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CONTI COINTESTATI

LA FINANZA E LA LEGGE

La Cassazione interviene ancora 
a cura di Luca Zitiello

Una recente sentenza della Corte di 
Cassazione, la n. 21963, Sezione III, del 3 
settembre 2019, è di nuovo intervenuta 
su un tema molto complicato e ricco di 
insidie quale quello dei conti cointestati. 
Va premesso che il fenomeno della coin-
testazione dei conti correnti e dei con-
ti titoli a una pluralità di soggetti in via 
disgiunta tra loro è un fenomeno estre-
mamente diffuso nella prassi bancaria 
e finanziaria del nostro paese. Va anche 
precisato, per meglio comprendere le 
conclusioni assunte dai giudici in diritto, 
che il caso di specie nasce, al contrario, 
da un’ipotesi molto poco frequente: una 
signora aveva un conto individuale e, suc-
cessivamente, ha sottoscritto due distinti 
moduli con cui ha disposto nei confron-
ti della banca che il dossier titoli fosse 
cointestato a due sue nipoti, insieme al 
conto corrente su cui era appoggiato, 
dando così vita al rapporto di cointe-
stazione. Mette conto rilevare che nella 
normale pratica bancaria alla signora sa-
rebbe stato chiesto di chiudere il conto e 
di riaprirlo insieme alle nipoti nella forma 
della cointestazione disgiunta previa fir-
ma del nuovo contratto da parte di tutti 
e tre i soggetti.

ATTO UNILATERALE
La Suprema Corte, richiamando un pre-
cedente orientamento conforme (Cass. 
n. 13614/2013), statuisce che la cointe-
stazione di un conto corrente, salvo pro-
va di diversa volontà delle parti, riveste di 
per sé la natura di atto unilaterale idoneo 
a trasferire la legittimazione a operare sul 
conto, ma non comporta la titolarità del 

credito, in quanto il trasferimento della 
proprietà del denaro presente sul conto 
corrente, o dell’intestazione del deposito 
titoli, è una forma di cessione del credito 
che il correntista ha nei confronti della 
banca e quindi presuppone un contratto 
tra cedente e cessionario. La Corte affer-
ma che la prova contraria dovrebbe es-
sere rappresentata da un contratto di cui 
la cointestazione sia atto esecutivo op-
pure che la cointestazione sia essa stessa 
una proposta contrattuale accettata per 
comportamento concludente.
La problematica deriva dal fatto che l’art. 
1854 c.c., in tema di operazioni bancarie 
in conto corrente si limita a stabilire la 
solidarietà attiva o passiva disponendo 
che, nel caso in cui il conto sia intestato 
a più persone, con facoltà per le medesi-
me di compiere operazioni anche separa-
tamente, gli intestatari sono considerati 
creditori o debitori in solido dei saldi 
del conto. Trova quindi applicazione l’art. 
1298 c.c. ove, al primo comma, si prevede 
che, nei rapporti interni, l’obbligazione 
in solido si divide tra i condebitori o i 
concreditori, salvo che sia stata contratta 
nell’interesse esclusivo di uno di essi e, al 
secondo comma, si stabilisce che le parti 
di ciascuno si presumono eguali, se non 
risulta diversamente.

DUE CONSEGUENZE
Tutto ciò aiuta a riflettere su due con-
seguenze. La cointestazione di un conto 
corrente bancario crea una forma di le-
gittimazione a operare e quindi deter-
mina una legittima facoltà dispositiva in 
capo al contitolare del rapporto su cui 
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le parti abbiano convenuto di volere agi-
re disgiuntamente. Questa conclusione 
peraltro corrisponde alla volontà delle 
parti in un cospicuo numero di casi. Esse 
infatti, a volte, decidono la cointestazione 
del conto non tanto per determinare un 
cambiamento degli assetti proprietari del 
contenuto del conto stesso, quanto per 
concedere piena facoltà dispositiva sul 
conto allo stesso modo di quanto avreb-

bero potuto fare mantenendo il rappor-
to monointestato e conferendo procura 
a uno o più soggetti. 
Ne deriva la seconda conseguenza cui 
pare condurre l’interpretazione della 
giurisprudenza: nel caso in cui le parti, 
oltre ad agire sulla legittimazione a ope-
rare, intendano statuire sulla titolarità 
del credito o dei titoli, esse dovrebbero, 
al di là della mera presunzione stabilita 

dalla norma in tema di ripartizione inter-
na della quota di obbligazione solidale, 
convenire e potere agilmente provare 
quale sia il nuovo assetto della titolarità 
in ragione della conclusione del rapporto 
di cointestazione.
A complicare le cose, se mai ce ne fosse 
bisogno, milita poi il diverso regime che 
contraddistingue il conto corrente dal 
conto titoli. Nel primo i clienti sono tito-
lari di un diritto di credito nei confronti 
della banca che è diventata proprietaria 
del denaro, trovando così naturale appli-
cazione il richiamato regime delle obbli-
gazioni solidali. Nel caso del conto titoli, 
in ragione del principio di separazione 
patrimoniale stabilito nel Tuf, la proprietà 
dei titoli è dei clienti, così che gli stessi 
risultano comproprietari in comunione 
dei titoli e non concreditori nei confron-
ti della banca.

LA POSIZIONE DELLA BANCA
Da ultimo sembra opportuno rilevare 
come le questioni circa la cointestazio-
ne hanno sinora visto come parti del 
contenzioso i clienti, restando la banca 
in una posizione di terzietà derivante 
dalla sua posizione di mandataria. Resta 
da verificare se questa sarà ancora una 
visione credibile in ragione dell’affermar-
si di approcci regolamentari più stringen-
ti, come quelli della titolarità effettiva e 
dell’antiriciclaggio, nonché quello della 
adeguatezza in funzione di Mifid2, che 
finiscono per rendere rilevante, anche 
nei confronti della banca, la ripartizione 
della titolarità dei beni presenti sui conti 
cointestati.
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