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Icapitali maturati nel 2019 sulle 
Convenzioni Antonio Pastore,  
in funzione del momento in cui 

sono stati pagati i premi, hanno 
avuto un rendimento, al lordo 
dell’imposta, del 2,57% per quel-
li versati dal 2018 (Convenzioni 
3175) e del 2,75% per quelli ver-
sati fino al 31 dicembre 2017 
sulle Convenzioni precedenti 
(3049, 3108 e 3140). Per accan-
tonamenti tuttora presenti sulla 
polizza di capitale differito 
dell’ancora precedente Conven-
zione Previr, il rendimento rico-
nosciuto è stato il 4%. Per gli 
accantonamenti volontari nella 
polizza Capitello, i premi versati 

trasformare il capitale maturato in 
una rendita vitalizia con opzione 
di reversibilità a favore di sogget-
to differente dall’assicurato.

Le particolarità  
delle polizze sulla vita
Le particolarità delle polizze assi-
curative sulla vita, che non abbia-
no carattere finanziario (tecnica-
mente polizze di Ramo I, mentre 
quelle finanziarie sono di Ramo 
III), sono la composizione e il fun-
zionamento delle gestioni patri-
moniali che le compagnie di assi-
curazioni utilizzano per realizza-
re e riconoscere la rivalutazione.
Molti si meravigliano di come pos-
sa essere possibile che ci siano 
polizze vita rivalutabili, che pur 
essendo costituite per la gran par-
te (mediamente almeno due terzi) 
da titoli di stato italiani, di media 
e lunga durata – che negli ultimi 
anni al netto delle commissioni e 
delle tasse in alcuni casi hanno un 
rendimento negativo – possano 
riconoscere agli assicurati rendi-
menti lordi interessanti.
È presto spiegato, queste polizze 
sono legate a “gestioni separate”, 
strutture che, da quando sono sta-
te create dalle imprese assicuratri-
ci, hanno acquistato titoli di stato, 
titoli obbligazionari governativi e 

I RENDIMENTI 2019 

Buoni risultati per gli accantonamenti destinati, 
anno per anno, alle gestioni di riferimento della 
Convenzione Antonio Pastore e della polizza Capitello

sulle posizioni aperte fino al 31 
dicembre 2017 hanno avuto un 
rendimento pari al 2,75%, mentre 
per quelle aperte nel 2018 hanno 
ottenuto il 2,53%. Le polizze Pre-
vir/Pastore con premi versati fino 
al 31 dicembre 2017 prevedono 
un rendimento minimo garantito 
annuo e il consolidamento del ca-
pitale maturato.
La polizza Vita mista della Con-
venzione assicurativa Antonio Pa-
store 3175, in vigore dal 1° gen-
naio 2018, prevede a scadenza la 
garanzia, come minimo, del capi-
tale pari al premio investito al net-
to degli eventuali riscatti parziali 
effettuati. Permane la possibilità di 
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altri strumenti anche in anni in cui 
i rendimenti erano a doppia cifra 
(i Btp degli anni ‘80 per esempio). 
I titoli, mantenuti al “costo storico” 
(gli attivi sono valutati al valore 
d’acquisto, consentono alle ge-
stioni separate di ottenere e rico-
noscere ancora oggi buoni rendi-
menti.
In sostanza, un titolo di stato emes-
so 30 anni fa produce ancora 
adesso rendimenti oggi impensa-
bili (per esempio 7%) che elevano 
la media del rendimento dell’inte-
ra gestione separata. Anno per 
anno però i vecchi titoli scadono 
e, come si rileva dalla tabella sto-
rica a fianco, si assiste a una fles-
sione lenta ma progressiva del 
rendimento (i titoli acquistati più di 
recente, per garantire le riserve in 
gestione, non riescono senz’altro 
a realizzare le plusvalenze di 
qualche decennio addietro), de-
terminata principalmente dalle 
politiche di contenimento dell’in-
flazione attuate dall’Unione euro-
pea a partire dalla nascita dell’eu-
ro e la sua successiva stabilizza-
zione.
Il lato positivo da considerare è 
che le gestioni separate non sono 
influenzate dalle fluttuazioni im-
provvise dei mercati (sia positive 
che negative) e garantiscono nel 
tempo una linearità di risultati.

Polizze Capitello Nuova capitello

Date apertura polizze
Fino al 

31/12/2017
Dal 15/9/2018

Rendimento attribuito 2,75% 2,53%
* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del 
riscatto/liquidazione

Rendimenti polizze Capitello* 

Rendimenti convenzioni contrattuali* 

Convenzioni Previr ’95 
Antonio Pastore

3049 3108 3140 3175

Date di versamento 
dei contributi

da 1983  
a 31/12/1997

da 1/1/1998  
a 31/12/2002

da 1/1/2003 
a 31/12/2005

da 1/1/2006  
a 31/12/2017

da 1/1/2018 

Rendimento  
attribuito

4% 2,75% 2,75% 2,75% 2,57%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del riscatto/liquidazione

Anno esercizio finanziario Tasso di rivalutazione  
riconosciuto (%)

2009 3,94

2010 3,81

2011 3,77

2012 3,74

2013 3,57

2014 3,61

2015 3,49

2016 3,33

2017 3,23

Convenzioni 3049/3108/3140 - 2018 2,91

Convenzione 3175 - 2018 2,79

Convenzioni 3049/3108/3140 - 2019 2,75

Convenzione 3175 - 2019 2,57
* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del 
riscatto/liquidazione

Storico rendimenti polizze “capitale differito” 
e “mista” (Convenzioni Antonio Pastore)* 

I relativi estratti conto sono disponibili nell’area riservata di Assidir www.assidir.itwww.assidir.it 
Per saperne di più contattare l’ufficio convenzioni al n. 02 27798102 277981


