
Pag. 2/6

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  MARCO MARTINO

Seduta del  01/02/2022          

FATTO

Parte ricorrente risulta contitolare con firma disgiunta, unitamente alla madre defunta, del 
conto corrente n. *382, aperto presso l’intermediario resistente. Adisce l’ABF lamentando 
quanto segue: 
- in data 19/06/2020, provvedeva ad inoltrare alla banca, tramite raccomandata a/r, 

una comunicazione per aggiornarla in merito all’avvenuto decesso del 
cointestatario, allegando la relativa documentazione sostitutiva di atto notorio; 

- contestualmente chiedeva la chiusura del conto corrente e la liquidazione, quanto 
meno, della parte spettante alla stessa, pari al 50% dell’importo complessivo 
presente sul predetto conto corrente, riportando gli estremi per procedere al relativo 
versamento;

- la banca, non solo non riscontrava la comunicazione, ma non provvedeva neppure 
ad effettuare il versamento richiesto, rendendo, così, inaccessibili le spettanze 
presenti sul suddetto c/c;

- nel dicembre 2020 sollecitava la liquidazione di quanto dovuto in suo favore; 
- nonostante l’impossibilità di accedere al conto corrente, e, quindi, di poter prelevare 

quanto di propria spettanza, la banca, ha continuato (e presumibilmente continua) a 
conteggiare spese ed interessi correlati alla gestione dello stesso, come si evince 
dal documento di riepilogo delle spese, risalente al 31.12.2020;
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- provvedeva ad esperire un tentativo di mediazione, al quale la banca non aderiva;
- nell’occasione la banca precisava, per la prima volta, che il conto corrente era stato 

“congelato” in attesa della conclusione della pratica successoria, pratica che non 
era stato possibile concludere per l’irreperibilità dei diversi eredi del de cuius;

- a seguito del decesso si era aperta una successione legittima in favore, oltre che 
della medesima, anche del fratello e dei familiari della sorella premorta, come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- la predetta successione risultava effettivamente complicata, essendo i diversi eredi 
sparsi sul territorio italiano, ma l’istituto di credito non ha fatto nulla per 
semplificarla, considerando la condotta omissiva perpetrata nei suoi confronti;

- nella comunicazione rilasciata in occasione della mediazione, non vi era alcuna 
spiegazione circa il mancato versamento delle somme presenti sul c/c per la quota 
di propria spettanza;

- sono rimaste prive di riscontro anche le comunicazioni inoltrate l’08/06/2020 al fine 
di ricevere ulteriori chiarimenti e di instaurare un dialogo attivo volto a concludere la 
pratica successoria.

L’intermediario ha contestato quanto sopra nei seguenti termini:
- alcuna documentazione a supporto della richiesta risulta allegata al ricorso, in cui, 

peraltro, sono richiamati n. 7 allegati non presenti;
- ciò premesso, sul conto corrente n. *382 è pervenuto dopo il decesso – in data 

04/05/2020 - l’accredito del rateo di pensione del de cuius relativo al mese di 
maggio 2020, relativamente al quale la Banca è in attesa di storno da parte 
dell’Ente erogatore in quanto non dovuto;

- inoltre, l’importo del suddetto rateo di pensione ancora non stornato – che non è di 
pertinenza né della cointestataria, né degli eredi costituisce quasi interamente il 
saldo attualmente presente sul conto corrente;

- gli incaricati della Banca hanno tentato di prendere contatti con la Ricorrente al fine 
di avviare le pratiche a conclusione della successione e fornire chiarimenti in 
merito, ma ai contatti telefonici intercorsi non è seguita la presentazione di quanto 
occorrente per la conclusione della pratica;

- si precisa, infatti, che ai fini della conclusione della pratica successoria è necessario 
produrre – come comunicato telefonicamente alla ricorrente dagli incaricati della 
Banca 
dichiarazione di successione prodotta all’Agenzia delle Entrate ovvero la 
dichiarazione di esonero dalla successione inviata all’Agenzia delle Entrate, che 
non è stata ancora fornita dalla Ricorrente;

- la liquidazione e l’estinzione del rapporto, in ultimo, avviene secondo la 
disposizione di realizzo e quietanza che andrà rilasciata dagli aventi diritto;

- la banca resta a disposizione della ricorrente per fornire ogni eventuale ulteriore 
informazione e/o chiarimento relativamente a quanto occorre alla conclusione della 
pratica successoria.

Queste le repliche del ricorrente:
- preliminarmente, precisa che all’atto del deposito della memoria iniziale risultavano 

essere stati caricati i correlati allegati; a conferma di ciò, non vi è stata, 
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successivamente, nessuna richiesta di integrare la documentazione in atti avanzata 
dall’ABF, nel corso della prima fase di valutazione preliminare;

- i predetti allegati sono già noti alla controparte essendo documenti provenienti dalla 
stessa ovvero già inoltrati alla banca e, comunque, già prodotti nel corso della 
precedente mediazione civile;

- in ordine all’affermazione della banca secondo cui sul c/c è presente, 
esclusivamente, il rateo della pensione relativo al maggio 2020, chiede di 
provvedere all’esibizione del saldo del c/c oltre agli estratti conto afferenti all’ultimo 
anno, tenuto conto della difficoltà di accedere al conto;

- a differenza di quanto riportato da controparte, non mai state fornite indicazioni 
chiare ed esaustive;

- il primo vero riscontro alle numerose richieste avanzate è avvenuto soltanto, a 
seguito dell’attivazione di una mediazione civile;

- insiste affinché l’ABF voglia sanzionare tale condotta omissiva in relazione alla 
gestione del c/c;

- da ultimo, al fine di poter ottenere tutti gli opportuni chiarimenti in merito alla 
vicenda in oggetto e ritenendo insufficiente l’invito della banca a contattare la 
propria Filiale, chiede che l’ABF voglia invitare la banca a fissare un incontro, 
preferibilmente con modalità telematica stante la propria età avanzata.

Di contro, queste le repliche dell’intermediario:
- eccepisce, in via preliminare, che nella memoria di replica è stata avanzata tra 

l’altro anche una richiesta di documentazione non presente nel ricorso, ma che 
comunque provvede ad allegare;

- ribadisce nel merito i contenuti delle controdeduzioni, precisando che:
• il saldo attualmente presente sul conto corrente è costituito non 

esclusivamente ma quasi interamente dall’importo non dovuto del rateo di 
pensione relativo al mese di maggio 2020, come si evince dall’ultimo estratto 
conto prodotto;

• prima del decesso e prima del versamento del suddetto rateo di pensione la 
disponibilità del conto è stata quasi interamente utilizzata, come si può 
evincere dagli estratti conto prodotti;

• gli incaricati della Banca hanno preso contatti con la cliente per fornire le 
informazioni e i chiarimenti richiesti per la definizione della successione, ma 
ai suddetti contatti telefonici non è seguita la presentazione di quanto 
occorrente per la conclusione della pratica (dichiarazione di successione 
prodotta all’Agenzia delle Entrate o la dichiarazione di esonero dalla 
successione inviata all’Agenzia delle Entrate);

- conferma la propria disponibilità a fornire alla ricorrente ogni eventuale ulteriore 
informazione e/o chiarimento, e a prendere contatti e/o fissare un incontro ai fini 
della conclusione della pratica successoria.

Parte ricorrente così conclude:
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Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente chiede la liquidazione del 50% del saldo giacente sul conto corrente 
bancario n.*** 382 del quale risulta intestataria insieme ad altra persona deceduta.
L’intermediario sostiene di non poter procedere alla liquidazione del saldo creditore 
costituito quasi interamente da un rateo di pensione non dovuto – se non a fronte della 
presentazione della dichiarazione di successione ovvero della dichiarazione di esonero 
dalla successione.
Orbene, è pacifico tra parti che il conto corrente oggetto della controversia prevede la 
facoltà per i cointestatari di operare disgiuntamente.
Secondo l’orientamento dei Collegi dell’ABF (cfr. infra), in caso di decesso di uno dei 
cointestatari di un conto corrente a firma a disgiunta, fatto salvo il patto contrario, il 
contitolare superstite mantiene il diritto di compiere operazioni separatamente; il regime di 
solidarietà, sia dal lato attivo che passivo, previsto dall’art. 1854 c.c., sopravvive, infatti, 
anche dopo il decesso di uno dei cointestatari sicché il contitolare superstite ha diritto di 
chiedere l’adempimento dell’intero saldo del conto corrente.
Peraltro, i Collegi ABF, in linea con la posizione espressa dal Collegio di Coordinamento 
con la decisione n. 5305/2013, ritengono che «la possibilità di disporre dell’intero saldo 
presente sul conto da parte del contitolare superstite trova tuttavia un “vincolo di 
indisponibilità della somma” nella normativa tributaria – segnatamente nell’art. 48, comma 
4, del d.lgs. n. 346/1990 (Testo Unico in materia di imposta di successioni e donazioni) –
che impone la presentazione preventiva della denuncia di successione da parte degli 
eredi, ovvero della c.d. “dichiarazione negativa” di cui all’art. 28 del medesimo T.U.; ne 
deriva che, sino al momento in cui non risulti soddisfatta la condizione relativa alla 
presentazione della documentazione successoria, permane in capo all’intermediario un 
divieto di esecuzione della prestazione, in ragione di interessi pubblici ritenuti preminenti 
dal legislatore (ABF, Coll. Coord., Dec. n. 5305/2013, cit.)». (cfr. ex multis Collegio di 
Napoli, decisione n. 120/2016).
Si è infatti osservato che “ragionando a contrario, l’insussistenza di tale vincolo 
consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, consentendo agli eredi di 
evitare il pagamento dell’imposta sulla successione, semplicemente cointestando un 
deposito in conto corrente. La disposizione di cui all’art. 48, comma 4, invece, impone al 
debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di 
esecuzione della prestazione (alla stregua di un’impossibilità giuridica sopravvenuta), 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; non a caso, la normativa speciale prevede l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 53 t.u., nell’ipotesi in cui la banca provveda comunque alla liquidazione della quota 
ereditaria. Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità, che 
grava sulla quota caduta nell’asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti 
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degli altri cointestatari, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano al 
completamento della presentazione della documentazione successoria…” (cfr. Collegio di 
Milano, decisione n. 1615/2019).
Orbene, venendo al caso di specie, è determinante rilevare che la ricorrente agisce iure 
proprio al fine di ottenere la liquidazione della quota di propria spettanza che ritiene essere 
pari al 50 % del saldo del conto corrente. La restante quota caduta in successione per 
effetto del decesso dell’altro contitolare e su cui graverebbe il vincolo di indisponibilità ex 
art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 346/1990 non risulta essere, pertanto, oggetto del presente 
ricorso.
Con riguardo alla quota di spettanza della parte ricorrente, il conto corrente cointestato a 
firma disgiunta configura un rapporto solidale anche dal lato attivo (cfr. artt. 1854 e 1298 
c.c.). Parte ricorrente ha dunque diritto di esigere la liquidazione del 50% del saldo.
Parte ricorrente ha altresì avanzato ulteriori richieste e segnatamente: 

a) ha formulato richiesta di esibizione del saldo del c/c e degli estratti conto relativi 
all’ultimo anno, tenuto conto della difficoltà di accedere al conto corrente;

b) ha chiesto all’ABF di sanzionare la condotta omissiva posta in essere dalla banca in 
relazione alla gestione della pratica successoria;

c) ha chiesto, infine, che l’ABF voglia invitare la banca a fissare un incontro, 
preferibilmente con modalità telematica stante la propria età avanzata.

In ordine alle domande sub lett. a) e b), esse sono inammissibili in quanto avanzate per la 
prima volta in sede di repliche.
In relazione all’istanza sub lett. c), parimenti formulata in sede di repliche, si osserva che 
la stessa costituisce una specificazione della richiesta avanzata dalla ricorrente in sede di 
ricorso. In ogni caso, tale domanda appare preordinata ad ottenere la condanna 
dell’intermediario ad un facere specifico. Anche essa è dunque inammissibile, atteso che
le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di 
operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle 
questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (Sez. I, § 4) sicché 
risulta preclusa all’ABF la possibilità di esaminare richieste finalizzate ad ottenere 
pronunce di carattere costitutivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio –in accoglimento del ricorso – accerta il diritto della ricorrente alla 
corresponsione della metà del saldo attivo del conto corrente.
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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