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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del  22/09/2021          

FATTO

La parte ricorrente ha allegato ed affermato quanto segue:
- in data 1.10.1998 si apriva la successione del proprio fratello, che vedeva la presenza 

di altri due eredi, cioè la madre ed un’altra sorella;
- nell’asse ereditario era presente un credito costituito dal saldo attivo presente sul 

conto corrente acceso presso l’intermediario resistente per un importo di Lire 
150.328.925 (pari ad € 77.638,41);

- detto conto corrente era oggetto di formale istanza di blocco per sopravvenuta 
successione ereditaria, come formalizzato con nota indirizzata all’istituto di credito;

- in forza della presunzione di appartenenza esclusiva del 50% del saldo attivo ex artt. 
1298, comma 2, e 1854 c.c., l’altra coerede e cointestataria, sorella del de cuius, 
procedeva al prelevamento della quota di propria competenza tramite n. 26 operazioni 
di addebito sul conto corrente, nel periodo compreso tra il 30.03.1999 e il 30.04.2002, 
per un totale di € 37.253,40 (padi di fatto alla metà del saldo attivo alla data di apertura 
del conto corrente);

- l’intermediario aveva piena contezza che tali operazioni fossero ascrivibili alla quota 
del 50% appartenente alla sorella dell’odierna ricorrente e del de cuius, come emerge 
dalle missive dell’Ufficio Reclami del 12.03.2017, del 3.12.2010 e del 18.02.2014;

- in data 4.09.2020 e 24.09.2020, presentava istanza di accesso ai sensi dell’art. 119 
Tub agli estratti conto per il periodo dal 1 settembre 2019;
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- dal momento che tali richieste restavano del tutto inevase inviava una nuova richiesta 
in data 26.10.2020;

- ricevuta, dopo ulteriori solleciti, la documentazione richiesta, la ricorrente prendeva in 
quel momento contezza del fatto che il conto corrente aveva saldo negativo, pari a  - € 
51,00 a seguito di due operazioni di addebito motivate da pignoramento presso terzi a 
carico della coerede e cointestataria, sorella del de cuius;

- in quelle occasioni l’intermediario aveva infatti presentato dichiarazione di terzo al 
Giudice dell’esecuzione in data 12.12.2019, comunicando che l’attivo del conto 
corrente, in quanto indiviso tra gli eredi, era pignorabile soltanto per la quota del 50%;

- la ricorrente provvedeva quindi immediatamente a contestare all’intermediario che la 
somma presente sul conto corrente era di propria esclusiva proprietà, avendo la 
sorella e coerede già ritirato la parte di propria spettanza con i prelievi intervenuti nel 
periodo 30.03.1999 – 30.04.2002;

- seguiva lo scambio di numerosa corripondenza fra le parti, senza che – a dire della 
ricorrente – l’intermediario abbia mai fornito adeguato riscontro ed idonee spiegazioni 
dell’accaduto;

- in particolare “la posizione d’assoluta opacità e fregio allE basilari regole di buona 
fede, correttezza e trasparenza emerge anche dall’assenza di seguito ovvero riscontro 
alcuno all’esposto dettagliato trasmesso alla Banca d’Italia in data 28 febbraio 2021”;

- le somme comunque ritenute di competenza della cliente sono state resa nuovamente 
disponibili soltanto dopo oltre un anno dalla dichiarazione di terzo (dal 26.11.2019 al 
5.01.2021); tale accredito è tuttavia avvenuto soltanto dopo che la parte ricorrente ha 
preso contezza degli estratti conto il 18.12.2020;

- con riferimento alle richieste di accesso agli atti, l’intermediario “si è rifiutato in toto di 
ostendere la documentazione richiesta, senza riscontro alcuno e dunque senza 
neppure degnarsi d’opporre una qualche sia pur pretestuosa giustificazione, sia non 
solo del tutto contraria a tali principi, ma sia anche in violazione di quanto prescritto dal 
citato art. 119, TUB, visto che l’obbligo di conservazione imposto all’intermediario 
riguarda tutti i documenti inerenti ad operazioni svolte negli ultimi dieci anni, periodo di 
tempo in cui rientrano i documenti relativi al rapporto contabile caduto in comunione 
ereditaria”;

- in materia di responsabilità dell’intermediario in relazione alle dichiarazioni rese al 
creditore in sede di pignoramento mobiliare su somme detenute dal debitore, è stato 
fissato il principio per cui “Il terzo debitor debitoris, in applicazione del dovere di buona 
fede posto a presidio di qualsivoglia rapporto obbligatorio (art. 1375 c.c.) e del più 
specifico obbligo di adempiere ai suoi impegni contrattuali con diligenza professionale 
(art. 1176, 2° comma, c.c.), deve premurarsi di avvertire il cointestatario del conto 
corrente del vincolo di indisponibilità apposto alle rimesse, affinché egli possa 
tempestivamente porre in essere le iniziative di tutela dei propri interessi”;

- nel caso di specie tuttavia la coerede ricorrente, quale subentrante ereditaria del 
cointestatario deceduto, non è stata in alcun modo avvertita dall’intermediario ovvero 
dal creditore, e neppure è stata in alcun modo indicata ovvero identificata in sede di 
dichiarazione resa in data 12.12.2019;

- l’istituto era tenuto a rendere una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con il saldo 
complessivo del conto alla data della notifica, specificando che tale rapporto era 
cointestato con un’altra persona, estranea all’atto esecutivo, che doveva essere 
identificata e, a fronte del suo decesso, dovevano essere identificati gli eredi e dunque 
anche la coerede ricorrente;

- spetta dunque alla ricorrente il risarcimento del danno pari a € 19.543,75, di fatto pari 
al 50% del saldo esistente al tempo del pignoramento, o comunque da quantificarsi 
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eventualmente in via equitativa; sono inoltre dovuti i danni per mancata disponibilità 
delle somme, dichiarate impignorabili ma comunque sottratte dell’intermediario; infine, 
considerato che è stata sottratta una somma di quasi € 20.000,00 per circa dodici 
mesi è da riternersi equo un risarcimento di € 1.500,00.

Parte ricorrente chiede pertanto di condannare l’intermedario a consegnare copia della 
documentazione richiesta e a liquidarle le seguenti somme: - € 19.476,47 in quanto di 
esclusiva spettanza della stessa a titolo di sucessione ereditaria; - € 9.771,87 a titolo 
risarcitorio per i danni patrimoniali e non patrimoniali generati in relazione al difetto 
d’informazione del sopravvenuto pignoramento; - € 100,00 relativi alle spese per la pratica 
di pignoramento; - gli interessi sulla somma di € 19.476,47 per il periodo in cui è rimasta 
non disponibile; - la somma ritenuta di equità per l’indebita sottrazione e l’impossibilità di 
utilizzo della somma di € 19.476,47 (oltre alle spese di procedura e di € 20,00 per la 
presentazione del presente ricorso).
Nelle controdeduzioni l’intermediario resistente ha per contro affermato quanto segue:
- in data 1.10.1998 si apriva la successione del fratello della ricorrente;
- gli altri eredi del de cuius, oltre alla ricorrente, erano una sorella e la madre, poi 

deceduta in data 3.04.1999;
- l’asse ereditario contemplava, tra le altre cose, un credito riveniente dal saldo attivo 

del conto corrente individuato dal n. xxxxxxxx287 (oggi n. xxxx01) pari, al giorno 
dell’apertura della successione, a Lire 150.328.925 (€ 77.638,41);

- detto rapporto di conto corrente risultava cointestato al de cuius ed alla sorella dello 
stesso e dell’odierna ricorrente;

- dalla data di apertura della successione fino al 4.09.2020 nessuna delle due sorelle 
provvedeva a chiedere lo svincolo degli importi di spettanza;

- in tale periodo il conto registrava una serie di movimentazioni tutte di natura ereditaria 
ed effettuate nell’esclusivo interesse comune di far fronte agli adempimenti successori;

- il 22.11.2019 ed il 28.01.2020 un terzo, creditore della sorella del de cuius e della 
ricorrente, notificava due pignoramenti presso terzi a carico di quest’ultima;

- l’intermediario pertanto, in ossequio agli artt. 546-547 c.p.c., rendeva le dovute 
dichiarazioni di terzo;

- in particolare, con riferimento al primo pignoramento, apponeva il vincolo sulla somma 
di € 19.543,75, corrispondente al 50% di pertinenza del pignorato (con esclusione 
della quota caduta in successione);

- con riferimento al secondo pignoramento comunicava conseguentemente l’assenza di 
somme pignorabili;

- nello specifico, con riguardo al primo pignoramento, procedeva ad accantonare le 
somme pignorate su un conto tecnico (cd “partita 31”) addebitando la relativa somma 
sul conto corrente per un importo pari all’intero saldo disponibile in ragione del fatto 
che la vicenda in questione configurava un caso di capienza parziale rispetto alle 
pretese del creditore;

- sulla scorta della dichiarazione fornita, il Giudice dell’Esecuzione dichiarava come 
dovuta al terzo debitore la somma di € 19.543,75 e non la somma di € 39.087,51;

- quanto al secondo pignoramento, l’intermediario dava atto dell’assenza di somme 
pignorabili in quanto ormai era presente solo la “metà successoria” che, una volta 
avuta contezza dell’estinzione della procedura esecutiva, veniva rimessa sul conto 
corrente ordinario;

- tale riaccredito sul conto ordinario avveniva in data 5.01.2021;
- con riferimento alle richieste di accesso avanzate dalla ricorrente, sono da respingere 

al mittente le accuse di scarsa collaborazione, in quanto l’intermediario si è dichiarato 
sin da subito disponibile a fornire la documentazione contabile e contrattuale richiesta;
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- la contestazione della ricorrente, secondo cui la sorella del de cuius avrebbe ritirato la 
parte ereditaria di propria spettanza attraverso le n. 26 operazioni effettuate tra il 
30.03.1999 e il 30.03.2002, non corrisponde alla realtà dei fatti;

- infatti, nessuna delle due sorelle ha mai provveduto a prelevare o comunque a 
disporre delle somme giacenti sul conto corrente relitto, neppure dopo la morte della 
madre, la quale - con testamento olografo - aveva nominato erede universale la stessa 
sorella del de cuius e della ricorrente, riconoscendo invece a quest’ultima soltanto la 
quota di legittima;

- tali prelievi costituivano dunque la copertura di spese successorie sostenute per la 
defunta madre (infatti, la documentazione prodotta è costituita da deleghe di 
pagamento per tributi, imposte catastali e di bollo, imposta ipotecaria, ed e assegni sui 
quali sono annotate causali quali pubblicazione testamente olografo, saldo onoranze 
funebri, anticipo oneri a professionisti);

- è noto che le spese per onoranze funebri siano da comprendere tra i pesi ereditari, 
cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e 
che si trasmettono agli eredi;

- per tali spese, i cointestatari superstiti sono ammessi all’utilizzo del conto corrente 
comune, ancorché bloccato in attesa del completamento delle pratiche successorie;

- con riferimento al pignoramento l’intermediario ha fornito una fotografia esatta del 
saldo presente sul conto corrente in questione, contenutisticamente e formalmente 
corretta:  da un lato infatti ha proceduto ad accantonare le somme pignorate su un 
partitario separato per un ammontare pari all’intero saldo disponibile, in ragione del 
fatto che la vicenda in questione configurava un caso di capienza parziale rispetto alle 
pretese del creditore, e, dall’altro, a registrare un addebito sul conto corrente ordinario;

- peraltro, la ricorrente non ha neppure provveduto ad impugnare l’ordinanza del giudice 
del 9.01.2020 che ha disposto l’assegnazione della somma di € 19.543,75 con il 
previsto strumento dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., come chiarito anche dal 
Collegio di Milano, con decisione n. 20792/2019, prestando pertanto implicita 
acquiescenza;

- neppure la contestazione circa l’addebito della somma di € 100,00 per spese di 
pignoramento è accoglibile, essendo tale voce di costo espressamente prevista nel 
Foglio Informativo.

L’intermediario ha pertanto richiesto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato 
inammissibile e, nel merito, che sia rigettato in quanto infondato.
Entrambe le parti hanno fatto pervenire memorie di replica e controreplica, insistendo per 
l’accoglimento delle proprie richieste ed eccezioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
I seguenti fatti appaiono documentati e pacifici fra le parti: 
- l’1.10.1998 si apriva la successione del fratello dell’odierna ricorrente, la quale era 

chiamata a subentrarvi insieme all’altra sorella ed alla madre (quest’ultima poi a sua 
volta deceduta il 3.04.1999);

- l’asse ereditario contemplava, tra le altre cose, il credito riveniente dal saldo attivo di 
un conto corrente cointestato al de cuius ed alla sorella dello stesso (e dell’odierna 
ricorrente), pari, nel giorno dell’apertura della successione, a Lire 150.328.925 (€ 
77.638,41).
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E’ altrettanto pacifico che il 22.11.2019 ed il 28.01.2020 venivano notificati due 
pignoramenti presso terzi da parte di creditori della sorella del de cuius e a carico di 
quest’ultima.
Alla data del primo di tali atti esecutivi (22.11.2019) il saldo attivo del conto si era ridotto 
ad € 39.087,51 a seguito soprattutto di 26 operazioni compiute nel periodo compreso tra il 
30.03.1999 ed il 30.04.2002, per un totale di € 37.253,40, da parte della sorella 
dell’odierna ricorrente e del de cuius, nonché cointestataria del conto corrente in 
questione.
A fronte di tale saldo, l’intermediario rendeva in data 12.12.2019 la dichiarazione di terzo 
ai sensi dell’art. 547 c.p.c., in cui affermava che il debitore esecutato risultava 
cointestatario “con nominativo estraneo alla presente procedura e deceduto il 1.10.1998, 
con saldo complessivo di € 39.087,51” e che, pertanto, era stato apposto “il vincolo sulla 
somma di € 19.543,75, corrispondente al 50% di pertinenza del pignorato (con esclusione 
della quota caduta in successione)”. Risulta poi un secondo pignoramento presso terzi, 
datato 28.1.2020, nel quale l’intermediario comunicava che nulla poteva essere vincolato 
per effetto di quanto già disposto al ricevimento del primo atto esecutivo del 22.11.2019.
L’oggetto del contendere riguarda dunque prima di tutto la contestazione mossa 
dall’odierna ricorrente, la quale lamenta che l’intermediario abbia reso una dichiarazione di 
terzo nel primo pignoramento presso terzi, apponendo un vicolo sulla somma di € 
19.543,75, quando invece avrebbe dovuto rilasciare dichiarazione negativa, essendo la 
quota di spettanza della debitrice esecutata (sorella del de cuius e della ricorrente) già 
stata prelevata con le suddette operazioni compiute dal 30.03.1999 al 30.04.2002. Su 
questo aspetto non può non rilevarsi come la pendenza della questione successoria fosse 
nota alla banca quantomeno sin dal 1999, quando cioè l’avvocato della ricorrente 
chiedeva il blocco del conto a causa della succesione medesima. Inoltre è lo stesso 
intermediario a riconoscere che le operazioni compiute dalla sorella dell’odierna ricorrente 
tra il 30.03.1999 ed il 30.04.2002 fossero riconducibili alla sua quota del 50%, a 
quest’ultima spettante in ragione dell’originaria cointestazione del rapporto col de cuius e 
della presunzione prevista dagli artt. 1298, comma 2, e 1854 c.c. (si vedano in particolare 
le lettere dell’intermediario del 12.03.2017, 3.12.2010 e 18.02.2014, prodotte dalla 
ricorrente e molto chiare sul punto). E’ stato dunque lo stesso intermediario, nei propri atti 
e comunicazioni precedenti al ricorso, ad aver riconosciuto che la quota del 50% del conto 
corrente riconducibile alla sorella dell’odierna ricorrente era già stata da questa prelevata. 
E’ chiaro dunque che nel momento in cui, il 2.11.2019, lo stesso ha ricevuto il primo 
pignoramento presso terzi nei confronti della sorella della ricorrente, lo stesso non poteva 
rendere dichiarazione positiva per l’importo di € 19.543,75 “corrispondente al 50% di 
pertinenza del pignorato (con esclusione della quota caduta in successione)”, peraltro 
versando l’intero saldo di € 39.087,51 su un altro rapporto (quella che l’intermediario 
chiama “partita 31”). Trattandosi infatti di somma risultante sul conto dopo che –
pacificamente – la cointestataria aveva già prelevato il proprio 50%, la procedura corretta 
sarebbe stata quella di rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c. dichiarazione negativa, 
eventualmente precisando che la somma residua sul conto (€ 39.087,51) era ancora 
oggetto di vertenza successoria, così peraltro rendendo possibile, per il creditore che 
avesse voluto dimostrare il contrario, agire ai sensi dell’art. 549 c.p.c. per il relativo 
accertamento. E’ d’altra parte la stessa banca convenuta ad affermare, ad esempio nella 
citata lettera del 18.02.2014, di non poter disporre delle somme sul conto sino a 
definizione della pratica successoria.
L’intermediario dev’essere pertanto dichiarato tenuto – ove non vi abbia già provveduto, 
ed anche eventualmente per la parte ancora residua – a ripristinare la provvista sul conto 
corrente in questione sino all’importo di € 39.087,51. Detta somma, riconducibile al 
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patrimonio ereditario del fratello deceduto l’1.10.1998 dovrà poi essere ripartita fra le 
coeredi in ragione delle rispettive quote e secondo le regole ordinarie, senza ulteriori 
ostacoli, una volta che le stesse documentino l’esito finale delle relative pratiche 
successorie e dimostrino le rispettive posizioni.
Le ulteriori domande di parte ricorrente relative ai danni per mancata disponibilità della 
suddetta somma non possono essere accolte in ragione del fatto che – come si è detto –
la definitiva conclusione della vicenda successoria non è stata compiutamente provata in 
atti, sicché sino a quel momento non è nemmeno ipotizzabile parlare di “disponibilità” della 
somma stessa. Le domande risarcitorie per danno patrimoniale e non patrimoniale e per 
indebita applicazione dei 100,00 Euro per le spese di pignoramento non sono invece 
accoglibili in quanto non sorrette da idonee allegazioni a supporto. Allo stesso modo –
ancorché la domanda sul punto non sia chiarissima – non sussistono i presupposti indicati 
dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento in favore della ricorrente di somme a 
titolo di rimborso per spese legali e di procedura (fatti salvi i 20,00 Euro per la 
presentazione del ricorso, come da dispositivo). Infine la documentazione ampiamente 
prodotta in atti da entrambe le parti rende allo stato superata la richiesta di esibizione 
documentale ex art. 119 Tub.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
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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