbe dovuto essere firmata da tutti gli eredi”. Tuttavia, Parte ricorrente non ha mai 
manifestato la volontà di presentare la dichiarazione di esonero, che “poteva essere 
presentata dal ricorrente, se avesse voluto, nelle forme idonee anche senza attendere 
l’invio di un fax-simile da parte della Banca”. In ogni caso tale dichiarazione, datata 
25/4/2021, stata presentata solo in allegato alle repliche (pervenute il 15/5/2021). 
Verificata l’idoneità della dichiarazione di esonero in parola, si è prontamente provveduto 
ad inviare il 20/5/2020 una comunicazione via e-mail in cui si legge “[…]la presente per 
comunicarle che abbiamo pronta la quietanza liberatoria a nome degli eredi che va firmata 
da entrambi i coeredi. Le chiedo cortesemente di comunicarmi i tempi ed il luogo per la 
sottoscrizione, anche separatamente, tenuto conto che abbiamo la possibilità di poter far 
sottoscrivere la quietanza in una qualunque delle nostre agenzie distribuite su tutto il 
territorio nazionale Distinti saluti ". In conclusione, in presenza di due eredi, (cfr. 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 20/10/2020 - allegata al ricorso), tra i 
quali è in essere un contenzioso, la richiesta proveniente dal singolo erede di ricevere la 
totalità delle somme presenti sul c/c non è accoglibile  “in assenza di una lettera di 
quietanza liberatoria nella quale entrambi gli eredi definiscono le modalità di ripartizione 
tra di essi delle somme ed indicano le modalità con le quali richiedono di ricevere le 
somme (con le coordinate bancarie o con altra modalità)”.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato. Occorre in via preliminare rilevare che Parte ricorrente 
ha articolato tre distinte domande, ovvero: a) la domanda di liquidazione delle somme, nel 
limite delle disponibilità attive del c/c; b) la richiesta di chiusura del c/c; c) il rimborso delle 
spese di gestione inerenti al c/c.
Tanto premesso, non è contestato tra le parti che, sino alla data di presentazione del 
ricorso, Parte ricorrente abbia omesso di presentare la documentazione per cui è 
controversia a corredo dell’istanza di chiusura del c/c e svincolo del saldo attivo ivi 
esistente. Il certificato di morte, allegato al ricorso, è stato invece posto a corredo anche 
del reclamo. A seguito della produzione, in sede di repliche, della dichiarazione di esonero 
ad opera di parte ricorrente, l’intermediario resistente si è mostrato disponibile ad 
accogliere la richiesta dell’istante a condizione che venga prodotta “la quietanza 
liberatoria a nome degli eredi che va firmata da entrambi i coeredi”.
Merita accoglimento la domanda di liquidazione delle disponibilità attive del conto corrente 
di Parte ricorrente. Ferma la necessità di presentare, ai fini della corresponsione del saldo 
attivo presente sul c/c del de cuius, la dichiarazione di successione o la dichiarazione di 
esenzione dall’obbligo (cfr. ex multis Coll. Bologna, n. 6219/2019), che nel caso qui in 
esame è stata per l’appunto presentata solo in sede di repliche, risulta invece superflua la 
presentazione della quietanza liberatoria. Sul punto va richiamato quanto statuito dal 
Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 27252 del 27/12/2018, a cui si sono 
successivamente uniformati i Collegi territoriali. Il Collegio di Coordinamento, aderendo al 
precedente di legittimità di Cass., sez. un., n. 24657/2007, ha affermato che ciascun 
coerede può agire singolarmente per ottenere l’adempimento dell’intero credito ereditario, 
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e il debitore che paghi uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti. Le eventuali 
controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote, 
pertanto, andranno risolte tra di essi, rimanendovi estraneo il debitore dell’eredità. Il 
Collegio di coordinamento ha inoltre precisato che in questi casi non occorre che il ricorso 
sia presentato da tutti i coeredi e che, poiché la pronuncia dell’ABF non può assumere il 
valore di cosa giudicata, l’intermediario resistente non può avere per definizione alcun 
interesse a eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi.
Parte ricorrente ha quindi diritto alla liquidazione immediata e integrale, a proprio favore, 
delle somme presenti nel c/c di cui al reclamo.
Non può invece essere accolta la richiesta di chiusura del c/c. Sul punto deve rilevarsi 
che, secondo l’orientamento dell’Arbitro, il contratto di conto corrente bancario non si 
estingue per effetto della morte del correntista ma unicamente ove sia formulata una 
richiesta in tal senso da parte degli eredi. La decisione del Collegio di Coordinamento, n. 
24360/19 ha infatti fissato il seguente principio di diritto: «Il contratto di conto corrente 
bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in 
conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo 
che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede 
anche nei confronti degli eredi». Da tale principio il Collegio ha concluso che, ove l’erede 
non abbia esercitato il recesso, «[r]isultano legittimi […] gli addebiti per l’invio degli estratti 
conto e delle comunicazioni e per i canoni per la tenuta del conto corrente».
Da tale ultimo corollario consegue quindi pure il rigetto della ulteriore domanda di 
rimborso delle spese di gestione inerenti al c/c, in quanto il conto rimane operativo pur a 
seguito della liquidazione degli importi in esso contenuti, sino a quando tutti i coeredi non 
esprimono il consenso alla sua chiusura, continuando medio tempore a produrre i relativi 
oneri di gestione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

   IL PRESIDENTE
firma 1
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