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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) MARINARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) BARTOLINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 17/12/2021          

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:
- è succeduta ab intestato alla madre defunta il 30/05/2019, unitamente al fratello;
- dopo la presentazione di successione legittima all’Agenzia delle Entrate, sono stati 
ritrovati e pubblicati due testamenti olografi redatti dalla de cuius, che sembrerebbe aver 
lasciato la quota disponibile alla nipote (id est, alla figlia naturale del fratello della 
ricorrente), da considerarsi dunque erede al pari del proprio padre e della zia odierna 
ricorrente;
- nel patrimonio della defunta risultava anche il conto corrente bancario acceso presso la 
resistente, recante un saldo attivo di € 4.759,77;
- al fine di non vedere depauperato l’importo ereditato da spese di gestione e costi vari di 
mantenimento del conto corrente in esame, la ricorrente ha chiesto alla resistente che il 
suddetto conto corrente fosse liquidato;
- con nota del 24/07/2019 la resistente ha informato la ricorrente che «per procedere allo 
svincolo dei cespiti ereditari relativi alla successione in oggetto» sarebbero stati necessari 
alcuni documenti relativi alla minore coerede, ossia «- Autorizzazione del giudice tutelare 
ad incassare i capitali; - Atto di accettazione con beneficio di inventario», documenti che la 
madre della minore non ha fornito;
- nel frattempo, la giacenza di conto corrente si è ridotta tenuto conto degli addebiti dei 
costi relativi alla gestione corrente del conto;

Decisione N. 1545 del 24 gennaio 2022



Pag. 3/5

Su queste premesse assume di aver diritto alla liquidazione dell’intera giacenza di conto o, 
in subordine, della quota di propria spettanza, atteso che le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione e la giurisprudenza dell’Arbitro attribuiscono al singolo erede il diritto alla 
liquidazione dell’intera giacenza riferibile al de cuius ovvero della quota propria di 
spettanza. 
La banca resistente premette che:
- alla morte della de cuius è stata avviata la procedura di successione nei confronti degli 
eredi legittimi;
- il 28/06/2019 ha ricevuto la notifica di due testamenti olografi redatti dalla de cuius. I 
testamenti sono stati notificati a istanza della madre della nipote (minorenne) della de 
cuius, giacché con essi testamenti ha disposto che la propria successione avvenisse 
anche a beneficio della nipote;
- il 12/07/2019 la ricorrente ha chiesto la liquidazione della giacenza, assumendo che 
unici aventi diritto sarebbero stati la medesima ricorrente e il fratello, successori ab 
intestato;
- il 18/07/2019 la madre della nipote della de cuius ha formalmente intimato alla banca, 
tramite difensore di fiducia, di non procedere ad alcuna liquidazione;
- preso atto della conflittualità tra gli eredi, il 24/07/2019 la banca ha informato tutti gli 
eredi della necessità di produrre ulteriore documentazione a supporto della liquidazione 
della giacenza di conto e, segnatamente, della autorizzazione del giudice tutelare 
all’incasso della giacenza e dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
- la banca ha adottato cautele legittime, tanto più considerata la presenza di un coerede 
minorenne;
- la giurisprudenza di legittimità e l’Arbitro affermano che la banca debba procedere alla 
liquidazione della giacenza del de cuius congiuntamente a favore di tutti gli aventi diritto, 
salvo ricorrano provvedimenti giudiziali di scioglimento della comunione.
Con le repliche, la parte ricorrente insiste per l’accoglimento della richiesta di liquidazione 
della quota di propria spettanza della giacenza di conto corrente riferibile alla de cuius e 
deduce che
- il rifiuto di liquidare la quota ereditata dalla ricorrente è illegittimo: detta liquidazione non 
può essere subordinata alla trasmissione di documenti da parte di soggetti terzi, posto che 
ciò comporterebbe l’erosione della riferita giacenza;
- sia la giurisprudenza di legittimità che quella dell’Arbitro legittimano il singolo coerede a 
far valere il credito del de cuius nei confronti della banca, sia limitatamente alla quota di 
propria spettanza, sia per l’intero credito pro indiviso;
- nella specie è stata aperta una successione ereditaria, e la circostanza è pacifica, tale 
che «il patrimonio della defunta […] è stato diviso in parti uguali tra i due figli […] mentre 
alla minore […] è stata devoluta la quota di 1/3»;
- la divisione disposta dal testatore ha efficacia reale;
- la ricorrente ha pieno e insindacabile diritto alla liquidazione della quota di propria 
spettanza.
Su queste premesse, chiede l’immediata «liquidazione di 1/3 della propria quota giacente 
sul conto corrente […] previa decurtazione di spese ed oneri maturati a far data dalla 
prima richiesta di liquidazione», risalente al 10/06/2019, come documentato dall’all. 5 alle 
controdeduzioni. Ciò perché tali oneri e spese rappresentano un danno ingiusto arrecato 
dalla banca, che illegittimamente ha rifiutato la liquidazione della quota di spettanza della 
ricorrente ed esposto la giacenza a un’indebita erosione.
La banca resistente nelle controrepliche si riporta integralmente alle proprie 
controdeduzioni e insiste affinché il ricorso sia respinto.
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DIRITTO

1.- La controversia ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di liquidazione dell’intera 
ovvero della sola quota di propria spettanza della giacenza presente su un conto corrente 
bancario acceso dalla defunta madre e cui è succeduta unitamente al fratello ab intestato
e unitamente alla nipote, in virtù di testamento olografo pubblicato e notificato alla banca 
resistente.
La ricorrente chiede inoltre che detta liquidazione avvenga previa «decurtazione di spese 
ed oneri maturati a far data dalla prima richiesta di liquidazione», risalente al 10/06/2019, 
giacché tali oneri e spese rappresenterebbero un danno ingiusto arrecato dalla banca, che 
illegittimamente ha rifiutato la liquidazione della quota di spettanza della ricorrente ed 
esposto la giacenza a un’indebita erosione.
La banca resistente obietta che preso atto della conflittualità tra gli eredi, il 24/07/2019 ha 
informato essi eredi della necessità di produrre ulteriore documentazione a supporto della 
liquidazione della giacenza di conto e, segnatamente, l’autorizzazione del giudice tutelare 
all’incasso della giacenza (giacché l’erede testamentaria è minorenne) e l’atto di 
accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In questa prospettiva la banca 
eccepisce di aver adottato cautele legittime, tanto più considerata la presenza di un 
coerede minorenne, e ribadisce la piena legittimità del rifiuto opposto alla ricorrente, 
chiedendo che il ricorso venga respingo, perché infondato in fatto e in diritto.
Dunque, il Collegio è chiamato a esprimersi in ordine alla fondatezza della richiesta di 
liquidazione formulata dalla ricorrente, in prima battuta formulata con riguardo al saldo 
giacente sul conto della de cuius nella sua interezza e poi con esclusivo riferimento alla 
quota di propria spettanza (che assume essere pari a un terzo), come da emendatio
operata in sede di repliche.
2.- Ad avviso del Collegio il ricorso non può essere accolto. Invero l’eccezione proposta 
dall’intermediario appare rilevante ed assorbente di ogni ulteriore questione in quanto il 
18/07/2019 la madre della nipote della de cuius ha formalmente intimato alla banca, 
tramite difensore di fiducia, di non procedere ad alcuna liquidazione;
3.- Sul tema è nota la posizione espressa dal Collegio di coordinamento con decisione n. 
27252 del 2018 secondo cui «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…» (nella 
scia di quanto stabilito Cass. SS.UU. n. 24657/2007 e Cass., ord. n. 27417/2017; più di 
recente, Cass., ord. 8508/2020), principio dal quale si ricava che l’intermediario non è 
legittimato a subordinare la liquidazione della giacenza alla richiesta congiunta e concorde 
di tutti gli eredi.
4.- D’altro canto, in coerenza quanto sopra espresso, deve ritenersi legittimo il rifiuto 
dell’intermediario di riconoscere il credito residuo del de cuius al singolo coerede nel caso 
di espressa opposizione da parte degli altri eredi (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 
14608/2020; più di recente, decisione n. 9023/2021).
A tale conclusione, si perviene nel solco interpretativo indicato dalla Suprema Corte 
secondo cui «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; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire 
singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di 
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credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio 
nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere 
richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei 
confronti di tutti della sussistenza o meno del credito» (Cass. SS.UU., sent. n. 
24657/2007).
A ciò consegue che il debitore non possa generalmente rifiutarsi di effettuare l’intera 
prestazione o quella pro quota ad uno dei coeredi, sempre che non risulti la volontà 
contraria degli altri. Per cui, in questi casi – e solo in questi casi – la banca potrà 
legittimamente rifiutare di adempiere disgiuntamente.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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