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2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1703 c.c. 

e ss., art. 1722 c.c., art. 1362 c.c. e ss., art. 1856 c.c., nonchè vizio di motivazione e formula i 

seguenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c.: 

a) "se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario cointestato, essendo previsto dalle 

norme contrattuali che nel caso di morte di uno dei cointestatari sia precluso agli altri di esercitare 

la facoltà di disporre del conto medesimo, a condizione che vi sia stata opposizione da uno degli 

interessati, configuri tale fattispecie la richiesta di indicazione dello stato del conto seguita da altra 

richiesta di congelamento dei rapporti"; 

b) "se, nella individuazione degli effetti del comportamento delle parti idoneo a configurare 

l'ipotesi di opposizione di cui alla clausola contrattuale disciplinante il rapporto, debbano trovare 

applicazione i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c."; 

c) "se la morte del cointestatario di conto corrente bancario determini la estinzione del rapporto 

con la Banca e, conseguentemente, comporti il congelamento del conto, precludendosi ogni atto di 

disposizione su di esso, anche da parte del cointestatario". 

2.2.1.- Il motivo - là dove non è inammissibile perchè versato in fatto (censure sub a e b del quesito, 

nel quale manca qualsiasi riferimento al concreto comportamento rilevante e presuppone un 

accertamento in fatto da parte di questa Corte) - è infondato, avendo il giudice del merito 

correttamente applicato il principio - condiviso dal Collegio - secondo il quale, nel caso in cui il 

deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla 

estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una 

solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè 

il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo 

del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi 

dell'altro contitolare (Sez. 1, Sentenza n. 15231/2002). 

 


