
Eredi in lotta con la burocrazia
Armarsi di tanta pazienza e non farsi travolgere dalla marea di documenti che in
banca e in Posta possono chiedere per incassare le somme ereditate. Quando i capitali
della persona defunta sono depositati o investiti presso un intermediario finanziario,
gli adempimenti per sbloccare le somme sono innumerevoli e spesso le procedure da
seguire possono differire non solo da banca a banca, ma anche da filiale a filiale. E gli
intoppi con allungamento dei tempi sono sempre dietro l’angolo, secondo quanto è
emerso dalle testimonianze raccolte in questi anni nelle pagine della Posta dei lettori
di Plus24. Nel caso più estremo pubblicato sabato scorso, 30 giugno 2018, gli eredi
hanno dovuto attendere 50 anni (mezzo secolo) senza avere neanche la certezza di
sbloccare il conto. 
In ogni caso il primo passo per gli eredi è quello di recarsi presso la banca o l’ufficio
postale nel quale sono custodite le liquidità del de cuius. Per avviare la pratica è
sufficiente che uno degli eredi presenti domanda di rimborso. Spesso però l’erede non
ha la certezza di conoscere tutti i rapporti intrattenuti dal defunto con le banche. Per
appurarlo ad oggi può solo recarsi presso ogni singolo istituto e chiedere se il de cuius
aveva dei rapporti aperti presso di loro, una volta presentato un documento che
attesti la sua qualifica di erede. All’ufficio postale, per esempio, è prevista la
possibilità di effettuare ricerche dell’esistenza di rapporti su supporti elettronici con
un costo minimo di 5 euro o in archivi cartacei con una spesa massima di 50 euro per
ogni ufficio postale in cui si vuole effettuare la ricerca. 
Una volta individuati i conti, per poter svincolare le somme le banche e le Poste
chiederanno una serie di documenti per assicurarsi chi siano gli eredi: dai documenti
d’identità dei richiedenti, al certificato di morte del de cuius, dall’atto notorio o
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio alla copia conforme del testamento (se
esistente). La banca chiederà anche la dichiarazione di successione e/o il certificato di
eseguito pagamento dell’imposta, per ottenere i quali, però, è necessario farsi
rilasciare prima dalla stessa banca il certificato attestante le somme possedute dal de
cuius. E per ottenere la cosiddetta “dichiarazione di credito” la tempistica è
strettamente legata alla tipologia di rapporti/titoli caduti in successione. A tal
proposito occorre chiedere subito se è necessario duplicare la documentazione per
sbloccare polizze, fondi comuni e altri strumenti emessi da altri soggetti, seppur
detenuti presso la stessa banca. All’ufficio postale, per esempio, in presenza di polizze
gli interessati dovranno attivarsi direttamente verso il Gruppo Poste Vita,
presentando nuovamente la documentazione prevista. 
Poi c’è il tema dei conti cointestati. Durante il blocco dei rapporti è bene ricordare che
il cointestatario può richiedere la liquidazione separata della quota di sua spettanza.
E se sul conto bloccato erano state appoggiate il pagamento di utenze, l’addebito di
rate di finanziamento e altre quietanze, in genere la banca chiama gli interessanti per
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procedere con la revoca o il trasferimento su altro conto. In ogni caso è bene
accertarsi senza attendere l’invito della banca. Tutto questo nei casi più semplici. Poi
c’è tutta una serie di documenti integrativi che l’erede deve produrre in relazione a
specifiche casistiche: dalla circostanza in cui tra gli eredi vi sono minori o soggetti
interdetti o dichiarati falliti, al caso di sentenze di separazione/divorzio passate in
giudicato. Le particolarità sono molteplici. In più, l’istituto finanziario si riserva
sempre la “facoltà” di chiedere documentazione integrativa a quella prevista
inizialmente. E le sorprese spesso non mancano. 
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