
 
 
 
 
 

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI 
STATUTO DELLA NUOVA GESTIONE MUTUALITA’ 

(Nuovo Fondo di Mutualità) 
 
 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ipost  n. 37 del 12 giugno 2009  
 
 

 
Parte I – Nuovo Fondo di Mutualità 

 
 
Art. 1 – La Gestione Mutualità e il Nuovo Fondo 

I. La Gestione Mutualità (art. 2, lett. f del D.P.R. 8 aprile 1953 n.° 542 e art. 2 comma 2, del D.M. 12 

giugno 1995, n.° 329) Servizio all’utenza dell’Istituto Postelegrafonici, non ha scopo di lucro, ha 

costituito un Fondo denominato “Nuovo Fondo di Mutualità”, dalla cui gestione si propone di offrire ai 

propri iscritti una serie di provvidenze di carattere assistenziale e sanitario. Queste provvidenze sono 

destinate ai seguenti soggetti: 

• Dipendenti di Poste Italiane S.p.a. e di tutte le società collegate (con contratto a tempo 

indeterminato, pieno o parziale); 

• Dipendenti Ipost (con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale); 

• Pensionati Ipost; 

 
Art. 2 – Iscrizione 

I. L’iscrizione al Nuovo Fondo di Mutualità è consentito per capitali predefiniti che partono da €. 

1.000,00 fino ad un massimo di capitale sottoscrivibile di €. 10.000,00. 

II. I contributi mensili da corrispondere per l’iscrizione al Nuovo Fondo sono determinati da: età, 

sesso e stato (dipendente o pensionato). 

III. Il contributo mensile è composto dalle seguenti tre componenti: 

• “premio di assicurazione”, relativo ad un forma assicurativa a vita intera a premio vitalizio e 

variabile in funzione dell’età al momento della sottoscrizione, del capitale prescelto, del sesso e se 

dipendente o pensionato; 

• “premio danni”, destinato alla copertura delle provvidenze erogate, e determinato in misura fissa in 

base allo “stato” di appartenenza al momento dell’iscrizione (dipendente o pensionato); 

• “quota associativa mutualità”, avente come obiettivo quello di raccogliere risorse da destinare alla 

copertura delle prevedibili spese di gestione. 

IV. E’ consentito il transito agli iscritti della vecchia Gestione al Nuovo Fondo, scegliendo liberamente 

un nuovo capitale da sottoscrivere, che determinerà una nuova quota premio mensile. Il valore di 
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riscatto della vecchia polizza verrà assorbito dal Nuovo Fondo ed andrà a cumularsi con la riserva 

che si genererà nella nuova gestione. 

V. Non è data facoltà di essere iscritti ad entrambe le Gestioni. 

VI. E’ consentita anche l’iscrizione al coniuge o al convivente in modo stabile dell’iscritto, sia 

dipendente che pensionato. Il rapporto, tuttavia, intercorre esclusivamente tra Istituto 

Postelegrafonici e dipendente o pensionato, sulla cui busta paga o pensione verranno addebitate 

le quote premio mensili di iscrizione. 

VII. Ai pensionati è consentita l’iscrizione per un capitale massimo pari a €. 1.500,00. 

VIII. Per tutti i nuovi iscritti con età pari o superiore a 60 anni, all’atto dell’iscrizione si richiederà un 

certificato medico rilasciato dalla ASL o da Ospedale Militare, che attesti lo stato di salute e 

l’eventuale presenza di malattie croniche o in fase di cura. Nel caso in cui nel certificato medico 

venga dichiarata una qualsivoglia patologia, per quest’ultima è escluso alcun tipo di sussidio. 

 
Art.3 – Età d’iscrizione 

I. Le iscrizioni sono consentite al personale di cui all’art. 1, purché libero da obblighi militari di leva, 

che non abbiano superato il 75° anno d’età. 

 

 

Parte II – Norme generali 
 

Art. 4 – Modalità d’iscrizione 
I. Per ottenere l’iscrizione deve essere presentata domanda redatta sugli appositi modelli forniti 

dall’Istituto, il quale ha facoltà di richiedere documenti che reputa indispensabili. 

II. All’iscritto viene rilasciato un certificato d’iscrizione indicante la decorrenza della medesima, il 

capitale sottoscritto e l’indicazione della quota premio mensile nonché gli eredi in caso di 

premorienza. 

III. L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 

domanda. 

 
Art. 5 – Corresponsione del capitale sottoscritto 

I. Il capitale sottoscritto viene corrisposto per intero ai beneficiari in caso di premorienza dell’iscritto, 

qualora siano state pagate almeno dodici quote premio (un anno d’iscrizione). 

II. Il nuovo iscritto può in qualunque momento, salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiedere 

le dimissioni dal Nuovo Fondo con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene 

presentata la domanda. 

III. Allo stesso verrà corrisposto un valore di riscatto calcolato sul premio d’assicurazione pagato, 

ovvero sulla riserva matematica accumulata, dopo un periodo d’iscrizione di almeno dodici mensilità.  

IV. Per i transitati dalla Vecchia Gestione, la liquidazione all’iscritto verrà calcolata dalla somma del 

valore di riscatto maturato sotto la vecchia gestione, più la riserva matematica accumulata con la 

nuova. Il valore di riscatto maturato sotto la vecchia gestione, che verrà finanziariamente rivalutata 

dell’1,5% annuo, verrà corrisposta a domanda del sottoscrittore in caso di liquidazione, o ai 

beneficiari. 
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Art.6 – Variazione di capitale 

I. All’iscritto è data facoltà di aumentare o diminuire il capitale sottoscritto. In tale eventualità lo stesso 

dovrà riscattare la riserva matematica accumulata entro il 31 dicembre dell’anno in cui presenta la 

richiesta e sottoscrivere una nuova polizza, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sono 

vietate polizze suppletive. 

 
 
 
Art. 7 – Mancato pagamento contributi 

I. Nel caso di mancato pagamento dei contributi dovuti all’Istituto (quota premio), a norma dei 

precedenti articoli, l’iscrizione rimane priva di effetti e l’iscritto non ha diritto ad alcun rimborso dei 

contributi versati. L’Istituto può, tuttavia, concedere la riattivazione dell’iscrizione a condizione che 

l’iscritto paghi immediatamente le somme arretrate dovute ed i relativi interessi in ragione del tasso 

legale di riferimento annuo. La riattivazione diventa operante a decorrere dal primo giorno del mese 

successivo alla totale regolarizzazione dei pagamenti. 

II. L’iscritto che per un periodo di 24 mesi consecutivi, non corrisponda il dovuto contributo mensile, 

viene dichiarato decaduto d’ufficio dal Capo Area Servizi all’utenza da ogni diritto inerente la sua 

iscrizione. In caso di cessazione dell’iscritto dal servizio con diritto a pensione, la quota premio 

continuerà ad essere trattenuta sul trattamento di quiescenza. L’iscritto, che per qualsiasi causa 

cessa dal servizio senza aver maturato i requisiti pensionistici, interrompe la corresponsione della 

quota premio, perdendo il diritto a richiedere qualsiasi provvidenza. La liquidazione della polizza 

verrà effettuata a richiesta dell’interessato, fatto salvo il recupero di debiti da anticipazione su fondo 

in corso. 

III. Avverso il procedimento di decadenza l’interessato ha facoltà di ricorrere al Capo Area dei Servizi 

all’utenza entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

IV. La determinazione del Capo Area Servizi all’utenza è definitiva. 

 
Art. 8 – Designazione dei beneficiari 

I. In caso di decesso dell’iscritto il capitale sottoscritto è corrisposto: 

• Alla persona designata dall’iscritto come beneficiaria; 

• In mancanza del beneficiario, agli eredi dell’iscritto; 

II. Il beneficiario può essere indicato nel certificato d’iscrizione od essere designato dall’iscritto con 

dichiarazione formale comunicata all’Istituto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure con testamento. 

 
 
Art.9 – Modalità per la liquidazione dei capitali sottoscritti 

I. La corresponsione del capitale sottoscritto viene effettuata a domanda degli aventi diritto. 

II. Il riscatto del capitale viene effettuato a domanda dell’iscritto. 

III. Alle domande di cui sopra dovranno essere allegati il certificato d’iscrizione al Nuovo Fondo e 

fotocopia dell’ultimo cedolino stipendiale. In caso di decesso dell’iscritto oltre ai predetti documenti, 

 3



gli aventi diritto dovranno allegare anche il certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio con eredi. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti che riterrà opportuno 

acquisire. 

 
Art. 10 – Calcolo dell’età 

I. Nel computo delle età ai fini della determinazione dei contributi da versare, la frazione di anno si 

calcola in anno intero se superiore a sei mesi e si trascura se inferiore. 

 

 

 

 

Parte III – Provvidenze del nuovo Fondo di Mutualità 
 

 
Art. 11 – Anticipazioni sul Nuovo Fondo - Prestiti 

I. L’Istituto, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Gestione, può concedere anticipazione sul 

Fondo a favore degli iscritti che siano in attività di servizio od in pensione e non si trovino sottoposti 

a provvedimenti disciplinari ovvero per i quali siano in corso provvedimenti per dimissioni o 

decadenza. 

II. Le anticipazioni su Fondo (prestiti) possono essere richieste a domanda dall’iscritto già dallo stesso 

mese da cui decorre l’iscrizione. 

III. L’importo lordo massimo concedibile è pari al 75% del capitale sottoscritto. Le modalità di rimborso 

dell’anticipazione sono determinate da tabelle in uso dalla Gestione. 

IV. Per quanto riguarda i nuovi iscritti, essi possono richiedere il prestito limitatamente alle causali 

connesse alle provvidenze erogate. I transitati dalla vecchia gestione, invece, continuano a godere 

della facoltà di potersi avvalere del prestito per qualunque motivo, così come disciplinato dallo 

Statuto dei Fondi Riposo e Vita. 

V. Gli iscritti pensionati possono a parità degli iscritti in servizio chiedere le anticipazioni su Fondo. 

VI. Nella rata mensile viene calcolato, oltre al tasso d’interesse, una quota che va ad alimentare il 

Fondo di Garanzia che varia dallo 0,30% per prestiti richiesti dai dipendenti, allo  0,45%  per quelle 

richieste dai pensionati, con un TAEG complessivo del 5%. 

VII. L’iscritto deve estinguere il debito nascente dal prestito in un numero convenuto di rate mensili 

anticipate. Nel caso di anticipata estinzione, si provvederà allo storno della quota interesse e della 

quota del fondo di garanzia applicata sulle residue rate. 

VIII. All’atto della corresponsione del capitale sottoscritto viene trattenuto l’importo dell’eventuale residuo 

rimasto insoluto per anticipazione concesse dall’Istituto all’iscritto. 

IX. In caso di decesso dell’iscritto, qualora il prestito non sia stato ancora interamente rimborsato da 

quest’ultimo, l’Istituto si rivarrà sul capitale da corrispondere ai beneficiari designati fino a 

concorrenza del debito residuo. 

X. In caso di risoluzione del rapporto d’impiego, l’Istituto recupererà il debito residuo su trattamento di 

quiescenza e di previdenza, o su qualsiasi altra indennità, ivi compresa l’indennità di buonuscita e/o 

TFR. 
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Art. 12 – Provvidenze sanitarie ed assistenziali 

I. Ogni anno il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto, in base al numero degli iscritti, nonché nei 

limiti delle disponibilità finanziarie della Gestione risultanti dal bilancio tecnico attuariale, da 

effettuarsi ogni tre anni, determina le diverse tipologie di provvidenze sanitarie ed assistenziali, la 

loro consistenza e il relativo stanziamento in bilancio. 

II. I sussidi vengono concessi a domanda dell’iscritto, che in base al capitale assicurato può ottenere 

uno o più benefici all’anno, come di seguito riportato in tabella: 

 
 

Capitale assicurato 
 

 
Numero provvidenze 

 
€. 1.000,00 

 
 

€. 1.500,00 
 

1 (uno) beneficio all’anno 

 
€. 2.000,00 

 
 

€. 2.500,00 
 

2 (due) benefici all’anno 

 
€. 3.000,00 

 
 

€. 5.000,00 
 
 

€. 7.500,00 
 
 

€. 10.000,00 
 

3 (tre) benefici all’anno 

 
 

III. Le varie provvidenze possono avere dei limiti temporali (ovvero concesse ogni anno, ogni 3 anni, o 

una tantum) o infine possono essere messe a concorso. Gli iscritti possono richiedere i sussidi dopo 

un anno di iscrizione al Fondo, mentre i transitati dalla vecchia Gestione (facendo sempre salva la 

decorrenza dei dodici mesi), possono accedere immediatamente ai benefici.  

IV. Gli iscritti al Nuovo Fondo oltre alle provvidenze previste per capitale sottoscritto, possono 

partecipare a tutti i benefici messi a concorso, seguendo le modalità di partecipazione che vengono 

pubblicate anno per anno nei relativi bandi. 
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Art. 13 – Aggi e provvigioni 
I. Il Consiglio d’Amministrazione concede provvigioni ai procacciatori d’affari occasionali (solo 

personale in quiescenza), che volontariamente e a domanda si iscrivono all’apposito albo e 

provvedono all’incremento del numero degli iscritti della Gestione. 

 

 

 

Parte IV – Norme finali 
 
Art. 14 – Norme transitorie 

I. I fondi riposo e vita della gestione mutualità continuano ad essere disciplinati secondo le norme 

contenute nello statuto 21 maggio 1978.   

 

 

Art. 15 – Entrata in vigore 
Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua  

approvazione da parte del  Ministero vigilante (o della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale del 

Ministero dello sviluppo economico).  
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