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Ape:	il	prestito	a	titolo	di	anticipo	finanziario	a	garanzia	pensionistica	di	cui	all’art.	1,	commi	da	166	a	178,	
della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Assicurato, Contraente o Contraente-Assicurato: il percettore dell’APE;

Assicurazione temporanea caso morte: contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna 
a	corrispondere	al	beneficiario	una	prestazione	assicurata,	sotto	forma	di	capitale,	in	caso	di	morte	del	
Contraente-Assicurato entro la scadenza contrattuale;

Beneficiario:	 l’istituto	 finanziatore,	 che	 riceve	 la	 prestazione	 assicurata	 qualora	 si	 verifichi	 la	 morte	
dell’Assicurato;

Capitale assicurato:	durante	il	periodo	di	erogazione	dell’APE,	corrisponde	alla	somma	del	finanziamento	
(composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) erogato dall’istituto 
finanziatore	e	dei	relativi	interessi	contrattuali,	come	definiti	all’articolo	1	del	DPCM	e	riportati	dalla	proposta	
di	finanziamento	allegata	al	DPCM;	durante	il	periodo	di	rimborso	dell’APE,	corrisponde	al	Debito	Residuo;

Cessazione: momento nel quale la copertura assicurativa cessa di avere effetto;

Compagnia: vedi Poste Vita S.p.A.;

Contratto di assicurazione: contratto attraverso il quale l’assicuratore si impegna, dietro il pagamento 
del premio, a erogare la prestazione assicurata;

Debito residuo: l’ammontare del Finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, 
da restituire secondo il Piano di ammortamento;

Decorrenza:	data	a	partire	dalla	quale	la	copertura	assicurativa	diviene	concretamente	efficace,	essendo	
stato pagato il premio;

Detraibilità:	 possibilità	 accordata	 dalla	 normativa	 fiscale	 di	 portare	 in	 detrazione	 dall’IRPEF	 quanto	
versato dal contraente;

Dpcm: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze	e	con	il	Ministro	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali,	del	4	settembre	2017,	n.	150,	pubblicato	nella	
Gazzetta	Ufficiale	della	Repubblica	Italiana	del	17/10/2017,	n.	243	Serie	Generale;	

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, riportati nelle Condizioni di Assicurazione;

Estinzione anticipata:	l’estinzione	anticipata	parziale	o	totale	del	finanziamento,	che	comporta	l’estinzione	
della relativa copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall’Art. 12 del DPCM;

Fascicolo informativo: documento previsto dal Regolamento ISVAP n. 35/2010, da consegnare al contraente 
prima della sottoscrizione, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e il modulo 
di proposta;

Finanziamento: l’ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, 
comprensivo dell’importo del premio e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati 
dall’Istituto Finanziatore per conto del richiedente;

Finanziamento supplementare:	 l’importo	che	l’Istituto	Finanziatore	potrà	finanziare	a	 integrazione	del	
Finanziamento	al	fine	di	erogare	la	quota	mensile	di	APE	fino	all’effettiva	data	di	maturazione	del	diritto	alla	
pensione, qualora nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici 
all’aspettativa di vita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM;

Fondo di garanzia: il fondo di cui all’Art.1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
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Impresa assicuratrice: l’mpresa di assicurazione che presta l’assicurazione caso morte connessa all’APE;

Indice di solvibilità: l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile 
e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente;

Interessi contrattuali: l’ammontare di cui all’Art. 1, comma 1, lett. h), del DPCM;

Istituto finanziatore:	la	banca	o	intermediario	finanziario	che	eroga	le	rate	di	anticipo	pensionistico;

Piano di ammortamento:	Schema	degli	 importi	mensili	 a	 carico	 del	Soggetto	 finanziato	 relativi	 a:	 a)	
le rate costanti di ammortamento alla francese del Finanziamento, con evidenza per ciascuna di esse 
della relativa quota di capitale e di interessi; b) le quote costanti degli interessi maturati nel periodo di 
erogazione del Finanziamento;

Poste Vita S.p.A: l’Impresa di assicurazione, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e facente 
parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emette la polizza.

Premio: la somma dovuta alla Compagnia per la copertura assicurativa prestata con il contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione assicurata: si veda CAPITALE ASSICURATO.

Richiedente: il soggetto che presenta domanda di APE.

TAN: tasso di interesse annuo nominale applicato dall’Istituto Finanziatore al Piano di ammortamento.
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