POLIZZE DORMIENTI:
COME EVITARE
LA PRESCRIZIONE?
Le polizze vita dormienti si chiamano così perché
il titolare non richiede la liquidazione del capitale
maturato a scadenza o, in caso di decesso
dello stesso, nessun beneficiario si fa avanti
per richiedere quanto previsto dalla polizza
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on il termine “polizze dormienti” ci si riferisce a polizze vita, comprese quelle previste nel ccnl per i dirigenti
del terziario, che consentono un
accantonamento o garantiscono
un capitale ai beneficiari nell’eventualità di decesso dell’assicurato. Per questo è importante
che il dirigente indichi, all’atto
della sottoscrizione dei moduli

inviati da Assidir, i beneficiari ai
quali la somma assicurata deve
essere erogata in caso di sua
premorienza.
In particolare, le prestazioni che
qui ci interessano sono quelle legate al capitale maturato nella
convenzione Previr e alla garanzia Temporanea caso morte, copertura assicurativa in caso di
decesso del dirigente.

5 SUGGERIMENTI PER GLI ASSICURATI
CON UNA POLIZZA VITA

Una dimenticanza
che può costare cara
Al verificarsi dell’evento che dà
luogo alla prestazione assicurata, il titolare, se in vita, o i suoi
beneficiari, se questo è deceduto, devono richiedere il pagamento delle somme previste.
Se nessuno si attiva per chiedere
la liquidazione inizia la cosiddetta “dormienza”, un periodo che
può arrivare fino a dieci anni e
dopo il quale le polizze si prescrivono: non possono più essere riscosse e, per legge, devono essere devolute dalle imprese di assicurazioni all’apposito Fondo
rapporti dormienti del ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Per ovviare a questo rischio, la
normativa prevede che l’impresa
assicuratrice invii al titolare, alla
data di scadenza della polizza,
o ai beneficiari designati, un av-

COSA FA ASSIDIR PER GLI ASSOCIATI
MANAGERITALIA?
 puntuale controllo di tutte le posizioni assicurative inattive da 9 anni e




 evitare designazioni generiche (per esempio “eredi legittimi”), ma






indicare specificamente i beneficiari con i relativi dati personali;
verificare periodicamente la posizione assicurativa e la designazione
dei beneficiari;
conservare la documentazione contrattuale e consegnare una copia
della stessa ai beneficiari interessati;
informare sempre, tempestivamente, l’intermediario e/o la compagnia assicuratrice in caso di variazioni dell’indirizzo di residenza o
di quello per il recapito della corrispondenza;
tenere sempre allineate le informazioni su beneficiari, polizze, compagnie assicuratrici, intermediari assicurativi e informare una persona
di fiducia su cosa fare in caso di decesso, qualora i beneficiari siano
stati designati solo genericamente.
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per le quali è prevista la prescrizione se non ne viene chiesto il riscatto
entro i 12 mesi successivi;
verifica delle informazioni presenti nelle anagrafiche dei titolari di una
posizione;
ricerca degli interessati presso tutti gli enti e i canali istituzionali di
possibile riferimento (comuni, Aire per i residenti all’estero, ...);
ricerca degli interessati attraverso i più utilizzati “canali social” di pubblica diffusione;
indagine dettagliata presso tutte le realtà del mondo Manageritalia
come le associazioni territoriali e i fondi contrattuali;
controllo presso le aziende nelle quali ha lavorato il dirigente;

Una volta che la ricerca ha avuto esito positivo:
 contatto del dirigente o delle persone di riferimento;
 certificazione dell’identità delle persone contattate e della loro titolarità
a operare;
 invio della modulistica prevista per l’attivazione dell’iter di liquidazione
delle somme spettanti.
Le ricerche analitiche per l’aggiornamento delle posizioni anagrafiche di tutti gli assicurati vengono svolte da Assidir con regolarità,
non solo in prossimità del momento in cui si è a rischio di “prescrizione”.

viso per ricordare che devono
attivarsi per richiedere la liquidazione. Ciò nonostante, può accadere che loro non si attivino o
risultino non rintracciabili. Sulla
base di quanto previsto nelle leggi in vigore a partire dalla finanziaria del 2006, Ivass, l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni, ha chiesto alle compagnie di
mettere in moto una serie di iniziative per cercare di ridurre il
fenomeno di quelle che vengono
definite polizze dormienti.

La dimensione del fenomeno
La dimensione del fenomeno delle
polizze dormienti è tutt’altro che
irrilevante, come risulta chiaramente dai valori indicati da Ivass
il 20 luglio scorso durante un’audizione parlamentare e dai numerosi enti coinvolti con un ciclo stabile di incontri mensili su questa
problematica a partire dal 2012.
Durante l’audizione Ivass ha evidenziato che, grazie alle azioni
messe in atto fino a settembre
2019, sono state risvegliate un totale di 271mila polizze dormienti
per un valore di 4,8 miliardi di

euro, puntualmente liquidati agli
aventi diritto e non devoluti al
Fondo rapporti dormienti. Grazie
a ciò, il totale complessivo di quelle che non si sono potute risvegliare ha un importo molto inferiore,
pari a 72,8 milioni di euro.
A fine 2020 Ivass ha poi effettuato un nuovo incrocio dei dati,
esteso per la prima volta alle polizze infortuni. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia delle
entrate l’indagine si è fatta più
capillare e le compagnie hanno
trasmesso i codici fiscali di tutte
le polizze in portafoglio. La principale azione concordata è stata
l’incrocio tra 22,8 milioni di codici fiscali, dal quale sono emersi
altri 332.655 decessi non noti
alle imprese: le compagnie assicuratrici sono ora impegnate a
effettuare le necessarie verifiche,
la conseguente ricerca dei beneficiari e i successivi pagamenti.

Il ruolo chiave di Assidir
per i dirigenti del terziario
Assidir ha svolto e svolge tutt’ora
un importante ruolo di supporto
per coloro che hanno una poliz-

za vita attivata automaticamente, come previsto dal ccnl dei dirigenti del terziario. Un consistente numero di associati Manageritalia per i quali Assidir ha operato, e opera in maniera puntuale,
al fine di evitare il rischio di perdita di quanto da loro accantonato durante l’attività lavorativa e
che, successivamente al termine
della stessa, continua a rivalutarsi nel tempo.
Per dare una dimensione di questa attività è sufficiente ricordare
come dal 2009, facendo riferimento alle sole polizze della convenzione Previr nata nel 1978,
sia stato possibile recuperare
circa 2.500 posizioni personali,
quasi l’85% di quelle scadute,
per un valore complessivo di 90
milioni di euro liquidato ai titolari
o ai beneficiari delle stesse.

Le bandierine
sulla cartina
indicano i luoghi
in cui Assidir ha
rintracciato i
titolari o i
beneficiari
delle polizze
dormienti.

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it
o compila il form contatti sul sito

www.assidir.it/contatti.html
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