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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del  30/09/2021          
FATTO

I ricorrenti lamentano il rifiuto, da parte della resistente, di liquidare, per la loro quota parte, 
le somme giacenti sul c/c n.***265 cointestato alla madre (defunta in data 26.01.2018) e al 
di loro fratello. Chiedono, altresì, accertarsi le eventuali responsabilità della banca nella 
gestione del predetto conto, nonché il risarcimento del danno patito. Affermano, in 
particolare, che il conto oggetto di contesa fosse stato solo fittiziamente intestato al terzo 
fratello (Sig. B** G**), il quale non era in realtà titolare di alcuna somma affluita sul conto, il 
quale era alimentato solo dai risparmi della madre defunta. Rappresentano che, in data 
15.05.2017, il fratello cointestatario del conto avrebbe trasferito una somma di euro 
120.000,00, su altro conto corrente a lui intestato, profittando del ricovero della madre 
presso una struttura ospedaliera.
Inoltre, successivamente alla morte della madre, lo stesso avrebbe continuato ad operare 
sul conto, prelevando somme ed effettuando, in data 22.02.2018, un ulteriore bonifico in 
proprio favore, di euro 8.031,53. A seguito di tali operazioni, sul conto “cointestato” 
sarebbe rimasta una giacenza residua di euro 12.500,00. Sostengono che le azioni 
compiute dal cointestatario sarebbero illegittime, in quanto assunte in violazione della 
normativa successoria e dell’art. 1298 c.c., che disciplina la “presunzione legale della 
divisione del saldo in parti uguali tra i cointestatari”. Nel dettaglio precisano che, 
successivamente alla morte della madre, la banca avrebbe dovuto apporre un blocco 
cautelativo al conto cointestato, al fine di evitare che il contestatario superstite potesse 
utilizzare più del 50% delle somme disponibili, danneggiando anche gli altri eredi; tuttavia, 
la banca non ha operato in tal senso, con la conseguenza che “il cointestatario superstite 
non solo ha continuato ad effettuare tutte le operazioni con la medesima ampiezza di 

Decisione N. 22879 del 08 novembre 2021



Pag. 3/8

poteri che aveva prima del decesso della madre, ma anche effettuato un passaggio di 
denaro sul proprio conto, a successione già aperta, e con la consapevolezza dell’istituto 
bancario, che non ha assolutamente provveduto a vigilare affinché non venissero lesi i 
diritti degli altri eredi in palese violazione delle generali regole di correttezza e buona fede, 
nonché in spregio ai criteri di diligenza qualificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1176”. 
Inoltre, evidenziano che, successivamente alla morte della de cuius, la banca aveva 
rifiutato di liquidare ai ricorrenti la rispettiva quota ereditaria, calcolata sulla giacenza 
rimasta sul conto. A tal merito, l’intermediario aveva affermato che “i crediti ereditari non si 
dividono automaticamente ma entrano a far parte della comunione ex art. 727, 757, 760 
c.c.”. Assumo che tale rifiuto è contrario al più recente orientamento della Cassazione e 
dell’Arbitro, secondo cui “il singolo coerede può procedere per l’intero o per la sua quota” e
“la banca non può opporsi alla liquidazione eccependo il mancato assenso degli altri 
eredi”. 
Richiamano, altresì, la sentenza n. 27417/2017 della Cassazione statuente il seguente 
principio di diritto: “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”. In 
considerazione di ciò, sostengono che il coerede sarebbe legittimato a far valere davanti 
all’Arbitro il credito del de cuius caduto in successione, sia limitatamente alla propria 
quota, sia per l’intero e, di contro, il pagamento effettuato dall’intermediario nelle 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. Alla luce di quanto sopra, i chiedono all’Arbitro di ordinare lo sblocco del conto 
corrente e la liquidazione delle quote loro spettanti, per come risultanti dalla dichiarazione 
di successione allegata al ricorso. Chiedono, altresì, il risarcimento del danno che - tenuto 
conto del trasferimento dell’importo di euro 120.000,00, avvenuto prima dell’apertura della 
successione, e delle operazioni compiute post mortem per euro 8.000,00 – è liquidato in 
complessivi euro 42.660,00 “ovvero la somma spettante ai ricorrenti. Già detratto quanto 
spettante al cointestatario B**** G**** quale altro erede”.
Costituitosi, l’intermediario precisa che il c/c oggetto di contesa, aperto in data 21.04.2005, 
è cointestato alla madre dei ricorrenti e al di loro fratello, nonché caratterizzato dalla firma 
disgiunta degli intestatari.
Da tale circostanza ne deriva che a ciascuno di essi sarebbe attribuita “la facoltà di 
compiere senza limiti e senza l’intervento dell’altro intestatario qualunque operazione sul 
c/c”; tale facoltà non è mai stata limitata nel tempo. Rappresenta che il conto ha avuto una 
movimentazione “significativa”: all’interno di tale movimentazione “segnala” il bonifico di 
euro 120.000,00 effettuato in data 15.05.2017 in favore di conto intestato al solo fratello 
cointestatario, e il bonifico di euro 15.000,00 eseguito in data 26.04.2017 in favore di uno 
dei due fratelli ricorrenti (B**** P****). Precisa altresì che, alla data di decesso della madre 
cointestataria, il conto presentava un saldo attivo di euro 25.063,06 da dividersi in due 
parti uguali (euro 12.531,53 ciascuna), la prima delle quali spettante al cointestatario 
superstite e la seconda spettante agli eredi della madre defunta.
La banca afferma inoltre di aver apposto, ricevuta la notizia del decesso, un blocco sul 
50% delle somme presenti sul conto (per euro 12.531,33) “consentendo al cointestatario 
superstite il compimento di operazioni nei limiti della quota di propria spettanza”. 
Quest’ultimo avrebbe quindi utilizzato la giacenza di sua spettanza sino a concorrenza di 
euro 11.932,42 disponendo pagamenti e prelevando le seguenti somme: i) in data 
29.01.2018, euro 149,77 per utenze elettriche; ii) in data 02.02.2018, euro 2.500,00 per 
pagamento spese funerarie (a mezzo bonifico) ed euro 1.000,00 (prelievo); iii) in data 
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20.02.2018, euro 251,12 per utenza elettrica e gas; iv) in data 22.02.2018, euro 8.031,53 a 
titolo bonifico in favore di conto intestato allo stesso cointestatario superstite. Rappresenta 
che, in data 13.02.2018, il cointestatario ha richiesto alla banca la certificazione delle 
attività/passività per fini successori (documentazione poi fornita). Inoltre, evidenzia che, 
dall’esame del certificato di morte e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
emerge che la madre dei ricorrenti “era deceduta senza lasciare testamento e che a 
rivestire la qualifica di eredi legittimi erano i tre figli”. Precisa che, a seguito di un primo 
reclamo del 20.12.2019, con comunicazione del 02.12.2020, la banca “comunicava il 
diniego alla chiusura del rapporto senza la previa consegna di tutta la documentazione 
necessaria e la contestuale presenza dei coeredi considerato che “i crediti ereditari non si 
dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far 
parte della comunione ai sensi degli articoli 727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra 
gli stessi al momento della divisione dell'intera massa ereditaria. Mentre in ossequio alla 
giurisprudenza, è possibile [chiedere] la divisione pro quota dell’eredità, peraltro senza 
neanche dar luogo al litisconsorzio necessario tra gli altri eredi coinvolti nella vicenda 
successoria”. Seguiva poi un ulteriore reclamo, nel quale i ricorrenti contestavano anche 
l’intestazione fittizia del conto al fratello cointestatario e, a seguito del riscontro negativo 
dalla banca, l’odierno ricorso all’Arbitro. Tanto precisato, afferma la legittimità del proprio 
operato, richiamando a supporto l’art. 1854 c.c., a norma del quale “gli intestatari sono 
considerati creditori o debitori solidali dei saldi di c/c, sia nei confronti di terzi che nei 
rapporto interni”. Rammenta, altresì, che il conto è cointestato con firma disgiunta e che 
conseguentemente ciascun intestatario può compiere “senza limiti, operazioni 
separatamente, senza l’intervento e/o il consenso dell’altro intestatario”. Sostiene che “non 
vi era alcuna possibilità, concreta o potenziale, di considerare il rapporto di conto corrente 
cointestato “solo in maniera fittizia”” anche in considerazione del fatto che l’inizio del 
rapporto risale al 2005. Quanto alle operazioni di pagamento contestate dai ricorrenti la 
banca afferma quanto segue. La prima operazione (per euro 120.000,00) è stata eseguita 
dal cointestatario nel pieno esercizio delle proprie facoltà, quando la madre dei ricorrenti 
era ancora in vita, tant’è che la banca non era a conoscenza del ricovero della signora, “né 
qualora ne avesse avuta, avrebbe comunque potuto disporre alcuna limitazione dispositiva 
sul rapporto”. Inoltre, il cointestatario ha effettuato dei pagamenti direttamente in favore dei 
fratelli ricorrenti, volti a riconoscere loro una quota parte dell’eredità, quali: bonifico per 
euro 50.000,00 in favore del fratello B**** G**** con causale “COMPENSAZIONE 
EREDITARIA”; bonifico per euro 15.000,00 in favore del fratello B**** P**** con causale 
“COMPETENZA EREDITARIA”; bonifico per euro 15.000,00, in favore del fratello B**** 
G****, con causale “COMPENSAZIONE EREDITARIA”; bonifico per euro 640,00, in favore 
del fratello B**** G**** “per spese di successione”. Pertanto, reputa che, a fronte 
dell’importo di euro 120.000,00 trasferito in proprio favore il 15.05.2017, il cointestatario 
superstite ha trasferito l’importo complessivo di euro 80.000,00 ai propri fratelli, odierni 
ricorrenti. La seconda operazione di pagamento (di euro 8.031,53) è stata invece 
effettuata il 22.02.2018, ovvero successivamente al decesso della madre dei ricorrenti. In 
relazione ad essa la banca ha legittimamente consentito al cointestatario di disporre delle 
somme giacenti sul conto, nei limiti di propria spettanza (limite pari al 50% della giacenza 
alla data di decesso, ossia euro 12.531,53). Precisa, inoltre, che una parte dei fondi del 
cointestatario sono stati destinati al pagamento della funzione funebre della de cuius e di 
servizi di prima necessità. Alla luce di quanto sopra, reputa che gli addebiti relativi a una 
presunta culpa in vigilando della banca risultano infondati. Quanto invece alla mancata 
liquidazione della quota ereditaria di spettanza degli eredi, sostiene che non le sarebbe 
stata consegnata la dichiarazione di successione da alcuno degli eredi (documento 
indispensabile per procedere allo svincolo delle somme, ai sensi dell’art. 48 D.lgs. n. 
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346/1990). Ritiene che i crediti ereditari non si dividano automaticamente tra i coeredi 
secondo le rispettive quote, ma entrino a far parte della comunione ai sensi degli artt. 
727,757,760 c.c. e vengano ripartiti solo al momento della divisione dell’intera massa 
ereditaria. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, parte ricorrente ribadisce le contestazioni relative alla natura fittizia 
della cointestazione del conto corrente. Sostiene che la banca “avrebbe dovuto usare 
un’accortezza maggiore in presenza di operazioni così evidentemente squilibrate” poste in 
essere dal cointestatario superstite, il quale avrebbe posto realizzato una “operazione 
finalizzata ad accantonare per sé stesso l’intera somma depositata sul conto, per sottrarla 
alla massa ereditaria […] proprio mentre la madre novantacinquenne era ricoverata in 
ospedale”. Reputa che l’operazione avrebbe dovuto apparire sospetta anche 
all’intermediario, ma così non è stato. Quanto ai presunti versamenti effettuati dal 
cointestatario in favore dei fratelli ricorrenti, contesta alla banca di aver messo il 
cointestatario “nelle condizioni di gestire come meglio ha voluto l’eredità della madre, di 
decidere arbitrariamente le quote spettanti agli altri coeredi con una evidente disparità di 
trattamento tra i due fratelli”. Sostiene, peraltro, che quanto versato dal cointestatario al 
fratello B**** P**** “era dovuto perlopiù a titolo di rimborso spese anticipate da quest’ultimo 
per il ricovero della madre”. Ribadisce quindi le contestazioni circa la violazione della 
normativa sulle successioni e dell’art. 1298 c.c. Quanto alla mancata liquidazione della 
quota spettante agli eredi, ribadisce che “il singolo erede può procedere per l’intero o per 
la sua quota” e che la banca “non può opporsi alla liquidazione eccependo il mancato 
assenso degli altri eredi”. Insiste, pertanto, per lo sblocco del conto corrente oggetto di 
contesa e la liquidazione delle relative quote ai ricorrenti in qualità di eredi, oltre che per 
l’accoglimento della domanda risarcitoria già spiegata.
Con controrepliche l’intermediario ribadisce le difese già spiegate in prima istanza ed 
insiste per il rigetto del ricorso, ivi inclusa la domanda risarcitoria, in quanto sprovvista di 
prova.

DIRITTO

Con l’odierno ricorso i ricorrenti, in qualità di coeredi, contestano la condotta tenuta 
dall’intermediario resistente nella gestione di un conto corrente originariamente cointestato 
ad un terzo loro fratello e alla madre, scomparsa nel 2018. Affermano, in particolare, che 
tale cointestazione fosse fittizia e che il fratello cointestatario abbia posto in essere una 
serie di operazioni dispositive che avrebbero di fatto pregiudicato i loro diritti sulla massa 
ereditaria. In relazione a quanto sopra, i ricorrenti contestano alla banca di non aver 
vigilato sul conto, acconsentendo all’esecuzione delle predette operazioni, nonché di non 
aver provveduto alla liquidazione in loro favore delle quote ereditarie relative alle somme 
residue giacenti sul conto, con conseguente violazione dei doveri di buona fede e 
diligenza professionale. Chiedono, altresì, il risarcimento del danno cagionato dalle 
condotte riferite, quantificato in euro 42.666,00.
Con riferimento alla censura relativa alla natura fittizia della cointestazione del conto, parte 
ricorrente sostiene che le somme su di esso pervenute e giacenti fossero di pertinenza 
esclusiva della de cuius, che da sola alimentava il conto. Sostiene, pertanto, che il 
cointestatario superstite non avrebbe potuto disporre delle stesse. 
Tale motivo di doglianza va respinto per difetto di prova. Il Collegio rileva che i ricorrenti 
non hanno prodotto né menzionato particolare documentazione a sostegno della natura 
solo simulata della cointestazione del conto; peraltro, dalla documentazione presente in 
atti, non pare possibile ricostruire in maniera completa i flussi che hanno alimentato il 
conto sin dalla sua apertura.
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Quanto alla contestazione rivolta nei confronti della resistente per non avere essa vigilato 
sul conto corrente di cui trattasi, il Collegio osserva quanto segue.
Nel caso di specie l’intermediario sostiene che il conto fosse a firma disgiunta. Al tal 
riguardo, tuttavia, la resistente ha allegato documentazione contrattuale dalla quale, se da 
un lato risulta che il conto è effettivamente cointestato al Sig. B**** G**** (il fratello 
cointestatario) e alla de cuius sin dalla apertura avvenuta nel 21.04.2005, dall’altro lato 
non si fa menzione della natura congiunta o disgiunta dei poteri di firma, né vi sono 
indicazioni relative ai poteri dispositivi delle parti.
Inoltre, anche dall’esame degli screenshot prodotti dalla resistente, contenenti i dettagli di 
alcune operazioni di pagamento tratte dai propri sistemi informatici, non risulta possibile 
risalire al soggetto che ha disposto le operazioni di pagamento (il nome della de cuius
parrebbe identificare la sola “intestazione” del rapporto).
D’altra parte, nel caso di specie, non è chiaro se la natura “disgiunta” della cointestazione, 
affermata dalla banca – almeno sul piano dell’assetto contrattuale formale prescelto dalle 
parti - sia specificamente contestata dai ricorrenti.
Nel ricorso introduttivo, infatti, i ricorrenti affermano che, da un lato, le operazioni 
dispositive poste in essere dal cointestatario “debbono essere considerate illegittime sia 
perché in violazione della normativa sulla successione, sia alla luce dell’art. 12988 c.c. che 
disciplina la presunzione legale della “divisione del saldo in parti uguali tra cointestatari”, 
dall’altro lato che “È prassi infatti, in casi come questo che, poiché il conto corrente deve 
risultare sbloccato solo per la parte del cointestatario vivo e poiché però il conto 
fisicamente non è divisibile, proprio al fine di evitare il rischio che il cointestatario possa 
usare più del 50% del saldo e danneggiare gli altri eredi, le banche bloccano anche il 
conto cointestato a firma disgiunta. Tuttavia la Banca **** non ha avuto tale accortezza e 
dunque il cointestatario superstite non solo ha continuato ad effettuare tutte le operazioni 
con la medesima ampiezza di poteri che aveva prima del decesso della madre, ma ha 
anche effettuato un passaggio di denaro sul proprio conto, a successione già aperta […]”.
Peraltro, nel caso di specie, non risulta che i cointestatari del conto avessero mai 
formulato alcuna opposizione al regime di firma disgiunta.
Quindi, non ravvisandosi alcuna contestazione da parte dei ricorrenti circa la qualificazione 
“a firma disgiunta” del contratto, il Collegio, in ossequio al principio di non contestazione, 
reputa che possa ritenersi pacifico tra le parti la suddetta qualificazione del contratto (Coll. 
di Milano, dec. n. 24721/18), di talché le operazioni dispositive oggetto di contestazione 
devono ritenersi tutte correttamente eseguite da parte del cointestatario superstite. 
Con riguardo alla mancata liquidazione delle quote ereditarie, il Collegio accerta 
l’illegittimità del comportamento della resistente.
Parte ricorrente chiede inoltre che le sia liquidata la quota ereditaria spettante sulle 
somme presenti sul conto e cadute in successione.
Contesta il rifiuto opposto al riguardo dall’intermediario resistente.
L’intermediario sostiene di non aver provveduto a liquidare le quote spettanti agli eredi per 
le seguenti ragioni: in primo luogo, assume la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, 
della dichiarazione di successione prescritta dalla normativa di riferimento; in secondo 
luogo, afferma che “i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in 
ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione ai sensi degli articoli 
727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi al momento della divisione 
dell'intera massa ereditaria”, ossia “la divisione pro quota non opera automaticamente”. 
Ebbene, con riguardo al primo profilo, si rappresenta che l’art. 48 del TU in materia di 
imposta sulle successioni prevede che “Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli 
enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, 
anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad 
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alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la 
prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, 4° 
comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, 
o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto 
dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”.
Come precisato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5305/2013 (sia pur in 
relazione a ricorso avente ad oggetto la domanda di liquidazione della quota caduta in 
successione da parte del cointestatario di un conto a firma disgiunta), la norma in esame 
“impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto 
di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, 
come descritta dall’ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti 
preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione 
rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione o della dichiarazione 
negativa”, di cui all’art. 28 del medesimo testo normativo.
Ciò posto, l’intermediario afferma di aver ricevuto, in data 13.02.2018, la richiesta di 
certificazione delle attività e passività, il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà da parte del cointestatario superstite, ma di non aver mai ricevuto copia 
della dichiarazione di successione. I ricorrenti accludono al ricorso copia della 
dichiarazione, ma non allegano di averla precedentemente trasmessa alla banca.
Con riguardo al secondo profilo occorre rammentare che, in punto di legittimazione del 
coerede ad agire, individualmente, per la liquidazione della propria quota ereditaria, è da 
ultimo intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 27252 del 20.12.2018 
che, preso atto dei principi espressi in materia dalla sentenza della Corte di Cassazione, 
SS.UU., n. 24657 del 28.11.2007, e dalla successiva ordinanza della stessa Corte, n. 
27417 del 20.11.2017, ha affermato quanto segue: “ritiene questo Collegio di dover 
confermare l’adesione di quelli territoriali al consolidato e ben argomentato indirizzo della 
Suprema Corte che afferma che il credito del dante causa caduto in successione viene ad 
essere parte della comunione ereditaria e non si divide automaticamente tra i coeredi”.
Ciò posto, secondo un recente orientamento arbitrale, avuto riguardo ai summenzionati 
principi, il presente Collegio ritiene che, in mancanza di opposizione o contrasto tra i 
coeredi, l’intermediario sia tenuto a rimborsare all’erede che ne faccia richiesta la rispettiva 
quota, senza che la banca possa opporre la necessità di una specifica quietanza 
sottoscritta da tutti gli eredi (Coll. di Roma, dec. n. 9023/21).
Nel caso di specie, dagli atti del procedimento, non emerge alcuna opposizione o 
contrasto da parte del coerede cointestatario, sicché l’intermediario non risultava 
legittimato a subordinare la liquidazione della giacenza alla firma di una quietanza 
liberatoria da parte dei coeredi.
Per ultimo, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio non ritiene la 
stessa meritevole di accoglimento, in quanto implicante la definizione – nel merito – di 
questioni di natura successoria, in particolare attinenti ai criteri di divisione della massa 
ereditaria estranee alle competenze dell’Arbitro. In ogni caso, in relazione al danno 
asseritamente patito dai ricorrenti, si rileva che questi ultimi non allegano prova circa 
l’espletamento di iniziative (eventualmente) infruttuose volte al recupero/reintegro delle 
quote ereditarie ritenute di propria spettanza. Non risulta, pertanto, che gli eventuali diritti 
ereditari siano stati compromessi in via definitiva dalla condotta posta in essere dal 
cointestatario.

PER QUESTI MOTIVI
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Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario. Respinge nel 
resto.
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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