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GRUPPO ERGO

LA “QUALITÀ” TEDESCA PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA

L’esperienza di una del le maggiori holding assicurative tedesche e l ’at tenzione 
sempre nuova per le esigenze del mercato italiano: ecco spiegata la forza di un gruppo integrato
che offre servizi assicurativi, previdenziali e finanziari di livello europeo.

ERGO significa la ricerca continua di soluzioni innovative per rispondere in modo efficace e concre-
to alle richieste di protezione globale, oggi e domani.

ERGO significa la capacità di ascoltare e interpretare le esigenze di sicurezza di ogni singolo
Assicurato risolvendo problemi specifici con efficienza e precisione. 

Controllato da Munich Re, leader mondiale della riassicurazione, ERGO occupa, con 25 milioni di
Clienti in Europa e attività in 23 Paesi, il secondo posto nel mercato assicurativo diretto tedesco.
ERGO è presente in Italia con ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni. 

Due Compagnie che si dist inguono per l ’al to l ivel lo di af f idabil i tà, la quali tà del 
servizio e la gamma di prodotti orientati alla persona.
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E DEFINIZIONI
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A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle:
- condizioni di assicurazione;
- da quanto indicato in polizza e sulle eventuali appendici.

Le Condizioni e le tariffe delle assicurazioni sulla vita sono formulate nel rispetto delle leggi e norma-
tive vigenti.

B) DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:

SOCIETÀ: ERGO Previdenza S.p.A., impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita
con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6 aprile 1992 (G.U.
10 aprile 1992, n. 85), Codice Fiscale e N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano
03735041000, con sede in  via Pampuri 13, 20141 Milano.

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.

CONTRAENTE: chi stipula la polizza con la Società.

OPZIONE: possibilità riservata al Contraente di convertire al termine del contratto vita la prestazione
in una forma di rendita.

POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO: importo dovuto dal Contraente alla Società.

RISCATTO: facoltà concessa al Contraente di estinguere la polizza vita prima che sia trascorso il
periodo contrattuale pattuito.

RISERVA MATEMATICA: l’importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obbli-
ghi contrattuali.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE
Il capitale assicurato, rivalutato secondo quanto previsto all’articolo 16 -Clausola di rivalutazione-,
viene garantito alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data che in caso
di sua morte anteriormente. 
Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrattuale il pre-
mio annuo anticipato convenuto alla stipula. 
In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto resterà in vigore per
l'intero capitale, annualmente rivalutabile nella misura e secondo le modalità contenute nella
“Clausola di Rivalutazione”.
In alternativa è data facoltà al Contraente, ed in mancanza di questi al Beneficiario, di richiedere la
risoluzione anticipata del contratto. In questa ipotesi la Società procederà alla risoluzione anticipata,
pagando un importo pari al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza annuale che precede la
data di richiesta di risoluzione, scontato al tasso annuo del 2% per il periodo mancante alla scaden-
za contrattuale.
Quando l’Assicurato è persona diversa dal Contraente, nel caso di decesso di 
quest’ultimo, tutti i diritti ed oneri derivanti dalla polizza si intendono trasferiti all’Assicurato stesso e
la Società sarà tenuta a darne atto mediante idonea documentazione.
Quando nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso del Contraente e dell'Assicurato,
tutti i diritti derivanti dalla polizza saranno esercitabili dal Beneficiario.

Le prestazioni di cui sopra verranno corrisposte a condizione che il contratto sia al corrente con il ver-
samento dei premi mentre in caso di interruzione del versamento dei premi nel corso della durata del
differimento varrà quanto previsto al successivo articolo 10.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla
Società stessa.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA SOTTOSCRIZIONE
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra un minimo di
anni 16 e un massimo di anni 55. L’età al termine del differimento deve essere compresa tra un mini-
mo di anni 21 ed un massimo di anni 70.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELL’EFFETTO
Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente abbia ricevuto il documento originale di polizza, o
l’accettazione scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di decorrenza pattuita, sempreché sia
stato effettuato il versamento dell’importo stabilito.

ART. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA
Fino a quando il contratto non è concluso il Contraente ha facoltà di revocare la proposta,
mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A.R. a ERGO Previdenza
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S.p.A. - via Pampuri 13, 20141 Milano.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio
da questi corrisposto.

ART. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO (DIRITTO DI RIPENSAMENTO)
Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere, mediante
comunicazione scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 5., allegando a suddetta comuni-
cazione l’originale di polizza e le eventuali appendici.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto con decorrenza
dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra, quale risulta dal timbro postale
della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il
versamento da questi corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto individuate forfetaria-
mente in Euro 50,00.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita all’atto della stipula ed è pari al periodo di tempo intercorrente tra la
data di decorrenza e la data di scadenza. Per questo contratto la durata del differimento deve essere
compresa tra un minimo di anni 5 ed un massimo di anni 20. 

ART. 7 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiara-
zioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato
delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la
Società stessa si riserva:
• di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa

grave;
• di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi

dell’art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.

L’inesatta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali,
delle somme dovute.
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ART. 8 - RISCHIO DI MORTE
A) ESCLUSIONI
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener
conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato

italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni
stabilite dal competente Ministero;

• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo, e in ogni il caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo
periodo, nei primi sei mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;

• malattie che siano espressione di patologie di origine genetica;
• abuso di alcool e droghe;
• volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
• la pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri sport aerei

in genere, immersioni subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie forme, gare
automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle varie forme, ecc) salvo che siano stati
dichiarati all’atto della sottoscrizione della proposta o comunicati successivamente alla Società a
mezzo raccomandata A/R, in data antecedente all’evento, e che la Società stessa abbia comunicato
per iscritto le condizioni per l’accettazione del rischio o le eventuali limitazioni.

B) CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA
Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza
periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che
ne dovessero derivare, qualora il contratto venga assunto senza visita medica e il decesso dell’Assicurato
avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto e lo stesso Assicurato abbia versato regolar-
mente i premi dovuti, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all’am-
montare dei premi versati, al netto di accessori e imposte.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti precedenti espressamente richiamati
nel testo della polizza stessa - l’applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell’entità,
forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di conclusione, delle assicurazioni sostituite.
Tuttavia la Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione
sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il
decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo,

paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebrospinale,
polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
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leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmo-
nellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia
generalizzata, encefalite post-vaccinica;

b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto

disposto al precedente punto (a) Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovu-
to alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, salvo
quanto disposto dal successivo paragrafo C (Delimitazione del rischio per assicurazioni con visita medica
in assenza del test HIV), il capitale assicurato non sarà pagato. In luogo del capitale assicurato la Società
corrisponderà una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di accessori e imposte. Se il
decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusio-
ne del contratto,il capitale assicurato sarà comunque pagato.

C) DELIMITAZIONE DEL RISCHIO PER ASSICURAZIONI CON VISITA
MEDICA IN ASSENZA DEL TEST HIV
Qualora l’Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici neces-
sari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e il decesso
dell’Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla conclusione del contratto ed esso sia dovuto
alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il
capitale Assicurato non sarà corrisposto. Qualora il decesso, invece, dovesse verificarsi dopo sette
anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato verrà interamente corrisposto.

ART. 9 - RISCHIO INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
A) DEFINIZIONE
Se l’Assicurato, durante il periodo contrattuale ma non oltre il compimento del 65°anno di età, diviene
invalido in modo totale e permanente, secondo quanto in appresso previsto, la Società esonera il
Contraente dal pagamento dei premi, relativi alla polizza cui la presente assicurazione complementare
si riferisce, scadenti successivamente alla data di accertamento (vedi successivo art.7) dello stato di
invalidità.
Per “Invalidità Totale e Permanente” deve intendersi la perdita totale, definitiva e permanente da parte
dell’Assicurato della capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati alla Società al momento
della sottoscrizione della proposta, o nel momento in cui si verificasse una variazione professionale, che deve
essere stata comunicata alla Società in data antecedente all’evento, nonchè della capacità di svolgere ogni
lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini; qualora non pervenisse la comunicazione di una eventuale
variazione professionale, la Società farà riferimento alla professione dichiarata nella proposta. L’invalidità
totale e permanente deve essere conseguenza di ogni singola malattia organica sopravvenuta o di ogni sin-
golo infortunio sopravvenuto, indipendenti dalla volontà dell’Assicurato, intervenuti successivamente alla
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data di conclusione o di riattivazione del contratto, oggettivamente accertabili e constatabili. Si intende “per-
manente” una invalidità che dura per un periodo di almeno sei mesi consecutivi, e che dopo tale periodo
non abbia alcuna speranza di miglioramento. I postumi residuati da ogni singolo evento di malattia o infor-
tunio non possono essere cumulabili fra di loro.

B) CARENZA
Qualora lo stato di invalidità totale e permanente causato da malattia insorga nei primi 6 mesi dalla data
di decorrenza contrattuale, la presente garanzia non avrà effetto.
Il periodo di 6 mesi di cui sopra è elevato a 12 mesi per invalidità totale e permanente dovuta a
gravidanza o parto o complicazioni derivanti da questi.
Inoltre, qualora prima dell’emissione del contratto l’Assicurato scelga di non sottoporsi a test HIV,
se lo stato di invalidità totale e permanente insorge entro i primi sette anni dalla data di decorren-
za delle presenti garanzie assicurative, ed è dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa correlata, le coperture in oggetto non avranno effetto.
Nessun periodo di carenza è applicato qualora lo stato di invalidità totale e permanente sia con-
seguenza di infortunio dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili.

C) ESCLUSIONI
La Società non risponde per i casi di invalidità conseguenti:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
• a tentato suicidio;
• ad infortunio aereo comunque verificatosi, sia in volo che a terra, dipendente da attività professio-

nale aeronautica, militare o civile, dell'Assicurato;
• a cause di guerra;
• volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
• la pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri sport aerei

in genere, immersioni subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie forme, gare
automobilistiche, regate veliche, speleologia,  sport estremi nelle varie forme, ecc) salvo che siano
stati dichiarati all’atto della sottoscrizione della proposta o comunicati successivamente alla Società a
mezzo raccomandata A/R, in data antecedente all’evento, e che la Società stessa abbia comunicato
per iscritto le condizioni per l’accettazione del rischio o le eventuali limitazioni.

Inoltre, non sono assicurabili, indipendentemente dallo stato di salute rilevabile dal questionario o
dagli accertamenti sanitari, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupe-
facenti, farmaci), infezioni da HIV, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.

D) DENUNCIA DELL’INVALIDITÀ ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di malattia o infortunio, il Contraente o chi per esso deve darne avviso, corredato da certifi-
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cazione medica, con lettera raccomandata alla Società entro 60 giorni da quando, secondo parere
medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia o l’infortunio, per le loro caratteristiche e presumibili
conseguenze, possano determinare una invalidità totale e permanente. L’inadempimento di tale
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite, ai sensi del-
l’art. 1915 c.c.
L’Assicurato deve altresì sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire
alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno
visitato e curato.

E) RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ
L’invalidità permanente e totale, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro
postale della lettera raccomandata di cui al precedente articolo. In caso di riconosciuta invalidità
dell'Assicurato, questi ed il Contraente sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla
presente assicurazione complementare, hanno l’obbligo:
• di ragguagliare la Società circa il cambio del luogo di residenza dell’Assicurato;
• di fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni

caso l’intervenuta cessazione o le immutate condizioni dell'invalidità stessa;
• di consentire che la Società accerti, con medici di propria fiducia, a proprie spese, e non più di

una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.

F) ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ, CONTROVERSIE - PERIZIA
CONTRATTUALE
Entro il termine di 180 giorni dalla denuncia dell’evento invalidante, la Società si riserva di eseguire i
necessari accertamenti in merito al grado ed all’effettivo protrarsi dello stato di invalidità ed a pronun-
ciarsi sul diritto alle prestazioni per invalidità totale e permanente. Il Contraente, entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione con la quale la Società si è pronunciata sullo stato di invalidità totale e
permanente, può avanzare richiesta di “perizia contrattuale” a mezzo lettera raccomandata.
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché
sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità enunciati in precedenza, è demandata per iscritto ad un
Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il
Collegio medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza
dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. 
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio medico
sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le
parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o viola-
zione di patti contrattuali. I risultati delle perizie contrattuali devono essere raccolti in apposito verbale,
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da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono
vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve
essere attestato dai periti nel verbale definitivo.

G) PAGAMENTO DEI PREMI
Fino a quando lo stato d'invalidità non sia stato definitivamente accertato, il pagamento dei premi non
deve in alcun caso essere interrotto. In caso contrario verrà applicato quanto previsto al successivo art.
14 relativamente al mancato pagamento dei premi.
Accertata l'invalidità e la persistenza della stessa, l'importo dei premi pagati scaduti posteriormente
alla data di denuncia dell'invalidità verrà restituito al Contraente.

H) CESSAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ
E’ data facoltà alla Società nel corso della durata contrattuale di procedere a proprie spese alla veri-
fica della persistenza dello stato di invalidità.
Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato, la Società
notifica, con lettera raccomandata, sia al Contraente che all'Assicurato la revoca dall'esenzione dal
pagamento dei premi dalla data di cessazione dell'invalidità. In caso contrario verrà applicato
quanto previsto al successivo art. 14 relativamente al mancato pagamento dei premi.

I) CESSAZIONE DELLA GARANZIA
In caso di annullamento o “riduzione” della polizza, la presente assicurazione complementare si
estingue ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.

J) GARANZIE COMPLEMENTARI
Se la polizza prevede anche altre garanzie complementari, tali garanzie cessano nel momento stes-
so in cui l'Assicurato viene riconosciuto invalido al sensi delle presenti Condizioni.

ART. 10 - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI MORTE DOVUTA
AD INFORTUNIO
A) OGGETTO
L’assicurazione complementare infortuni garantisce la corresponsione al Beneficiario designato di un
capitale per il caso di decesso dell’Assicurato in conseguenza di infortunio, sempre che la morte si
verifichi entro un anno dal giorno dell’evento e per cause direttamente collegate all’infortunio stesso.

B) DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor-
porali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte dell’Assicurato.
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È considerato infortunio conseguente ad incidente stradale, quello causato dalla circolazione di vei-
coli con o senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private.

C) DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia complementare decorre dal giorno in cui entra in vigore la garanzia principale.

D) ESCLUSIONE DEL RISCHIO
La garanzia è esclusa qualora i l  decesso del l ’Assicurato sia stato provocato da:
I) inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, disintegrazioni del nucleo atomico;
II) fatti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che

abbiano movente politico o sociale ed a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
III) atti dolosi commessi dall’Assicurato, fatti salvi i casi di legittima difesa, e atti contro la propria

persona compiuti o consentiti dall’Assicurato;
IV) imprudenza o negligenza grave, partecipazione a corse, gare, scommesse e relativi allenamenti e

prove, salvo il caso che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, pesca non subacquea, tiro a
segno, tiro a volo e simili, scherma e tennis;

V) uso e guida di mezzi subacquei o di mezzi aerei salvo che l’Assicurato si trovi in qualità di pas-
seggero su un apparecchio in servizio pubblico su linee autorizzate ed esercitate da società di
traffico aereo regolare;

VI) pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri sport
aerei in genere, immersioni subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie
forme, gare automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle varie forme, ecc)
salvo che siano stati dichiarati all’atto della sottoscrizione della proposta o comunicati successi-
vamente alla Società a mezzo raccomandata A/R, in data antecedente all’evento, e che la
Società stessa abbia comunicato per iscritto le condizioni per l’accettazione del rischio o le
eventuali limitazioni. 

VII) ubriachezza o uso di stupefacenti o per effetto di operazioni chirurgiche o trattamenti non resi
necessari dall’infortunio o riguardanti la cura della persona;

VIII) malaria, carbonchio e avvelenamento comunque causato.

E) CESSAZIONE DELLA GARANZIA
La garanzia si estingue:
- quando sull’assicurazione principale cessa, per qualsivoglia motivo, la corresponsione dei premi;
- quando l’Assicurato sia colpito da epilessia, apoplessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens,

alcoolismo e/o sia dedito all’uso di stupefacenti o di allucinogeni.

F) CAPITALE ASSICURATO
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio la Società corrisponderà un importo pari al
capitale garantito, in vigore alla data dell’evento mortale.
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Qualora il decesso dell’Assicurato è dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale, come
definito alla precedente lettera B), il capitale da corrispondersi sarà di importo raddoppiato.

G) IL PREMIO
Il premio annuale è pari al 2 per mille del capitale assicurato, oltre all’imposta di legge, e sarà corrispo-
sto con le stesse modalità del premio relativo alla garanzia principale.

ART. 11 - BENEFICIARI
Il Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta designa i Beneficiari e può in qualsiasi momen-
to revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società (da inviarsi a
mezzo lettera raccomandata A.R.) o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
1. il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la

rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
2. si sia verificata la morte del Contraente;
3. verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi

avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno sul credito o vincolo richiedono l’assenso
scritto dei Beneficiari.

ART. 12 - CAPITALE ASSICURATO
Il capitale assicurato iniziale è determinato in funzione del premio iniziale pattuito, della durata con-
trattuale prescelta, dell’età, del sesso, e delle situazioni soggettive relative allo stato di salute ed alle
abitudini di vita (ad es. sport, hobby, professione ecc.) dell’Assicurato.
Tale importo, qualora il contratto sia stato concluso senza visita medica, non potrà essere superiore a
€ 180.500,00, anche derivante da una pluralità di rapporti assicurativi gestiti dalla Società.

ART. 13 - VERSAMENTI DEL PREMIO
Le prestazioni si acquisiscono mediante l’effettuazione di una successione di versamenti annui antici-
pati il cui ammontare iniziale è stabilito al momento della sottoscrizione della proposta di assicura-
zione e non potrà in ogni caso essere inferiore a € 600,00. 
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla
Società.
Il versamento dovrà essere effettuato presso la sede della Società o presso la sede dell'Agenzia cui è
assegnata la polizza. La Società si riserva la facoltà di introdurre modalità di pagamento alternative
dandone avviso al Contraente. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente
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non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei
premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. E' ammessa una dilazione di 30 giorni senza
oneri di interessi.
Il premio può essere corrisposto anche in rate subannuali (frazionamento semestrale o trimestrale). In
tali casi la maggiorazione di costo è pari ad un minimo del 3% per rate semestrali e ad un massimo
del 4,5% per rate trimestrali, la richiesta dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A/R alla
Società almeno 90 giorni prima della ricorrenza annuale della polizza.

ART. 14 - INTERRUZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI
(RISOLUZIONE - RIDUZIONE)
In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno tre annualità
di premio, qualora la durata del differimento contrattuale non sia inferiore a 5 anni, od almeno due
annualità di premio, qualora la durata del differimento del contratto sia inferiore a 5 anni, l'assicu-
razione resta in vigore, libera da ulteriori premi per una prestazione ridotta successivamente defini-
ta, pagabile alla scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato a tale data.
Nel caso in cui il mancato pagamento del premio intervenga senza che sia maturato il diritto alla
prestazione ridotta, come sopra descritto, i premi versati restano acquisiti alla Società.
La prestazione ridotta si determina moltiplicando la prestazione, quale risulta rivalutata all'anniver-
sario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il
numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei
premi annui pattuiti e scontando il risultato così ottenuto per il periodo di tempo che intercorre tra la
data di sospensione del pagamento dei premi e la scadenza del contratto.
Il tasso di interesse, ai fini dello sconto, è del 2%, qualora siano state corrisposte almeno 5 annualità
di premio e del 2,75%, qualora il numero delle annualità di premio sia inferiore a 5.
Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, la prestazione ridotta verrà
rivalutata nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione, ad  ogni anniversario
della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del
pagamento dei premi. 
Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, la prestazione ridotta
verrà rivalutata nella misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione, a partire dal
quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

ART. 15 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI
(RIATTIVAZIONE)
Entro dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il Contraente ha diritto
alla riattivazione del contratto.
La riattivazione è condizionata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calco-
lati sulla base del tasso annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa
data di scadenza e quella di riattivazione.
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Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso che si ottiene sommando tre punti alla misura per-
centuale della rivalutazione applicata alla polizza (a norma della Clausola di Rivalutazione), all'ini-
zio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale
di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei
termini di cui ai precedenti commi, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si
sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.
Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la riattivazione può
avvenire, esclusivamente dietro richiesta scritta da parte del Contraente ed accettazione nella stessa
forma da parte della Società, che può a tal fine richiedere apposita documentazione sanitaria.
In ogni caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno di versa-
mento dell’intero importo dovuto.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società
riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso
indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo “ERGO
PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniversario della
data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo loro da attribuire alla polizza.
Il rendimento lordo della gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è quello
realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade
l’anniversario considerato.
Tale valore si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 5 del regolamento della gestione
speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, per l’aliquota di partecipazione fissata di
anno in anno. L’aliquota non risulterà comunque inferiore all’80%.
Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato
in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto
verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,80%.
Qualora tale valore risulti negativo, il rendimento da attribuire sarà uguale a zero.
Il rendimento netto attribuito al contratto è pari al rendimento lordo, come precedentemente determi-
nato.
La misura e le modalità di rivalutazione della rendita, in caso di esercizio della relativa opzione a scadenza,
verranno determinate all’atto della conversione del capitale in rendita.

B) MODALITÀ DELLA RIVALUTAZIONE
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Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalu-
tato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale
epoca. Tale aumento viene determinato in funzione della misura di rivalutazione fissata a norma del
punto A), entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario suddetto.
Da tale anniversario il capitale assicurato verrà rivalutato nella stessa misura. Ne consegue in parti-
colare che ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in vigore, comprensive di quelle deri-
vanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati al Contraente in coincidenza dei singoli
anniversari della data di decorrenza del contratto.
Tali aumenti di capitale si applicano anche ai contratti con prestazione ridotta, purchè siano trascorsi
almeno 5 anni dalla data di decorrenza della polizza.

C) RIVALUTAZIONE DEL PREMIO
A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al prece-
dente punto B), determinato in base all'età ed alla durata del differimento contrattuale fissate alla
decorrenza, verrà aumentato nella stessa misura di rivalutazione della prestazione assicurata di cui
al punto A).

D) LIMITAZIONE O RIFIUTO DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO
Il Contraente ha facoltà ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, e con preavviso scritto
di almeno tre mesi di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella
fissata al precedente punto A) oppure che non venga effettuata.
La limitazione od il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare
successive rivalutazioni in misura completa o limitata.
Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in sca-
denza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell’anno pre-
cedente verrà rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio.
Se, peraltro, l’anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza del con-
tratto verrà riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla
somma dei seguenti due importi:
• un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito,

per la differenza fra la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) e quella limitata di rivalutazione
del premio e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza
del contratto ed il numero degli anni di durata contrattuale;

• un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente dimi-
nuito del capitale iniziale riproporzionato per la differenza fra la misura annua di rivalutazione di cui al
punto A) e quella limitata di rivalutazione del premio.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il
rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario
considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.
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Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad
un anniversario della data di decorrenza del contratto che cada dopo almeno cinque anni da tale decor-
renza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:
• un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato come sopra definito, per la misura

annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A), e riducendo il prodotto nel rapporto tra il numero
degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;

• un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale pre-
cedente ed il capitale iniziale riproporzionato, per la misura della rivalutazione di cui al punto A).

Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un
anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, non verrà effettuata alcuna rivaluta-
zione del capitale assicurato.

ART. 17 - RISCATTO
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del contratto non sia infe-
riore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora la durata del contratto sia inferio-
re a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile. Il valore di riscatto si
ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del
riscatto e quella di scadenza del contratto.
Il tasso annuo di interesse è pari allo 0,75% qualunque sia l’antidurata trascorsa.
In caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è data facoltà al Contraente, ed
in mancanza di questi al Beneficiario, di richiedere la risoluzione anticipata del contratto. In questa
ipotesi la Società procederà alla risoluzione anticipata, pagando un importo pari al capitale assicu-
rato, rivalutato alla ricorrenza annuale che precede la data di richiesta di risoluzione, scontato al
tasso annuo del 2% per il periodo mancante alla scadenza contrattuale.

ART. 18 - PRESTITI
Il Contraente, sui contratti al corrente con il pagamento dei premi e per i quali sia maturato il diritto
al riscatto, può richiedere di ottenere prestiti alle condizioni indicate dalla Società all’atto della con-
cessione, per un importo comunque non superiore al 75% del valore netto di riscatto. 

ART. 19 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le
somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta
del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o
vincolo, le operazioni di riscatto, di risoluzione anticipata e di prestito richiedono l'assenso scritto del credi-
tore o vincolatario.

ART. 20 - OPZIONI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE
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Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, la prestazione pagabile in
caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertita in una delle seguenti
forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato o in alternativa

del Beneficiario designato alla data di esercizio dell’opzione;
oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e,
successivamente, finché l'Assicurato sarà in vita;

oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona

designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita erogabile verrà determinato in base all’età ed al sesso della testa rever-
sionaria.
La misura e le modalità di rivalutazione della rendita, in caso di esercizio della relativa opzione a scadenza,
verranno determinate all’atto della conversione del capitale in rendita.

I coefficienti per la conversione della prestazione in rendita nelle sue diverse forme saranno quelli in
vigore al momento dell’esercizio del diritto di opzione e saranno comunicati a richiesta del
Contraente.

ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domici-
lio della stessa o del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte
degli aventi diritto.
I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, da inviarsi alla Società (per lettera raccomandata),
completa di tutta la documentazione richiesta.

In caso di richiesta di liquidazione per scadenza i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3) modello EP 002;
4) coordinate bancarie (IBAN Nazionale) per le operazioni di accredito;
5) per la liquidazione delle rendite, in casi di pagamento a mezzo bonifico bancario o assegno cir-

colare, la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto, a mezzo raccomandata A.R., almeno
cinque giorni prima della data di pagamento di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di
esistenza in vita dell’Assicurato.

In caso di richiesta di liquidazione per riscatto i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3) modello EP 002;
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4) coordinate bancarie (IBAN Nazionale) per le operazioni di accredito.

In caso di richiesta di concessione di prestito i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) fotocopia fronte e retro della carta di identità o altro valido documento;
3) modello EP 002;
4) coordinate bancarie (IBAN Nazionale) per le operazioni di accredito.

In caso di richiesta di liquidazione per Sinistro - Denuncia di Morte i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza ed eventuali appendici;
2) certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita;
3) modello EP 009 (legge 675/96) sottoscritto da tutti i Beneficiari;
4) modello EP 002;
5) atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della Legge n.

15 del 04.01.1968, dalla quale risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e
nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto intestato,
copia del testamento);

6) coordinate bancarie (IBAN Nazionale) per le operazioni di accredito;
7) nel caso in cui tra i Beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o incapaci verrà

richiesta (determinato correttamente il capitale da liquidare, ed in particolare la quota dello stes-
so spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si
autorizza la riscossione della quota destinata ai Beneficiari minorenni o incapaci.

Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società occorrono:
• relazione del medico curante da redigersi sul modello EP 004;
• cartella clinica riportante la data di insorgenza della patologia che ha determinato il decesso;
• referto autoptico.

Se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell’Autorità

competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché estratto del regi-

stro degli atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi di reato per la quale sia stato richiesto il rin-
vio a giudizio.

In caso di richiesta di riconoscimento dell’esonero dal pagamento dei premi per invalidità totale e
permanente - Denuncia di invalidità:
• certificato del medico curante che riporti in modo particolareggiato la descrizione delle cause che

hanno prodotto l’invalidità.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l’ul-
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teriore documentazione necessaria a verificare persistenza dell’obbligo di pagamento e ad indivi-
duare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la somma dovuta viene liquidata agli aventi diritto entro 30
giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purchè a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione
necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta docu-
mentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore
degli aventi diritto.

ART. 22 - SMARRIMENTO DELL’ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI POLIZZA
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale del documento di polizza, gli aventi diritto
devono darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e
possono ottenerne un duplicato a proprie spese.

ART. 23 - TASSE ED IMPOSTE
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamente competente l'autorità
giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.
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REGOLAMENTO DEL FONDO

ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO

23

ART. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività
della Società, che viene contraddistinta con il nome Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECO-
LO”.

ART. 2
Nel Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” confluiranno le attività relative alle forme di
assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non infe-
riore alle corrispondenti riserve matematiche.
La gestione Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” 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 disposizioni. 
A norma dell’Art. 29 comma 1 della D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società potrà investire
fino al 10% degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azioni e altri valori negoziabili equi-
parabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di
una stessa impresa, sempre che il valore dell’investimento non superi il 20 per cento del capitale
sociale della Società emittente.
L’alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15 del mese di
calendario. 

ART. 3
La Gestione del Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è annualmente sottoposta a certifi-
cazione da parte di una Società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la corrispondenza del Fondo al pre-
sente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento
annuo del Fondo descritto al successivo art. 4 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte
degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4
Il rendimento annuo del Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, per l’esercizio relativo alla
certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’eserci-
zio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed acquisito.
Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della con-
sistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra atti-
vità del Fondo, determinata in base al costo.
La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel
Fondo.

23



24

ART. 5 
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione Fondo “ERGO PREVI-
DENZA NUOVO SECOLO”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente prece-
denti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore medio degli investimenti della gestio-
ne Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”.

ART. 6 
Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’eser-
cizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, 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 corri-
spondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valo-
re di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

ART. 7 
La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessa-
rie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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DEFINIZIONI
MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

RICOVERO: la degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.

ISTITUTO DI CURA: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza
ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.

LUNGA DEGENZA: i ricoveri per i casi in cui le condizioni fisiche dell'Assicurato sono tali che una
guarigione non può più essere raggiunta con trattamenti medici a domicilio e la permanenza in
Istituto di Cura è resa necessaria da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimen-
to.

ART.1 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisce durante lo svolgimento dell’attività pro-
fessionale ed extra-professionale, salvo quanto riportato successivamente.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor-
porali obiettivamente constatabili.
Inoltre, sono considerati infortuni e quindi compresi in garanzia:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzi muscolari.
Sono inoltre compresi gli infortuni derivanti da:
g) stato di malore o incoscienza;
h) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
i) tumulti popolari, sommosse o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso

parte attiva;
l) guida od uso di veicoli o di natanti anche a motore, compresa la partecipazione a gare di rego-

larità pura;
m) pratica di sport in genere anche con partecipazione a gare e relative prove, purché svolta a

carattere ricreativo, compresi i seguenti: ippica, calcio, ciclismo, subacquei anche con uso di
autorespiratori, rugby, football americano, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme;

n) le conseguenze di sforzi muscolari aventi carattere traumatico e le ernie addominali traumatiche,
con l’intesa che:
• la copertura assicurativa per le ernie ha effetto dalla data di entrata in vigore del contratto

sempre che da documentazione medica risulti che l’Assicurato non è portatore di tali infermità.
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In mancanza di detta documentazione la garanzia sarà invece operante dopo un periodo di
aspettativa di 180 gg.;

• qualora l’ernia risulti operabile non verrà corrisposta alcuna indennità;
• qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corri-

sposta una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità per-
manente;

• qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimes-
sa al collegio medico di cui al successivo art. 8;

o) partecipazione a viaggi turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero su velivoli o
elicotteri, esclusi deltaplani ed ultraleggeri - da chiunque gestiti, tranne che:
• da aeroclubs;
• da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da quelli di trasporto pubblico

di passeggeri.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale
a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Agli effetti della presente garanzia si conviene che il complessivo procapite delle somme assicurate
con il presente contratto o con eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri in suo
favore, per il rischio volo, in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà rispettivamente
superare, quale cumulo, l’importo di:
€ 258.228,45
e complessivamente per aeromobile:
€ 1.032.913,80
per il caso di invalidità permanente.
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti, in caso di sinistro, saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzio-
nale sulle singole assicurazioni.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER L’INVALIDITÀ PERMANENTE DA
INFORTUNIO
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche suc-
cessivamente alla scadenza dell’assicurazione - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e comporta un
grado di invalidità non inferiore al 5% dell’invalidità totale.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali
previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l'industria” allegata
al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro (Legge 30 giugno 1965 n.
1124 e successive modificazioni intervenute alla data di stipula della presente polizza) con rinuncia,
da parte della Società, all’applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di
infortunio.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’ar-
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to superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali riportate nella
Tabella sopra menzionata vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito
con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica
lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale anatomica funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percen-
tuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione con il massi-
mo del 100%.

INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA
INFORTUNIO
Nei casi di invalidità permanente indennizzabili, l’indennizzo da corrispondere è pari:
1. all’intera somma assicurata, qualora l'invalidità permanente riconosciuta sia di grado pari o

superiore al 50% della totale;
2. alla somma assicurata ridotta in proporzione al grado di invalidità accertato diminuito di cinque

punti percentuali, per invalidità inferiori al 50% della totale.

LIMITAZIONE PER INVALIDITÀ PREESISTENTI
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito
una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le per-
centuali di cui alla “Tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l'industria”
allegata al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro (Legge 30 giugno
1965 n. 1124 e successive modificazioni) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.

ESCLUSIONI
Non sono indennizzabili i danni:
a) verificatisi in connessione con atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o pro-

vocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (quali ad esempio: fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);

c) verificatisi in occasione di atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d) derivanti da movimenti tellurici, da eruzioni vulcaniche o da inondazioni;
e) derivanti dall’uso e guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura o

nelle relative prove;

28



29

f) derivanti dalla guida di veicoli o natanti nel caso in cui l’Assicurato sia privo della relativa abili-
tazione (quando la legge ne faccia specifica prescrizione) ovvero – in ogni altro caso – sia sprov-
visto dei requisiti obiettivamente necessari alla guida;

g) derivanti dalla guida od uso di aeromobili, salvo quanto previsto dall’art. 1 al punto “Oggetto
dell’Assicurazione” lett. o);

h) conseguenti agli infarti ed alle ernie, salvo quanto previsto dall’art. 1 al punto “Oggetto
dell’Assicurazione” lett. n);

i) derivanti dall’esercizio o pratica di:
• paracadutismo o sports aerei in genere;
• sport ed attività acrobatiche, ivi compreso sci acrobatico o salto dal trampolino con sci o idro-

sci;
• speleologia;
• bob o guidoslitta;
• pugilato;
• scalata di roccia od accesso ai ghiacciai;

j) sofferti in stato di ubriachezza o che siano conseguenti ad abuso di psicofarmaci o all’uso di stu-
pefacenti o allucinogeni.

La garanzia non vale inoltre per:
• le conseguenze di operazioni chirurgiche;
• gli accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

SOMMA ASSICURATA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA
INFORTUNIO
La somma assicurata per invalidità permanente totale da infortunio è di € 41.316,55 .

IL PREMIO
A fronte della prestazione per invalidità permanente da infortunio è corrisposto un premio annuo, al
netto di imposte, di € 23,24.
Non sono previste spese per l’acquisizione e la gestione del contratto.

ART. 2 - DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO O
MALATTIA
OGGETTO DELL‘ASSICURAZIONE
La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura pubblico o privato reso necessario da infortunio o
malattia, corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera di € 41,32 per la durata massima di
giorni 300 per ogni anno assicurativo, a partire dall’ottavo giorno successivo al ricovero ed escluso
il giorno della dimissione.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata e su presentazione della cartella clinica completa di
ogni documentazione e di attestato di degenza (in originale) rilasciato dall’Istituto di cura dove risulti
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indicato il motivo e la durata del ricovero.
I documenti prodotti dall’Assicurato rimangono acquisiti alla Società.

IL PREMIO
A fronte della prestazione per diaria da ricovero è corrisposto un premio annuo, netto di imposte, di
€ 23,24. Non sono previste spese per l’acquisizione e la gestione del contratto.

DECORRENZA DELLE GARANZIE
La garanzia ha effetto:
• per le prestazioni conseguenti ad infortunio, dalle ore 24 del giorno di decorrenza della garanzia

principale;
• per le prestazioni relative alle malattie, dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di decor-

renza della garanzia principale;
• per le prestazioni relative a situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipula del contratto,

nonché per il parto, dalle ore 24 del 300° giorno successivo a quello di decorrenza della garan-
zia principale.

Per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è ope-
rante - con il termine di carenza di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un
momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione. Qualora la presente polizza sia stata
emessa in sostituzione o in ripresa alla scadenza annuale senza soluzione di continuità di altra
polizza, riguardante lo stesso Assicurato ed identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra
operano:
- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni e le

somme da quest'ultima previste;
- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori

somme e alle diverse prestazioni da esse previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno
stesso contratto.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i ricoveri determinati da:
a) conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipula

del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave;
b) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula della polizza;
c) gli stati patologici correlati alla infezione da HIV;
d) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
e) infortuni esclusi nel precedente art. 1;
f) intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, ad uso di stupefacenti o

allucinogeni;
g) aborto non terapeutico;
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h) prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia rico-
struttiva resi necessari da infortunio);

i) cure dentarie, paradontopatie ed applicazioni di protesi dentarie non rese necessarie da infortu-
nio;

l) la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
m) ricoveri dovuti alla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per 

effettuare gli elementari atti della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza;
n) i ricoveri in case di riposo ancorchè qualificati Istituti di Cura;
o) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o

provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

p) conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del
contratto, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data di variazione, e non a quella di
stipula del contratto.

ART. 3 - LIMITAZIONE AI SOLI RISCHI EXTRA-PROFESSIONALI
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività di seguito elencate, l’assicurazione è limitata
agli infortuni che lo stesso dovesse subire nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia
carattere professionale:
• appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia), ai Vigili del Fuoco, alla

Protezione Civile per i rischi speciali;
• fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d’artificio od esplosivi in genere;
• operatori nel campo dell’energia nucleare;
• artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori, inservienti ed attrezzisti operanti in

strutture di spettacolo mobili e simili);
• collaudatori di auto e motoveicoli;
• manipolatori di sostanze corrosive, infiammabili o tossiche;
• addetti a zoo, luna-park e simili;
• guide alpine;
• addetti alla estrazione in cave o miniere nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie,

grattacieli e simili;
• palombari;
• boscaioli, taglialegna, tagliapietre;
• scaricatori di porto;
• addetti a stazioni di monta equina e taurina;
• addetti alla manutenzione di impianti per funivie, seggiovie, funicolari e simili;
• addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree.

ART. 4 - SERVIZIO MILITARE
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L’assicurazione esplica i propri effetti anche nel compimento delle mansioni attinenti al servizio mili-
tare di leva in tempo di pace e durante il servizio sostitutivo dello stesso.

ART. 5 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il mondo intero.

ART. 6 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le
compete al sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 7 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne ha
avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai
sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e località dell’evento e sarà corredata da
certificato medico. Il decorso delle lesioni sarà documentato da ulteriori certificati medici.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.
L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che la stessa ritenesse neces-
sari a proprio insindacabile giudizio.

ART. 8 - CONTROVERSIE - PERIZIA CONTRATTUALE
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla durata del ricovero nonché
sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti precedentemente sono demandate per iscritto ad
un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio risiede nel Comune sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza
dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'in-
validità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.
In quest’ultimo caso, il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi
di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle perizie contrattuali devono
essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO
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Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato
in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24
del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La presente garanzia cessa di produrre effetti nei casi di risoluzione della garanzia base vita e in
caso di premorienza o di invalidità totale e permanente dell'Assicurato.

ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.

ART. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare preventivamente alla Società
l’eventuale esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per gli stessi rischi previsti dalla
presente polizza, fermo l’obbligo, invece, di darne comunicazione in caso di sinistro. L’omissione
dolosa della predetta comunicazione comporta la decadenza del diritto all'indennizzo.

ART. 13 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Costituisce causa di cessazione di assicurazione la sopravvenienza in corso di contratto delle
seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoidi.
Nei casi previsti, la Società avrà il solo obbligo di restituire il premio percepito per l’annualità in
corso al momento della sopravvenienza.

ART. 14 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 15 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamente compe-
tente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
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Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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DEFINIZIONI
SOCIETÀ: ERGO Previdenza S.p.A..

CONTRAENTE: chi stipula la polizza con la Società.

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulata la polizza.

BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.

PREMIO: l’importo dovuto dal Contraente alla Società.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obbli-
ghi contrattuali.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.

ART. 1 - OGGETTO
Il presente contratto di assicurazione garantisce ai Beneficiari designati la corresponsione di un capi-
tale in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale. In caso di sopravvivenza
dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi acquisiti
dalla Società. Questa assicurazione prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute
dell’Assicurato mediante visita medica.
A fronte della prestazione garantita il Contraente si obbliga a versare, secondo le modalità successi-
vamente previste, un premio annuo, sempre che l’Assicurato sia in vita. 
Ogni cambiamento dell’attività professionale deve essere comunicato alla Società.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEGLI
EFFETTI
Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente abbia ricevuto l’accettazione scritta della
Società o il documento originale di polizza e produce i propri effetti dalla data di decorrenza pattui-
ta e sempre che sia stato effettuato il versamento relativo alla prima annualità.
La decorrenza del contratto coinciderà con la decorrenza delle garanzie previste per la polizza prin-
cipale a cui la presente è collegata.
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ART. 3 - REVOCA DELLA PROPOSTA
Fino a quando il contratto non è concluso il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta,
mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A.R. a ERGO Previdenza S.p.A. -
Via Pampuri 13 - 20141 Milano. In tal caso, la Società rimborserà entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta il premio eventualmente corrisposto.

ART. 4 - RECESSO DAL CONTRATTO (DIRITTO DI RIPENSAMENTO)
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso,
mediante comunicazione secondo le modalità di cui all’art. 3 precedente. 
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto con decorrenza
dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra, quale risulta dal timbro postale
della relativa raccomandata.
La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il
premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell’importo forfettario di € 25,82 comprensiva
di imposte e costi di emissione del contratto.

ART. 5 - IL PREMIO
Il premio annuale fissato in € 77,47 costante per tutta la durata contrattuale.

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra un minimo di
anni 16 e un massimo di anni 55. 

ART. 7 - DURATA
La durata del contratto è stabilita all’atto della stipula ed è pari al periodo di tempo intercorrente tra
la data di decorrenza e la data di scadenza. Il presente contratto ha una durata equivalente a quella
prevista per la garanzia base vita.

ART. 8 - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiara-
zioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato
delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la
Società stessa si riserva:
• di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa

grave;
• di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi

dell’art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
L’inesatta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali,
delle somme dovute.
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ART. 9 - CAPITALE ASSICURATO
In caso di decesso dell’Assicurato la Società corrisponderà il capitale, costante per tutta la durata
contrattuale, determinato in relazione all’età, al sesso dell’Assicurato ed alla durata contrattuale.
Nella determinazione del capitale assicurato potranno influire situazioni soggettive  relative allo stato
di salute ed alle abitudini di vita (ad es. sport, hobby, professione ecc.) dell’Assicurato.
Tale importo, qualora il contratto sia stato concluso senza visita medica, non potrà essere superiore a
€ 180.500,00, anche derivante da una pluralità di rapporti assicurativi gestiti dalla Società.

ART. 10 - RISCHIO MORTE
Non rileva, ai fini della garanzia, il luogo dove avviene il decesso.

A) ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo

Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condi-
zioni previste dal competente Ministero;

• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilo-
ta non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione e, trascorso tale
periodo, nei primi sei mesi dall’eventuale riattivazione.

• la pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo, deltaplano, parapendio o altri sport aerei
in genere, immersioni subacquee con o senza autorespiratore, alpinismo nelle sue varie forme, gare
automobilistiche, regate veliche, speleologia, sport estremi nelle varie forme, ecc) salvo che siano stati
dichiarati all’atto della sottoscrizione della proposta o comunicati successivamente alla Società a mezzo
raccomandata A/R, in data antecedente all’evento, e che la Società stessa abbia comunicato per iscritto
le condizioni per l’accettazione del rischio o le eventuali limitazioni;

• malattie che siano espressione di patologie di origine genetica;
• abuso di alcool e droga;
• volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

B) CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA
Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa
senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli even-
tuali oneri che ne dovessero derivare, qualora il contratto venga assunto senza visita medica e il
decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto e lo stesso
abbia versato regolarmente i premi dovuti, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicura-
to - una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di accessori ed eventuali imposte.
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Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti precedenti - espressamente
richiamati nel testo della polizza stessa - l’applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo
conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di conclusione, delle assicu-
razioni sostituite.
Tuttavia la Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione
sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il
decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza:

tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cere-
brospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico,
epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, feb-
bre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste,
rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo

quanto disposto al precedente punto A - Esclusioni l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiamo come
conseguenza la morte.

Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia
dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa col-
legata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificar-
si, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato sarà
comunque pagato.

C) DELIMITAZIONE DEL RISCHIO PER ASSICURAZIONE CON VISITA
MEDICA IN ASSENZA DEL TEST HIV
Qualora l’Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici neces-
sari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e il decesso
dell’Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla conclusione del contratto ed esso sia dovuto
alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il
capitale assicurato non sarà corrisposto.
Qualora il decesso, invece, dovesse verificarsi dopo sette anni dalla conclusione del contratto il capi-
tale assicurato verrà interamente corrisposto.

ART. 11 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio successiva a quella di primo anno, trascorsi
trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurati-
va per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale, alle condizioni previste dal successivo art. 12, il
Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società.
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ART. 12 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO - RIATTIVAZIONE
Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il
Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli
interessi legali. Entro l’ulteriore termine di 6 mesi, sempre decorrente dalla prima rata rimasta insolu-
ta, è consentita la riattivazione sempre che:
1) il Contraente ne faccia espressa richiesta;
2) la Società accetti.
La Società può subordinare detta accettazione all’esito di nuovi accertamenti sanitari che ritenga
eventualmente opportuno richiedere. Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia avvenuta la riatti-
vazione, o in caso di sua mancata accettazione da parte della Società, quando consentitagli, il con-
tratto è risolto e i premi pagati rimangono acquisiti alla Società.

ART. 13 - BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modifi-
care tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente,

la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di

volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, prestito pegno sul credito o vincolo delle somme assicurate
richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per
iscritto alla Società (da inviarsi a mezzo lettera raccomandata  A.R.) o fatte per testamento.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati a mezzo bonifico
bancario, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.
I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, da inviarsi alla Società - per lettera raccomandata -,
completa di tutta la documentazione richiesta.

In caso di richiesta di liquidazione per Sinistro - Denuncia di Morte i documenti richiesti sono:
1) originale della polizza;
2) certificato di morte sul quale sia indicata anche la data di nascita;
3) modello EP 009 (legge 675/96) sottoscritto da tutti i Beneficiari;
4) modello EP 002;
5) atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della Legge n.

15 del 04.01.1968, dalla quale risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e
nella quale siano indicati gli eredi legittimi (nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto intestato,
copia del testamento);
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6) coordinate bancarie (IBAN Nazionale) per le operazioni di accredito;
7) nel caso in cui tra i Beneficiari del contratto fossero presenti soggetti minorenni o incapaci verrà

richiesta (determinato correttamente il capitale da liquidare, ed in particolare la quota dello stes-
so spettante a predetti soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si
autorizza la riscossione della quota destinata ai Beneficiari minorenni o incapaci.

Se il decesso è conseguente a malattia, alla Società occorrono:
• relazione del medico curante da redigersi sul modello EP 004;
• cartella clinica riportante la data di insorgenza della patologia che ha determinato il decesso;
• referto autoptico.

Se il decesso è avvenuto per infortunio od incidente stradale, occorrono:
• copia del referto autoptico e dell’esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte

dell’Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
• verbale dell’Autorità giudiziaria che ha rilevato la dinamica del sinistro, nonché estratto del regi-

stro degli atti penali recante l’indicazione dell’ipotesi di reato per la quale sia stato richiesto il rin-
vio a giudizio.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l’ul-
teriore documentazione necessaria a verificare la persistenza dell’obbligo di pagamento e ad indivi-
duare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la somma dovuta viene liquidata agli aventi
diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purchè a tale data sia stata ricevuta
tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene liquidata entro 30
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire
dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

ART. 15 - COSTITUZIONE IN PEGNO E VINCOLO SUI CREDITI
DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto (art. 1406 c.c.), così come può darlo in pegno o comun-
que vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito
di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su
appendice. 

ART. 16 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamente compe-
tente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.
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