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ADDENDUM MODIFICATIVO AL 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
DENOMINATO
“Poste Nuovi Progetti Futuri”
(mod. 223 ed. maggio 2020)

Con il presente addendum, Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”), al fine di 
modificare le Condizioni di Assicurazione relative ai costi gravanti sul pre-
mio unico, intende apportare talune modifiche al contratto di assicurazione 
“Poste Nuovi Progetti Futuri”. 
Pertanto, al fine di recepire dette modifiche nel testo contrattuale, la previ-
sione sub “Condizioni di Assicurazione”, art. 11 Quali sono i costi per il 
Contraente? sub. a) “Costi sui premi” (pag.13), dovrà intendersi parzial-
mente modificata come di seguito indicato:

a. Costi sui premi
1) Il costo sul premio iniziale (comprensivo della prima rata di premio 
ricorrente, se attivato il piano di premi ricorrenti):

Scaglione Costo
fino a 34.999,99 € 1,60%
da 35.000,00 a 74.999,99 € 1,40%
da 75.000,00 a 149.999,99 € 1,20%
Oltre 150.000,00 € 1,00%

2) Il costo applicato sulle rate di premio ricorrente se attivato il piano 
e su ciascun versamento aggiuntivo è determinato in base al cumulo dei 
premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti parziali e 
degli importi dell’Opzione Liquidazione Programmata, se attivata, già liqui-
dati. Tale costo è differenziato secondo i seguenti scaglioni:

Scaglione Costo
fino a 34.999,99 € 2,00%
da 35.000,00 a 74.999,99 € 1,75%
da 75.000,00 a 149.999,99 € 1,50%
Oltre 150.000,00 € 1,25%
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Non sono previste spese di emissione del contratto.

Esempio di applicazione dei costi per il punto 2):

Data Importo Cumulo Costo Investito
Premio unico Iniziale 28/01/2020 30.000,00 € 30.000,00 € 1,60% 29.520,00 €
Versamento 
aggiuntivo 25/06/2020 10.000,00 € 40.000,00 € 1,75% 9.825,00 €

Riscatto parziale 14/11/2020 - 15.000,00 € 25.000,00 € - -
Versamento 
aggiuntivo 10/01/2021 5.000,00 € 30.000,00 € 2,00% 4.900,00 €

I valori riportati nell’esempio hanno scopo meramente esemplifi-
cativo e non impegnano in alcun modo Poste Vita.

Sub b); c); d); e); f); g); h); i); l)
invariati

La previsione sub “Condizioni di Assicurazione”, art. 12 Sono previsti 
sconti? Reimpieghi di seguito riportata: 

la sottoscrizione del presente contratto è consentita anche a coloro che 
intendano reinvestire totalmente o parzialmente, sia al momento della 
sottoscrizione (premio unico) sia in corso di contratto (eventuali versamenti 
di premio aggiuntivi), somme derivanti da scadenza e/o liquidazioni per 
decesso di contratti di assicurazione sulla vita precedentemente stipulati 
con Poste Vita e di rapporti finanziari con le Società del Gruppo Poste 
Italiane, individuati tempo per tempo dalla Compagnia. 
L’avente diritto può richiedere il reinvestimento del capitale nel presente 
contratto, mediante sottoscrizione del Documento di Polizza, entro 90 giorni 
dalla data di liquidazione delle somme derivanti da scadenza e/o liquidazioni 
per decesso dei rapporti di cui sopra. 
La decorrenza dell’eventuale nuovo contratto coinciderà con la data di 
richiesta di reinvestimento. 
Sulle somme derivanti da reimpiego, il costo trattenuto sul Premio, riportato 
al precedente art. 11, a) è scontato del 10%. 
Tale costo verrà applicato sull’intero premio versato (premio unico o 
eventuale versamento di premio aggiuntivo), anche qualora questo sia 
composto in parte da somma derivante da scadenza e/o liquidazioni dei 
rapporti come sopra individuati, e in parte da nuova liquidità. 
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Dovrà intendersi parzialmente modificata come di seguito indicato:

in luogo del suddetto costo ed esclusivamente per i premi iniziali derivanti 
da reimpiego il costo trattenuto sul Premio è quello riportato nell’articolo 11 
punto 1) del presente addendum modificativo.

Dipendenti
[Omissis]

***
Le modifiche contrattuali, così come descritte, formano parte integrante e 
sostanziale del contratto di assicurazione denominato “Poste Nuovi Progetti 
Futuri”, rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali. Le 
modifiche non si applicano al personale dipendente o pensionato del Grup-
po Poste Italiane.

***
Il presente addendum ha validità per le polizze sottoscritte a partire dal 
11/05/2020 fino al 30/06/2020, negli Uffici Postali abilitati dell’intero territorio 
nazionale. 

Poste Vita S.p.A. si riserva di terminare anticipatamente l’iniziativa ivi 
disciplinata dandone tempestiva comunicazione, mediante pubblicazione 
sul sito www.postevita.it alla sezione “Risparmio e Investimenti” con 7 giorni 
di anticipo.
          
              Poste Vita S.p.A.
            Maurizio Cappiello
                  Rappresentante di Poste Vita S.p.A.
11/05/2020            In virtù di Procura Speciale


