1° marzo 2014

CONDIZIONI DI CONTRATTO DI AZ STYLE
EDIZIONE 2013

Ai fini di quanto di seguito rappresentato si deve fare riferimento alle seguenti definizioni:
GIORNO DI CALCOLO
(DELLA QUOTA)

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni viene determinato dalla Società
giornalmente nei giorni di mercati aperti.

GIORNO DI CONCLUSIONE

Giorno successivo (se di mercati aperti ovvero il primo giorno di mercati aperti
successivo) a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento,
sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta – trasmessa dal
Soggetto Distributore – ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto
all’investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato
l’eventuale rischio.

GIORNO DI DECORRENZA

Giorno dal quale decorre la garanzia assicurativa. Il Giorno di Decorrenza coincide con il
Giorno di Conclusione.

GIORNO DI MERCATI

Giorno lavorativo bancario completo/intero in Irlanda e in Italia che sia anche giorno di
Borse Nazionali aperte in Irlanda e in Italia.

APERTI

GIORNO DI RIMBORSO

GIORNO DI
SOTTOSCRIZIONE
GIORNO DI VALUTAZIONE
(detto anche GIORNO DI
VALORIZZAZIONE)

Terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto
e della relativa documentazione necessaria per la Società ai fini del disinvestimento.
Le tempistiche qui rappresentate sono da intendersi le medesime nel caso di richiesta di
recesso.
Giorno in cui il premio versato viene convertito in quote del Fondo Interno.
Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del
Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno
stesso.

ART. 1 - OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE

Il presente Contratto è un Contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione
di un capitale al verificarsi del decesso dell’Assicurato o l’erogazione di un capitale nel caso di
richiesta di riscatto da parte dell’investitore-contraente.

ART. 2 - PLURALITA’ DI
CONTRAENTI

Il presente Contratto può essere sottoscritto da uno o due investitori-contraenti.
Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto da due investitori-contraenti, si applicano le
seguenti disposizioni:
- gli investitori-contraenti hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la
Società;
- entrambi dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri, anche di totale
disposizione degli importi investiti e delle relative facoltà, esercitabili anche a firme
disgiunte e manlevano sin da ora la Società per l’esecuzione di quanto disposto, anche su
istruzione di uno solo di essi. Qualora prima dell’esecuzione pervengano disposizioni
divergenti, la Società si asterrà dall’eseguirle, in attesa di istruzioni concordi;
- in caso di premorienza di uno degli investitori-contraenti, diverso dall’Assicurato, gli
investitori-contraenti convengono fin da ora che l’investitore-contraente sopravvissuto
possa esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto, salvo diversa disposizione
testamentaria dell’investitore-contraente deceduto;
- qualsiasi designazione, ridesignazione o revoca di beneficiari dovrà essere effettuata
esclusivamente a firma congiunta di entrambi gli investitori-contraenti;
- la designazione del Beneficiario effettuata congiuntamente all’atto della sottoscrizione della
Proposta, diventa irrevocabile alla morte di uno di essi, fatto salvo espressa disposizione
liberatoria testamentaria dell’investitore-contraente deceduto a favore dell’investitorecontraente sopravvissuto.
Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da due investitori-contraenti ogni riferimento al
singolare contenuto nelle presenti condizioni deve intendersi anche al plurale.
Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da un solo investitore-contraente, costui potrà
estendere in qualsiasi momento il contratto stesso mediante apposita disposizione di “richiesta
di cointestazione” da inviare alla Società.
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ART. 3 - PRESTAZIONI
DEL CONTRATTO

In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un
capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i
prescelto/i incrementato di una maggiorazione, che varia in funzione dell’età dell’Assicurato
stesso al momento del decesso, come da tabella sottoriportata.
Il rischio del decesso è coperto in qualunque momento si verifichi e per qualsiasi causa, senza
limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Età dell’Assicurato (in anni interi) alla data del decesso
Fino a 80 anni
81 anni ed oltre

Misura % di maggiorazione
0,10%
0,05%

Il controvalore delle quote è determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote
detenute in ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario delle stesse il terzo giorno di
mercati aperti successivo alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di
liquidazione per decesso, corredata della necessaria documentazione. La data di ricevimento di
tutta la documentazione viene assunta come giorno di riferimento per il disinvestimento e da
questa data decorrono i tre giorni di mercati aperti.
Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi prima della conclusione e decorrenza del
Contratto, la Società – per il tramite del Soggetto Distributore – restituisce interamente il
premio versato.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della
disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da
parte della Società – per il tramite del Soggetto Distributore – il capitale assicurato calcolato
con i criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale
premio aggiuntivo che verrà integralmente restituito.
ART. 4 DICHIARAZIONI
DELL’INVESTITORECONTRAENTE E
DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell’Assicurato devono essere complete ed esatte,
secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in
base all’età reale, della prestazione caso morte.

ART. 5 - CONCLUSIONE
E DECORRENZA DEL
CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso il giorno successivo a quello in cui la Società ha acquisito la
valuta del primo mezzo di pagamento (così come previsto al successivo Articolo 8), sempreché la
Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta – trasmessa dal Soggetto Distributore – ed
entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all’investitore-contraente la volontà di
rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato l’eventuale rischio. Qualora tuttavia la
modalità di pagamento del premio sia esclusivamente il controvalore riveniente dal rimborso di
Comparti di AZ Fund 1 (Fondo comune di investimento multicomparto gestito da AZ Fund
Management SA, società di gestione appartenente al Gruppo Azimut), il Contratto si considera
concluso lo stesso giorno in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento. Anche
in tale caso, resta ferma la facoltà della Rappresentanza Generale di rifiutare la Proposta,
avendone valutato l’eventuale rischio. La data di conclusione dovrà cadere in un giorno di
mercati aperti. In caso contrario la conclusione avrà luogo il primo giorno di mercati aperti
successivo.
A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato contrattualmente dalla
Società ad inoltrare le Proposte ed i relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno
lavorativo successivo a quello in cui lo stesso li ha ricevuti.
L’investitore-contraente verrà informato successivamente della data di conclusione del
Contratto tramite l’invio della Lettera di Conferma.
Le prestazioni previste dal Contratto decorrono dalla data in cui la Società effettua
l’investimento relativo all’importo del premio iniziale (al netto dei costi) nei Fondi Interni
scelti dall’investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta.
- Blue 1
- Blue 2
- Blue 3
- Blue 4
- Blue 5

- Red 1
- Red 2
- Red 3
- Red 4
- Red 5

La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.
ART. 6 - REVOCA DELLA
PROPOSTA E RECESSO
DAL CONTRATTO

L’investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla normativa vigente, di revocare
la Proposta prima della data di conclusione del Contratto, così come previsto dall’art. 5,
mediante comunicazione scritta da inviare alla Rappresentanza Generale con lettera
raccomandata. La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà all’investitorecontraente il premio corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.
L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 45 giorni dalla data di
conclusione dello stesso. Al fine di esercitare tale diritto, l’investitore-contraente deve inviare,
entro il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza Generale mediante lettera
raccomandata. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborsa
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all’investitore-contraente - per il tramite del Soggetto Distributore - un importo ottenuto
moltiplicando il numero delle quote complessivamente attribuite al Contratto per il valore
unitario delle stesse rilevato il terzo giorno di mercati aperti successivo alla ricezione della
predetta comunicazione, maggiorato dei diritti fissi di sottoscrizione (di cui all’art. 11.1.1.
lettera a) e degli eventuali costi di caricamento (di cui all’art. 11.1.2. lettera a) ed al netto del
costo di recesso di cui all’art. 11.1.5. pari a Euro 50,00.
ART. 7 - DURATA DEL
CONTRATTO

Il presente Contratto non ha una durata prefissata. Il Contratto si estingue in caso di riscatto
totale o con il decesso dell’Assicurato.

ART. 8 - PAGAMENTO
DEL PREMIO

Il Contratto prevede il versamento di un premio iniziale da corrispondersi all’atto della
sottoscrizione della Proposta e di eventuali premi aggiuntivi. Tali premi possono essere versati
su uno o più Fondi interni liberamente scelti dall’investitore-contraente tra quelli disponibili
sul Contratto.
L’importo minimo del premio iniziale è pari a Euro 5.000,00 per ciascun Fondo Interno
prescelto. L’importo minimo di ciascun premio aggiuntivo è pari a Euro 500,00 per ciascun
Fondo Interno che risulti essere aperto al momento del versamento. Qualora i Fondi Interni
prescelti siano di nuova apertura, il predetto importo non potrà tuttavia essere inferiore a Euro
5.000,00 per ciascun Fondo Interno.
La Società, a seguito dell’investimento del premio iniziale, invierà all’investitore-contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - la Lettera di Conferma
contenente le seguenti informazioni:
- il numero di Proposta;
- il numero di Polizza;
- la data di conclusione e di decorrenza del Contratto;
- il premio lordo versato;
- il premio netto investito alla data di decorrenza;
- il numero delle quote attribuite a ciascun Fondo Interno sottoscritto;
- il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno del giorno di decorrenza.
La Società invierà analoga Lettera di Conferma di investimento del premio - entro 10 giorni
lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - per ogni premio aggiuntivo versato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del premio iniziale deve essere effettuato a favore del Soggetto Distributore
indicato nella Proposta scegliendo tra le seguenti modalità:
- Bonifico Bancario (“BB”);
- Assegno circolare/bancario non trasferibile (“AC/B”);
- Utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi del Gruppo Azimut (“SW”).
Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato a favore del Soggetto
Distributore utilizzando i medesimi mezzi di versamento previsti per il pagamento del premio
iniziale ovvero tramite autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario
indicato dall’investitore-contraente (“RID”).
La valuta relativa ai predetti mezzi di pagamento si considera acquisita dalla Società il secondo
giorno lavorativo di calendario italiano successivo alla ricezione del premio da parte della
stessa, purché tale giorno cada in un giorno di mercati aperti. In caso contrario si assume il
primo giorno di mercati aperti successivo. Tuttavia qualora la modalità di pagamento del
premio sia esclusivamente il controvalore riveniente dal rimborso di Comparti di AZ Fund 1
(Fondo comune di investimento multi comparto gestito da AZ Fund Management SA, società di
gestione appartenente al Gruppo Azimut), la valuta del mezzo di pagamento si considera
acquisita dalla Società il medesimo giorno lavorativo di ricezione del premio da parte della
stessa, purché tale giorno cada in un giorno di mercati aperti. In caso contrario si assume il
primo giorno di mercati aperti successivo.

ART. 9 - MODALITÀ DI
CONVERSIONE DEL
PREMIO IN QUOTE

L’investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, effettua la scelta dei
Fondi Interni ai quali viene collegato l’investimento e del regime commissionale che sarà
applicato ai versamenti effettuati. I versamenti effettuati, relativi sia al premio iniziale che ai
premi aggiuntivi - al netto dei diritti fissi di sottoscrizione e degli eventuali costi di
caricamento - sono convertiti in quote dei Fondi Interni prescelti, nei termini di cui al
Regolamento dei Fondi Interni.

ART. 10 - OPERAZIONI
DI SWITCH

L’investitore-contraente ha la facoltà di richiedere alla Società - in qualsiasi momento
successivo alla data di conclusione e decorrenza - il trasferimento totale o parziale delle quote
detenute in ciascun Fondo Interno verso uno o più Fondi Interni previsti dal presente
Contratto, utilizzando l’apposita disposizione di switch predisposta dalla Società.
In caso di trasferimento parziale l’importo da destinare a ciascuno dei Fondi Interni da
sottoscrivere, se già aperti al momento dell’operazione, non potrà essere inferiore a Euro 500,00
per ciascun Fondo Interno. Qualora i Fondi Interni di destinazione siano di nuova apertura, il
predetto importo non potrà essere inferiore a Euro 5.000,00 per ciascun Fondo Interno.
I costi relativi a tale operazione sono quelli previsti al successivo art. 11.1.4.
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La procedura adottata per effettuare il trasferimento delle quote dei Fondi Interni,
precedentemente scelti, ad altri Fondi Interni è la seguente:
- viene determinato il controvalore delle quote da rimborsare nell’ambito di ciascun Fondo
Interno, calcolato come prodotto del numero di quote da rimborsare per il valore unitario
delle stesse del terzo giorno di mercati aperti successivo a quello del ricevimento, da parte
della Società, dell’apposita disposizione di switch;
- in pari data, l’importo così ottenuto, al netto dei costi, viene investito - secondo le
indicazioni fornite dall’investitore-contraente - nei Fondi Interni prescelti al rispettivo
valore unitario di riferimento.
La Società invia all’investitore-contraente una Lettera di Conferma Operazione che indica:
- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il valore unitario delle quote dei Fondi Interni;
- il numero delle quote liquidate e contestualmente acquistate;
- il controvalore delle quote alla data di sostituzione.
ART. 11 - COSTI

11.1. Costi direttamente a carico dell’investitore-contraente
11.1.1. Spese fisse
a) Al momento del versamento del premio è previsto il prelievo di un diritto fisso di
sottoscrizione pari ad Euro 5,00 per ogni versamento effettuato su ogni singolo
Fondo Interno ovvero Euro 1,25 per ogni versamento effettuato su ogni singolo
Fondo Interno tramite autorizzazione permanente di addebito su conto corrente
bancario indicato dall’investitore-contraente (c.d. RID).
b) Per ogni riscatto parziale/totale è previsto il prelievo di un diritto fisso di
riscatto pari ad Euro 5,00 (ovvero pari a Euro 2,50 per ogni rimborso nell’ambito
del Servizio Distribuzione Proventi) per ogni singolo Fondo Interno riscattato.
11.1.2. Costi di caricamento/Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
(c.d. COSTI DI RISCATTO)
Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’investitore-contraente deve optare per
una delle alternative commissionali di seguito descritte.
a) COSTI DI CARICAMENTO – ALTERNATIVA A (regime load)
Al momento del versamento del premio è prevista l’applicazione di una percentuale
variabile, come indicata nella tabella che segue, definita in funzione dell’importo
del premio lordo versato e della previsione di investire un certo importo
complessivo (Capacità di investimento).
PREMIO LORDO VERSATO
da € 5.000,00 a 24.999,99
da € 25.000,00 a 49.999,99
da € 50.000,00

CAPACITA’ DI INVESTIMENTO
MIDDLE ADVANCED AFFLUENT PRIVATE EXCELLENCE
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0%
3,50%
2,50%
1,50%
0,75%
0%
3,00%
2,00%
1,00%
0,50%
0%

Per Capacità di investimento dell’investitore-contraente si intende la potenziale
disponibilità dello stesso ad investire nel Contratto un certo importo di premio.
Tale capacità viene individuata all’atto della sottoscrizione della Proposta e non
può essere modificata successivamente, nell’ambito dello stesso Contratto. La
capacità di investimento viene così definita:
MIDDLE
previsione di investire un importo complessivo inferiore a Euro
75.000,00;
ADVANCED
previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore
a Euro 75.000,00 ma inferiore a Euro 150.000,00;
AFFLUENT
previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore
a Euro 150.000,00 ma inferiore a Euro 300.000,00;
PRIVATE
previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore
a Euro 300.000,00 ma inferiore a Euro 500.000,00;
EXCELLENCE previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore
a Euro 500.000,00.
Beneficio di accumulo: per ogni premio aggiuntivo, l’investitore-contraente ha
diritto all’applicazione della percentuale di caricamento corrispondente alla
somma dell’importo lordo del premio aggiuntivo e dell’importo globalmente
versato (al lordo di eventuali riscatti) nell’ambito dello stesso Contratto.
In questo caso non è previsto alcun “costo di riscatto” all'atto del riscatto delle
quote così sottoscritte.
b) COSTI DI RISCATTO – ALTERNATIVA B (regime no load)
Nel caso in cui l’investitore-contraente opti per l’alternativa B non è previsto alcun
“costo di caricamento” all’atto del versamento dei premi. E’ prevista - all’atto del
riscatto parziale/totale - la corresponsione di un costo di riscatto decrescente in
funzione del periodo di permanenza delle quote medesime nel Fondo nella misura
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seguente:
fino a 12 mesi
2,50%
da 12 mesi a 24 mesi
1,75%
da 24 mesi a 36 mesi
1,00%
calcolato sul controvalore delle quote da riscattare, con un minimo di Euro 100,00.
Oltre i primi 3 anni di permanenza delle quote nel Fondo Interno tale commissione
è pari a zero. Per periodo di permanenza delle quote nel Fondo Interno si intende
l’arco temporale intercorrente tra la data di decorrenza di ogni versamento e quella
presa a riferimento per il riscatto delle quote medesime. Ai fini della
determinazione del costo di riscatto, le quote rivenienti da ogni sottoscrizione sono
considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive
sottoscrizioni. Ai fini del riscatto, la Società darà priorità alle quote sottoscritte in
epoca più remota, provvedendo poi a determinare il controvalore del riscatto
trattenendo dal controvalore delle quote l’ammontare dell’eventuale costo di
riscatto.
11.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
Non sono previsti costi a carico dell’investitore-contraente per le coperture assicurative
previste dal contratto.
11.1.4. Costi di switch
Per ogni operazione di switch, è previsto un diritto fisso pari a Euro 25,00 per ogni
Fondo Interno di destinazione.
11.1.5. Costo di recesso
Per l’eventuale richiesta di recesso, entro i 45 giorni dalla data di conclusione del
Contratto, è previsto un costo a carico dell’investitore-contraente pari a Euro 50,00.
11.2. Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente
Di seguito sono specificati i costi che gravano sui Fondi Interni e, quindi, indirettamente
sull’investitore-contraente.
a) su ciascun Fondo Interno gravano indirettamente le commissioni di gestione e gli
oneri a carico del Patrimonio degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità.
Attualmente, la misura massima delle commissioni di sottoscrizione/rimborso e di
gestione, nonché delle eventuali commissioni di incentivo è riportata nella tabella
seguente:
OICR oggetto di investimento
Oneri di sottoscrizione/rimborso
0
Commissioni di gestione
1,8%
Eventuali commissioni di performance
non quantificabili a priori (1)
(1) Tali commissioni possono essere differenziate per tipo di OICR e variare in
funzione delle performance realizzate dall’OICR stesso. Tali commissioni sono
calcolate come prodotto tra il coefficiente mensile (pari ad un massimo dello
0,010%) ed il valore complessivo netto del singolo OICR, per ogni punto percentuale
di rendimento conseguito dall’OICR stesso.
Le commissioni sopra indicate possono variare nel corso del Contratto e tale
mutamento si riflette sul patrimonio dei Fondi Interni. Eventuali commissioni
retrocesse dalle Società di Gestione degli OICR non saranno attribuite ai Fondi
Interni.
b) ALTRI COSTI
Oltre ai costi sopra specificati, sul patrimonio dei singoli Fondi Interni gravano
ulteriori oneri quali: eventuali altri oneri di custodia delle attività; spese di
pubblicazione del valore unitario delle quote; eventuali spese di revisione e
certificazione; ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi Interni stessi.
ART. 12 - ATTUARIO
INCARICATO

Secondo la legislazione irlandese, la Società nomina un Attuario il cui incarico, tra gli altri, è
quello di valutare le passività della Società, di certificare la sua solvibilità e in generale di
operare nell’interesse degli investitori-contraenti.
Tra le responsabilità dell’Attuario incaricato si segnala a fini informativi che:
• l’Attuario Incaricato, nel valutare le proposte di variazione che la Società vorrà effettuare,
farà riferimento sia alle “Linee Guida” predisposte dall’Ordine degli Attuari Irlandese sia
alle specifiche normative;
• l’Attuario Incaricato dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella relazione attuariale
che annualmente è tenuto a predisporre per la Central Bank of Ireland nella quale dichiara
di aver ottemperato alle “Linee Guida”.
La Central Bank of Ireland che vigila sulle Compagnie di Assicurazione in Irlanda, richiede una
situazione di bilancio completa, corredata dal predetto rapporto dettagliato dell’Attuario
Incaricato.
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ART. 13 - RISCATTO

Il Contratto prevede la facoltà da parte dell’investitore-contraente di richiedere il riscatto
parziale (anche in forma programmata) o totale delle quote detenute in qualsiasi momento
successivo alla data di conclusione e decorrenza.
Il controvalore del riscatto viene calcolato moltiplicando il numero delle quote da riscattare,
detenute in ciascun Fondo Interno, per il relativo valore unitario del terzo giorno di mercati
aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e della documentazione
necessaria per la Società ai fini del disinvestimento.
Qualora nella suddetta data di disinvestimento la valorizzazione dei Fondi Interni fosse
sospesa, per cause previste dalla normativa, per operazioni di liquidazione dei Fondi, perché
cade in un giorno di chiusura dei mercati o per l’impossibilità di disporre della valorizzazione
di uno o più OICR in cui sia investita una parte significativa delle attività dei Fondi Interni, il
disinvestimento viene posticipato al primo giorno utile di mercati aperti.
Relativamente al solo riscatto parziale, questo può essere richiesto a condizione che il controvalore
residuo delle quote detenute in ciascun Fondo Interno sia almeno pari a Euro 1.000,00.
La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - corrisponde all’investitore-contraente il
valore di riscatto, al netto dei diritti fissi di riscatto (di cui all’art. 11.1.1. lettera b) e degli
eventuali costi di riscatto (di cui all’art. 11.1.2.), entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la
documentazione necessaria al riscatto come da art. 15 delle presenti Condizioni di Contratto.
L’investitore-contraente può in qualunque momento chiedere alla Società informazioni relative
al valore di riscatto.
13.1. SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI
L’investitore-contraente, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere - su uno o più dei
Fondi Interni sottoscritti - l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi selezionando,
mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Società, l’OPZIONE 1 ovvero
l’OPZIONE 2 del Servizio le cui specifiche sono di seguito descritte.
Il Servizio prevede, per ciascun Fondo Interno, un rimborso periodico trimestrale (l’ultimo
giorno di mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento1) di un numero di quote come di
seguito specificato.
Ciascun investitore-contraente concorrerà alla distribuzione, in funzione del numero di quote
detenute nel Fondo Interno l’ultimo giorno di mercati aperti del trimestre di riferimento. Il
rimborso sarà effettuato a condizione che sia trascorso almeno un trimestre di riferimento
completo dal momento in cui l’investitore-contraente ha aderito al Servizio. Il rimborso delle
quote avverrà in base al valore unitario della quota del Fondo Interno dell’ultimo giorno di
mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento. La Società provvederà a rimborsare
l’investitore-contraente entro 20 giorni da tale data a condizione che l’importo - al lordo degli
eventuali oneri fiscali e degli eventuali costi di rimborso - non sia inferiore a Euro 100.
OPZIONE 1
La Società in condizioni di mercato favorevoli provvede l’ultimo giorno di mercati aperti
di ciascun trimestre di riferimento a mettere a disposizione degli investitori-contraenti
che hanno aderito al Servizio Distribuzione Proventi il controvalore di un numero di
quote corrispondente all’importo derivante dall’incasso parziale/totale dei proventi (es.
dividendi, cedole, interessi) percepiti dal Fondo Interno prescelto nel periodo
considerato a fronte degli investimenti realizzati. A tale scopo la Società informa
tempestivamente gli investitori-contraenti attraverso la pubblicazione di apposito avviso
sul sito pubblico www.azlife.ie indicando, per ciascun Fondo Interno, l’ammontare
complessivo lordo messo a disposizione per la distribuzione, espresso in percentuale
sugli attivi netti del Fondo Interno medesimo. Qualora, in presenza di condizioni di
mercato sfavorevoli, la Società, per uno o più trimestri, non proceda per uno o più Fondi
Interni alla distribuzione ne dà apposita informativa sul sito pubblico www.azlife.ie.
OPZIONE 2
In tale opzione è facoltà dell’investitore-contraente richiedere una percentuale differente
rispetto a quella messa a disposizione dalla Società nel periodo di riferimento.
Nell’ambito di tale Opzione è facoltà dell’investitore-contraente variare la percentuale
indicata al momento dell’adesione al Servizio Distribuzione tramite comunicazione
scritta indirizzata alla Società. La Società provvederà all’esecuzione della richiesta nel
trimestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il 5°
giorno di mercati aperti precedente la chiusura del trimestre stesso. In caso contrario la
variazione della percentuale diverrà efficace dal trimestre di riferimento successivo.
Qualora l’investitore-contraente abbia scelto al momento della sottoscrizione del Contratto il
regime no load (Costi di RISCATTO – ALTERNATIVA B), la Società - con esclusivo riferimento
ai soli rimborsi periodici derivanti da tale Servizio - concederà una riduzione pari al 100% del
“costo per il riscatto” di cui all’art. 12.1.4. su un importo dei rimborsi che, in ciascun anno

(1) Trimestri di riferimento: 1° dicembre/28 (ovvero 29) febbraio; 1° marzo/31 maggio; 1° giugno/31 agosto; 1° settembre/30
novembre.
6

solare, sia al massimo pari ad 1/10 di quanto complessivamente investito l’ultimo giorno di
mercati aperti del mese solare precedente la data di esecuzione del rimborso. Esclusivamente
sui rimborsi periodici trimestrali di cui al presente Servizio, anche qualora eccedenti l’importo
sopra individuato, non si applicherà in ogni caso il minimo di 100,00 euro di cui all’art. 12.1.4
delle presenti condizioni.
Resta ferma la facoltà dell’investitore-contraente di richiedere un rimborso programmato - con
le medesime cadenze sopra rappresentate – per un importo fisso dallo stesso investitorecontraente definito purché non inferiore a Euro 100 (al lordo degli eventuali oneri fiscali e dei
costi di rimborso). In tale fattispecie, troverà comunque applicazione l’agevolazione di cui al
paragrafo precedente nei medesimi termini ivi descritti.
L’investitore-contraente potrà in qualunque momento modificare l’OPZIONE scelta ovvero
recedere dal Servizio Distribuzione Proventi. La Società provvederà all’esecuzione della
richiesta nel trimestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il
5° giorno di mercati aperti precedente la chiusura del trimestre stesso. In caso contrario la
modifica dell’OPZIONE ovvero il recesso diverranno efficaci dal trimestre di riferimento
successivo.
ART. 14 - PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.

ART. 15 DOCUMENTAZIONE DA
CONSEGNARE ALLA
SOCIETÀ PER LA
LIQUIDAZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti,
indicati successivamente.
Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente è necessario consegnare
la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato.
Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione
necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta
la documentazione inviata a mezzo raccomandata.
Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata – distintamente per tipo di
richiesta effettuata – dalla seguente documentazione:
IN CASO DI RISCATTO:
- disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità;
- nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente, il certificato di
esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. In caso di riscatto in
forma programmata, il predetto certificato dovrà essere fornito con cadenza almeno annuale.
IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO:
- certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto
abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi;
- in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato a termini di legge nel
quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da
ritenersi valido;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a
riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al
pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Il decreto può essere anche
in copia autenticata.
Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la
seguente documentazione:
- copia di un valido documento d’identità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi bancari.

ART. 16 - PEGNO E
VINCOLO

L’investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta
richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la
Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita
appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l’investitore-contraente originario sulla base del
presente Contratto.
L’investitore-contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale
atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l’annotazione della costituzione del
vincolo in polizza su apposita appendice.
Qualora l’investitore-contraente abbia dato in pegno a terzi il credito derivante dal presente
Contratto ovvero abbia vincolato le somme assicurate a favore di un terzo, l’investitorecontraente non potrà richiedere l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi di cui al
precedente art. 13.1. Eventuali richieste di adesione al suddetto Servizio, inoltrate
dall’investitore-contraente, verranno respinte. Nel caso in cui l’investitore-contraente abbia già
in essere il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito
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di richiesta di costituzione in pegno ovvero di annotazione delle costituzione del vincolo in
polizza.
ART. 17 - CESSIONE

In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 c.c. l’investitore-contraente può sostituire a sé
un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta
cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha
l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione in polizza su apposita
appendice.
In base a quanto disposto dall’art. 1409 c.c. l’impresa assicurativa può opporre al terzo
cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto.
Qualora l’investitore-contraente abbia precedentemente attivato il Servizio Distribuzione
Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito della cessione.

ART. 18 - VARIAZIONI
CONTRATTUALI

Il presente Contratto potrà subire delle variazioni, e ciò nell’eventualità in cui la Società debba
adeguare le condizioni contrattuali:
a) alla disciplina fiscale applicabile al presente Contratto, alla Società o ai Fondi Interni;
b) alla normativa primaria e secondaria vigente;
c) alla modifica dei Fondi Interni secondo quanto previsto al relativo Regolamento;
d) a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all’introduzione di commissioni gravanti sui
Fondi Interni.
Al verificarsi di tali eventi la Società si impegna a darne comunicazione per iscritto
all’investitore-contraente.
L’investitore-contraente che non intendesse accettare le suddette modifiche, dovrà darne
comunicazione scritta alla Società nei 40 giorni prima della relativa entrata in vigore; in tal
caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote possedute
senza applicazione, nei casi di cui alla lettera d) e solo fino all’entrata in vigore della modifica,
di quanto previsto al precedente articolo 11.1.4. In mancanza di comunicazione da parte
dell’investitore-contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

ART. 19 - BENEFICIARI

L’investitore-contraente designa i Beneficiari caso morte nella Proposta, che possono
comunque in qualsiasi momento essere revocati mediante comunicazione scritta alla Società o
per testamento. La revoca tuttavia non può essere disposta dagli eredi successivamente alla
morte dell’investitore-contraente né dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbia
dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio. Qualora l’investitore-contraente abbia
rinunciato per scritto al potere di revoca, questa non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà
dichiarato all’investitore-contraente di voler profittare del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno e vincolo, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Si
intendono inoltre qui richiamate le disposizioni indicate al precedente articolo 2.

ART. 20 - TITOLARITÀ
DEI FONDI INTERNI

Fermo restando che i versamenti effettuati dall’investitore-contraente, al netto degli eventuali
costi sono convertiti in quote ed investiti nei Fondi Interni prescelti, resta inteso che la
titolarità dei Fondi Interni rimane di proprietà della Società.

ART. 21 - DUPLICATO
DEI DOCUMENTI
CONTRATTUALI

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di qualsiasi documento contrattuale, gli
aventi diritto possono ottenerne un duplicato.

ART. 22 - IMPOSTE

Le imposte relative al Contratto sono a carico dell’investitore-contraente o dei Beneficiari
aventi diritto.

ART. 23 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può in nessun caso essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 24 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà
all’investitore-contraente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. Quando necessario
l’arrotondamento alla seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la
terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 25 - NON
PIGNORABILITA’ E
NON
SEQUESTRABILITA’

Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono
né pignorabili né sequestrabili.

ART. 26 - FORO
COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo
dell’investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal
Contratto.
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