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La famiglia dispone di una casa 
di proprietà sulla quale grava 
ancora un mutuo che scadrà fra 
circa dieci anni. 

3
La donna si chiede se ha fatto bene 
a stipulare una polizza temporanea 
caso morte con beneficiari 
gli eredi legittimi

teggere, anche persone che non so-
no eredi legittimi (figli, coniuge e co-
sì via). Lo dice l’articolo 1.920 del
Codice Civile che, nel disciplinare
l’assicurazione a favore di un terzo,
stabilisce che, per effetto della desi-
gnazione, il terzo acquista un diritto
proprio ai vantaggi dell’assicurazio-
ne non rinvenibile in nessun’altro
strumento.
Venendo alla sua domanda, quando
nella polizza sono stati designati
quali beneficiari caso morte gli eredi
legittimi dell’assicurato, tali soggetti
rimangono precisamente identifi-
cabili alla data del decesso, anche in
presenza di un testamento che attri-
buisca agli eredi testamentari il pa-
trimonio relativo all’asse ereditario.
Se nella polizza sono designati quali
beneficiari caso morte gli eredi legit-
timi o testamentari, per il fatto che gli
eredi testamentari vengono chia-
mati in causa, il testamento attribui-
sce il beneficio anche se non vi è un
riferimento alla polizza. 

Tra l’altro la Corte di Cassazione,
con la recente ordinanza del 15 otto-
bre 2018, fa chiarezza proprio di que-
sto tema.

In sostanza la Corte sostiene che
i beneficiari di una polizza vita de-
signati attraverso la formula “eredi
legittimi” sono da identificarsi me-
diante le regole della successione
ab intestato anche qualora vi sia un
testamento.

È sempre preferibile tuttavia, per
evitare fraintendimenti, che chi sti-
pula la polizza (contraente-assicura-
to) indichi i soggetti che alla sua mor-
te avranno diritto alle somme assicu-
rate per nome e cognome.

Così facendo si dà alla compagnia
assicurativa anche la possibilità di 
identificare e contattare i soggetti
beneficiari, evitando il fenomeno 
delle polizze dormienti in modo che
sia anche chiara quale sia la reale vo-
lontà del contraente.

Anche l’Ivass, l’Autorità di Vigi-
lanza assicurativa, guarda con poco 

favore le designazioni generiche,
suggerendo l’individuazione dei be-
neficiari nella maniera più specifica
possibile. Va poi ricordato che il Re-
golamento Ivass 41/2018 ha disposto
che nel modulo di polizza debba es-
sere inserito un apposito campo do-
ve indicare i dati identificativi (anche
il codice fiscale e i relativi recapiti an-
che di posta elettronica) dei benefi-
ciari, avvertendo che in assenza di
designazione nominativa la compa-
gnia potrebbe incontrare difficoltà 
nell’identificazione dei beneficiari.

Quanto alla separazione dei beni
ricordiamo che in caso di matrimo-
nio, la scelta tra comunione o separa-
zione dei beni non incide sulle regole
della successione, regole che, in en-
trambi i casi, seguono i medesimi 
principi. 

Chi si sposa entra automatica-
mente nel regime di comunione dei
beni. Ciò significa che quanto viene
acquistato durante il matrimonio dai
coniugi (singolarmente o comune-
mente) appartiene, in parti uguali, 
sia al marito, sia alla moglie. Restano
fuori dalla comunione solo i beni di 
cui i coniugi erano proprietari prima
del matrimonio, quelli ottenuti in
donazione o eredità (anche se dopo il
matrimonio) o acquistati con i soldi
di un risarcimento.

I coniugi però possono optare,
con un’apposita dichiarazione, per il
regime della separazione dei beni: in
tal caso, ciascuno dei due resta pro-
prietario di ciò che acquista con i pro-
pri soldi. In caso di decesso di uno dei
due non c’è alcuna differenza tra co-
niugi in comunione dei beni e coniu-
gi in separazione dei beni: in entram-
bi i casi, quando uno dei due muore
prima, l’altro diventa suo erede e ha
diritto a una quota dal suo patrimo-
nio, eventualmente da dividere con
gli altri chiamati all’eredità a seconda
delle regole previste dal codice civile
(regole che variano a seconda che ci
sia o meno un testamento). 
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la lettera le vostre domande

le regole
delle lettere

quando si scrive a plus24
Una volta inviata una lettera di 
reclamo a «Plus24» , essa verrà 
comunque pubblicata anche in 
caso di risoluzione della 
vertenza con l’intermediario 
con cui si ha un contenzioso. 
Eventuali ripensamenti non 
verranno assecondati, questo 
nell’interesse di tutti i lettori di 
«Plus24» che si trovassero in 
una situazione simile

Chiedo il vostro aiuto per una 
circostanza in cui si è venuto a 
trovare mio marito. Io ero presente 
e posso fare da testimone. Il mio 
consorte è in possesso di buoni 
fruttiferi postali cartacei acquistati 
da suo padre nel novembre del 
1988, serie Q , cointestati (sono 
intestati a mio marito e al padre, 
deceduto nel 2008) e con pari 
facoltà di rimborso. Ci siamo recati 
presso l’ufficio postale dove sono 
stati emessi (in una succursale di 
Piacenza) e dove mio marito 
intendeva chiedere il rimborso. La 
direttrice dell’ufficio ha sostenuto 
che, per ottenere il rimborso, 
occorre presentare alcuni 
documenti dato che uno dei due 
cointestatari è deceduto . Nello 
specifico si tratta dell’estratto 
dell’atto di morte e della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio. 
Preciso che mio marito è unico 
erede legittimo. Le abbiamo 
ricordato come siano già state 
emesse sentenze in proposito da 
Tribunali Civili che affermano che 
la pari facoltà di rimborso debba 
essere rispettata e non occorra, di 
conseguenza, produrre alcuna 
dichiarazione di successione 
(l’ultima sentenza in merito è, se 
non erro, del Tribunale di Vercelli, 
17 luglio 2018 ). 
Pur riconoscendo l’esistenza delle 
suddette sentenze, la direttrice ha 
ribadito la propria posizione 
facendo riferimento a una, non 
meglio precisata, “loro normativa 
interna” cui deve attenersi. Mio 
marito ritiene questa essere una 
posizione arbitraria e, di 
conseguenza, non intende 
sottostarvi e io sono d’accordo 
con lui. 
Ma, a questo punto, come possiamo 
procedere? Potete intervenire voi in 
qualche forma? 

Anna Sgorbani
(via e-mail)

+ Circa questa situazione è stata
resa nota da poco la decisione del-
l’Abf di Roma (numero 17.227) del
13 agosto 2018, fa riferimento alla
Sentenza della Corte di Appello di
Milano numero 4.504 del 25 otto-
bre 2017 e ha deciso che, in caso di
decesso di un cointestatario, il
rimborso del Bpf con pari facoltà di
rimborso deve avvenire “a vista” in
favore del singolo cointestatario
superstite, senza particolare for-
malità; il rimborso non può essere
subordinato alla esibizione della
quietanza di tutti gli aventi diritto
né alla denuncia di successione il
caso come quello di suo marito, e
cioè di Bfp intestati a due soggetti
di cui uno è defunto al momento
della richiesta di rimborso, è assai
frequente.

«Le diciamo subito di essere
completamente d’accordo con
suo marito nel reputare illegitti-
ma la richiesta dei documenti che
ha indicato nella sua lettera –
spiegano dallo Studio Legale Ioc-
ca-Chiappetta di Cosenza , che ri-
sponde a questa lettera–. Ed infat-
ti, nel caso in cui il cointestatario
superstite e richiedente il rimbor-
so si presenti in un qualsiasi uffi-
cio postale per riscuotere il buono
(o i buoni), purché sia in possesso
dell’originale del titolo, ha solo il
dovere di esibire il suo documento
identificativo per consentire, al-
l’impiegato postale di turno, di ve-

rificare che egli sia l’effettivo con-
titolare del buono di cui sta chie-
dendo il rimborso».

Come è stato infatti accertato
in diversi Tribunali italiani, quan-
do il defunto non è l’unico intesta-
tario del buono e sul buono sia
presente la c.p.r.f. (pari facoltà di
rimborso), l’altro cointestatario
ha il diritto di incassare l’intero
ammontare. 
Il cointestatario che ha ottenuto il
rimborso ha poi però il dovere – se
del caso – di “girare” la quota del
defunto ai suoi eredi. Ma quest’ul-
timo aspetto non può essere un
problema, né una preoccupazione
di Poste, che non ha alcun dovere
(e neppure diritto) di “tutelare” gli
eredi del cointestatario defunto.

«Inoltre, nel caso all’esame, al-
cuna documentazione successo-
ria, per esempio il certificato di
morte, dichiarazione di successio-
ne e così via, può essere pretesa in
quanto, stante la contitolarità, il
rapporto che intercorre tra il coin-
testatario superstite e gli eredi del
defunto non può essere qualifica-
to come comunione ereditaria ma
come comunione ordinaria – con-
tinuano dallo Studio Legale Iocca-
Chiappetta –. Quanto da noi oggi
sostenuto, trova conforto in nu-
merose sentenze. Da ultimo, quel-
la del 25 luglio 2018 del Tribunale
di Lecco».
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Le Poste e il rifiuto
di rimborso sui Buoni «pfr»

So che sta entrando in vigore il 
calcolo pensionistico cosiddetto 
“Quota 100”. Compio 62 anni nel 
2022 e ho 38 anni di contributi già 
a gennaio 2019. Volevo chiedervi se 
secondo i vostri esperti posso 
andare in pensione con Quota 100?
Inoltre volevo sapere quanto 
durano le cosiddette finestre?

Roberto Giussani
(via e-mail)

+ Rispondiamo a questa lettera 
prendendo spunto da alcune indi-
cazioni pervenute dalla Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro. Per
quanto riguarda la prima domanda 
la risposta è negativa: «Quota 100 è
un accesso sperimentale, con possi-
bilità di accesso a tale forma di pen-
sionamento solo nel triennio 2019-
2021. Dunque, possono accedere, 
anche dopo il 2021, solo coloro che 
hanno già maturato i requisiti ana-

grafici e contributivi al 31 dicembre 
2018 o coloro che li matureranno
entro la fine del triennio 2019-
2021», spiega la Fondazione. 

Le finestre mobili di differimen-

to decorrono dal momento della
maturazione dell’ultimo requisito
dei due richiesti. «Nel settore pri-
vato, per chi avrà maturato i requi-
siti entro la fine del 2018, l’accesso
materiale sarà consentito ad aprile
2019 – spiegano le indicazioni –.
Nel settore pubblico la maturazio-
ne delle condizioni richieste entro
la data di entrata in vigore del prov-
vedimento consentirà la percezio-
ne dell’assegno non prima di ago-
sto 2019». Maturando, invece, il re-
quisito dal 1° gennaio.2019 i tre me-
si (settore privato) o i sei mesi
(settore pubblico) decorreranno in
modo prospettico dal mese di ma-
turazione dei requisiti. Nel com-
parto scolastico si continuano a se-
guire le regole peculiari del D.Lgs.
n.449/1997 per non compromette-
re la continuità dell’anno scolasti-
co/accademico.
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Chiarimenti su quota 100 per il 60enne
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