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Con la presente Appendice che è parte integrante della Convenzione n. 60023 le Parti, di comune accordo, 
convengono di apportare, con decorrenza 1171201 8, le seguenti modifiche al testo della Convenzione stipulata in 
data 29/12/2014 e alle sue Condizioni Contrattuali: 

ModiJica A) L 'articolo 1 l della Nota Informativa viene integralmente sostituito dal seguente punto: 

Articolo 11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni 

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione 
necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto. 
Richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. 
L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'art. 15 delle Condizioni Contrattuali. 

I1 pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal pervenimento della documentazione completa per la garanzia 
TCM ed entro 30 giorni dall'accertamento dell'invalidità da parte della Società per la garanzia ITP. Si precisa 
che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto 
su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). 

ModiJica B) L 'articolo 9 delle Condizioni Contrattuali viene integralmente sostituito dal seguente punto: 

Articolo 9. Beneficiari 

I Beneficiari in caso di premorienza dellYAssicurato vengono designati dal17Assicurato; in mancanza di tale 
designazione, il beneficio spetta agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi. In caso di 
sopravvenuta invalidità totale e permanente superiore a due terzi di quella totale il beneficio spetta 
all' Assicurato. 
La comunicazione del Contraente della nomina o revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma 
effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, in quanto tale, non potrà essere 
opposto alla Società fino a che la nomina o revoca o modifica del beneficiario non sia stata comunicata alla 
Società medesima. 

Modijìca C) L 'articolo13 delle Condizioni Contrattuali viene integralmente sostituito dal seguente punto: 
l 

l 
l Articolo 13. Denuncia e accertamento dell'lnvalidità 

Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente deve farne denuncia alla Società entro i successivi due 
mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. corredata di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 15. 
I1 Contraente e l'Assicurato sono obbligati a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta 
dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato, nonché a fornire tutte le prove che 
dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti che hanno prodotto l'invalidità. La 
Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia. 
La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera 
raccomandata di cui sopra, o dalla data di ricevimento della eventuale ulteriore documentazione richiesta. 
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La Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate durante il periodo di accertamento 
dell'invalidità; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 14 il pagamento 
del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non 
viene invece riconosciuta il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di 
denuncia della invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta, nella misura del tasso legale di interesse. 
Qualora, invece, prima dell'accertamento della "malattia grave", l'assicurato dovesse decedere, la Società 
consente agli eredilbeneficiari dell'assicurato di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante 
consegna di documentazione idonea a verificare la circostanza, owero di sostituire la richiesta di indennizzo per 
invalidità con la richiesta di indennizzo per caso morte. 

Mod@ca D) L'articolo1 5 delle Condizioni Contrattuali viene integralmente sostituito dal seguente punto: 

Articolo 15. Pagamenti della Società in caso di morte o invalidità dell'assicurato 

La Società esegue la liquidazione delle somme dovute a termini di contratto previa consegna della 
documentazione necessaria a verificare l'esistenza effettiva dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli 
aventi diritto. 

In particolare, in caso di morte dell'Assicurato dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

o comunicazione del Contraente circa l'avvenuto decesso dell' Assicurato 
o certificato di morte dell'Assicurato; documentazione idonea ai fini dell'adempimento degli 

obblighi di identificazione del beneficiario ai sensi del Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 
20 14 e del Decreto Legislativo n. 23 1 del 21 novembre 2007, (normativa antiriciclaggio) 

o laddove il Beneficiario sia individuato nella propria qualità di erede legittimo o testamentario ed 
esista un testamento: 
- la copia autentica o l'estratto autentico del testamento, 
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti quali sono gli eredi e 

che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per 
accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia 
ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni awerso il testamento o i testamenti, 
che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel 
testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari; 

o laddove il Beneficiario sia individuato nella propria qualità di erede legittimo o testamentario e 
non esista un testamento: 
- una dichiarazione sostitutiva dell'atio di notorietà dalla quale risulti quali sono gli eredi e 

che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per 
accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le 
persone nominate come beneficiari; 

o laddove il Beneficiario sia individuato senza riferimento alla propria qualità di erede legittimo o 
testamentario (es. mediante indicazione delle generalità del Beneficiario): 
- la documentazione necessaria per provare la propria designazione, ove tale designazione 

non risulti già dal modulo di polizza o dalla documentazione in possesso della Compagnia: 
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i. se c'è testamento: 

a. copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà; 

b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria 
responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e 
ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, 
nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse 
contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati 
nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti 
revoche o modifiche della designazione dei beneficiari. 

1 ii. se non c'è testamento: 

a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria 
responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in 
suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché 
l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari. 

In caso di decesso per malattia, relazione redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso 
(vedi Appendice n. 2). 
In caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) documento rilasciato dall'autorità competente, 
da cui si desumano le precise circostanze del decesso. 

Per tutti i pagamenti della Società è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari. 

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od 
incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai 
minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da 
ogni responsabilità al riguardo. 

La Società si riserva comunque il diritto, in considerazione di particolari esigenze istruiiorie, a richiedere 
l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi 
diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale. 

La Società liquiderà il sinistro morte in 30 giorni dal pervenimento della documentazione completa sopra 
elencata. 

Per i pagamenti conseguenti all'invalidità deIl'Assicurato, dovrà essere presentata la seguente 
documentazione: 

1. Comunicazione circa I'awenuto sinistro dell'Assicurato. 
2. Copia della richiesta inviata ad INPS/INAIL per l'attestazione dello stato d'invalidità e gli esiti di detta 

richiesta. 
3. Dettagliato certificato del medico curante dell' Assicurato (vedi Appendice n.3) sulle cause e sul decorso 

della malattia o lesione che hanno causato l'invalidità unitamente a copia di cartelle cliniche relative a 
ricoveri. 

Credit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale e Sede Legale: Via Università, 1 - 43121 Parma (Italia) -Te1.0521 912018 - Fax 0521 912023 



m CRÉDIT AGRICOLE - VITA 

4. Dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata che dichiari la data di inizio e la data di fine del 
rapporto di lavoro. 

La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra, procederà con l'accertamento autonomo dell'invalidità 
dellYAssicurato, e lo stesso prevarrà rispetto ad ogni altro accertamento, compresa la pronuncia dellYEnte 
Previdenziale, sia essa conforme o meno all'esito della procedura diretta di accertamento tra Società ed 
Assicurato. 
I1 pagamento delle somme dovute sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data di riconoscimento 
dell'invalidità da parte della Società. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine 
stesso. 
Resta fermo che nelle coperture caso morte e10 invalidità permanente il pagamento di una prestazione estingue 
l'altra. 

Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali 

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente 
parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste 
dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura 
economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare 
l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure 
sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dallYUnione Europea, 
dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare lYOffice of Foreign Assets (OFAC) e il 
Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti. 

In osservanza alle direttive di CA.SA. nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente 
contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure 

Milano, 15/06/20 1 8 
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Crédit Agricole Vita S.p.A. n Fondo Pensione Gruppo 
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Grado ANNO 2023

Dirigenti 450.340,14

QD. L 4 342.157,87

QD. L 3 284.292,94

QD. L 2 188.690,00

QD. L 1 168.563,06

3 AP 4L 155.983,74

3 AP 3L 143.404,40

3 AP 2L 135.856,80

3 AP 1L 130.825,06

Ex area 1 e 2 120.761,60

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA

CAPITALE BASE PER GRADO
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CAPITALE BASE PER GRADO




