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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MIOLA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del  12/10/2021          

FATTO

La ricorrente, in qualità di erede legittima, per rappresentazione, di 1/27 nella successione 
di MGS, dichiara di aver chiesto all’intermediario convenuto in data 18/3/2021 la 
liquidazione della propria quota. Quest’ultimo risulta già soccombente in un ricorso 
presentato da un coerede terzo, sulla scorta della decisione del Collegio di Milano n. 
6757/2021(adempiuta dalla banca).
Presentato reclamo in data 6/4/2021, la ricorrente riceveva il giorno successivo 
assicurazione verbale dalla banca circa il fatto che la stessa avrebbe proceduto alla 
liquidazione. 
Pertanto, in data 6/5/2021, provvedeva, su sollecitazione dell’istituto bancario, unitamente 
alle 2 sorelle coeredi ognuna per 1/27, ad aprire un conto corrente al fine di agevolare i 
pagamenti. 
In data 11/5/2021 l’intermediario effettuava un bonifico, privo del nominativo del 
beneficiario, su detto conto cointestato di € 12.800,00,  pari unicamente ad 1/27 del saldo 
complessivo del solo conto corrente. 
In data 3/6/2021, tuttavia, la resistente comunicava di non poter procedere alla 
liquidazione, avendo ricevuto, successivamente alla citata decisione dell’ABF, una diffida 
da parte di un altro coerede (notificata all’intermediario il 20/4/2021).
In base alle decisioni della Corte di Cassazione e dell’ABF (cfr. Cass., SS.UU., Sentenza 
n. 24657/2007, Cass., Ord. n. 27417/2017 e Collegio di Coordinamento, n. 27252/2018), 
delle cui statuizioni la ricorrente ha riportato le sintesi, la stessa ritiene che il rifiuto della 
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banca violerebbe le norme di diritto che regolano la materia, che le impongono di pagare 
“indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi”, rinviando alla 
decisione citata del Collegio di Milano n. 6757/2021, relativa alla medesima successione, 
in favore del terzo coerede. 
In conclusione, insoddisfatta della interlocuzione avuta con l’intermediario convenuto nella 
fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro.
L’intermediario, costituitosi, rappresenta che la de cuius era titolare di diversi rapporti 
bancari con l’istituto. 
A seguito del decesso della stessa, avvenuto in data 19/2/2014, veniva aperta la pratica 
successoria su di un asse ereditario costituito da circa € 508.000,00 presenti sul conto 
corrente, un dossier titoli intestato alla sola de cuius, un ulteriore dossier titoli cointestato 
con il coniuge LP e due cassette di sicurezza. Veniva altresì acquisito un verbale di 
pubblicazione di testamento olografo con il quale la de cuius disponeva di un legato 
immobiliare.
Sottolinea la convenuta altresì che, secondo le informazioni disponibili, i cespiti si 
devolvono in base alla legge in favore del coniuge per la quota di 2/3 e, complessivamente 
per la quota di 1/3, in favore del fratello RS, di 3 nipoti, figli della sorella premorta FS, e di 
2 nipoti in linea collaterale, figli del fratello premorto LS.
ln data 1/6/2015 decedeva anche il fratello della de cuius, signor RS, cui succedeva il 
figlio, signor AS., in virtù di rinuncia della moglie. 
ln data 16/11/2017 l’assemblea dei partecipanti alla comunione ereditaria di MGS 
nominava un amministratore. 
Tra gli eredi insorgeva una controversia e veniva richiesto un giudizio di mediazione che 
sembrava portare ad un risultato positivo in quanto la filiale in data 30/11/2018 riceveva 
una bozza dell'accordo, tuttavia, sprovvisto di qualsiasi sottoscrizione delle parti. 
In data 7/4/2019 decedeva anche il signor LP coniuge ed erede della signora MGS.  
In data 21/10/2019 veniva pertanto aperta la pratica successoria a nome di LP, in 
relazione alla quale non risultavano volontà testamentarie e quindi risultavano eredi le due 
figlie GP e FP.
La banca ha dichiarato nelle proprie difese di adottare, in materia di successioni, la linea di 
cui alla decisione n. 16164/2017 del Collegio di Napoli (“i crediti ereditari non si dividono 
automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della 
comunione ereditaria. Di conseguenza, la richiesta del singolo coerede mirata a ottenere 
lo svincolo delle somme può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi (v. 
decisioni Collegio ABF di Napoli nn. 310/2012, 452/2011; decisioni Collegio ABF di Milano 
nn. 2012/2012, 2182/2011) (cfr. dec. n. 593/2013)."), conformemente all'indirizzo delle 
Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sent n. 24657/2007). 
Tale linea di condotta permetterebbe di soddisfare due diverse esigenze: da un lato, quella 
di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall'altro lato, quella di evitare che una 
qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa, evitando 
altresì il coinvolgimento dell'intermediario nelle dispute fra gli eredi.
L'intermediario fa presente di aver cercato di mantenere la suddetta linea, consapevole 
della presenza di numerosi eredi, di una pluralità di successioni verificatasi nel corso degli 
anni, e di una non pacifica relazione tra tutti i soggetti coinvolti. 
In ogni caso, in adempimento della decisione n. 6757/2021, emessa dal Collegio di 
Milano, adito da un singolo erede, senza integrazione del contraddittorio nei confronti degli 
altri, provvedeva a liquidare all’allora ricorrente la quota di legge.
All'esclusivo fine di non creare discriminazioni tra gli eredi, poi, riteneva di procedere agli 
svincoli pro quota su richiesta dei singoli eredi, man mano che queste venivano 
presentate. 
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Pertanto, dopo la liquidazione della quota, in adempimento della citata decisione, iniziava 
il processo di svincolo anche per la quota della odierna ricorrente (signora AC) ed 
accreditava in data 11/5/2021 l’importo di € 12.802,84 sul conto corrente, all'uopo aperto, 
n. ***531, intestato alle due sorelle (ovvero MC e l’odierna ricorrente, oltre ad un altro 
nominativo) presso la resistente, corrispondente alla quota parte di 1/27 del saldo di conto 
corrente della de cuius, come da contabile allegata e come riconosciuto altresì in sede di 
ricorso.
Come rappresentato nel riscontro al reclamo, però, non risultava possibile proseguire nelle 
ulteriori liquidazioni, avendo la banca nel frattempo ricevuto tramite pec in data 20/4/2021 
una formale diffida da parte di un'altra coerede FP.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la stessa, congelata ogni  attività di svincolo nei 
confronti degli eredi, rimette all’Arbitro ogni decisione sull'esistenza o meno di un diritto del 
singolo erede ad agire per lo svincolo pro quota, in presenza di formale diffida da parte di 
uno dei coeredi, chiedendo al Collegio di indicare quale sia il corretto comportamento da 
tenere nei confronti dei numerosi coeredi.
La stessa auspica, al contempo, che il Collegio respinga il presente ricorso e consideri sin 
qui corretto il proprio operato avendo “congelato” le successive attività di svincolo, alla 
luce della formale diffida nel frattempo ricevuta.
In sede di repliche la ricorrente ha dedotto che:
la banca sostiene che “la richiesta del singolo coerede mirata ad ottenere lo svincolo delle 
somme può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi”, citando erroneamente 
a fondamento della propria decisione la Cassazione a Sezioni Unite n. 24657/2007, la 
quale, con la predetta sentenza, dopo aver affermato il seguente principio di diritto 
sostanziale “In conclusione si deve affermare il principio secondo cui i crediti del de cuius 
non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano 
a far parte della comunione ereditaria”, ha enunciato altresì un principio di diritto 
procedurale, omesso dalla banca: “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.”.
Le suddette inequivocabili affermazioni sono state successivamente ribadite dalla stessa 
Cassazione civile (sez.VI-2, n. 27417/2017), la quale ha testualmente affermato: “pertanto 
deve ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può 
agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte 
debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo 
trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da 
affrontare nell'eventuale giudizio di divisione”. 
Completa il quadro giuridico vigente, diametralmente opposto alle posizioni della banca, la 
decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 27252/2018. 
In tale contesto è intervenuta la decisione, su ricorso nella presente successione del 
coerede AS, del Collegio di Milano, n. 6757/2021, contro l’intermediario convenuto, la 
quale, in piena conformità alla giurisprudenza della Cassazione e del Collegio di 
Coordinamento stabilisce che: “Non vi è quindi dubbio che il singolo coerede, 
indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la 
liquidazione dell’intero credito ereditario e, a maggior ragione, della propria quota di 
credito, senza che il debitore (i.e. l’intermediario) possa eccepire e richiedere l’intervento 
di tutti gli eredi” (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 9774/2019). Alla luce di 
quanto sopra esposto, la richiesta deve essere pertanto accolta.”.
Deduce ancora parte ricorrente nelle repliche essere:
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inconferenti le decisioni dei Collegi citate dalla banca, in quanto ampiamente superate 
dalla giurisprudenza della Cassazione e dallo stesso Collegio di Coordinamento; 
infondate le preoccupazioni della banca “di conservare l’integrità della massa ereditaria ed 
evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l’esito della divisione”, 
posto che l’ordinamento giuridico non le conferisce alcuna competenza in merito ed anzi, 
come afferma testualmente la Cassazione a SS.UU., restano “estranei all'ambito della 
tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere 
definiti con la divisione”;
illogica infine la tesi che individua in una diffida qualcosa di diverso da una mancanza di 
consenso. Se infatti “ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito 
ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato 
consenso degli altri coeredi” (Cass., sez.VI-2, n. 27417 del 20/11/2017), o se, come 
stabilito contro la stessa banca nella presente successione, “Non vi è quindi dubbio che il 
singolo coerede, indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, 
può pretendere la liquidazione” (Collegio di Milano n. 6757/2021), è irrilevante che tale 
mancanza di consenso sia tacita, o espressa con una diffida o che, financo, sia pendente 
una divisione giudiziale. 
Incongruenti sono per l’attrice anche le tempistiche dei pagamenti. 
La banca infatti riceve la diffida via pec in data 20/4/2021, il successivo 6/5/2021, 16 giorni 
dopo, apre comunque il conto corrente cointestato alle coeredi AC (la ricorrente), MC e 
GC, ciascuna titolare di 1/27, ed il successivo 11/5/2021, 21 giorni dopo la diffida, effettua 
comunque il bonifico. Solo in data 3/6/2021, 22 giorni dopo il pagamento e 44 giorni dopo 
la diffida, comunica che non intende più procedere con i pagamenti. 
Sottolinea la istante che la diffida inviata via pec dai legali di FP in data 20/4/2021, è stata, 
in pari data, inviata anche ad altre due banche terze rispetto all’odierno procedimento, 
entrambe depositarie di beni in successione, le quali hanno già  liquidato le quote in base 
alle richieste dei coeredi. Inoltre la coerede FP, fin dall’apertura della successione, da più 
di 7 anni, avrebbe sempre rifiutato lo scioglimento della comunione, avanzando pretese 
sempre maggiori rispetto alla propria quota di legge, senza tuttavia, sebbene richiesta, 
dimostrare il fondamento di tali pretese. 
La stessa, mentre, in data 20/4/2021, diffidava le banche a bloccare i pagamenti, 
avanzava, in data 7/5/2021, ai coeredi, nei cui confronti chiedeva il blocco dei pagamenti, 
la proposta di acquistare le loro quote ereditarie per una somma del 40% inferiore 
all’effettivo valore, con un guadagno di circa € 300.000,00. Tale circostanza sarebbe stata 
comunicata in data 9/06/2021 via pec alla resistente, senza tuttavia ottenere risposta. 
In conclusione, la ricorrente insiste perché il Collegio dichiari il diritto alla liquidazione della 
propria quota di legge (1/27).
Nel confermare quanto esposto nelle controdeduzioni e nel respingere le contestazioni 
avversarie, la resistente nelle controrepliche evidenzia che quanto dichiarato dalla 
ricorrente non farebbe altro che consolidare la convinzione dell'intermediario di avere agito 
con la necessaria cautela nella gestione della successione.

DIRITTO

La questione oggetto di ricorso verte sulla valutazione della legittimità della pretesa 
avanzata dalla ricorrente, in qualità di erede legittima, per rappresentazione, della de 
cuius, di vedersi liquidare dall’intermediario la propria quota ereditaria pari ad 1/27, in 
presenza di una formale diffida fatta pervenire via pec alla banca da un’altra coerede.
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L’eredità in esame, a detta della banca, consiste nel saldo attivo di circa € 508.000,00 
presenti sul conto corrente, in un dossier titoli intestato alla sola de cuius, in un ulteriore 
dossier titoli cointestato con il coniuge e nel contenuto di due cassette di sicurezza.
La ricorrente agisce quale erede legittima, per rappresentazione, della de cuius, deceduta 
in data 19/2/2014.
Rileva il Collegio che non sussistono contestazioni da parte della banca circa la 
presentazione della dichiarazione di successione o della relativa dichiarazione integrativa, 
ai fini dell’eventuale vincolo di indisponibilità ex art. 48, c. 4 del d.lgs. 346/1990, di cui alla 
decisione n. 5305/2013 del Collegio di coordinamento;
Dalla suddetta dichiarazione (versata in atti), nonché dalla ricostruzione dell’intermediario, 
la ricorrente è una delle tre figlie della sorella premorta della de cuius e la quota alla 
stessa spettante, in assenza di specifiche contestazioni tra le parti sul punto o sulla 
quantificazione degli importi, risulta pari ad 1/27, ai sensi dell’articolo 582 c.c..
La questione portata in ABF, come già accennato, verte sulla valutazione della legittimità 
della richiesta di liquidazione della propria quota ereditaria da parte della ricorrente, pur in 
presenza di una opposizione ricevuta dalla banca da parte di un coerede terzo (nel caso in 
oggetto si tratta di una figlia del coniuge/erede della de cuius, morto in data 7/4/2019, nel 
cui asse ereditario risulterebbe conseguentemente compresa la relativa quota di eredità 
della de cuius, non ancora oggetto di divisione).
Non sfugge al Collegio che “ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito 
ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato 
consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra 
gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione” 
(Cass., Sez. VI-2, Ord. n. 27417/2017);
e che “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” (Collegio di 
coordinamento, n. 27252/2018).
Non sfugge altresì al Collegio che la resistente sia rimasta “soccombente” nel giudizio 
definito con decisione del Collegio di Milano n. 6757/2021.
Ma la presente fattispecie si differenzia da quella già decisa dal Collegio di Milano poiché 
nel nostro caso vi è stata un opposizione, formalizzata a mezzo PEC da altro erede (come 
è incontestato tra le parti, cfr. diffida 20/4/2021 da parte di un'altra coerede FP).
Rilevato dunque che le contestazioni della ricorrente riguardano argomenti di natura 
successoria nonché l’esistenza di contestazione ed opposizione circa la quota rivendicata, 
la decisione invocata in questa sede, allo stato, porterebbe il Collegio a dover “vagliare” 
contrasti in materia ereditaria in violazione della propria competenza ratione materiae. Di 
conseguenza il ricorso risulta, sotto questo profilo, inammissibile.
In termini, in fattispecie analoga, cfr. Collegio di Bari, n. 17636/2021:
“La questione sottoposta al Collegio riguarda l’accertamento del diritto ricorrente ad 
ottenere la liquidazione della quota di un terzo del saldo residuo di un conto corrente e di 
un deposito titoli, in essere presso l’intermediario resistente e intestati alla defunta madre, 
in presenza di un’opposizione di altri coeredi. Preliminarmente si fa presente che dalla 
documentazione in atti non consta che sia avvenuta l’instaurazione di un giudizio 
sull’eredità della madre del ricorrente, benché l’intermediario abbia riferito il proposito 
manifestato in tal senso da alcuni coeredi. E’ tuttavia non contestata la circostanza 
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dell’intervenuta notifica di una formale opposizione al rilascio dei beni a favore del 
ricorrente da parte degli altri eredi. Ebbene, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato 
inammissibile quanto alla domanda di liquidazione della quota di 1/3 del controvalore dei 
titoli in deposito a custodia intestati al de cuius, asseritamente di esclusiva spettanza del 
ricorrente, perché la decisione invocata involge la soluzione di questioni successorie che 
esulano dalla competenza dell’Arbitro e che inevitabilmente coinvolgerebbero le posizioni 
giuridiche degli altri coeredi non evocati nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE
firma 1
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