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Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A., 

ai sensi dell’art. 30 del proprio Statuto, attiva prestazioni accessorie in favore degli Associati o loro 

familiari, per le quali vengono stipulati appositi contratti di assicurazione. 

Le prestazioni accessorie sono suddivise in funzione della modalità di regolamento del 

premio annuale, rispettivamente a “carico della Banca” od “a carico dell’assicurato”. 

  
1. Prestazioni accessorie con oneri a carico della Banca 

A copertura di eventi, antecedenti il pensionamento, quali: 

a) il decesso dell'Iscritto o Associato; 

b) l’inabilità riconosciuta dall'Inps; 

c) l'invalidità riconosciuta dall'Inps, con corresponsione del relativo assegno, che comporti la 

cessazione dell'attività lavorativa presso la Banca; 

ad integrazione del montante maturato sulla posizione individuale all'atto dell'evento, in conformità 

a quanto previsto dall’articolo 10 dell’accordo sindacale 23 luglio 1998, di cui all’art. 2),  

sono attuate coperture accessorie (secondo criteri da convenirsi tra la Banca e le Organizzazioni 

Sindacali) mediante polizze assicurative per i medesimi eventi.  

L’adesione a tali prestazioni consegue all’iscrizione al Fondo secondo le modalità previste 

dalle fonti istitutive; l’erogazione avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di 

apposita convenzione con imprese assicurative. 

Le suddette coperture accessorie non sono attive nei confronti delle posizioni in capo ai 

familiari fiscalmente a carico ed agli Associati di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), che non abbiano 

fatto pervenire la loro adesione al Fondo, e commi 2 e 4. 

I beneficiari delle prestazioni di cui al punto a) sono individuati nel rispetto di quanto 

previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. 

Il pagamento periodico dei premi assicurativi relativi alle suddette coperture accessorie è a 

carico della Banca. 

 
2. Prestazioni accessorie con oneri a carico dell’Associato 

2.1 Polizze Long Term Care  

Il Fondo, a copertura dei rischi di non autosufficienza, ha attivato una polizza assicurativa 

“long term care” collettiva in favore degli Associati e dei loro familiari maggiorenni, comunicati 

dagli stessi. 

Il pagamento del premio assicurativo, commisurato al numero di familiari in copertura, è a 
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carico dell’Associato. 

Le condizioni della polizza sopra richiamata sono comunicate annualmente agli Associati 

con apposita informativa. 

 
2.2 Polizze “Caso Morte / Invalidità” 

2.2.1 E’attiva una polizza “caso morte / invalidità” in favore degli Associati, collettiva, che, in 

caso di decesso per qualsiasi causa o inabilità/invalidità permanente al lavoro, liquida un 

indennizzo di € 50.000 agli eredi individuati nel rispetto di quanto previsto dalle 

disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, ovvero all’Associato nel caso di 

inabilità/invalidità permanente al lavoro.  

2.2.2 E’ altresì prevista una copertura, ad integrazione della polizza precedente, per il solo “caso 

morte” che consente l’estensione volontaria di un capitale aggiuntivo di ulteriori € 50.000, 

con premio variabile “per età” per ciascun aderente.  

Le condizioni di polizza vengono comunicate annualmente agli Associati con apposita 

informativa. 

Il pagamento dei premi assicurativi relativi alle suddette polizze è a carico dell’Associato. 

 
2.3 Polizze Sanitarie  

2.3.1 Polizza Collettiva Assicurazione Malattie in favore degli Associati al Fondo cessati dal 

servizio ante 1.1.2012; 

2.3.2 Polizza Collettiva Assicurazione Malattia in favore degli Associati al Fondo cessati dal 

servizio dal 31/12/2011 che aderiscono, senza soluzione di continuità, al momento del 

pensionamento. 

Le prestazioni sanitarie sono gestite dalla Compagnia con la quale vengono sottoscritti i 

relativi contratti, per il tramite di una cassa di assistenza. 

Le condizioni di polizza vengono comunicate annualmente agli Associati con apposita 

informativa. 

Il pagamento dei premi assicurativi relativi alle suddette polizze è a carico dell’Associato. 

 


