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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

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

(MI) MINNECI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del  16/09/2021          

FATTO 

Con ricorso presentato in data 11/06/2021, la parte ricorrente e le cointestatarie del ricorso 
hanno dedotto:
— di essere rispettivamente moglie e figlie di soggetto deceduto il 02/09/2020;
— di essere pertanto eredi di tale soggetto rispettivamente per 1/3 (la moglie) e per 2/9 

(le figlie) del patrimonio relitto;
— che il de cuius era titolare di un conto corrente e un dossier titoli accesi presso 

l’intermediario resistente, nonché di un certificato di deposito e n. 10 azioni 
dell’intermediario stesso e di un fondo pensione;

— di aver chiesto all’intermediario, dopo il completamento delle pratiche successorie, la 
liquidazione delle quote ereditarie spettanti;

— che l’intermediario aveva negato la liquidazione, avendogli altra coerede intimato di 
astenersi dal disporre delle somme e dei titoli riferibili al de cuius finchè non fosse 
stato raggiunto un accordo sulla ripartizione dell’asse ereditario sottoscritto da tutte le 
coeredi;

— che il rifiuto opposto dall’intermediario era illegittimo.
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Insoddisfatta del riscontro dato dall’intermediario al suo reclamo, la parte ricorrente ha 
chiesto al Collegio di accertare il suo diritto alla liquidazione delle quote ereditarie sopra 
indicate.
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario, pur dicendosi pronto ad accogliere, per 
quanto in suo potere, la richiesta della parte ricorrente, ha eccepito che l’opposizione 
scritta di una delle coeredi gli impediva di farlo, come previsto dall’art. 8 delle Condizioni 
generali relative al rapporto banca-cliente, sottoscritte dal de cuius.
La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell’intermediario evidenziando, tra 
l’altro, che la clausola contrattuale azionata dall’intermediario si riferiva unicamente alla 
successione di rapporti ab origine cointestati e non a quelli di cui era titolare il solo dante 
causa.
L’intermediario ha ulteriormente replicato, ribadendo e precisando le proprie eccezioni.

DIRITTO

Oggetto dell’odierna controversia è la nota questione relativa al diritto del coerede alla 
liquidazione pro quota delle somme e dei titoli relativi ai rapporti caduti in successione nel 
caso di rifiuto dell’intermediario di liquidarli perché un altro coerede ha manifestato la 
propria opposizione.
Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale, con la sentenza n. 
24657 del 28/11/2007, che ha chiarito come i crediti del de cuius non si dividano 
automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrino a far parte della 
comunione ereditaria, specificando, tuttavia, che ciascuno dei partecipanti ad essa può 
agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte 
di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio 
nei confronti di tutti gli altri coeredi; ha precisato, infine che la partecipazione al giudizio 
degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto 
interesse all'accertamento nei confronti di tutti, della sussistenza o meno del credito. 
Il principio è stato confermato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, che, con la 
pronuncia n. 27252/2018, ha inoltre precisato che il pagamento compiuto dall’intermediario 
resistente a mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti dei 
coeredi, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del coerede 
soddisfatto.
Questo Collegio ha avuto successivamente modo di affermare che l’opposizione 
dell’intermediario alla liquidazione della quota può giustificarsi unicamente sulla base di 
disposizioni contrattuali relative ai rapporti caduti in successione e sottoscritti dal de cuius
che prevedano il necessario concorso di tutti i coeredi in caso di opposizione anche di uno 
solo di essi (cfr., le decisioni 9784/2020 e n. 9794/2021; v. anche la decisione del Collegio 
di Torino n. 5951/2021).
Venendo a considerare il caso di specie, osserva il Collegio che l’intermediario resistente, 
pur non sollevando alcuna eccezione in merito alla qualità di eredi della parte ricorrente e 
delle cointestatarie del ricorso, ha motivato il proprio rifiuto della liquidazione da loro 
richiesta sulla base dell’opposizione di altra coerede e dell’art. 8 delle Condizioni generali 
relative al rapporto banca-cliente, sottoscritte dal de cuius, il quale così recita, per quanto 
rileva in questa sede:
“Art. 8 – Cointestazione del rapporto
[…]
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3. Nel caso di morte […] di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari 
conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli 
eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme […].
4. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di 
tutti i cointestatari e degli eventuali eredi […] quando da uno di essi le sia stata presentata 
o recapitata opposizione in forma scritta […]”.
Come giustamente rilevato dalla parte ricorrente, tuttavia, la clausola in questione non 
attiene alla liquidazione della quota dei rapporti bancari intestati al de cuius, ma alla 
facoltà di disporre di – e, quindi, di operare su – rapporti cointestati nel caso di decesso di 
uno dei cointestatari.
La clausola in questione non può pertanto essere invocata dall’intermediario al fine di 
rifiutare la liquidazione delle quote ereditarie spettanti alla parte ricorrente e alle 
cointestatarie del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario provveda alla 
liquidazione delle quote ereditarie spettanti alle ricorrenti.
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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