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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 
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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.
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