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COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 
ASSICURATIVA 

 
Dopo la sua naturale scadenza del 31 Dicembre 2016 è stata prorogata per un ulteriore 

triennio la Convenzione assicurativa con UnipolSai per l’investimento dei contributi.   

In attesa di predisporre la nuova nota informativa, in linea con le nuove disposizioni 

della Commissione di Vigilanza (Covip), vengono di seguito illustrate le principali 

modifiche intervenute: 

 Rendimento minimo: nell’attuale contesto finanziario, il tasso garantito scende e 
si porta allo 0%. In pratica Il rendimento annuo minimo garantito sarà pari alle la 
rivalutazione sui versamenti effettuati e comunque pari ai contributi versati; in 
pratica, non saranno possibili rendimenti negativi, la gestione assicurativa 
mantiene il vantaggio di tenere al riparo gli iscritti a Previlabor anche da 
eventuali “crack” (es. Lehman Brothers) 

 Mantenimento  del meccanismo legato alle rivalutazioni maturate anno per anno 
con la certificazione annuale del rendimento: tutti gli anni la rivalutazione che 
verrà certificata entra nella posizione di ciascun associato e si consolida;   
l’importo delle prestazioni maturate non potranno mai diminuire e diventano base 
di calcolo per le rivalutazioni dell’anno successivo (insieme, ovviamente, agli 
eventuali ulteriori versamenti); 

 Viene ridotto il costo di ingresso (caricamento) sulla polizza vita stipulata con 
Unipol  Assicurazioni S.p.A. prevede i seguenti costi indirettamente a carico 
dell’Iscritto il costo scende dall’attuale  2,50% all’ 1,50% dei contributi versati.  

 Il costo della gestione finanziaria sale dallo 0,40% allo  0,50%, trattenuto dal 
rendimento della Gestione assicurativa più una eventuale commissione solo se 
la stessa Gestione assicurativa riconoscerà un interesse maggiore del tasso di 
rivalutazione del TFR; la suddetta commissione dello 0,50% potrà essere  
maggiorata di una overperformance pari al 10% se la differenza, tra il tasso di 
rendimento della Gestione Speciale Lavoro,( diminuito della commissione di 
gestione dello 0,50%) ed del tasso di rivalutazione del TFR stabilito per legge 
sarà positiva . In ogni caso il massimo della commissione  di  overperformance 
non potrà essere superiore allo 0,15%. ( es, rivalutazione lorda Previlabor 3% 
inflazione zero rivalutazione TFR 1,5% commissione di overperformance si 
determina cosi: 3-0,50% = 2,5%  Rivalutazione TFR 1,5 differenza 1% 
commissione pari a 0,15%). 

 Del rendimento finanziario della Gestione Speciale, al netto della commissione di 
Gestione e della eventuale commissione di Overperformance 

 Le modifiche intervenuto avranno effetto solo per i versamenti effettuati dal 2017 
in poi: quelli precedenti manterranno pertanto, fino a scadenza (pensione, 
anticipo, riscatto), il rendimento minimo garantito previsto al momento del 
versamento. 
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