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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 15/02/2022          

FATTO

La ricorrente riferisce quanto segue:
- con numerose richieste verbali e scritte domandava all’intermediario convenuto la 

liquidazione della somma portata dal conto corrente n.***68 cointestato con il 
defunto G.G. e la chiusura di detto rapporto;

- tale richiesta si fonda sulla qualità di erede della ricorrente le cui ragioni sono 
supportate dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento  n. 27252 del 20.12.2018 
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 del medesimo 
ricorrente”;

- richiama, inoltre, le seguenti decisioni ABF: Collegio di Milano decisione n. 
9774/2019; Collegio di Torino decisione n. 6685/2021, Collegio di Roma decisioni 
n. 5423/2021 e n. 15382/202.
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L’intermediario controdeduce quanto segue:
in fatto

- in data 27.11.2009 è deceduto il sig. G.G.;
- in data 4.9.2019 la ricorrente, coniuge del sig. G.G., formulava alla banca la 

richiesta di conoscere il saldo dei rapporti bancari aperti alla data del decesso del 
marito e a tal fine produceva il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio da cui risulta che il de cuius è deceduto senza lasciare testamento e 
che i suoi eredi legittimi sono, oltre alla ricorrente, altri otto coeredi indicati nella 
stessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- i rapporti intestati al de cuius in essere alla data del suo decesso erano: il conto 
corrente ordinario n. ***68 cointestato con la ricorrente e il deposito amministrato 
nr. 31*** cointestato a G.G e G.T. ove alla data del decesso erano custoditi delle 
obbligazioni Bot con scadenza 26 febbraio 2010 e per un valore nominale 
complessivo di euro 50.000,00. Tale deposito risulta estinto e con saldo azzerato;

- il 14.12.2009 la ricorrente ha disposto un giroconto di euro 31.100,00 con addebito 
a valere sul conto n. ***68, con accredito sul suo conto cointestato con altro 
soggetto (che non risulta tra i coeredi del sig. G. G.;

- in data 26.2.2010 sono giunti a naturale scadenza le obbligazioni Bot custodite nel 
predetto deposito titoli ed il loro controvalore nominale di euro 50.000,00 è stato 
integralmente rimborsato;

- il 7.6.2010 la signora ricorrente ha disposto un ulteriore giroconto, di euro 
25.000,00 con accredito sul predetto conto;

- infine, il 10.10.2019 la ricorrente ha disposto un altro giroconto, di euro 24.700,00, 
con accredito su un conto a lei sola intestato;

in diritto 
- preliminarmente rileva che non risulta allegata al ricorso copia leggibile della 

dichiarazione di successione; vista l’assenza di tale documento le richieste di 
svincolo non possono essere prese in considerazione;

- ad ogni modo, la banca ha liquidato a favore della ricorrente il complessivo valore 
di euro 80.800,00. Tale cifra supera il 50% della giacenza del conto corrente e del 
deposito titoli sopraindicati, spettante alla ricorrente quale cointestataria dei 
predetti rapporti. L’importo in esubero riconosciuto dalla banca alla cliente 
costituisce parte della massa ereditaria di cui la cliente ha acquisito il possesso di 
cui la ricorrente non fa comunque alcuna menzione;

- il significativo lasso temporale decorso (più di dieci anni) dalla data del decesso del 
de cuius rende più che verosimile aggiornamenti/sviluppi non noti all’istituto, il 
quale, in sede di reclamo ha rappresentato alla controparte l’intenzione di inviare 
una comunicazione agli altri coeredi per informarli della richiesta; 

- la banca ha, inoltre, la necessità di comunicare ai coeredi anche la richiesta di 
chiusura del conto corrente avanzata dalla ricorrente;

- la ricorrente non ha fornito alla banca gli indirizzi dei coeredi non permettendo 
all’istituto di prendere contatto con loro;

- richiama la posizione espressa dal Collegio di Coordinamento n. 24360/19 
secondo cui “il contratto di conto corrente bancario non si estingue 
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automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una 
espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi”.

Nelle repliche, La ricorrente eccepisce di non aver ricevuto la quota spettante per legge, 
che è pari ai 2/3 del 50% di quanto depositato sul conto cointestato caduto in successione 
(in cui sono confluite anche le somme dei titoli) in base alle disposizioni della successione 
legittima. In ogni caso evidenzia che l’azione è volta ad ottenere la liquidazione di tutte le 
somme del conto trattandosi di credito del de cuius e ciò a prescindere dall’esistenza di 
altri eredi, di cui la ricorrente non ha alcun recapito e che comunque non hanno mai fatto 
alcuna opposizione.
L’intermediario, nelle controrepliche, ha confermato la propria posizione e chiede il rigetto 
del ricorso.
Queste le conclusioni del ricorrente 

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare l’intermediario eccepisce che non risulta allegata al ricorso copia 
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completa e leggibile della dichiarazione di successione. Ritiene che, in assenza di tale 
documento, le richieste di svincolo formulate dalla ricorrente non possono essere prese in 
considerazione in quanto la presentazione della denuncia di successione da parte degli 
eredi, ovvero della c.d. dichiarazione negativa di cui all’ art. 28 del Testo Unico, costituisce 
una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato 
pagamento nei confronti del creditore.
La ricorrente, nelle repliche, evidenzia come tale eccezione sia pretestuosa essendo la 
banca in possesso di tale documentazione da oltre 10 anni. Ad ogni modo allega alle 
repliche la dichiarazione di successione.
Tanto premesso, Parte ricorrente agisce in qualità di erede del sig. G.G. è chiede la 
liquidazione del saldo del conto corrente n. ***68 e la chiusura del conto stesso.
Detto conto era cointestato fra il de cuius e la ricorrente la quale, tuttavia, precisa che a 
prescindere dalla presenza di altri eredi ha diritto ad ottenere l’intera somma caduta in 
successione.
Oltre alla ricorrente sarebbero presenti altri otto eredi.
L’intermediario evidenzia di aver liquidato alla ricorrente le somme ad essa spettanti in 
qualità di cointestataria del conto e la quota di spettanza in qualità di erede ma di voler 
contattare gli altri eredi prima di procedere alla liquidazione del saldo e alla chiusura del 
conto corrente. Contesta alla ricorrente di non aver fornito i recapiti dei coeredi.
Il ricorso è fondato.
Il diritto affermato dalla ricorrente, a prescindere dalla presenza di altri eredi, troverebbe 
fondamento nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018 che ha 
affermato il seguente principio di diritto: “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”.

L’intermediario, viceversa, ritiene di dover contattare gli altri eredi in applicazione della 
decisione del Collegio di Coordinamento n. 24360/2019 secondo cui: “Il contratto di conto 
corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, 
ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta 
fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona 
fede anche nei confronti degli eredi”.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, il singolo coerede, indipendentemente da qualsivoglia 
concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la liquidazione dell’intero credito 
ereditario, vale a dire l’esercizio dei diritti contrattuali con specifico riferimento alla pretesa 
restitutoria avente ad oggetto il saldo attivo di liquidazione. E ciò senza che il debitore, 
ossia l’intermediario, possa eccepire e richiedere l’intervento di tutti gli eredi, dovendosi in 
ogni caso ritenere che il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del 
coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno 
agito (cfr. anche Coll. Milano, n. 9774/2019; cfr. inoltre Coll. Coord. n. 27252/18, la quale, 
sulla scia dell’ordinanza della Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente principio di 
diritto: «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 
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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».).
Spetta dunque al ricorrente il diritto a ottenere, a fronte della richiesta formulata, la 
liquidazione del saldo attivo del conto corrente in contestazione.

PER QUESTI MOTIVI

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