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COPERTURE ASSICURATIVE CONTRO IL RISCHIO MORTE O MORTE E 

INVALIDITA’ PERMANENTE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 

Con Circolare n.6/2018 del 11 dicembre 2018 il Fondo Pensione a contribuzione definita del gruppo Intesa 

Sanpaolo ha comunicato di aver provveduto ad attivare, anche per l’anno 2019, le nuove convenzioni 

assicurative per le prestazioni accessorie - coperture assicurative contro il rischio morte o morte e 

invalidità permanente - in favore dei propri iscritti. 

Tali prestazioni accessorie possono essere attivate entro il 14 gennaio 2019, così come da proroga del 4 

gennaio 2019, esercitando specifiche opzioni il cui costo dipende dal capitale assicurato, dalla tipologia di 

copertura scelta (morte oppure morte e invalidità), dal sesso e dall’età anagrafica del richiedente.  

Coloro che avevano attivato la copertura per il 2018 non dovranno fare nulla poiché l’assicurazione sarà 

rinnovata tacitamente alle condizioni riportate nella circolare sopra menzionata. Coloro che, 

diversamente, vorranno procedere alla revoca o alla modifica della convenzione in essere dovranno 

attivarsi nei tempi e modi previsti. 

!! ATTENZIONE !! 

Le “COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DI CUI ALL’ACCORDO SINDACALE 

11/10/2018”, citate nella suddetta circolare, riguardano solo alcuni iscritti al Fondo Pensione che hanno 

mantenuto la gratuità delle prestazioni accessorie - recentemente armonizzate - per effetto degli 

accordi di provenienza a suo tempo siglati. I colleghi interessati sono circa 7.300, già iscritti ai fondi 

pensione Banco di Napoli, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Cassa di Risparmio in Bologna, 

Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio di Pistoia, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di 

Risparmio di Udine e Pordenone, Cassa di Risparmio di Prato, Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana, Cassa di Risparmio di Mirandola, Cassa di Risparmio di Civitavecchia. 

Questi potranno comunque attivare, in aggiunta alla copertura a carico del datore di lavoro già prevista, 

anche quella per la generalità degli iscritti al Fondo secondo costi, tempi e modalità stabilite nella circolare 

n.6/2018. 

Alleghiamo alla presente Circolare il “VERBALE DI ACCORDO ARMONIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

ACCESSORIE CONNESSE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL GRUPPO ISP” firmato dalle Delegazioni 

Trattanti in data 11 Ottobre 2018 e che è stato oggetto di un successivo comunicato unitario in data 12 

ottobre 2018. 

 

Firenze, 7 Gennaio 2019       La Segreteria 
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