Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.807

Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Successione mortis causa
Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Dichiarazione di successione, Morte del correntista,
Obblighi della banca

Nel caso in cui gli eredi avrebbero potuto facilmente rilevare che nella dichiarazione di
successione originariamente presentata all’erario non vi era menzione del rapporto del de cuius
con la banca, gli stessi non possono pretendere che le conseguenze pregiudizievoli di tale
omissione (ovvero le spese che si sono successivamente rese necessarie per integrare la
dichiarazione di successione) vengano sopportate dall’intermediario, il quale non può essere
chiamato a rispondere di un danno che non abbia concorso a causare.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia Estensore)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d’Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U.)
nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
In data 1° marzo 2009, un congiunto delle ricorrenti è deceduto. Costui aveva intrattenuto con
l’intermediario resistente due rapporti di conto corrente e di deposito titoli, uno dei quali
relativo alla ditta individuale da lui esercitata.
Le eredi, il 24 marzo 2009, hanno richiesto la certificazione delle attività bancarie riconducibili
al loro dante causa, documento rilasciato in giornata dalla banca. Dal suddetto, tuttavia, è
desumibile solo un conto corrente ed un deposito titoli, entrambi cointestati tra i tre soggetti (il
de cuiuse le due eredi). In merito ai motivi per cui i rapporti relativi alla ditta individuale siano
stati omessi dalla certificazione, la versione delle ricorrenti diverge da quella dell’istituto, come
si darà conto in corso di narrativa. Sui rapporti inerenti alla ditta individuale, le interessate
hanno comunque operato anche dopo la morte del titolare, come risulta da loro comunicazione
alla banca in data 31 marzo 2009, disponendo o«perazioni [...] in addebito sul conto corrente per
adempi[menti] obbligatori o indilazionabili».
Con la medesima comunicazione, le stesse si sono impegnate a« produrre la documentazione
attestante la qualità di eredi».
Il 12 ottobre 2009, le signore hanno consegnato copia della dichiarazione di successione
all’intermediario. Con nota del 26 ottobre 2009, le eredi hanno disposto la chiusura dei rapporti
cointestati. Con successive lettere del 9, 23 e 24 novembre 2009, è stata altresì richiesta la
chiusura dei rapporti relativi alla ditta individuale. La banca ha dato corso alle disposizioni del
26 ottobre mentre, in merito alle somme ed ai titoli riconducibili alla ditta individuale, ha
precisato – con raccomandata del 25 novembre 2009 – di necessitare, per il loro «svincolo», della
necessaria documentazione successoria. Infatti, le attività ereditarie risultanti dai rapporti
relativi alla ditta individuale non erano state incluse nella dichiarazione di successione. Di
conseguenza, le eredi hanno integrato la loro precedente dichiarazione di successione,
ottenendone lo “svincolo” il 18 gennaio 2010.
Tuttavia, con missiva del 4 gennaio 2010, poiché la presentazione d«i una nuova dichiarazione di
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su[c]cessione rettificata» aveva comportato un «aggravio di costi presso ilnotaio che ha eseguito
la pratica» – a causa della incompletezza della prima certificazione rilasciata dalla banca – le
eredi hanno sporto formale reclamo chiedendo i«l totale risarcimento delle spese sostenute per la
rettifica della dichiarazione che, come daallegata notula, [ammontano ad] euro seicento».
L’istituto creditizio ha riscontrato il suddetto reclamo con lettera del 19 gennaio 2010,
rigettando la «richiesta di rimborso». Infatti, a detta della banca, l’esclusione dei rapporti inerenti
alla ditta individuale dalla certificazione del 24 marzo 2009 sarebbe stata richiesta dalle
interessate, «perché vi erano delle operazioni in via di perfezionamento ancora nonscadute
riferibili all’esercizio 2008». Tale circostanza è espressamente contestata dalle reclamanti nel
ricorso presentato all’Ombudsman – Giurì Bancario il 10 febbraio 2010: in tale sede è stato
sottolineato di non aver m
« ai chiesto alla [banca] di omettere un rapporto nella dichiarazione»,
ma di aver «evidenziato [la presenza di] pagamenti derivanti dallaprecedente attività lavorativa
[del de cuius] chiedendo in che modo potevano essere regolati».
A fronte dell’insuccesso delle iniziative poste in essere e del perdurante rifiuto opposto dalla
banca, il 16 marzo u.s. le eredi hanno presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
(“ABF”) in qualità di consumatrici, chiedendo il «rimborso pari a eur[o] 600 [per quanto] pagat
[o] a titolo di integrazione d[ella] denuncia di successione».
A sostegno della propria domanda, le ricorrenti hanno precisato che «tale integrazione è
dovuta ad una errata certificazione rilasciata dalla banca».
Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 20 aprile 2010 l’intermediario ha
presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.
In tale sede, l’istituto ha preliminarmente osservato che le stesse interessate avevano richiesto
che dalla certificazione del 24 marzo 2009 v«enisse omessa l’indicazione dei rapporti in essere
[con] la ditta individuale [...], fra i quali il conto [corrente] sul quale leeredi prevedevano
dovessero pervenire successivi accrediti di rimborsi IVA riferiti adesercizi precedenti. La
[banca], in considerazione dei consolidati ed ultraventennalirapporti intrattenuti con la
famiglia [del de cuius], accedeva a tale specifica richiestaprecisando peraltro la necessità di
provvedere successivamente alla produzione dianaloga dichiarazione finalizzata a specifica
certificazione successoria, in assenza dellaquale non avrebbe potuto farsi luogo né alla
disponibilità dei fondi in favore delle eredi, néall’estinzione del rapporto; nelle more la [banca]
consentiva altresì, per corre
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[t]tezza dirapporti e perché non si determinassero negative conseguenze commerciali, che le
eredi –delle quali poteva a tal fine considerarsi già nota la qualità – potessero porre in essere a
propria firma adempimenti obbligatori o indilazionabili (quali il ritiro di effetti commerciali in
capo alla ditta, addebitati in conto in data 1.4.2009 [...]), sottoscrivendo a tal fine apposita
dichiarazione in data 31.3.2009. Nonostante la dimostrata piena consapevolezza da parte
delle eredi della sussistenza del citato rapporto, come sopra documentata dalledisposizioni
impartite, le richieste di perfezionamento della pratica successoria più volteformulate
verbalmente dalla [banca] non trovavano riscontro da parte delle interessate,che
successivamente richiedevano l’effettuazione di bonifici a debito del predetto contocorrente ed
a proprio favore presso il predetto altro istituto, alle quali la [banca] non potevaevidentemente
dare esecuzione. Con lettera in data 23.11.2009 [...] le eredi richiedevano l’estinzione del conto
corrente di cui è caso, nuovamente dimostrando anche nel tenore di tale comunicazione – per
quanto potesse ancora occorrere – piena consapevolezza della sussistenza dello stesso; ricevuta
nuova ed analoga richiesta in data 24.11.2009, la [banca] non poteva quindi che risolversi a
formalizzare alle eredi, con lettera in data 25.11.2009 [...], la certificazione delle specifiche
attività rinnovando la richiesta di produrre la necessaria documentazione successoria.
Acquisita quindi la più volte richiesta e necessaria documentazione, poteva farsi luogo
all’estinzione del rapporto interessato, avvenuta in data 18.1.2010».
Viene evidenziato, inoltre, come le spese notarili sostenute dalle ricorrenti – e delle quali è stato
chiesto il rimborso – n«on risult[i]no peraltro documentate».
Sulla scorta di tali osservazioni, la banca ha richiesto «[...] che codesto Arbitro Bancario
Finanziario intenda riconoscere [...] l’infondatezza delle contestazioni formulate [...]
e la conseguente inaccoglibilità delle richieste».
Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica
alle ricorrenti con e-mail in data 22 aprile 2010.
DIRITTO
Il primo aspetto che questo Collegio ritiene di dover esaminare riguarda il disposto e
l’interpretazione della normativa fiscale in tema di successioni mortis causa. Com’è noto,
l’imposta di successione è stata reintrodotta col D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
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modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e si applica ai trasferimenti di beni e diritti
mortis causa con aliquote variabili sulla base dell’ordine e grado di parentela tra de cuiuse
successore.
La presentazione della dichiarazione di successione è regolata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.
346 e, in base a tale normativa, gli eredi devono presentare la suddetta dichiarazione entro
dodici mesi dalla data di apertura della successione (cfr. art. 31, comma 1). L’amministrazione
finanziaria ha poi il potere di rettificare la dichiarazione (cfr. art. 34).
Le banche, dal canto loro, non possono né pagare le somme dovute (o consegnare i beni
detenuti) agli eredi, ai legatari ed ai loro aventi causa, né procedere ad alcuna operazione
concernente i titoli facenti parte dell’asse ereditario, se non è stata fornita la prova della
presentazione della dichiarazione di successione (cfr. art. 48, commi 3 e 4). La violazione di
quest’articolo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (cfr. art. 53, comma 2).
Tale normativa, come insegna la giurisprudenza di legittimità, produce conseguenze anche sul
piano civilistico, posto che «La produzione della denuncia di successione,richiesta dall’art. 49
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si pone come condizione diesigibilità del credito ereditario,
salvo che la pretesa creditoria sia fatta valere in giudizio(o dinanzi agli arbitri)» (così,
testualmente, CASS., 20 MAGGIO 2005, N. 10692).
Ciò chiarito – e considerato che, come riconosce anche la giurisprudenza (cfr. APP. FIRENZE,
31 MARZO 2009) I«n tema di rapporti con le banche, nella fattispecie rapporto diconto corrente,
la morte del correntista determina l’estinzione del conto acceso pressol’istituto di credito. Da
ciò ne consegue che l’eventuale prelievo di denaro potrà essereeffettuato sin alla data del
decesso e, successivamente ad esso, non potranno esserecompiute altre operazioni […] in
ragione dell’apertura della successione» - non vi è chinon veda che l’intermediario resistente,
se effettivamente ha scientemente concesso alle ricorrenti di continuare ad operare su un conto
corrente che avrebbe dovuto essere “congelato” alla data della morte del de cuius, non ha
sicuramente rispettato né la relativa normativa in materia né il canone della diligenza che
dovrebbe contraddistinguere l’operato dell’accorto banchiere (cfr., sul punto, CASS., 12
GIUGNO 2007, N. 13777, secondo la quale «ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, la banca […],
svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei
propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con
riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad
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ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati»).
D’altro lato, seppure non risulti documentalmente provata la circostanza secondo la quale la
mancata inclusione nella certificazione dei rapporti relativi alla ditta individuale sarebbe dovuta
ad una esplicita richiesta delle ricorrenti, non si può revocare in dubbio che le medesime fossero
perfettamente a conoscenza dei rapporti intrattenuti con la banca dal de cuiusnell’ambito
dell’attività lavorativa svolta, dato che hanno scientemente disposto delle operazioni a valere
sugli stessi e si sono impegnate, con la comunicazione del 31 marzo 2009, a« produrre la
documentazione attestante la qualità di eredi». Da ciò è agevole desumere che le ricorrenti
medesime avrebbero potuto facilmente rilevare che nella dichiarazione di successione
originariamente presentata all’erario non vi era menzione del citato rapporto con la banca,
ragione per cui non possono oggi pretendere che le conseguenze pregiudizievoli di tale
omissione (ovvero le spese che si sono successivamente rese necessarie per integrare la
dichiarazione di successione) vengano sopportate dall’intermediario resistente che – seppure
non possa dirsi aver agito correttamente nella vicenda de qua (nei termini già evidenziati) – non
può, tuttavia, essere chiamato a rispondere di un danno che non abbia concorso a causare.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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