
�GENERAL 

Contratto collettivo n. 78932 

Contraente: Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore 

autostrade, strade, trasporti e infrastrutture  - ASTRI (C.F.: 97359360589) 

APPENDICE n° 1

al Contratto n. 78932 sottoscritto il 05 novembre 2012 tra: 

FONDO PENSIONE ASTRI  (in seguito definito "Contraente'? e GENERALI ITALIA S.p.A. (in 

seguito definita "Società'? 

Si concorda tra le parti che: 

Art. 1 - Tasso minimo garantito 

In applicazione di quanto previsto dall'art. 16 "Clausola di Rivalutazione" lettera a) del Fascicolo 

Informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia 

immediata - Assofondipensione edizione 08-2012", il tasso minimo garantito valido per il periodo di 

rinnovo, ossia dal 01.01.2020 al 31.12.2029, è pari a 0,75%. 

In deroga a quanto sopra specificato, la Società applicherà eccezionalmente: 

a) Fino alla data del 31.12.2020, il tasso pari a 2,5%, sulle richieste di erogazione di rendita da

parte degli aderenti che perverranno al Fondo Pensione entro il 31.12.2020, e che il Contraente

si impegna a trasmettere inderogabilmente alla Società entro il 15 febbraio 2021. A tal fine, la

trasmissione della richiesta di rendita alla Società si intende eseguita dal Fondo Pensione con

l'invio, a mezzo pec, del modulo di richiesta di erogazione della rendita trasmesso dall'aderente

al Fondo medesimo.

b) Dal 01.01.2021 al 31.12.2024, il tasso pari all'1 % sulle richieste di erogazione di rendita da parte

degli aderenti che perverranno al Fondo Pensione tra il 01.01.2021 e il 31.12.2024, e che il

Contraente si impegna a trasmettere inderogabilmente alla Società entro il 15 febbraio 2025. A

tal fine, la trasmissione della richiesta di rendita alla Società si intende eseguita dal Fondo
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RALI 

Pensione con l'invio, a mezzo pec, del modulo di richiesta di erogazione della rendita trasmesso 

dall'aderente al Fondo medesimo. 
Si riportano, nell'Allegato I della presente appendice, le tabelle con i coefficienti per la 
conversione del capitale in rendita, calcolati con tasso tecnico pari ad 1 %. 

Resta ferma la possibilità per gli iscritti al Contraente di richiedere l'accensione della prestazione in 

forma di rendita con l'applicazione del tasso tecnico pari a 0%, già contrattualmente previsto. 

Art. 2 - Modifiche al tasso minimo garantito 

La Società si riserverà di rivedere al ribasso il tasso minimo garantito indicato all'art 1 per il periodo 

successivo al 31.12.2024 e fino alla data di scadenza del contratto, qualora il rendimento della gestione 

separata GESAV - al netto del rendimento trattenuto previsto contrattualmente - sia risultato o possa 

oggettivamente risultare inferiore a 1 % in base alle evidenze che saranno presentate dalla Società al 

Contraente. Questa potenziale revisione sarà svolta unicamente nel corso dell'anno 2024 nel rispetto 

dei tempi di comunicazione agli aderenti e di aggiornamento dei documenti istituzionali, da condividere 

con il Contraente. 

Art. 3 - Durata 

Viene abrogato il primo periodo dell'art. 8 "Proroga automatica della scadenza" del Fascicolo 

Informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia 

immediata -Assofondipensione edizione 08-2012". 

Il contratto avrà durata fino al 31.12.2029, senza possibilità di ulteriore proroga. 

Art. 4 - TMG: criteri di calcolo 

Ad integrazione dell'art. 16 "Clausola di Rivalutazione" lettera a) del Fascicolo Informativo 

"Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata -

Assofondipensione edizione 08-2012", si specifica che i criteri di calcolo del TMG, ex art. 33 del Decreto 

Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., sono definiti al Capo lii, art 11, 12 e 13 del Regolamento 

n° 21 del 28 Marzo 2008 emanato da IVASS e s.m.i. 

Si conviene inoltre che, al momento della sottoscrizione della presente appendice, il TMG viene 

comunicato da ANIA. 

Fermo il resto. 

Mogliano Veneto, 06/10/2020 
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