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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI Presidente

(RM) PROTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GULLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del  01/12/2021          

FATTO

1) Il ricorrente riferisce che sua madre, titolare di un conto corrente, decedeva il 22.4.2019, 
lasciando come eredi legittimi i suoi due figli; il ricorrente chiedeva all’intermediario lo 
svincolo pro quota delle somme giacenti sul conto della defunta madre e la liquidazione 
dell'importo a lui spettante. In riscontro alla suddetta richiesta la banca rappresentava che 
le somme giacenti sul conto corrente della de cuius risultavano oggetto di una richiesta di 
rimborso da parte dell’INPS ai sensi dell’art. 1, comma 304 della l. n. 190/2014.
2) Interpellato, l’Ente previdenziale rispondeva che le quote dovute a titolo di 
accompagnamento erano state riscosse dalla de cuius prima del decesso. Tutto ciò 
premesso, con l’odierno ricorso, parte ricorrente reitera la richiesta di svincolo e di 
liquidazione delle somme di sua spettanza secondo la quota ereditaria (50%), lamentando 
altresì la violazione del dovere di correttezza e buona fede.
3) L’intermediario, costituendosi, ha dichiarato che dalla data della morte dell’intestataria 
del rapporto fino al giorno in cui l’attuale ricorrente ha dato informazione alla Banca del 
decesso dell’intestataria stessa, sono stati effettuati diversi movimenti soprattutto a debito. 
La banca eccepisce che la documentazione successoria fornita risultava incompleta, non 
essendo stata ancora consegnata la dichiarazione di successione; tale circostanza 
fattuale, secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro adito, non consente di addivenire
alla liquidazione delle attività cadute in successione. 
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4) Inoltre, la dichiarazione di successione è stata chiesta già il 30 maggio 2019, sin dal 
momento in cui la Banca è venuta a conoscenza della morte della de cuius. La 
dichiarazione di successione, inoltre, è stata espressamente indicata come documento 
indispensabile (in base alla normativa tributaria vigente) ai fini della liquidazione delle 
attività successorie.
5) A tutto quanto sopra esposto, l’intermediario aggiunge che l’altro erede della de cuius
non ha fornito alcun seguito e quindi nessun assenso, all’attualità, a svincoli parziali delle 
quote successorie.

DIRITTO

Questo Collegio non può fare a meno di rilevare che, in merito alla sorte dei crediti 
ereditari nell'ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi, si registrano, in 
giurisprudenza e in dottrina, due diversi orientamenti. 
Da un lato, si afferma che i crediti del de cuius dovrebbero seguire lo stesso destino dei 
debiti, dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, in forza 
di quanto prevede il noto principio secondo il quale nomina et debita hereditaria ipso iure 
dividuntur. 
Secondo un diverso indirizzo, invece, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si 
dividerebbero automaticamente, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria; 
ciò in quanto l'articolo 752 cod. civ., che prevede il principio tradizionale della ripartizione 
automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari. In tal senso si è
espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha 
statuito che “in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate 
comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in 
proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti non si dividono automaticamente ma 
vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato 
al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò 
necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da 
tutti i coeredi” (così, testualmente, Cass., 25.5.2007 n. 12192; nel medesimo senso, Cass. 
21.1.2000 n. 640, secondo la quale “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 
c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma 
entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni 
degli art. 727, 757 e 760 c.c.; e, poiché il mantenimento della comunione ereditaria dei 
crediti sino alla divisione soddisfa l'esigenza di conservare l'integrità della massa e di 
evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l'esito della divisione 
stessa, i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti 
all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento”; in senso conforme cfr., 
altresì, Cass. 13.10.1992 n. 11128).
I crediti, dunque, farebbero parte della comunione, come espressamente stabilito 
dall'articolo 727 cod. civ., ai sensi del quale, come si è ricordato, le porzioni ereditarie 
devono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili, anche i 
crediti.
Pur dovendo rilevare che la questione è tutt’altro che pacifica, questo Collegio ritiene 
opportuno aderire alla tesi prevalente espressa in dottrina e in giurisprudenza, ovvero 
quella secondo la quale 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. La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria 
dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa proprio le suddette esigenze: da un lato, 
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quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall’altro lato, quella di evitare che 
una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa. Da 
quanto appena rilevato consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti 
individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire 
unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito (o una parte del 
saldo del conto corrente).
È pur vero che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657/2007, 
per quanto abbia affermato che i crediti ereditari siano oggetto di contitolarità indivisa da 
parte degli eredi sino al momento della divisione, ha ammesso il singolo coerede ad agire 
per la riscossione di una parte del credito proporzionale alla propria quota ereditaria, 
senza necessità di litisconsorzio. Tuttavia, come l’ABF ha avuto occasione di notare, “Il 
corollario tratto dalla Suprema Corte lascia molto perplessi anche perché non distingue le 
iniziative individuali di tutela, volte a proteggere il bene comune o ad accertare la 
sussistenza di crediti, che sono suscettibili di avvantaggiare anche gli altri coeredi che non 
le hanno promosse, da iniziative individuali che non perseguono una funzione di 
protezione o di accertamento ma implicano l’appropriazione e, di fatto, la liquidazione di 
tutto il credito o anche di una sola parte di esso, nei limiti della propria quota. 
Soprattutto quando la controversia - è il caso di specie - riguarda crediti pecuniari, una 
iniziativa del singolo coerede mirata a riscuotere gli stessi, lungi dall’avvantaggiare la 
massa ereditaria, rischia di pregiudicare le ragioni degli altri coeredi; né vale obiettare che 
il coerede che agisce nei limiti della sua quota non può, per definizione, pregiudicare gli 
interessi degli altri partecipanti alla comunione ereditaria: il pregiudizio è da ravvisare nel 
fatto che, consentendo al singolo coerede di riscuotere un credito ancorché pro quota e, 
più in generale, di compiere atti dispositivi senza il coinvolgimento degli altri coeredi, si 
arreca un vulnus all’integrità della massa e si rischia di compromettere l’esito della 
divisione” (così, Collegio di Napoli, dec. 7591/2015). 
In conclusione, la liquidazione del saldo residuo del conto corrente della de cuius potrà 
essere eseguita dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente 
impartite da tutti gli eredi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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