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Decesso di uno dei titolari con effetto su conti
correnti o dossier titoli cointestati
Salvo accordi diversi, i titolari della liquidità o dei titoli sono, in parti uguali, tutti i cointestatari del
conto o del dossier compreso il contitolare defunto
/ Stefania BARSALINI
Secondo quanto previsto dall’art. 1854 c.c. “nel caso in
cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per
le medesime di compiere operazioni anche separata-
mente, gli intestatari sono considerati creditori o debi-
tori in solido dei saldi del conto” e l’art. 1298 c.c. stabili-
sce che nei rapporti interni tra i cointestatari “... l’obbli-
gazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i
diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’inte-
resse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si
presumono uguali, se non risulta diversamente”.
In presenza della firma congiunta fra i cointestatari,
ogni cointestatario non può disporre delle somme de-
positate senza l’imprescindibile collaborazione dell’al-
tro cointestatario. Pertanto, nel caso di decesso di uno
dei cointestatari, in presenza della firma congiunta, il
cointestatario superstite e gli eredi nuovi cointestatari
non potranno autonomamente disporre del denaro e
dei titoli presenti sul dossier.
Con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
24657 del 28 novembre 2007, è stato chiarito che, solo
per le liquidazioni parziali spettanti a ciascun coerede,
ognuno avrà diritto alla propria quota indipendente-
mente dal consenso o dalla contestuale presenza de-
gli altri soggetti.
Nel caso in cui l’operatività sul dossier cointestato sia
svolta con firma disgiunta, per effetto degli artt. 1292 e
1294 c.c., la firma separata da un lato consente a cia-
scun cointestatario  di  disporre  disgiuntamente  del
conto e dall’altro lato obbliga l’intermediario ad adem-
piere alla restituzione totale o parziale delle somme
eventualmente depositate con efficacia liberatoria nei
confronti di tutti.
A tal proposito, la Suprema Corte, con la sentenza n.
15231 del 29 ottobre 2002, ha chiarito che mentre, in ge-
nerale, la cointestazione determina una situazione di
titolarità plurisoggettiva, regolata dalle norme che di-
sciplinano la comunione di diritti reali sui beni, in for-
za delle quali nessun partecipante può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli altri, la coesi-
stenza della separazione delle firme integra la facoltà
di ciascun cointestatario del deposito di prelevare di-
sgiuntamente, anche oltre i limiti delle rispettive quo-
te, obbligando la banca ad adempiere alla restituzione
di quanto depositato, con effetto liberatorio nei con-
fronti di tutti i cointestatari.
Posto, infatti, che in mancanza della clausola “a firma
separata” o di quella “a firma congiunta”, ciascun coin-
testatario del deposito potrebbe ritirare solo le somme

corrispondenti alla propria quota, della quale è contito-
lare ai sensi dell’art. 1101 c.c., la funzione della “firma
separata”  consente  ai  cointestatari,  con  effetto  nei
confronti della banca, partecipe dell’accordo, il prelie-
vo disgiunto, anche oltre i limiti della quota, attraverso
lo scambio reciproco dell’autorizzazione a esercitare il
diritto anche al di là di quei limiti, in deroga alla regola
codicistica dell’art. 1102 c.c.
Pertanto, il contitolare superstite che agisce iure pro-
prio, quale contitolare attivo, può legittimamente pre-
levare le  somme  depositate senza presentare la  di-
chiarazione di successione oppure dimostrare di esse-
re esonerato dalla presentazione della stessa.
I titoli e gli strumenti nominativi intestati al de cuius
concorrono alla tassazione dell’imposta di successio-
ne per il loro intero ammontare, ancorché immessi in
un deposito cointestato con altro soggetto.
Per i titoli e gli strumenti cointestati, ad esempio quel-
li al portatore depositati in rapporti cointestati a nome
del defunto e di altre persone, compresi quelli conte-
nuti in cassette di sicurezza  o plichi chiusi,  nonché
per i crediti di pertinenza del defunto e di altre perso-
ne, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da
conti correnti bancari o postali cointestati, le quote di
ciascuno si considerano uguali se non risultano diver-
samente determinate, in quanto con la L. 342/2000 è
stata soppressa la previgente disposizione secondo cui
i beni e diritti si consideravano appartenenti al defun-
to per il loro intero ammontare, in presenza di cointe-
statari eredi o legatari, escluso il coniuge in comunio-
ne.
In tutti i casi sopra descritti, in ogni caso, il trasferi-
mento mortis causa dal conto o dal dossier intestato al
de cuius a un dossier intestato a uno solo dei deposi-
tanti originari o agli eredi, dando luogo a un cambio di
intestazione per effetto della morte, non può essere as-
similato a una cessione e quindi soggetto alle regole di
determinazione del reddito imponibile ai sensi dell’art.
68,  comma  6  del  TUIR  (cfr.  risposta  interpello  n.
159/2021).
In tale ipotesi, pertanto, il valore di carico dei titoli non
cambia rispetto a quello del deposito di provenienza e
sarà costituito dal costo o valore di acquisto originario,
o in caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rappor-
ti appartenenti a categorie omogenee, dal costo o valo-
re medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei
predetti titoli, quote, certificati o rapporti come rileva-
to nel rapporto di provenienza.
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