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FASDAC

Il Fasdac rimborsa integralmen-
te i ticket relativi a visite medi-
che e accertamenti diagnostici 

fruiti presso il Servizio sanitario 
nazionale, con esclusione, per-
tanto, dei ticket relativi all’acqui-
sto di farmaci.
I ticket rappresentano il costo con 
cui un cittadino compartecipa al-
la spesa del Ssn e costituiscono 
un ambito di intervento delle re-
altà mutualistiche integrative che, 
come il Fasdac, intendono privile-
giare il ricorso alle strutture pub-
bliche.
Il Fasdac da tempo facilita il rientro 
di queste spese promuovendo una 
disciplina speciale di rimborso nel-
la forma indiretta e nella forma 
diretta (convenzioni sanitarie).

Forma indiretta
I documenti di spesa relativi ai ti-
cket devono essere cumulati in 
due semestri l’anno e presentati 
all’Associazione territoriale Ma-
nageritalia secondo le scadenze 
previste dalla normativa:
■ entro il mese di settembre 

(ticket con data dall’1/1 al 
30/6 di ciascun anno);

■ entro il mese di febbraio 
(ticket con data dall’1/7 al 
31/12 dell’anno precedente).

Ogni pratica di soli ticket deve ri-
ferirsi al medesimo assistito 
(iscritto o familiare) anche se sono 
relativi a diversi eventi di malattia.

Le spese relative ai ticket 
danno luogo a una pratica 
a se stante e quindi non pos-
sono essere inserite nelle 
richieste di rimborso “ordi-
narie”.

Come chiedere il rimborso 
dei ticket?
1. compilare correttamente l’ap-

posito modulo P01/T;
2. fare una fotocopia della docu-

mentazione di spesa;
3. allegare quanto sopra al mo-

dulo di richiesta di rimborso 
per le cure mediche (mod. 
P01/M).

A febbraio 2020  
il termine per 

il rimborso semestrale!

Forma diretta
Da diversi anni il Fasdac ha pro-
mosso una speciale “convenzio-
ne ticket” con alcune strutture 
sanitarie.

IL RIMBORSO DEI TICKET 
Una forma di integrazione con il Servizio sanitario nazionale
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Che cos’è  
la convenzione ticket?
Gli assistiti che intendono avva-
lersi del Servizio sanitario nazio-
nale non dovranno pagare i ti-
cket previsti per le relative pre-
stazioni in quanto a saldare il 
conto ci pensa direttamente il 
Fasdac. 

Quali sono  
le strutture aderenti  
alla convenzione?
Le strutture che aderiscono alla 
convenzione ticket sono consulta-
bili sul sito del Fasdac (https://
ricercastruttureconvenziona-
te.fasdac.it/) seguendo que- 
sto iter (vedi immagine):
1. digitare la provincia e, se di 

interesse, anche la città;
2. selezionare come tipo di con-

venzione “diagnostica ambu-
latoriale”; 

3. inserire la spunta alla voce 
“Ticket”;

4. cliccare sul pulsante “Ricerca 
le strutture”.

Per quali prestazioni?
Sono due le tipologie di presta-
zioni: quelle cosiddette di labo-
ratorio (in sostanza le analisi 
cliniche) e gli accertamenti di 
diagnostica per immagini (in 
questa seconda branca rientra-
no, ad esempio, le ecografie, le 
radiografie, le tac, le risonanze 
magnetiche ecc.).

Qual è la procedura?
L’iscritto o un suo familiare avente 
diritto, dopo essersi fatto identifi-
care, dovrà semplicemente con-
segnare all’accettazione della 
struttura la sola prescrizione 
rilasciata dal medico di ba-
se. Questa prescrizione è indi-

spensabile per attivare la “con-
venzione ticket”.
Per accedere alla convenzione 
non esistono soglie di accesso: il 
Fasdac si sostituisce all’assistito 
nel pagamento dei ticket dovuti 
per qualsiasi importo, anche mi-
nimo.

Importante: se la struttura con-
venzionata con il Fasdac non ha 
attivato anche la specifica “con-
venzione ticket”, l’assistito può 
utilizzare comunque la convezio-
ne per gli accertamenti diagnostici 
compartecipando alla spesa nella 
misura del 20% utilizzando la pre-
scrizione del medico di base.

Nel 2018 il Fasdac 
ha rimborsato più di

1.700.000 euro di ticket
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Una festa meravigliosa. I 
protagonisti? Tantissimi 
neonati, e poi mamme la-

voratrici e papà lavoratori, i loro 
colleghi e i loro responsabili 
aziendali. Lunedi 18 novembre 
l’Hotel Enterprise di Milano ha 
ospitato la nona Festa dei Fioc-
chi. Si tratta del “compleanno” 
del progetto che si propone di 
rendere la maternità un evento 
normale e piacevole per neoge-
nitori e per tutti coloro che sono 
in azienda con loro.
Un Fiocco in Azienda è infatti un 
percorso virtuoso che tutte le 
aziende possono adottare senza 
costi economici, ma con grande 
apertura mentale e culturale. L’o-
biettivo è beneficiare così del mi-
glioramento del clima interno, 
della maggiore produttività dei 
dipendenti e della visibilità positi-
va all’esterno, anche grazie alla 
promozione del progetto previsto 
da Manageritalia e dalle istituzio-
ni coinvolte.
Nel 2019 sono stati ben 230 i 
piccoli nati sotto il “fiocco bianco 
e verde” di Manageritalia, 109 
femmine e 117 maschi! 
L’organizzazione premiata du-
rante la serata come “Azienda 
dell’anno”, per l’impegno profu-
so nel progetto, in questa edizio-

ne è stata Capgemini: «È motivo 
di orgoglio per noi aver ricevuto 
questo riconoscimento: da tempo 
in Capgemini, infatti, vogliamo 
incoraggiare e sostenere in modo 
attivo il benessere dei nostri di-
pendenti, ponendo attenzione e 
sensibilità alle tematiche relative 
alla sfera familiare tramite una 
serie di iniziative volte a suppor-
tare i dipendenti per una maggio-
re armonia tra vita professionale 
e vita privata» racconta Lorella 
Borella, Hr manager Capgemini. 
«Un Fiocco in Azienda è un’ini-
ziativa molto apprezzata, uno 
stimolo ad avere un approccio 
sereno alla genitorialità e a man-
tenere una continuità di rapporto 
con l’azienda durante il periodo 
di assenza: le persone sono più 
serene e ingaggiate, si sentono 
parte di una grande famiglia e 
vogliono mantenere un rapporto 
duraturo con l’azienda». 

Un Fiocco in Azienda
Il progetto è nato a fine 2010 
grazie al Gruppo Donne Mana-
ger di Manageritalia Lombardia 
e si è sviluppato prima in questa 
regione, dove è già stato adotta-
to da 56 aziende, e poi piano 
piano in altre associazioni territo-
riali. 

UNA FESTA… COI FIOCCHI!
Il progetto Un Fiocco in Azienda di Manageritalia Lombardia 
a supporto della genitorialità compie 9 anni 

Per saperne di più: www.manageritalia.it > Focus > Progetti Manage-
ritalia > Produttività e benessere > Un Fiocco in Azienda

Tra i servizi proposti dal progetto 
ricordiamo la Card pediatrica 
per il pronto reperimento di un 
pediatra in casi di emergenza, 
servizio erogato da Managerita-
lia attraverso Europ Assistance 
Italia; NutriMamma, un program-
ma sull’alimentazione avviato 
con un team qualificato di nutri-
zionisti del Centro internazionale 
per lo studio della composizione 
corporea dell’Università degli 
Studi di Milano (Icans); un sup-
porto di natura psicologica a cu-
ra di professionisti dell’associa-
zione Centro Psiche Donna (Cpd) 
della Macedonio Melloni; un 
aiuto concreto ai genitori attra-
verso incontri sulla gestione del 
neonato di natura pratica tenuti 
da Roberta Nardulli, ostetrica a 
domicilio. 
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BORSE DI STUDIO 
DEL FONDO MARIO NEGRI 
Assegnate le borse di studio con criteri di solidarietà per i figli  
dei dirigenti iscritti al Fondo per i concorsi scaduti a giugno e a settembre 

Il Fondo Mario Negri ha dispo-
sto le assegnazioni delle borse 
di studio per i concorsi scaduti 

a giugno e a settembre 2019 agli 
studenti che si sono distinti nel 
percorso di studi nell’anno scola-
stico 2018/2019 (“Perio Michia-
ra” Scuola media inferiore; “Ma-
rio Negri” Scuola media supe-
riore) e nell’anno accademico 
2017/2018 (“Mario Negri” Stu-
denti universitari e Premi di lau-
rea). 
Ricordiamo che è stata modifica-
ta da quest’anno l’impostazione 
della determinazione dell’im-
porto del premio che, fermo re-
stando lo stanziamento comples-
sivo disposto con i bandi emana-
ti, risulta variabile in funzione 
del numero dei concorrenti am-
messi.

Assegnazione delle borse 
con criteri di solidarietà
La motivazione di tale innovazione 
rispetto alle precedenti edizioni, 
basate sul posizionamento in gra-
duatoria dei concorrenti, deriva 
dalla considerazione che il livello 
del punteggio richiesto per l’am-
missione è di norma elevato e il li-
mitato numero di borse a concorso 
comporta l’esclusione di studenti 
con risultato apprezzabile conse-
guito con impegno e applicazione 
meritevoli di giusto riconoscimen-
to. Abbiamo così voluto venire in-
contro anche alle legittime aspira-
zioni di tali partecipanti introdu-
cendo un criterio solidaristico con 
la finalità di premiare tutti i concor-
renti ammessi. L’importo delle bor-
se, quindi, a eccezione del concor-
so per gli studenti universitari 

2017/2018, emanato in data an-
teriore con la precedente regola-
mentazione, varia con l’applica-
zione di criteri di proporzionalità 
in relazione al numero complessi-
vo dei partecipanti ammessi.

Riconoscimento del merito: 
valore simbolico importante
Se l’incremento del numero di par-
tecipanti incide sulla misura del 
premio riducendola, il riconosci-
mento pubblico del merito dello 
studente per il risultato negli studi 
ha un valore simbolico più significa-
tivo di quello strettamente economi-
co. Ponendosi in risalto capacità e 
potenzialità che coinvolgono posi-
tivamente l’autostima, si accresce 
nello studente lo stimolo dinamico 
alla prosecuzione e al migliora-
mento dell’impegno per le succes-
sive fasi del ciclo di studio o dell’in-
serimento nel mondo del lavoro.
Aspettative percepibili, nella ceri-
monia di premiazione, nel manife-
sto compiacimento dei genitori 
presenti e che costituisce per il 
Fondo una rinnovata conferma 
dell’apprezzamento delle asse-
gnazioni delle borse di studio con-
sentite dalla disciplina statutaria 
del Fondo Mario Negri, cui si sta 
dando applicazione ininterrotta-
mente da oltre un cinquantennio 
con la premiazione di più genera-
zioni di studenti.

ASSEGNAZIONI FONDO MARIO NEGRI
Assegnazioni anno 2019 Assegnazioni anno 2018

 N. €/cad  N. €/cad

“Perio Michiara” Scuola media 
 inferiore: anno scolastico 2018/2019 158 220 134 250

“Mario Negri” Scuola media superiore: 
anno scolastico 2018/2019 663 380 517 450

“Mario Negri” Studenti universitari:  
anno accademico 2017/2018 240 800 232 800

“Mario Negri” Premi di laurea:  
anno accademico 2017/2018 66 950 68 1.000

1.127 951
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un’altra funzione non presente 
nel quadro della disciplina origi-
naria.
È stata introdotta la possibilità, 
per coloro che dispongono di un 
accantonamento nella previden-
za complementare e in presenza 
dei requisiti fissati, di richiedere 
sul corrispondente importo l’ero-
gazione di una rendita integrativa 
temporanea anticipata, “Rita”, 
fino all’età anagrafica di accesso 
alla pensione pubblica.
È con ogni evidenza una forma di 

rimedio parziale, li-
mitata agli iscritti 
alla previdenza 
complementare, 
per compensare il 
“disagio” economi-
co che, per motivi di 
sostenibilità del si-
stema previdenzia-
le pubblico, è stato 
suscitato dalle di-
sposizioni che, in-
tervenendo sulle 
età di pensionamen-
to, ne hanno differi-
to il godimento ad 
anni successivi. 
Con questa nuova 

La previdenza complementa-
re, il cosiddetto “secondo pi-
lastro”, è un utile strumento di 

supporto per l’integrazione del 
tasso di sostituzione della retribu-
zione fornito dalla pensione po-
sta in pagamento dall’assicura-
zione generale obbligatoria al 
momento della cessazione dell’at-
tività lavorativa.
Più di recente, con un intervento 
legislativo, questa connotazione 
di base è stata affiancata, e allo 
stesso tempo depotenziata, da 

LA RENDITA INTEGRATIVA 
TEMPORANEA ANTICIPATA 

Tramite la previdenza complementare del Fondo Mario Negri,  
la Rita offre un sostegno finanziario agli iscritti che sono  
prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia 
e che hanno i requisiti previsti dalla normativa

forma di prestazione, che contra-
riamente alla regolamentazione 
ordinaria consente una flessibilità 
in uscita dalla previdenza comple-
mentare, si è voluta assicurare 
agli inoccupati, che non hanno 
ancora maturato l’età anagrafica 
per il pensionamento, la facoltà di 
usufruire di un sostegno finanzia-
rio fruendo di un anticipo pensio-
nistico.
Gli iscritti partecipanti alla previ-
denza complementare hanno ac-
colto favorevolmente l’opportuni-
tà di beneficiare dei vantaggi of-
ferti da questa soluzione di transi-
zione verso il pensionamento. Ciò 
viene attestato dalla relazione 
annuale della Covip in cui per il 
2018 viene rilevato un utilizzo per 
circa 2.500 posizioni.
Per il Fondo Mario Negri nei 
primi tre trimestri del 2019 la 
Rita in erogazione ha riguardato 
419 iscritti, per 22,3 milioni di 
euro complessivi. 

La normativa completa sulla Ri-
ta erogata dal Fondo è presente 
sul sito www.fondonegri.it.  
Qui a fianco una scorrevole 
rappresentazione schematica. 

Mario Alaimo
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RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

Finalità Sostegno finanziario agli iscritti inoccupati che non hanno ancora maturato l’età anagrafica per la 
pensione di vecchiaia.

Modalità Erogazione frazionata in tutto o in parte del montante accumulato presso il Fondo fino al consegui-
mento dell’età anagrafica prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Requisiti

a) Cessazione del rapporto di lavoro con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenen-
za se mancano non più di 5 anni dalla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia

oppure

b) Inoccupazione superiore a 24 mesi e non più di 10 anni mancanti per la maturazione dell’età per 
la pensione di vecchiaia.

Per entrambi i casi è richiesta un’anzianità contributiva minima di 5 anni presso il Fondo. 

Modulo di domanda                 La domanda per usufruire della Rita va presentata su modulo predisposto dal Fondo corredato della 
documentazione richiesta.

Revocabilità  
della domanda 

Nel corso dell’erogazione della Rita l’iscritto ha facoltà di chiederne la revoca con cessazione dell’e-
rogazione delle rate residue.

Decorrenza e periodicità            La Rita ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 
L’erogazione della prestazione è effettuata con periodicità trimestrale entro la seconda metà dell’ul-
timo mese di ciascun trimestre solare.

Montante impegnato 
per la Rita

• La parte residua non liquidata dell’accantonamento nel “conto individuale” destinata all’eroga-
zione della Rita resta in gestione nel comparto stesso fino a esaurimento, con applicazione della 
disciplina del vigente regolamento del Fondo (il Fondo Mario Negri è soggetto alle disposizioni di 
cui all’art. 20, commi 7 e 8, del d.lgs 252/05).

• L’accantonamento in uno dei comparti per il tfr da utilizzare per la Rita confluisce o resta nel com-
parto più prudente indicato nella nota informativa del Fondo salva la scelta espressa dall’iscritto 
per il trasferimento negli altri comparti del tfr nei termini previsti dai relativi regolamenti

• Il montante residuo destinato alla Rita, nel corso della durata prevista è soggetto a variazioni 
conseguenti all’attribuzione del risultato di esercizio secondo la disciplina dei regolamenti dei di-
versi comparti.

Montante residuo Sulla quota di montante eventualmente non impegnata per la Rita, in presenza dei requisiti previsti, 
l’iscritto conserva il diritto alle prestazioni ordinarie in capitale e rendita.

Cedibilità, sequestrabilità, 
pignorabilità

Si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le prestazioni pensionistiche di cui 
all’art. 11, comma 10, d.lgs 252/05.

Caso di premorienza           
In caso di premorienza dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovve-
ro nel corso dell’erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata” (Rita), la posizione 
individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi 
persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al 
Fondo.

Regime fiscale

Per le rate erogate a titolo di Rita è applicato il seguente trattamento fiscale:
a) Aliquota applicabile

La parte imponibile della Rita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di matura-
zione della prestazione pensionistica complementare è assoggettata alla ritenuta a titolo d’impo-
sta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno ec-
cedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite 
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di pre-
videnza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 
sono computati fino a un massimo di 15.

b) Imputazione per determinazione imponibile
Le somme erogate a titolo di Rita sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponi-
bile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 
e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e 
successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

È facoltà del percettore della Rita richiedere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di non 
avvalersi della tassazione sostitutiva con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.
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Possiamo dire che oggi la for-
mazione manageriale per 
essere utile deve, giocofor-

za, essere sempre più coinvolgen-
te. Per certi versi eccitante. Deci-
samente emozionante.
“Impara le regole come un profes-
sionista, per poterle infrangere 
come un artista” ripeteva Pablo 
Picasso. Chiunque tocca l’arte del-
la formazione esperienziale, spe-
cie se manageriale, lo deve fare 
maneggiando con cura quello che 
si chiama rigore metodologico, 
pena la sprezzante banalizzazio-
ne del tutto con relativa pochezza 
nei risultati. Le belle esperienze, le 
best e le good practice in questo 
tanto delicato quanto significativo 
ambito non mancano, come mo-
strano anche i lavori dell’Osserva-
torio managerial learning di Cfmt 
e Asfor.
Ci vuole metodo per rompere gli 
schemi tradizionali del “fare” for-
mazione manageriale e cambiare 
radicalmente il modo di attivare e 
stimolare i processi di apprendi-
mento in manager e dirigenti. 
D’altronde le persone apprendo-
no o perché ne avvertono il reale 
bisogno o perché si emozionano. 
Si potrebbe dire semplicemente: 
questione di metodo. È il metodo 
che porta al successo. È il metodo 
che guida il coinvolgimento nell’a-
zione formativa. È il metodo che 

coniuga i principi base della for-
mazione con le più avanzate tec-
niche di comunicazione ad alto 
grado di coinvolgimento emozio-
nale facendo leva sempre più sul 
sorriso e, perché no, sul diverti-
mento. Apprendimento ed emo-
zione sono gli elementi fondanti 
sui quali le moderne azioni di for-
mazione manageriale devono ba-
sare il loro impianto metodologi-
co. Non può esserci un efficace 
apprendimento senza emozione e 
l’emozione fine a se stessa non è 
sufficiente per sostenere un reale 
apprendimento che generi un si-
gnificativo cambiamento. Sempre 
più la multimedialità, le arti visive, 
la teatralità costituiscono fattori 
che rendono i progetti di forma-
zione manageriale unici nella ca-
pacità di trasmettere contenuti, 
generare consapevolezza e stimo-
lare profonde riflessioni. Se l’indi-
menticabile Enzo Iannacci canta-
va “ci vuole orecchio”, limitiamoci 
a parafrasarlo con un sentito e 
profondo “ci vuole metodo”.  
I nuovi approcci formativi devono 
avere la convinzione che molti de-
gli aspetti del management, so-
prattutto atteggiamenti e compor-
tamenti (il famoso “saper esse-
re”), possono essere meglio “tra-
sferiti” stimolando e creando 
emozioni e suggestioni capaci di 
“scioccare” positivamente il parte-

cipante producendo un effetto 
imprinting forte e duraturo capace 
di ri-orientare atteggiamenti e ri-
pensare comportamenti. Meglio 
se questo shock è generato da 
piacevolezza, sorriso e diverti-
mento. Perché non solo non è vie-
tato divertirsi durante un interven-
to di formazione manageriale ma, 
ne sono sicuro, tra qualche anno 
sarà decisamente un must-have.

VUOI FARE FORMAZIONE 
MANAGERIALE?  
USA IL METODO MANNAGGIAMENT

Per info e iscrizioni:
http://www.cfmt.it/formazione/percorso/mannaggiament

Roberta Corradini  
roberta.corradini@cfmt.it - tel. 02 54063137

Enzo Memoli 
consulente di direzione, docente di change & project management
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Oggi, in quasi tutte le no-
stre attività, ci troviamo 
a dover compilare e 

firmare moduli su moduli, spesso 
senza sapere bene né il contenu-
to né a cosa servano effettiva-
mente. Possiamo dire che alcuni 
di questi sono considerati, in pra-
tica, una fastidiosa seccatura per 
poter godere di un piccolo bene-
fit o entrare in un sito internet, 
mentre altri, invece, sono essen-
ziali per poter accedere a servizi 
di notevole importanza. 

Indicare i beneficiari 
Infatti, tra i tanti moduli che fir-
miamo, c’è un caso molto parti-

Quasi inutile sottolineare, a que-
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 
presentando contestualmente un 
proprio documento d’identità in 
corso di validità, che assume pe-
rò piena efficacia solamente nel 
momento in cui viene ricevuto e 
preso in carico dalla compagnia 
assicuratrice.

Quando e perché compilare 
il modulo 
Quando deve essere compilato e 
sottoscritto il modulo di una poliz-
za vita? Se è naturale che all’atto 
della stipula individuale di una 
polizza assicurativa sia scontato 
indicare anche i beneficiari, è 
possibile che ciò non sia così pa-
lese se le polizze sono attivate 
automaticamente entrando a far 
parte di una specifica collettività, 
come quelle legate al contratto 
collettivo dei dirigenti del terzia-
rio. Nelle polizze “vita”, vale la 
pena ricordarlo, la liquidazione 
del capitale agli eredi legittimi o 
testamentari viene effettuata nel 
caso in cui li si designi come tali, 
oppure solo in assenza della de-
signazione dei beneficiari. Que-
sti, per legge, possono essere di-
versi dagli eredi legittimi e ad 
essi possono essere destinate 
percentuali del capitale assicura-
to diverse dalla cosiddetta “legit-
tima”. Si tratta quindi di uno stru-
mento a favore dell’assicurato, 
che gli permette di destinare le 
somme in questione in assoluta 
libertà. In altre parole, se un ge-
nitore è vedovo, ha più figli e non 
ha dato disposizioni specifiche, il 

colare che riguarda le polizze 
assicurative che appartengono al 
cosiddetto “ramo vita”, alcune 
delle quali (polizze “temporanee 
caso morte” o “di capitalizzazio-
ne”) prevedono la designazione 
di soggetti beneficiari delle pre-
stazioni sia in caso “vita” sia a 
seguito della morte della persona 
assicurata. Beneficiari che le 
compagnie assicuratrici devono 
poter individuare con precisione 
attraverso ciò che dispone la le-
gislazione in materia (codice civi-
le) o attraverso una precisa scelta 
di soggetti da parte del sottoscrit-
tore della polizza che indica, for-
malmente, quelli a lui più graditi. 

POLIZZE VITA:  
L’IMPORTANZA 
DEI BENEFICIARI

Perché, come e quando compilare  
i moduli per designare correttamente  
i beneficiari delle polizze vita
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capitale assicurato della polizza 
verrà suddiviso tra loro in parti 
uguali. Se, viceversa, lo stesso 
genitore desidera privilegiare 
uno dei propri figli (magari per-
ché ha una situazione economica 
meno stabile rispetto ai fratelli) 
deve dare precise indicazioni at-
traverso l’apposito modulo. 
Inoltre, anche l’eventuale indica-
zione dei beneficiari espressa in 
un testamento deve fare preciso 
riferimento alle singole e specifi-
che polizze assicurative “vita” 
sottoscritte dal testatore in quanto 
un’istruzione senza questi detta-
gli non è sufficiente per avere va-
lidità giuridica ai fini della liquida-
zione del capitale.

Modificare i beneficiari 
Se queste sono oggi le regole 
stabilite, ciò che può variare nel 
tempo sono le situazioni familiari 
ed è proprio in questo caso che 
bisogna porre la massima atten-
zione al “quando” si deve com-
pilare il modulo per variare la 
precedente designazione. Fac-
ciamo degli esempi. Un giovane 
dirigente scapolo o nubile, che 
abbia designato i genitori come 
beneficiari, una volta sposato de-
sidererà tutelare la moglie e i figli 
ma, se non compilerà un nuovo 
modulo che annulla e sostituisce 
il precedente, non riuscirà a far 
avere loro alcuna tutela in caso 
di sua premorienza. Oppure, an-
cora, se un assicurato divorzia e 
si risposa, qualora non abbia 
formalmente sostituito i benefi-
ciari della polizza, in caso di 
premorienza la prestazione spet-
ta al precedente coniuge con il 
quale non è più legato da vinco-
li di parentela. 

Le garanzie  
della Convenzione  
Antonio Pastore

Polizza vita
Ogni dirigente del terziario, as-
sicurato da polizze attivate per 
suo conto secondo quanto previ-
sto dalla contrattualistica nazio-
nale (Previdenza integrativa in-
dividuale - Associazione Antonio 
Pastore), dovrebbe avere sotto-
scritto la modulistica di adesione 
e designazione del o dei destina-
tari delle prestazioni in caso di 
decesso. Ci riferiamo alle coper-
ture assicurative “vita” – “tem-
poranea caso morte” e “mista 
rivalutabile” – le quali consento-
no ai beneficiari dell’assicurato 
di disporre, in caso appunto di 
suo decesso, di un capitale im-
portante che va ad aggiungersi 
a quello erogato dalle altre for-
me di previdenza (Inps e Fondo 
Mario Negri).

Polizza Long term care
Sempre nell’ambito delle coper-
ture assicurative attivate con la 
Convenzione Antonio Pastore, 

non va dimenticata l’importanza 
della corretta indicazione del 
delegato alla riscossione della 
rendita mensile nel caso di pre-
stazione della garanzia Long 
term care, che copre il rischio 
della non autosufficienza del di-
rigente. Il delegato designato da 
quest’ultimo acquisisce quindi la 
facoltà di gestire per suo conto 
l’importo mensile di rendita ero-
gata dall’impresa di assicurazio-
ne. Di conseguenza non è diffici-
le comprendere l’utilità e la ne-
cessità di verificare nel tempo la 
validità di ciò che è stato inserito 
nei moduli depositati presso la 
compagnia assicuratrice tramite 
Assidir. 
Facciamolo, non ci costerà molto 
tempo!

Vuoi saperne di più o hai bisogno di assistenza? 
Scrivici attraverso il form contenuto su

www.assidir.it > Contatti  
o chiama il  

numero verde 800401345. 
Sarai contattato da un nostro consulente.

AB
Modulo 

designazione 
beneficiari 
polizza vita

DD
Modulo 

designazione 
delegato Ltc
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

    Strategia e organizzazione

Megatrend e il loro impatto sui business 
Definizione e istruzioni per l’uso dei megatrend

Udine 29 gennaio  Milano 17 marzo 

Change management:  
cambiare il modo di cambiare
Allenarsi al cambiamento 

Milano 1 aprile - -

Navigate Complexity  
Le nuove competenze per gestire la complessità 
Milano 30 aprile  - -

Leadership e people management

John is coming to town!
Special event con John Peter Sloan 

Roma 16 gennaio - -

Chi è bravo si vede! 
Le regole del gioco sono cambiate!

Milano 16 gennaio - -

Leading and motivating people - Le strategie 
vincenti
Palestra esercitativa sulla gestione dei collaboratori

Roma 19 marzo Milano 23 aprile    

Social media marketing
Come presidiare i canali di social networking 

Ancona 24 gennaio Roma 29 gennaio 
Milano 13 febbraio - -

C’è chi dice no, c’è chi si fa dire sì! 
Prevedere le mosse della controparte per chiudere 
l’incontro con un «sì»!

Milano 5 febbraio Roma 25 febbraio 
Genova 5 marzo Milano 6 maggio
Bari 15 maggio - -

Marketing digitale
Il ruolo dei media digitali nel customer journey  
dei consumatori

Milano  24 marzo e 17 settembre
Roma 22 aprile Padova 18 novembre

    Marketing e vendite

Adempimenti IVA 2019-2020
Recenti novità normative, regolamentari e di prassi 
amministrativa

Milano 20 gennaio - -

Legge di bilancio 2020 e provvedimenti collegati
Per analizzare compiutamente le novità 
introdotte e gli impatti sulle imprese

Roma 23 gennaio Milano 5 febbraio
Firenze 6 febbraio Padova 14 febbraio

Verifiche, accertamenti e gestione  
del rischio fiscale
Prassi accertativa e strumenti di difesa

Roma 14 maggio Milano 19 maggio

Amministrazione Tax&Finance
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