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Società
La Compagnia Assicuratrice UNIPOL, di
seguito denominata Società.

Assicurato
La persona sulla cui vita è stipulato il con-
tratto.

Contraente
Chi stipula il contratto con la Società.

Beneficiari
Coloro ai quali spettano le somme assicu-
rate nel caso si verifichi l’evento assicurato.

Polizza
È l’insieme dei documenti che costituisce il
contratto di assicurazione.

Data di effetto
È la data in cui viene calcolata l’età del-
l’Assicurato.

Data di decorrenza
La data di entrata in vigore dell’assicura-
zione.

Giorno Lavorativo
Qualunque giorno in cui è previsto che le
Borse Valori Nazionali siano aperte.

Giorno Lavorativo bancario
Un giorno in cui le banche in Italia sono
aperte per le normali attività bancarie.

Caricamenti
Con il termine caricamenti vengono indi-
cati gli oneri a carico del Contraente appli-
cati dalla Società.

Premio versato
L’importo corrisposto dal Contraente alla
Società.

Struttura finanziaria
Sono gli strumenti finanziari cui è collega-
ta la polizza.

Valore della struttura finanziaria
È la quotazione corrente, espressa per

cento euro di valore nominale della strut-
tura finanziaria, attribuite alla polizza.

Rating
Esprime in maniera sintetica, il giudizio
che agenzie specializzate attribuiscono
alla qualità creditizia dell’Ente che emette
l’obbligazione e quella dell’Ente con la
quale la Società ha stipulato il contratto
derivato.

Strumenti finanziari derivati
Sono gli strumenti finanziari il cui profilo
costo-rendimento deriva dai parametri di
costo-rendimento di strumenti “principa-
li” detti sottostanti. Sono definiti al comma
3 dell’articolo 1 del D. Lgs. 58/1998.

Titolo obbligazionario o obbligazione
Titolo di credito rappresentativo di un
prestito contratto da una persona giuridi-
ca (stato, ente pubblico, società per azioni,
società in accomandita per azioni).

Valore nominale di un titolo obbliga-
zionario
Valore al quale l’Emittente si è impegnato
a rimborsare il titolo a scadenza.

Isin code
International Securities Identification
Number è un codice alfa numerico di 12
caratteri che identifica in maniera univoca
le attività finanziarie.

Valore Ufficiale di Chiusura di un tito-
lo azionario
È dato dalla media dei prezzi a cui il sin-
golo titolo azionario è stato scambiato nel
corso della seduta di borsa ponderato per
i volumi di contrattazione.

EMTN
Programma che identifica la normativa
quadro a cui è soggetta l’emissione di
un’obbligazione a medio termine sull’Eu-
romercato.

Terminologia
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Polizza vita di tipo “Index Linked” a Premio Unico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto di assicurazione sulla vita, del tipo
“index linked”, prevede che le prestazioni della Società siano
collegate ad un parametro di riferimento rappresentato da
una struttura finanziaria denominata “Uninvest Concerto25”
costituita da un titolo obbligazionario (emesso da
Islandsbanki HF) e da uno strumento finanziario derivato
(stipulato con Deutsche Bank AG), appositamente acquista-
ti dalla Società, le cui caratteristiche sono descritte al succes-
sivo art. 8 e la cui scadenza coincide con quella del contrat-
to ed è fissata al 30/11/2011.
La prestazione dovuta in caso di vita dell’Assicurato alla sca-
denza del contratto, descritta al successivo art. 11, corri-
sponde alla quota parte degli importi attribuiti alla Società
dalla struttura finanziaria sottostante ed è data dal premio
netto valorizzato incrementato della percentuale di Maggio-
razione e della percentuale di Bonus previste a scadenza.
Tale prestazione è erogabile in forma di capitale una tantum
ovvero, in alternativa per i soli Assicurati con età pari o
superiore a 50 anni alla data di effetto del 30/11/2005, in
forma di rendita annua vitalizia, determinata applicando i
coefficienti di conversione al capitale al netto delle eventuali
imposte dovute per legge.
Annualmente, ad ogni anniversario della data di effetto che
precede il 30/11/2011, è prevista l’erogazione di un’antici-
pazione descritta al successivo art. 10.
La prestazione erogabile in caso di decesso dell’Assicurato
nel corso della durata contrattuale, definita al successivo art.
13, è funzione del capitale assicurato, determinato moltipli-
cando il premio netto valorizzato al valore corrente della
struttura finanziaria, ed è pari al:

• 110% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato alla
data di effetto del 30/11/2005 è inferiore a 50 anni;

• 100% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato alla
data di effetto del 30/11/2005 è pari o superiore a 50 anni.

ART. 2 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla
polizza e dalle appendici da essa firmate.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO UNICO. PREMIO
NETTO VALORIZZATO
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico, di
importo non inferiore a Euro 7.500,00. 
Il pagamento del premio unico deve avvenire entro e non
oltre cinque giorni dalla data di emissione del contratto e,
comunque, non oltre la data del 26 Novembre 2005 contro
ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest’ul-
tima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Il premio netto si ottiene diminuendo il premio versato degli
oneri di emissione di cui al successivo art. 6. 
Nel caso in cui il premio venga versato in data antecedente
alla data di effetto del contratto, il premio netto valorizzato,
esplicitamente indicato nel documento di polizza, è posto
pari al premio netto capitalizzato ad un tasso di interesse
semplice giornaliero pari a 0,054795 per mille, per il nume-
ro dei giorni che intercorrono tra la data di emissione e la
data di effetto del contratto (30/11/2005).
Il valore nominale della struttura finanziaria riferita ad ogni

polizza è pari al premio netto valorizzato della polizza stessa.

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato
pagato il premio, alle ore 24.00 del giorno in cui cade la data
di effetto (30/11/2005).

ART. 5 DURATA DELLA POLIZZA - ETÀ DELL’ASSI-
CURATO
La durata della polizza è pari a sei anni.
L’età dell’Assicurato alla data di effetto del contratto è determi-
nata in anni interi, con riferimento alla stessa data di effetto del
contratto ed all’anniversario di nascita più vicino, trascurando
la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come
anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

ART. 6 SPESE
Sul premio versato gravano oneri di emissione del contratto
in misura fissa pari a Euro 20,00. 
È presente inoltre un margine implicito iniziale del 6,06%,
dato dalla differenza fra il valore nominale della struttura
finanziaria, di cui al successivo art. 8, e la somma tra i corri-
spondenti prezzi di emissione del titolo obbligazionario e
dello strumento finanziario derivato (pari a 93,94%).
Il suddetto margine implicito è comprensivo di un costo for-
fettario pari allo 0,4% del valore nominale, posto a fronte
della copertura rischio morte per gli Assicurati con età mino-
re di 50 anni in data 30/11/2005. 
L’età dell’Assicurato alla data di effetto del contratto è calco-
lata secondo quanto riportato nel precedente art. 5.
Ogni operazione di anticipazione è gravata di un caricamen-
to di importo pari a Euro 5,00 se il valore della corrispon-
dente cedola è maggiore di Euro 5,00. Se il valore della cedo-
la è inferiore o uguale a Euro 5,00 l’importo del caricamen-
to è posto pari al valore della cedola stessa.

ART. 7 REVOCA DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI
RECESSO DEL CONTRAENTE
Fino a quando il contratto non sia concluso, il Contraente
può revocare la proposta già sottoscritta mediante l’invio di
una lettera raccomandata alla Società la quale provvede,
entro trenta giorni dal ricevimento, al rimborso dell’intero
ammontare del premio eventualmente già versato; la Società
ha diritto al recupero delle spese indicate nella proposta stes-
sa. Ai fini dell’efficacia della revoca, fa fede la data di ricevi-
mento della raccomandata da parte della Società.
Nella fase successiva alla conclusione del contratto, qualora il
Contraente, in seguito a ripensamento, intendesse annullarlo, potrà
recedere entro 30 giorni dal ricevimento dell’originale di polizza.
Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomanda-
ta, con ricevuta di ritorno, inviata a Compagnia Assicuratrice
Unipol S.p.A. - Rami Vita - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la
Società rimborserà al Contraente, previa restituzione dell’o-
riginale di polizza e delle eventuali appendici, il premio cor-
risposto, al netto delle eventuali oscillazioni positive o nega-
tive dei valori della struttura finanziaria, e della parte relati-
va al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, quan-
tificata forfettariamente in Euro 40,00. L’importo trattenuto
dalla Società è comprensivo di quanto necessario alla coper-
tura delle spese sostenute per l’emissione del contratto.
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ART. 8 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
FINANZIARIA A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTA-
ZIONI
Il valore delle prestazioni assicurative in caso di vita
dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, quello in caso di
morte dello stesso in corso di contratto e il valore liquidabi-
le in caso di riscatto anticipato sono direttamente collegati al
valore dalla struttura finanziaria sottostante. Tale struttura
finanziaria è composta da un titolo obbligazionario - il cui
prezzo è pari a Euro 82,68 per Euro 100 di valore nominale
- e da uno strumento finanziario derivato - il cui prezzo è
pari a Euro 11,26 per Euro 100 di valore nominale.
Il titolo obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:
• Codice Isin del Titolo: XS0226622362.
• Società Emittente: Islandsbanki HF (rating: A1 Moody’s, A

Fitch).
• Tipologia: Emissione Obbligazionaria sotto programma

EMTN.
• Prezzo di emissione: Euro 82,68 per Euro 100 di valore

nominale.
• Data di emissione: 30/11/2005.
• Durata: 6 anni.
• Data di scadenza: 30/11/2011.
• Valore di rimborso: è fissato al 100% del valore nominale.
• Valuta del titolo: Euro.
• Mercato di quotazione: London Stock Exchange.
• Agente di calcolo: Deutsche Bank AG, London.

Lo strumento derivato presenta le seguenti caratteristiche:
• Controparte: Deutsche Bank AG, London (rating: Aa3

Moody’s, AA- Standards & Poors).

• Tipologia: Opzione.
• Prezzo di emissione: Euro 11,26 per Euro 100 di valore

nominale del titolo obbligazionario.
• Data di emissione: 30/11/2005.
• Durata: 6 anni.
• Data di scadenza: 30/11/2011.
• Valuta del derivato: Euro.
• Mercato di quotazione: lo strumento non è quotato, ex sez.

III, punto 1.2 lett. C) Circolare Isvap 451/D del 24 Luglio
2001.

• Agente di calcolo: Deutsche Bank AG, London.

La somma del valore corrente del titolo obbligazionario e
dello strumento derivato, espressa in percentuale, verrà
determinato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana e
pubblicato su almeno un quotidiano a tiratura nazionale
(attualmente “Il Sole 24 Ore”) e sul sito della Società
(www.unipol.it).

Nel caso in cui, in corrispondenza del terzo giorno lavorati-
vo della settimana, la valorizzazione della struttura finanzia-
ria destinata a copertura degli impegni sia sospesa o non rile-
vata o in caso di altri eventi di turbativa, la data di valoriz-
zazione viene fissata il primo giorno lavorativo successivo in
cui tale quotazione sia disponibile.

Le prestazioni della struttura finanziaria sono legate all’an-
damento di un paniere di titoli azionari. 
Nella tabella seguente sono riportati i titoli che compongono
il paniere.

Titolo Bloomberg Reuters Borsa di Quotazione Settore
1 Exxon Mobil Corp XOM UN XOM.N New York Energetico
2 General Electric Co GE UN GE.N New York Industriale
3 Microsoft Corp MSFT UQ MSFT.OQ Nasdaq Tecnologico
4 BP PLC BP LN BP.L Londra Energetico
5 Citigroup Inc C UN C.N New York Finanziario
6 Pfizer Inc PFE UN PFE.N New York Consumi non ciclici
7 Johnson & Johnson JNJ UN JNJ.N New York Consumi non ciclici
8 HSBC Holding PLC HSBA LN HSBA.L Londra Finanziario
9 Bank of America Corp BAC UN BAC.N New York Finanziario

10 Intel Corp INTC UQ INTC.OQ Nasdaq Tecnologico
11 Vodafone Group PLC VOD LN VOD.L Londra Telecomunicazioni
12 Total SA FP FP TOTF.PA Parigi Energetico
13 Procter & Gamble PG UN PG.N New York Consumi non ciclici
14 International Business Machines IBM Corp IBM UN IBM.N New York Tecnologico
15 GlaxoSmithKline PLC GSK LN GSK.L Londra Consumi non ciclici
16 American International Group AIG UN AIG.N New York Finanziario
17 Altria Group Inc MO UN MO.N New York Consumi non ciclici
18 Royal Dutch Shell PLC-A shs RDSA NA RDSa.AS EN Amsterdam Energetico
19 Wal-Mart Stores Inc WMT UN WMT.N New York Consumi ciclici
20 Cisco Systems Inc CSCO UQ CSCO.OQ Nasdaq Telecomunicazioni
21 JPMorgan Chase & Co JPM UN JPM.N New York Finanziario
22 Novartis AG NOVN VX NOVN.VX Virt-x (Zurigo) Consumi non ciclici
23 Toyota Motor Corp 7203 JT 7203.T Tokyo Consumi ciclici
24 Chevron Texaco Corp CVX UN CVX.N New York Energetico
25 Nestle SA NESN VX NESN.VX Virt-x (Zurigo) Consumi non ciclici
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La Società, al solo scopo di finanziare le suddette prestazio-
ni assicurative, acquisisce la struttura finanziaria e la pone a
copertura delle riserve.

In caso di eventi che determinino turbative di mercato pro-
tratte e consecutive o di qualsiasi altro caso di indisponibilità
del valore della struttura finanziaria o degli strumenti finan-
ziari su cui è costruita, saranno vincolanti le decisioni prese
in buona fede dall’Agente per il Calcolo.

ART. 9 CAPITALE ASSICURATO
Nel corso della durata contrattuale il capitale assicurato è
determinato moltiplicando il premio netto valorizzato per il
valore corrente della struttura finanziaria di cui al preceden-
te art. 8 e dividendo per cento il risultato ottenuto.
Il valore del capitale assicurato varia in funzione dell’anda-
mento del valore della struttura finanziaria di riferimento a
cui il contratto è collegato e potrà essere inferiore al premio
versato.

ART. 10 ANTICIPAZIONI
Nel corso della durata contrattuale la struttura finanziaria
prevede che, ad ogni Data di Attribuzione, venga ricono-
sciuta una cedola annua di importo variabile in favore della
Società.
Il valore della cedola variabile viene determinato come per-
centuale del valore nominale del titolo posseduto e varia tra
0% e 5%; tale percentuale, di seguito indicata “Percentuale
della Cedola”, dipende dalle variazioni annue dei titoli azio-
nari che compongono il paniere di riferimento della struttu-
ra finanziaria, di cui al precedente art. 8.
La singola Data di Attribuzione e le corrispondenti Data di
Rilevazione Iniziale e Data di Rilevazione Finale del valore
dei titoli del paniere, sono riportate nella tabella seguente.

Ai fini della determinazione di ogni cedola, la “Performance”
di ciascun titolo azionario è posta pari al minore tra 5% e la
variazione percentuale del valore del titolo realizzata tra la
Data di Rilevazione Iniziale e la Data di Rilevazione Finale
corrispondente. 

Performance di un titolo = minimo tra ( 5%,  
V

F
–  V

I )
VI

dove, per ogni singolo titolo:

VF = Valore Ufficiale di Chiusura alla Data di Rilevazione Finale;

VI = Valore Ufficiale di Chiusura alla Data di Rilevazione Iniziale.

Per ogni cedola, la “Media delle Performance” del paniere è
definita come la media aritmetica delle Performance dei 25
titoli azionari che compongono il paniere di riferimento.

Media delle Performance   =
media tra (“Performance” dei 25 titoli)

Se la Media delle Performance è minore di zero, è posta pari
a zero. 
Ad ogni Data di Attribuzione, viene determinata la
Percentuale della Cedola. 
La Percentuale della Cedola è pari a:

– la Media delle Performance, se la somma delle Percentuali
delle Cedole riconosciute alle precedenti Date di Attribu-
zione è inferiore al 5%;

– 5%, se la somma delle Percentuali delle Cedole riconosciu-
te alle precedenti Date di Attribuzione è uguale o superio-
re al 5%. 

La Società utilizzerà le suddette cedole per aumentare il
valore delle polizze in vigore alle Date di Attribuzione
delle cedole stesse.
Il valore di ogni polizza sarà aumentato della quota parte
della cedola attribuibile alla medesima polizza al netto di un
caricamento trattenuto dalla Società a fronte dei costi del-
l’operazione; l’importo dello stesso caricamento è pari a
Euro 5,00 se il valore della cedola è maggiore di Euro 5,00
altrimenti sarà posto pari al valore della cedola stessa.
Contemporaneamente all’incremento di valore e nei limiti
dello stesso, la Società provvederà ad erogare ai Contraenti
un’anticipazione sulle prestazioni; ogni anticipazione sarà di
importo pari all’incremento di valore attribuito alla polizza e
verrà liquidata in riferimento al primo giorno di valorizza-
zione utile successivo o coincidente con la corrispondente
Data di Attribuzione.
Le suddette anticipazioni sono legate alla solvibilità del sog-
getto con cui è stipulata lo strumento derivato e non sono
garantite dalla Società. 
Nel caso in cui, in corrispondenza di una o più Date di
Rilevazione Iniziale o Finale, le Borse Valori non siano aper-
te per uno o più dei titoli azionari componenti il paniere, si
considererà il primo giorno di Borsa aperta successivo solo
per quei titoli azionari.
Qualora, ad una delle Date di Rilevazione Iniziale o Finale, a
ragionevole discrezione dell’Agente di Calcolo, si verifichi
per uno o più dei titoli azionari che compongono il paniere
una sospensione e/o una sostanziale limitazione degli scam-
bi (Evento di Turbativa), o comunque per qualsiasi motivo
non sia possibile rilevare il Valore Ufficiale di Chiusura del-
l’azione, verra utilizzato per quel titolo azionario il Valore
Ufficiale di Chiusura, relativo al giorno lavorativo successivo
agli Eventi di Turbativa verificatisi.
Il valore di ciascuno dei titoli azionari è, di norma, rilevabile
quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.

ART. 11 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA
Le prestazioni erogate dalla Società alla scadenza del con-
tratto corrispondono agli importi attribuiti alla Società dalla
struttura finanziaria “Uninvest Concerto25”.
La struttura finanziaria prevede che, alla scadenza del con-
tratto del 30/11/2011, sia rimborsato alla Società un impor-
to pari al 100% del valore nominale del titolo più una even-
tuale “Maggiorazione” calcolata come percentuale del valore
nominale del titolo stesso.
Oltre alla Maggiorazione, la struttura finanziaria prevede la
possibilità di rimborsare alla Società un eventuale “Bonus”,
calcolato come percentuale del valore nominale del titolo.
In conseguenza di quanto precede, la Società liquiderà, per
ogni contratto in caso di vita dell’Assicurato, un importo

Cedola Data di Data di Data di
Rilevazione Rilevazione Attribuzione
Iniziale Finale

I° 30/11/2005 20/11/2006 30/11/2006
II° 20/11/2006 20/11/2007 30/11/2007
III° 20/11/2007 20/11/2008 27/11/2008
IV° 20/11/2008 20/11/2009 30/11/2009
V° 20/11/2009 22/11/2010 30/11/2010
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pari al premio netto valorizzato moltiplicato per la somma
tra 100%, la percentuale di Maggiorazione e la percentuale di
Bonus.

La Maggiorazione è determinata come di seguito riportato.
La “Performance a scadenza” di ogni titolo azionario è posta
pari al minore tra il 5% e la variazione percentuale del valo-
re del titolo realizzata tra le date 22/11/2010 e 21/11/2011.

Performance a scadenza   =

minimo tra ( 5%,  
V

21/11/2011
–  V

22/11/2010 )
V22/11/2010

dove, per ogni singolo titolo:

V21/11/2011 = Valore Ufficiale di Chiusura al 21/11/2011; 

V22/11/2010 = Valore Ufficiale di Chiusura al 22/11/2010.

La “Media delle Performance a scadenza” è definita come la
media aritmentica delle “Performance a scadenza” dei 25
titoli azionari che compongono il paniere di riferimento.

Media delle Performance a scadenza   =
media tra (“Performance a scadenza” dei 25 titoli)

Se la Media delle Performance a Scadenza è minore di zero,
è posta pari a zero. 
La percentuale di Maggiorazione è pari a:

– la Media delle Performance a Scadenza, se la somma delle
Percentuali delle Cedole complessivamente riconosciute
alle Date di Attribuzione è inferiore al 5%;

– 5%, se la somma delle Percentuali delle Cedole complessi-
vamente riconosciute alle Date di Attribuzione è uguale o
superiore al 5%. 

Il Bonus viene riconosciuto se, sommando le cinque
Percentuali delle Cedole e la percentuale di Maggiorazione, si
ottiene un valore inferiore al 5%. 
In questo caso, la percentuale di Bonus è pari alla differenza
tra 5% e la somma dei seguenti valori:

• le cinque Percentuali delle Cedole;

• la percentuale di Maggiorazione.

Il capitale a scadenza non è garantito dalla Società, ma è
legato alla solvibilità dei soggetti emittenti la struttura finan-
ziaria.

In alternativa, per i soli contratti con Assicurato di età pari o
superiore a 50 anni alla data di effetto del 30/11/2005, la pre-
stazione può essere erogata in forma di rendita vitalizia  liqui-
dabile in rate annue, il cui valore è ottenuto moltiplicando il
capitale a scadenza, al netto delle eventuali imposte dovute
per legge, per il coefficiente di conversione individuato sulla
base del sesso e dell’età risultante alla data di scadenza del
30/11/2011. La seguente tabella riporta i coefficienti utilizza-
ti per la determinazione della rendita vitalizia, espressi per
Euro 1.000,00 di capitale al netto degli oneri fiscali.

La rendita vitalizia sarà corrisposta esclusivamente in rate
annuali posticipate e non potrà essere riscattata nel periodo
della sua erogazione.
La scelta della prestazione in forma di rendita, deve perve-
nire almeno 30 giorni prima della scadenza del 30/11/2011,
alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Rami Vita - Via
Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.

ART. 12 RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA
Ad ogni ricorrenza della data di effetto della polizza succes-
siva al 30/11/2011, la rendita assicurata, in vigore nel perio-
do annuale precedente, sarà rivalutata in funzione della per-
centuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di
Rivalutazione.

ART. 13 PRESTAZIONE IN CASO Dl DECESSO DEL-
L’ASSICURATO
Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la
causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cam-
biamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato dopo le ore 24 del
30/11/2005 ed entro le ore 24 del 30/11/2011, la Società
pagherà ai Beneficiari designati:
• un importo pari al 110% del capitale assicurato se l’età

dell’Assicurato, alla data di effetto del 30/11/2005, è infe-
riore a 50 anni;

• un importo pari al 100% del capitale assicurato, se l’età
dell’Assicurato, alla data di effetto del 30/11/2005, è pari o
superiore a 50 anni.

Al fine della determinazione del capitale assicurato, calcola-
to secondo quanto riportato all’art. 9, viene considerato il
valore corrente della struttura finanziaria osservato alla data
del terzo giorno lavorativo della settimana immediatamente
successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto la docu-
mentazione completa prescritta nel successivo art. 15.
Nel caso in cui il ricevimento della documentazione o del
suo completamento avvenga in data successiva alla scaden-
za del contratto, il capitale assicurato coincide con la presta-
zione erogabile in forma di capitale, come indicato al prece-
dente art. 11.

Età al Età al Coefficiente Coefficiente
30/11/2005 30/11/2011 Maschi Femmine

50 56 44,707 39,858
51 57 45,793 40,683
52 58 46,946 41,559
53 59 48,171 42,491
54 60 50,876 43,484
55 61 52,373 45,677
56 62 53,976 46,889
57 63 55,694 48,188
58 64 57,540 49,583
59 65 59,523 51,085
60 66 61,658 52,704
61 67 63,960 54,453
62 68 66,444 58,406
63 69 69,128 60,647
64 70 75,164 63,092
65 71 78,574 65,766
66 72 82,287 68,698
67 73 86,337 71,917
68 74 90,760 75,460
69 75 95,591 79,366
70 76 100,876 83,692
71 77 106,680 88,493
72 78 113,086 93,839
73 79 120,203 99,809
74 80 128,153 106,500
75 81 136,944 114,015

COEFFICIENTI DI RENDITA
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L’importo liquidato in caso di morte dell’Assicurato può
risultare inferiore al premio versato.

In caso di decesso dell’Assicurato successivamente alla data
in cui è stato effettuato il versamento, ma prima dell’effetto
del contratto (30/11/2005), la Società si impegna a corri-
spondere un capitale pari al valore del premio netto capita-
lizzato, per il periodo intercorrente tra la data di emissione e
quella del decesso, ad un tasso di interesse semplice pari allo
0,054795 per mille giornaliero.

Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in data
successiva al 30/11/2011, nessuna prestazione è dovuta per
tale evento.

ART. 14 RISCATTO
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere
riscattato dopo un anno dalla data di effetto del contratto
stesso e fino alla data del 30/11/2011.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, calcolato
secondo quanto riportato all’art. 9 sulla base del valore cor-
rente della struttura finanziaria osservato alla data del terzo
giorno lavorativo della settimana immediatamente successi-
va a quella in cui la Società abbia ricevuto quanto prescritto
nel successivo art. 15.
Ai fini della corretta attribuzione delle cedole variabili vale
quanto segue:
• Per le richieste pervenute dal 20/11/2006 fino al

10/12/2006 il valore di riscatto sarà determinato, dopo l’at-
tribuzione della eventuale cedola variabile, utilizzando la
quotazione della struttura finanziaria osservata il terzo
giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui
cade il 10/12/2006.

• Per le richieste pervenute dal 19/11/2007 fino al 9/12/2007
il valore di riscatto sarà determinato, dopo l’attribuzione
della eventuale cedola variabile, utilizzando la quotazione
della struttura finanziaria osservata il terzo giorno lavorati-
vo della settimana successiva a quella in cui cade il
9/12/2007.

• Per le richieste pervenute dal 17/11/2008 fino al 7/12/2008
il valore di riscatto sarà determinato, dopo l’attribuzione
della eventuale cedola variabile, utilizzando la quotazione
della struttura finanziaria osservata il terzo giorno lavorati-
vo della settimana successiva a quella in cui cade il
7/12/2008.

• Per le richieste pervenute dal 16/11/2009 fino al 6/12/2009
il valore di riscatto sarà determinato, dopo l’attribuzione
della eventuale cedola variabile, utilizzando la quotazione
della struttura finanziaria osservata il terzo giorno lavorati-
vo della settimana successiva a quella in cui cade il
6/12/2009.

• Per le richieste pervenute dal 15/11/2010 fino al 5/12/2010
il valore di riscatto sarà determinato, dopo l’attribuzione
della eventuale cedola variabile, utilizzando la quotazione
della struttura finanziaria osservata il terzo giorno lavorati-
vo della settimana successiva a quella in cui cade il
5/12/2010.

Il contratto non prevede la garanzia da parte della Società di
un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe,
quindi, risultare anche inferiore al premio pagato essendo
legato all’andamento del valore della struttura finanziaria. 

ART. 15 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Per ogni tipologia di liquidazione dovranno essere presenta-
ti alla Società i documenti di seguito specificati.
Le richieste di pagamento e la relativa documentazione
dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno, a Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Rami
Vita - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.
In particolare la Società richiede la documentazione di segui-
to indicata:

a) per i pagamenti in caso di decesso dell’Assicurato
occorrono:
• domanda di liquidazione compilata e sottoscritta dagli

aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta sem-
plice oppure utilizzando l’apposito modulo predisposto
dalla Società, nella quale siano indicati tutti i dati iden-
tificativi degli aventi diritto stessi. Nel caso in cui gli
aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà
compilare e sottoscrivere una singola domanda com-
pleta di tutti i dati identificativi;

• fotocopia fronte retro di un documento d’identità vali-
do di ciascun avente diritto;

• originale di polizza ed eventuali atti di variazione emessi;
• certificato di morte dell’Assicurato;
• testamento in copia autentica, se esiste; in caso di non

esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva
dell’Atto Notorio che si è aperta successione, in cui
siano specificati nome cognome e data di nascita di cia-
scun erede e da cui risulti la non esistenza di testamen-
to (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza,
ovvero presso un Notaio);

• copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che
autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle
somme, nel caso di beneficio a favore di minore o di
incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del
luogo di residenza del minore o incapace);

• stato di famiglia integrale dell’Assicurato nel caso in cui
in polizza siano indicati gli eredi legittimi; se fra gli eredi
figura la moglie del de cuius, autocertificazione in carta
semplice da cui risulti che la stessa non era in stato di
gravidanza alla data del decesso dell’Assicurato;

• comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o
dal creditore pignoratizio sull’ammontare del debito
residuo e autorizzazione al pagamento, solo nel caso in
cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno;

b) per i pagamenti conseguenti al riscatto occorrono:
• domanda di riscatto compilata e sottoscritta dal

Contraente, che potrà essere effettuata su carta sempli-
ce oppure utilizzando l’apposito modulo predisposto
dalla Società nella quale sono indicati tutti i dati identi-
ficativi del Contraente stesso;

• originale di polizza ed eventuali atti di variazione emessi;
• fotocopia fronte retro di un documento di identità vali-

do del Contraente;
• certificato di nascita dell’Assicurato, o fotocopia fronte

retro di un documento di identità valido, solo nel caso
in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente e se non
già consegnato in precedenza;

• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, solo nel
caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente;

• attestazione sottoscritta dall’avente diritto, con la quale
lo stesso dichiari, a seconda della circostanza ricorren-
te, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività
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commerciali o, in alternativa, che non è percepita in
relazione ad attività commerciali;

• comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vin-
colatario, o benestare del creditore pignoratizio che
autorizza il riscatto al Contraente, solo se la polizza
risulti vincolata o ceduta in pegno;

c) per i pagamenti delle anticipazioni occorrono:
• i dati relativi al conto corrente intestato o cointestato al

Contraente, ove non siano stati comunicati all’atto della
stipulazione del contratto, al fine di potere accreditare
in maniera automatica i relativi importi. Il Contraente è
tenuto a comunicare tempestivamente eventuali varia-
zioni delle coordinate bancarie di cui sopra;

• attestazione sottoscritta dal Contraente, con la quale lo
stesso dichiari, a seconda della circostanza ricorrente,
che la liquidazione è percepita in relazione ad attività
commerciali o in alternativa, che non è percepita in
relazione ad attività commerciali.
In caso di mancato ricevimento di quanto sopra richie-
sto entro i 30 giorni precedenti la corrispondente data
di attribuzione, la liquidazione verrà comunque esegui-
ta considerando la stessa non percepita in relazione ad
attività commerciali quindi, assoggettando l’importo
dell’anticipazione alla ritenuta prevista dall’Art. 26 ter
comma 1 D.P.R. 600/73 e liquidando il corrispondente
importo mediante assegno.
Nel caso di contratti vincolati o ceduti in pegno, per
poter effettuare i pagamenti delle anticipazioni occorre
il consenso del creditore pignoratizio o del titolare del
vincolo, in assenza di tale consenso il pagamento
rimarrà in sospeso;

d) per i pagamenti del capitale a scadenza occorrono:
• domanda di liquidazione compilata e sottoscritta dagli

aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta sem-
plice oppure utilizzando l’apposito modulo predisposto
dalla Società nella quale sono indicati tutti i dati identi-
ficativi degli aventi diritto stessi. Nel caso in cui gli aven-
ti diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà
compilare e sottoscrivere una singola domanda com-
pleta di tutti i dati identificativi;

• originale di polizza ed eventuali atti di variazione emessi;
• fotocopia fronte retro di un documento di identità vali-

do degli aventi diritto;
• certificato di nascita dell’Assicurato, o fotocopia fronte

retro di un documento di identità valido, solo nel caso
in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente e se non
già consegnato in precedenza;

• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, solo nel
caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente;

• attestazione sottoscritta dall’avente diritto, con la quale
lo stesso dichiari, a seconda della circostanza ricorren-
te, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività
commerciali o, in alternativa, che non è percepita in
relazione ad attività commerciali;

• comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vin-
colatario, o benestare del creditore pignoratizio che
autorizza la liquidazione agli aventi diritto, solo se la
polizza risulti vincolata o ceduta in pegno;

e) per attivare i pagamenti della rendita vitalizia
alternativa al capitale a scadenza occorrono:
• domanda di liquidazione compilata e sottoscritta dal-

l’avente diritto, che potrà essere effettuata su carta
semplice oppure utilizzando l’apposito modulo predi-
sposto dalla Società nella quale sono indicati tutti i dati
identificativi dell’avente diritto stesso;

• originale di polizza ed eventuali atti di variazione emessi;
• fotocopia fronte retro di un documento di identità vali-

do dell’avente diritto;
• certificato di nascita dell’Assicurato, o fotocopia fronte

retro di un documento di identità valido, solo nel caso
in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente e se non
già consegnato in precedenza;

• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, solo nel
caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente;

• comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vin-
colatario, o benestare del creditore pignoratizio che
autorizza il pagamento, solo se la polizza risulti vinco-
lata o ceduta in pegno.

La liquidazione delle rate annuali di rendita vitalizia
posticipata potrà avvenire con le seguenti modalità:
• tramite l’invio di assegno e relative quietanze per la

firma del beneficiario all’Agenzia di competenza dove
potranno essere perfezionate dall’avente diritto. Nel
caso l’avente diritto sia diverso dall’Assicurato, dovrà
essere presentato di volta in volta un certificato di esi-
stenza in vita dell’Assicurato;

• tramite bonifico bancario intestato al beneficiario della
rendita, effettuato solo al ricevimento, da parte della
Compagnia, di un certificato di esistenza in vita dell’As-
sicurato o di dichiarazione sostitutiva, con data non
precedente alla scadenza della rata di rendita.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo
nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultas-
sero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di
pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

La Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto,
verificata l’effettiva esistenza di tale obbligo, entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione completa o dal com-
pletamento della stessa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pre-
visti dalla legge italiana, a partire dal termine stesso, a favo-
re degli aventi diritto.

Fermo restando i termini sopra indicati, la liquidazione
potrà avvenire:
• non prima della attribuzione delle cedole, per il pagamen-

to di cui al punto c); 
• non prima della scadenza del contratto, per il pagamento

di cui al punto d);
• non prima della scadenza di ogni rata di rendita, per il

pagamento di cui al punto e).

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la compe-
tente Agenzia della Società, ovvero accreditando l’importo
netto dovuto sul conto corrente del Contraente, nel caso di
anticipazioni.

ART. 16 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vinco-
lare in pegno o in altre forme le somme assicurate.
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Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia
annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscat-
to richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del
titolare del vincolo.
Per quanto concerne le sole operazioni di Anticipazione, le
corrispondenti somme restano depositate presso la Società
fino al ricevimento di tale consenso.

ART. 17 PRESTITO
Date le caratteristiche della polizza sulla stessa non è previ-
sta la concessione del prestito.

ART. 18 DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momen-
to revocare o modificare tale designazione mediante dichia-
razione scritta trasmessa alla Società oppure per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o
modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato

per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al pote-

re di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbia-

no comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere
del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, anticipazione,
pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei
Beneficiari.

ART. 19 LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al presente contratto si applica la legge italiana.

ART. 20 TASSE E IMPOSTE
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Con-
traente o dei Beneficiari e aventi diritto.

ART. 21 MONETA IN CUI SONO ESPRESSI GLI IMPE-
GNI CONTRATTUALI
Le somme assicurate ed i Premi sono espressi e regolati in
Euro.



GESTIONE SPECIALE VITATTIVA

9

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli inve-
stimenti, separata da quella delle altre attività della
Società, che viene contraddistinta con il nome “Gestione
Speciale VITATTIVA” ed indicata nel seguito con la sigla
“VITATTIVA”.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’impor-
to delle riserve matematiche costituite per le assicurazio-
ni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al
rendimento della “VITATTIVA”.
La Gestione della “VITATTIVA” è conforme alle norme
stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del
26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposi-
zioni.

2. La Gestione della “VITATTIVA” è annualmente sottopo-
sta a certificazione da parte di una società di revisione
iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, la quale ne attesta la rispondenza al presente
regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle
attività attribuite alla “VITATTIVA”, ogni rendimento
annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto
al seguente punto 3) e l’adeguatezza di ammontare delle
attività fronte degli impegni assunti dalla Società sulla
base delle riserve matematiche.

3. Il tasso annuo di rendimento finanziario della “VITATTI-
VA” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rap-

portando il risultato finanziario di competenza di quell’e-
sercizio al valore medio della “VITATTIVA” stessa.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi
finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili
e le perdite di realizzo per la quota di competenza della
“VITATTIVA” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali
ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con
riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti
attività nella “Gestione VITATTIVA” e cioè al prezzo di
acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di
mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione stessa per i
beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della “VITATTIVA” si intende la
somma della giacenza media annua dei depositi in nume-
rario presso gli istituti di credito, della consistenza media
annua degli investimenti in titoli e della consistenza
media annua di ogni altra attività della “VITATTIVA”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività
viene determinata in base al valore di iscrizione nella
“VITATTIVA” ai fini della determinazione del rendi-
mento annuo della “VITATTIVA” ed in relazione alla
certificazione.
Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi
precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anni-
versaria della data di effetto della polizza.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui
sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi
necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legisla-
zione fiscale.

REGOLAMENTO
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CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
(durante il periodo di corresponsione della rendita vitalizia con tasso tecnico pari al 2%)

Il presente contratto, durante il periodo di corresponsione
della rendita, fa parte di una speciale categoria di assicura-
zioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalu-
tazione annuale delle prestazioni secondo le modalità
appresso indicate.
A tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la spe-
cifica Gestione Speciale VITATTIVA secondo quanto previ-
sto dal relativo REGOLAMENTO.
Nel seguito, per anno di esercizio deve intendersi, così come sta-
bilito al punto 3) del REGOLAMENTO della Gestione Speciale
VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese
antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto.

A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione
Al termine di ciascun anno di esercizio verrà determina-
to il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso
annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione

Speciale VITATTIVA nell’anno di esercizio stesso dimi-
nuito di 1 punto percentuale trattenuto dalla Società a
titolo di commissione di gestione.
La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per
un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso tec-
nico (2%) già conteggiato nel calcolo delle prestazioni.

B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto, le presta-
zioni saranno rivalutate in funzione della percentuale di
rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quan-
to previsto dalle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
La percentuale di rivalutazione relativa ad un anno di
esercizio sarà utilizzata per rivalutare le prestazioni dei
contratti la cui ricorrenza annuale della data di effetto
cade nel quarto mese successivo a quello di chiusura del-
l’esercizio stesso.






