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Oggi, in quasi tutte le no-
stre attività, ci troviamo 
a dover compilare e fir-

mare moduli su moduli, spesso 
senza sapere bene né il contenu-
to né a cosa servano effettiva-
mente.
Possiamo dire che alcuni di que-
sti non sono più considerati una 
necessità ma solo una fastidiosa 
seccatura per poter accedere a 
un servizio o a un benefit.

zione delle condizioni per poter 
avere la fidelity card di una cate-
na di supermercati o di una com-
pagnia aerea all’accettazione 
delle condizioni di un contratto 
assicurativo o di un conto corren-
te bancario.
Questi ultimi, di norma, fanno 
parte di quei casi in cui il “con-
tratto” che firmiamo è di tipo 
standard, quindi non modificabi-
le, e l’intermediario che ci sotto-
pone i moduli da firmare fa da 
garante e ci assicura che “non ci 
saranno problemi”.

Indicare i beneficiari 
Tra i tanti moduli che firmiamo, 
c’è un caso molto particolare 
che riguarda le polizze assicura-
tive che appartengono al cosid-
detto “ramo vita” e prevedono 
l’indicazione dei beneficiari in 
caso di liquidazione del capitale 
assicurato, in particolare a se-
guito della morte della persona 
assicurata.
Beneficiari che le compagnie 
assicuratrici devono poter indivi-
duare con precisione attraverso 
ciò che dispone la legislazione in 
materia o attraverso la designa-
zione da parte del sottoscrittore 
della polizza che indica, formal-
mente, quelle a lui più gradite.
Quasi inutile sottolineare, a que-

POLIZZE VITA: 
L’IMPORTANZA DEI BENEFICIARI

Perché, come e quando compilare i moduli per designare correttamente  
i beneficiari delle polizze vita

Eccone alcuni esempi: la firma 
del modulo sulla privacy se vo-
gliamo partecipare come spet-
tatori a un convegno pubblico 
o l’accettazione dei cookies per 
poter entrare a visitare un sito.
Ben diverso, invece, è il caso in 
cui la compilazione e la firma di 
un modulo portano a conseguen-
ze di una certa rilevanza o di no-
tevole importanza.
In questo caso, si va dall’accetta-
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sto punto, come l’unico strumento 
valido per la cosiddetta “designa-
zione dei beneficiari” sia un mo-
dulo cartaceo, compilato e firma-
to dal sottoscrittore della polizza, 
che assume però piena validità 
solamente nel momento in cui vie-
ne ricevuto e preso in carico dalla 
compagnia assicuratrice. 

Quando e perché  
compilare il modulo
“Quando” deve essere compila-
to e sottoscritto il modulo pren-
dendo ad esempio una polizza 
vita?
Se è naturale che all’atto della 
stipula volontaria di un’assicu-
razione ci si ricordi di indicare i 
beneficiari, è possibile che non 
si ponga attenzione nel farlo se 
la polizza è di tipo automatico, 
come quelle che sono legate al 
contratto collettivo dei dirigenti 
del terziario.
Nelle polizze vita, vale la pena 
di ricordarlo, la liquidazione del 
capitale agli eredi legittimi scatta 
automaticamente solo in assenza 
della designazione dei benefi-
ciari. Questi, per legge, possono 
essere diversi dagli eredi legittimi 
e possono essere destinatari di 
percentuali del capitale assicura-
to diverse da quelle che spette-
rebbero loro per legge. Si tratta 
quindi di uno strumento a favore 
del titolare del contratto, che gli 
permette di destinare le somme in 
questione in modo libero.
In altre parole, se un genitore 
è vedovo, ha più figli e non ha 
dato disposizioni specifiche, il 
capitale assicurato verrà suddi-
viso tra loro in parti uguali. Se, 
viceversa, desidera privilegiare 
uno dei propri figli dovrà aver 

dato precise indicazioni alla 
compagnia assicuratrice attra-
verso l’apposito modulo.

Cambiare i beneficiari
Se le regole sono immutabili, ciò 
che può variare nel tempo sono 
le situazioni familiari ed è pro-
prio in questo caso che bisogna 
porre la massima attenzione al 
“quando” si deve compilare il 
modulo.
Infatti, sono frequenti i casi in cui 
i beneficiari cambiano nel corso 
degli anni per le mutate situazio-
ni familiari.
Un giovane dirigente scapolo, 
che abbia designato i genitori 
come beneficiari, una volta spo-
sato desidererà che l’eventuale 
liquidazione venga fatta a fa-
vore di moglie e figli ma, se non 
compilerà un nuovo modulo che 
annulla e sostituisce il preceden-
te, non riuscirà a far avere loro 
alcun “bonifico” da parte della 
compagnia assicuratrice in caso 
di sua premorienza.
Un ulteriore esempio: se un as-
sicurato divorzia e si risposa, 
qualora non abbia formalmente 
sostituito i beneficiari della po-
lizza vedrà liquidare il capitale 
assicurato, in caso di premorien-
za, al precedente coniuge cui 
non è più legato da vincoli di 
parentela.

Le garanzie 
dell’Associazione  
Antonio Pastore
Ogni dirigente del terziario ha 
una polizza che è stata attivata 
a proprio nome dall’Associazio-
ne Antonio Pastore e dovrebbe 
aver sottoscritto i moduli per le 
coperture previste, indicando i 

destinatari delle liquidazioni in 
caso di  morte. 
Infatti, non va dimenticato che 
le coperture assicurative “Vita” 
– temporanea caso morte e ca-
pitale differito – e “Long term 
care” previste dal contratto dei 
dirigenti del terziario rientrano 
tra le molte tutele offerte dall’As-
sociazione Antonio Pastore.
In particolare, oltre alle garanzie 
che si attivano in caso di deces-
so o perdita dell’autosufficienza, 
ricordiamo la Garanzia capitale 
differito, che consente all’assicu-
rato o ai suoi beneficiari di di-
sporre di un capitale di importo 
tutt’altro che irrilevante che va 
ad aggiungersi a quello erogato 
dalle altre forme di previdenza 
(Inps e Fondo Mario Negri).
In quest’ultima polizza il capitale 
può essere riscattato direttamen-
te dall’assicurato ma, in caso di 
sua premorienza, si ricade esatta-
mente nel caso della liquidazione 
delle altre polizze vita: è necessa-
rio far conoscere alla compagnia 
assicuratrice a chi deve essere 
erogato il capitale accumulato e 
rivalutato negli anni.
Analogamente, nel caso della 
garanzia Ltc che copre il rischio 
della non autosufficienza del di-
rigente, non va dimenticata l’im-
portanza della corretta indicazio-
ne dei delegati alla riscossione 
della rendita mensile.
Di conseguenza non è difficile 
comprendere l’utilità, se non la 
necessità, di verificare nel tempo 
la validità di ciò che è stato inse-
rito nei moduli depositati presso 
la compagnia assicuratrice trami-
te Assidir.
Facciamolo, non ci costerà molto 
tempo!


