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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D’ALIA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 14/09/2021          

FATTO

Il ricorso ha per oggetto il diritto di uno degli eredi di operare su un conto corrente 
originariamente cointestato con la madre defunta.
Dalle informazioni contenute nel ricorso, e nelle controdeduzioni presentate 
dall’intermediario resistente, è possibile ricostruire i seguenti fatti, utili ai fini della 
decisione:

l’11 dicembre 2019 decedeva la madre del ricorrente;
il 29 gennaio 2020, uno dei coeredi chiedeva quali fossero i rapporti in essere a 
nome della de cuius;
l’intermediario resistente lo informava dell’esistenza di due rapporti: un primo conto 
corrente di cui era unica intestataria, e un secondo conto corrente cointestato con il 
ricorrente;
nell’agosto del 2020, gli eredi chiedevano la chiusura dei conti e il trasferimento dei 
saldi in proprio favore;
l’intermediario resistente rispondeva che per poter procedere alla liquidazione delle 
somme ereditarie si rendeva necessario procedere prima all’estinzione dei conti 
intestati e cointestati alla de cuius.

Il ricorrente, cointestatario di uno dei due conti correnti con la madre deceduta, si oppone 
alla richiesta di chiusura del conto cointestato con la madre e chiede di poter continuare a 
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operarvi alle medesime condizioni contrattuali previste dal contratto inizialmente stipulato, 
proseguendo contestualmente la pratica successoria.
L’intermediario resistente afferma che è impossibile soddisfare la richiesta del ricorrente di 
mantenere in essere il conto corrente cointestato con la de cuius, per le difficoltà che le 
deriverebbero nell'adempiere correttamente gli obblighi di “adeguata verifica (e relativi 
aggiornamenti) richiesti dalla normativa antiriciclaggio”, né di cancellare il contitolare 
deceduto, per “impedimenti tecnico-informatici” che non consentono di espungere da un 
conto il nominativo di un cointestatario. L’intermediario resistente giustifica la propria 
posizione richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 24360/19 che, pur 
riguardando una fattispecie diversa da quella in esame – ossia la possibilità o meno di 
addebiti sul conto effettuati da un intermediario successivamente al decesso del titolare 
del conto stesso – non afferma la sussistenza di un obbligo giuridico in capo a un 
intermediario creditizio di mantenere in essere il rapporto col solo cointestatario superstite. 
L’intermediario resistente aggiunge che il ricorrente ha ostacolato il corretto svolgimento 
della pratica successoria, giacché ha rifiutato di chiudere il rapporto cointestato e di 
accenderne uno nuovo onde liquidare quanto ereditato. Infatti, la liquidazione ha 
interessato solo il 50 % del saldo totale, spettando la restante parte al cointestatario 
superstite. Afferma inoltre che, trattandosi di un conto corrente a firme disgiunte, il 
ricorrente può disporre dell'intero saldo ma soltanto iure proprio, non anche iure 
successionis, a condizione che gli altri eredi non si oppongano e senza impedire loro di 
fare lo stesso, anche se solo congiuntamente. L’intermediario resistente osserva che, 
successivamente al decesso della madre, il ricorrente ha continuato liberamente a 
disporre delle somme esistenti sul conto corrente cointestato con la de cuius. Posto che la 
liquidazione dei cespiti ereditari relitti della de cuius deve interessare il saldo totale del 
conto corrente, presupposto per potervi procedere è la chiusura del rapporto cointestato e 
la divisione dell'intero tra gli eredi, in proporzione delle rispettive quote normativamente 
definite. L’intermediario resistente definisce inoltre “pretestuose” e “inconsistenti” le ragioni 
addotte per giustificare la mancata chiusura del conto, dal momento che il trasferimento 
delle somme su altro conto non comporterebbe alcun disagio, soprattutto in termini 
economici, per il ricorrente. Conclude affermando che, dinanzi il fermo rifiuto opposto dal 
ricorrente di dar seguito alla richiesta di chiudere il conto corrente, l’intermediario 
resistente potrebbe decidere il recesso dal rapporto contrattuale, in modo da consentire la 
liquidazione in favore di tutti gli eredi dei cespiti ereditari residui. 
Nelle repliche alle controdeduzioni, il ricorrente giustifica il proprio rifiuto di chiudere il 
conto corrente cointestato richiamando l’articolo 14 del contratto a suo tempo stipulato, in 
base al quale “nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei 
cointestatari del conto di cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari 
conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli 
eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme […]”. Aggiunge 
che, fermo restando il proprio diritto di poter operare sull’intero conto, l’intermediario 
resistente ha già provveduto a congelare la metà del saldo totale, impedendo al ricorrente 
di sottrarre somme destinate all’eredità. Conclude affermando che il comportamento 
dell’intermediario resistente è contrario ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza 
secondo quanto previsto dall’articolo 1375 del Codice civile.
Nelle successive controrepliche, l’intermediario resistente afferma che l'articolo 14 del 
contratto riproduce la disciplina civilistica applicabile ai rapporti di conto corrente a firme 
disgiunte, secondo cui i cointestatari si considerano creditori (o debitori) in solido dei saldi 
del conto, e in particolare l’articolo 1854 del Codice civile. Aggiunge che da ciò non 
potrebbe ricavarsi un obbligo giuridico dell’intermediario di proseguire ex officio l’originario 
rapporto di conto corrente. Al contrario, il decesso di uno dei cointestatari darebbe luogo 
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all’estinzione automatica del rapporto, in virtù della riconducibilità di tale rapporto all’istituto 
del mandato e alla sua disciplina, come indicato nella decisione n. 14866/2019 del 
Collegio di Milano. Tale conclusione non risulterebbe posta in dubbio dalla norma invocata 
dal ricorrente, se questa viene interpretata nel senso di contemplare la possibilità di 
disporre del saldo del conto corrente della de cuius esclusivamente in funzione della sua 
liquidazione a favore degli eredi e, quindi, dell’estinzione dei rapporti facenti capo al 
contitolare deceduto. Soluzione che consentirebbe al cointestatario superstite di esercitare 
il suo diritto di operare sull’intero senza, però, pregiudicare l’analogo diritto riconosciuto 
agli eredi in quanto tali, che sono terzi rispetto al presente ricorso. Insiste pertanto per 
l’infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Le richieste dell’intermediario resistente devono essere esaminate alla luce dei principi 
espressi dalla giurisprudenza di merito e del consolidato orientamento dell’Arbitro bancario 
e finanziario in materia. Nell’ipotesi di cointestazione del conto corrente a firma disgiunta, 
ai rapporti esterni tra cointestatari e terzi si applica l’articolo 1854 del Codice civile, che 
delinea un’ipotesi di solidarietà attiva o passiva (a seconda che il saldo sia positivo o 
negativo) che sopravvive alla morte di uno dei contitolari (salvo patto contrario). Nel caso 
in esame, il principio è espressamente recepito all’articolo 14 delle condizioni generali del 
contratto a suo tempo stipulato dal ricorrente e dalla de cuius. Ferma restando la
possibilità di ciascun cointestatario di poter compiere operazioni sul conto nella sua 
interezza, i rapporti interni tra contitolari sono disciplinati dall’articolo 1298, comma 2, del 
Codice civile, in virtù del quale, in assenza di diverse indicazioni, “le parti di ciascuno si 
presumono uguali”. Il cointestatario superstite può conseguentemente disporre della quota 
di propria spettanza, pari, presumibilmente, alla metà del totale. Nel caso in esame, è 
pacifico tra le parti che la metà della giacenza del conto corrente precedentemente 
cointestato al ricorrente e alla de cuius debba essere “congelato”. Tenuto conto della 
contemporanea qualità di erede del contitolare defunto, il cointestatario sopravvissuto 
succede nella quota di rapporto caduta in successione, ovviamente se e in quanto egli 
accetti di succedere al cointestatario defunto e osservi le formalità prescritte per tale 
ipotesi (e.g., la presentazione della denuncia di successione o della cosiddetta 
“dichiarazione negativa” prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 346/1990). Alla 
luce di quanto esposto, non può essere accolta l’interpretazione dell’intermediario 
resistente quando afferma che, dall’articolo 1854 del Codice civile, richiamato dall’articolo 
14 del contratto di conto corrente, potrebbe ricavarsi non un obbligo giuridico di proseguire 
ex officio l’originario rapporto di conto corrente ma, al contrario, l’estinzione automatica del 
rapporto. 
Il Collegio stigmatizza inoltre la giustificazione delle richieste dell’intermediario resistente 
in ragione delle difficoltà che deriverebbero nell'adempiere correttamente gli obblighi di 
imposti dalla normativa antiriciclaggio e dall’impossibilità di cancellare il contitolare 
deceduto, per impedimenti tecnico-informatici. Poiché le problematiche tecnico-
informatiche riguardano aspetti economico-gestionali interni alla gestione aziendale, il 
Collegio ritiene che non possano riflettersi sui servizi offerti alla clientela, poiché 
implicherebbero un mancato rispetto dei canoni di diligenza e buona amministrazione cui –
secondo a quanto affermato da Collegio di Coordinamento nella decisione n. 24360/2019 
– gli intermediari creditizi sono tenuti in caso di decesso di uno dei cointestatari di un 
rapporto di conto corrente.
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto del ricorrente a continuare a operare sul conto corrente 
alle condizioni contrattualmente pattuite. 
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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