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Riferendoci agli articoli pub-
blicati sugli ultimi numeri 
del 2017 della rivista Diri-

gente a firma di Marco Liera, 
dove veniva affrontata l’attuale 
situazione dei mercati e come 
questa poteva influenzare le 
scelte di welfare per la nostra 
categoria, entriamo nello speci-
fico della Convenzione Antonio 
Pastore evidenziando i cambia-
menti che sono stati apportati 
dal 1° gennaio 2018.

I motivi dell’aggiornamento
La necessità di una revisione della 
Convenzione è scaturita da una 
serie di condizioni ed eventi veri-
ficatisi negli ultimi anni che hanno 
coinvolto, con sensibili impatti, 
anche il mercato assicurativo.
Prima fra tutte la diminuzione dei 
tassi di interesse, che hanno rag-

zione realizzata anno per anno 
dall’apposita gestione finanziaria 
costituita dalle imprese di assicu-
razione (Gestioni separate).
Fermo restando il consolidamento 
di quanto maturato fino al 2017, 
la nuova polizza prevede che tutti 
i versamenti effettuati dal 1° gen-
naio 2018 abbiano una “scaden-
za ordinaria” delle singole posi-
zioni al raggiungimento del 75° 
anno di età dell’assicurato, contro 
i precedenti 65 anni, con la possi-
bilità di prorogarla fino all’85° 
anno di età effettuando ulteriori 
versamenti fino all’80°, tenendo 
quindi in considerazione l’avan-
zamento dell’età pensionabile 
stabilita per legge. 
Inoltre, la nuova polizza consen-
te, alla “scadenza ordinaria”, il 
recupero dell’intero capitale inve-
stito nel corso del tempo (cioè il 
cumulo di tutti i premi investiti, ov-
vero i premi pagati al netto del 
costo iniziale) e non prevede un 
minimo garantito annualmente.
Si noti che la mancanza di un ren-
dimento minimo garantito annuo è 
un “rischio puramente teorico”, 
visti i risultati sin qui ottenuti e retro-
cessi annualmente dalla nostra Ge-
stione separata Previr (3,23% nel 
2017) e quelli stimati per il futuro. 
In altre parole, i rendimenti attesi si 
posizionano ben al di sopra di 
qualsiasi livello di “rischio”.
Altra modifica rispetto al passato 

2018: AGGIORNATA LA CONVENZIONE 
“ANTONIO PASTORE”

Dal 1° gennaio è in vigore la nuova Convenzione per rispondere  
alle mutate condizioni di mercato 

giunto minimi storici cui si è ag-
giunta l’entrata in vigore, nel 
2016, della direttiva europea 
Solvency II la quale ha imposto, 
alle imprese di assicurazione, 
una serie di nuove regole a ga-
ranzia di solvibilità con conse-
guenti aggravi di oneri per le 
imprese stesse. 

Le novità sulla polizza  
di accumulo
La polizza di accumulo a capita-
lizzazione di interessi consente 
all’assicurato, al termine del pe-
riodo di contribuzione, di disporre 
di un capitale che va ad aggiun-
gersi a quanto erogato dall’Inps 
(previdenza pubblica) e a quanto 
erogato dal Fondo Mario Negri 
(come previsto dal nostro ccnl). Il 
capitale maturato è comprensivo 
dei premi investiti e della rivaluta-
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riguarda il tasso minimo di rendi-
mento trattenuto (percentuale del 
rendimento trattenuta dalle impre-
se di assicurazione) che diventa 
variabile, da un minimo dello 
0,58% a un massimo dello 0,70%, 
in funzione delle performance ot-
tenute dalle Gestioni separate del-
le imprese assicurative. Ciò si tra-
duce in uno stimolo per le imprese 
a operare al meglio, per ottenere 
un maggior rendimento da retro-
cedere agli assicurati.  
Restano invariate le opzioni di ri-
scatto anticipato già presenti nelle 
Convenzioni precedenti e, ulterio-
re novità, è stata introdotta la pos-
sibilità per il dirigente in servizio 
di richiedere il riscatto parziale di 
quanto accantonato (fino a un 
massimo del 50%), nei casi di ne-
cessità a seguito di gravi malattie 
e/o non autosufficienza del diri-
gente stesso, del coniuge/convi-
vente o dei figli.

Temporanea caso morte
In merito alla garanzia Tempora-
nea caso morte è stata introdotta 
una clausola di maggior tutela 
per i beneficiari: in caso di com-
morienza dell’assicurato e del 
coniuge/convivente (decesso 
contemporaneo a seguito del me-
desimo evento), verrà erogato un 
capitale doppio rispetto a quanto 
previsto dalle condizioni con un 
limite massimo di maggiorazione 
pari a 200.000 euro.

Ltc, Ipm e polizza Ponte
Nessuna novità è stata apportata 
alle garanzie Long term care (ren-
dita collegata a problemi di non 
autosufficienza), Invalidità perma-
nente conseguente a malattia ed 
esonero del pagamento dei premi 

in caso di invalidità totale e per-
manente; mentre, per quanto ri-
guarda la garanzia perdita d’im-
piego (polizza Ponte), il periodo 
di anzianità di servizio dopo il 
quale la copertura ha effettivo 
vigore, da 36 mesi è stato ridotto 
a soli 6 mesi.
Le novità descritte sono state svi-
luppate in linea con il panorama 
assicurativo più aggiornato al fi-
ne di salvaguardare – in un con-
testo basato su logiche di tipo 

solidaristico/mutualistico e in con-
tinuità con le precedenti Conven-
zioni – gli interessi della collettivi-
tà degli assicurati.
Nulla cambia invece in merito ai 
partner assicurativi, che rimangono 
Aviva Vita spa, Cargeas Assicura-
zioni spa e Generali Italia spa.
Nei prossimi mesi tutti gli assicura-
ti riceveranno le nuove condizioni 
di assicurazione che, naturalmen-
te, saranno consultabili sui nostri 
siti ufficiali.

Polizza di accumulo a capitalizzazione di interessi
Gestione separata Previr e Gesav
Rendimento 2015: 3,49%
Rendimento 2016: 3,33%
Rendimento 2017: 3,23%

Temporanea caso morte
Il capitale assicurato dalla polizza varia a seconda dell’età raggiunta dal dirigente: da un 
massimo di 520.000 euro (per un’età compresa tra i 21 e i 29 anni) a un minimo di 135.000 
euro (per un’età tra i 60 e i 65 anni). Da 66 a 70 anni la garanzia è comunque attiva per 
capitali inferiori.

Long term care
Erogazione di una rendita mensile posticipata e rivalutabile di 2.582,28 euro iniziali (pari 
a una rendita annua di 30.987,41 euro). Tale rendita cresce annualmente del 3%.

Invalidità permanente da malattia
Indennizzo fino a un massimo di 325.000 euro, indipendentemente dall’età del dirigente. 
L’entità del capitale liquidato varia in base al grado di “invalidità permanente accertata” 
dai periti medici.

Assicurazione di esonero pagamento premi in caso di invalidità totale  
e permanente conseguente a malattia o infortunio
L’impresa assicuratrice, sostituendosi all’azienda, si accolla l’onere di garantire la prosecu-
zione gratuita del programma per le polizze Temporanea caso morte, Capitale differito e 
Long term care.

Polizza Ponte - Assicurazione sulla perdita d’impiego
Pagamento dei contributi dovuti agli enti di previdenza e assistenza previsti dai ccnl (contrat-
ti nazionali dei dirigenti Manageritalia): Fasdac, Fondo Mario Negri, Cfmt, Associazione 
Antonio Pastore. Il periodo massimo di pagamento dell’indennizzo è pari a 12 mesi.

LE GARANZIE DELLA NUOVA 
CONVENZIONE ANTONIO PASTORE


