
NOTA INFORMATIVA

TARIFFE 7047 - 1007
UTILIZZABILE SOLO PER

OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE



PREMESSA
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per 
sottoscrivere l’assicurazione prescelta, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
L’informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da
specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall’Unione 
Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell’ordinamento italiano
con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1) DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO
ERGO Previdenza S.p.A. ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Pampuri 13 - 20141 Milano ed è una Compa-
gnia di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana S.p.A., controllata tramite la Holding ERGO Italia S.p.A. da
ERGO Versicherungsgruppe AG.
ERGO Previdenza S.p.A. (in seguito denominata la “Società”) è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con
decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6 aprile1992 (G.U. 10 aprile 1992, n. 85)
CF e N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155.

2) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ:
Telefono +39 0257441 - Fax +39 0257309953
C/C postale N. 29097201
SERVIZIO CLIENTI: Telefono 199.157.157 - Fax +39 0257442360
E-mail: comunicazioni@ergoitalia.it

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B.1 - DEFINIZIONE DI CIASCUNA GARANZIA E OPZIONE
Il presente contratto è denominato “Assicurazione a termine fisso con rivalutazione annua del capitale e del premio”.
Il contratto prevede le seguenti garanzie (principale, complementari ed integrativa facoltativa):
1. il pagamento alla scadenza del contratto del capitale assicurato rivalutato, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale

data che in caso di premorienza. Nel caso in cui la polizza sia stata emessa senza visita medica la prestazione con-
trattualmente prevista per il caso di morte è limitata per un periodo di 6 mesi come disciplinato dalle “condizioni di
carenza per assicurazioni senza visita medica”. Qualora l’Assicurato, pur avendo prodotto il documento di visita me-
dica necessario all’esclusione del periodo di carenza, non abbia allegato gli esami clinici necessari per l’accerta-
mento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, rimane convenuto che se il decesso dell'Assicurato
avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato;

2. l’esonero dal pagamento dei premi dovuti alle successive scadenze, qualora l’Assicurato sia colpito, non oltre il ses-
santacinquesimo anno di età, da invalidità totale e permanente, fermo restando l’operatività della garanzia princi-
pale. 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 me-
si per invalidità totale e permanente dovuta a gravidanza, parto o complicazioni derivanti da questi. Inoltre, qualo-
ra 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 decorrenza delle presenti garanzie assicurative, ed è do-
vuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa correlata, le coperture
in oggetto non avranno effetto, per quanto attiene la definizione di “invalidità totale e permanente” fare riferimento
alle condizioni contrattuali. Nessun periodo di carenza è applicato qualora lo stato di invalidità totale e permanen-
te sia conseguenza di infortunio;
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3. nella corresponsione di un importo pari al capitale in vigore alla data dell’evento mortale, in caso di morte per infortunio,
raddoppiato in caso di morte a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale. Per quanto attiene la definizione
specifica di “infortunio” ed “incidente stradale” fare riferimento alle condizioni contrattuali;

4. il riconoscimento di un indennizzo per invalidità permanente da infortunio di grado non inferiore al 5% dell’invali-
dità totale; 

5. il riconoscimento di una diaria da ricovero a seguito di infortunio o malattia. 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 decorrenza della ga-

ranzia 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 garanzia. Per l’aborto terapeutico e per le
malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - 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’ulti-
ma previste;

- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle di-
verse prestazioni da esse previste.

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
6. la facoltà per il Contraente, mediante comunicazione scritta da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, 

di convertire la prestazione pagabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale epoca, in una delle seguenti   forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato;

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, re-
versibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita erogabile verrà determinato in base all’età ed al sesso della testa reversionaria.

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 nelle diverse forme di rendita saranno quelli in vigore al momento
dell’esercizio del diritto di opzione e verranno comunicati a richiesta del Contraente.
É inoltre possibile sottoscrivere la garanzia integrativa vita (facoltativa).
Tale polizza prevede la corresponsione di un capitale costante in caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata
contrattuale. Nel caso in cui la polizza sia stata emessa senza visita medica la prestazione contrattualmente prevista
per il caso di morte è limitata per un periodo di 6 mesi come disciplinato dalle “condizioni di carenza per assicura-
zioni senza visita medica”. Qualora l'Assicurato, pur avendo prodotto il documento di visita medica necessario all’e-
sclusione del periodo di carenza, non abbia allegato gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale sta-
to di malattia da HIV o di sieropositività, rimane convenuto che se il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi set-
te anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero
ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

B.2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha 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 versa-
mento dell’importo stabilito.
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B.3 - DURATA DEL CONTRATTO (DURATA DEL DIFFERIMENTO)
La durata del differimento del contratto è stabilita all’atto della stipula dello stesso ed è pari al periodo di tempo inter-
corrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza. Per questo contratto la durata del differimento può essere
compresa tra anni 5 ed anni 20.
La scelta della durata del differimento deve essere effettuata dal Contraente tenendo in considerazione l’epoca in cui
desidera avere la disponibilità del capitale o della rendita di opzione.
Per questo tipo di contratto sono previsti i seguenti limiti di età dell’Assicurando:
• all’entrata in assicurazione: al momento della sottoscrizione del contratto deve essere compresa tra i 16 ed i 55 anni;
• al termine del differimento deve essere compresa tra un minimo di anni 21 e un massimo di anni 70.

B.4 - MODALITÀ E DURATA DEL VERSAMENTO DEI PREMI
A fronte delle garanzie prestate dal contratto è dovuto un premio annuo anticipato, di importo rivalutabile, per tutta la
durata del differimento ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato. 
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 po-
lizza e mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. 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 non può, in alcun caso, opporre l’eventuale man-
cato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una di-
lazione di 30 giorni senza oneri di interessi.

B.5 - INFORMAZIONE SUI PREMI
Ogni anno è possibile limitare o rifiutare la rivalutazione del premio, riducendosi però, in tal caso, la rivalutazione del
capitale assicurato e quindi la protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria.
Per esercitare tale facoltà il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società rispettando i termini di preav-
viso e le modalità previsti dal contratto.
Salvo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali, il premio dovuto non può essere modificato dalla Società nel cor-
so della durata del differimento del contratto.
Il premio annuo è complessivamente così composto:
• premio netto dell’assicurazione, determinato per ciascun Assicurato in base a statistiche sulla durata della vita uma-

na, alla gamma e al livello delle garanzie accessorie previste dal contratto, influiscono inoltre la durata dell’assicu-
razione, l’età ed il sesso dell’Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (ad es. professione, sports,
hobby ecc.). È di fondamentale importanza che le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato siano esatte e com-
plete. L’emissione del contratto avviene sulla base dei dati riportati in proposta ed è suscettibile di contestazioni per
dichiarazioni false o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.;

• costi di intermediazione, consulenza e gestione;
• eventuali diritti di frazionamento pari al 3% del premio annuo netto per rate semestrali ed al 4,5% del premio annuo

netto per rate trimestrali.
Il premio annuo minimo per la seguente tariffa è fissato in € 600,00.

Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a de-
terminare il premio. A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazio-
ne del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi
gravanti sul contratto.

B.6 - MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
RIVALUTAZIONE
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Fondo “ERGO 
PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, separata dalle altre attività della Società, disciplinata da apposito regolamento 
riportato nel contratto e certificata da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D. P. R. 136/75.



A) “Misura della rivalutazione” da attribuire al contratto:
• rendimento lordo della gestione speciale Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”: il rendimento 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 4 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 sud-
detta 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.

• rendimento netto attribuito al contratto: è pari al rendimento lordo, come precedentemente determinato.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante
aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. 
Tale aumento viene determinato in funzione della misura di rivalutazione sopra definita, 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 particolare che ciascu-
na rivalutazione verrà applicata alle garanzie in vigore, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti riva-
lutazioni. Nel caso di affrancazione della polizza per decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, il ca-
pitale verrà rivalutato annualmente ad ogni anniversario della data di decorrenza, aggiungendo al capitale in vigore
nel periodo annuale precedente il prodotto di quest’ultimo per la misura di rivalutazione sopra definita.

Qualora, il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio ad un anniversario della de-
correnza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato nell’anno precedente verrà rivalutato in base alla mi-
sura limitata di rivalutazione del premio.
Se, l’anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza o comunque trascorsi cinque
anni dalla data di decorrenza del contratto, verrà riconosciuta una ulteriore maggiorazione della prestazione 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 dif-

ferenza fra la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) e quella limitata di rivalutazione del premio e ridu-
cendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero de-
gli anni di durata contrattuale;

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

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'am-
montare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo
netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

B) Qualora, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un 
anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, non verrà effettuata alcuna rivalutazione del capitale
assicurato.
Se, l’anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza o comunque trascorsi cinque
anni dalla data di decorrenza del contratto, verrà riconosciuta una ulteriore maggiorazione della prestazione a titolo
di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:
• un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato come sopra definito, per la misura annua di ri-

valutazione, 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 precedente ed
il capitale iniziale riproporzionato, per la misura della rivalutazione di cui al punto A).
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Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l’am-
montare del premio annuo netto dovuto nell’ultimo anno che precede l’anniversario considerato ed il premio annuo
netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

B.7 - MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO (SOSPENSIONE - RIATTIVAZIONE)
É facoltà del Contraente sospendere il versamento dei premi con i seguenti effetti:
• per i contratti che prevedano una durata del differimento contrattuale inferiore a 5 anni: se il numero di annualità

corrisposte è inferiore a 2, il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato;
• per i contratti che prevedano una durata del differimento contrattuale maggiore o uguale a 5 anni: se il numero di

annualità di premio corrisposte è inferiore a 3, il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già
versato.
Entro 12 mesi dalla interruzione del versamento premi è comunque consentito richiedere il ripristino della piena 
efficacia del contratto (riattivazione) versando quanto non corrisposto maggiorato di interessi di mora;

• se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a 2 o 3 (vedasi paragrafi che precedono), si ha diritto:
a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali (facendo-
ne richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Sede della Società); in tal caso il contratto si estingue definiti-
vamente;

oppure
a mantenere in vigore il contratto per una prestazione ridotta come di seguito definita. Anche in questo caso è pos-
sibile richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto
(riattivazione), entro 12 mesi dalla sospensione del versamento dei premi.

Trascorsi sei mesi dalla prima rata di premio rimasta insoluta, la riattivazione può essere concessa dalla Società che,
per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.

B.8 - INDICAZIONE DEI VALORI DI RISCATTO E DI RIDUZIONE, NONCHÉ DELLA NATURA DELLE RELATIVE
GARANZIE

Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di capitale ridotto determinati, in caso di 
sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi di rivalutazione ivi
considerate.
Il valore di riscatto via via maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute, è 
garantito. L’ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati ed alla rivalutazione effettivamente
verificatasi, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

La riduzione e il riscatto comportano la cessazione delle garanzie acessorie e facoltative.

La prestazione ridotta si determina moltiplicando la prestazione prevista per il caso vita, quale risulta rivalutata al-
l’anniversario 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 scon-
tando il risultato così ottenuto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di sospensione del pagamento dei pre-
mi 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 misu-
ra 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 nel-
la misura prevista al punto A) della Clausola di Rivalutazione, a partire dal quinto anniversario della data di decor-
renza del contratto.
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L’importo liquidabile in caso 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 al 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 assicurato, 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

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di ver-
samenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del versamento dei premi, in quanto modifica l'equi-
librio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei
primi anni di vita del contratto.

Pertanto, il Contraente deve con particolare attenzione valutare:
a) prima della stipula, l’impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;
b) le conseguenze generalmente negative che comporta l’interruzione di un contratto in corso, anche se con conte-

stuale stipula di un altro contratto presso la stessa o presso altre Società;
c) la possibilità in alternativa all’interruzione del contratto di ottenere una somma a titolo di prestito per un importo

comunque non superiore al 75% del valore netto di riscatto. 

B.9 - REVOCA - RECESSO
Fino a quando il contratto non è concluso il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, mediante comunicazione
scritta da inviarsi, tramite raccomandata A.R., a ERGO Previdenza S.p.A. (Gestione Tecnica Portafoglio) - 
Via Pampuri 13 - 20141 Milano.
Al fine di consentire l’evasione della pratica con la massima sollecitudine, suddetta comunicazione dovrà contenere le
seguenti indicazioni:
• il numero della proposta di assicurazione cui la richiesta si riferisce (in caso di recesso il numero di polizza);
• i dati anagrafici completi del Contraente e dell’Assicurato;
• l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il bonifico (coordinate bancarie ABI e CAB,

intestatario del conto, numero di conto corrente bancario) ove possibile.
(L’esecuzione del rimborso a mezzo Bonifico Bancario è ritenuta preferibile per celerità e sicurezza dell’operazione);

In tal caso, la Società rimborserà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il premio eventualmente corrisposto.
Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere dallo stesso, secondo le 
modalità di cui al precedente paragrafo, allegando alla comunicazione di recesso l’originale di polizza e le 
eventuali appendici.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi
corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto individuate forfetariamente in € 50,00. Nel caso in cui sia
stata sottoscritta anche la tariffa integrativa vita tale importo verrà aumentato di € 25,82.
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di
spedizione della lettera raccomandata di cui sopra, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

B.10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o
quello 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;
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3) modello EP 002 - modulo di richiesta -;
4) coordinate bancarie per l’operazione di accredito (IBAN Nazionale);
5) per la liquidazione delle rendite, in casi di pagamento della rendita a mezzo bonifico bancario o assegno circolare,

la Società dovrà ricevere, a cura dell’avente diritto, a mezzo raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima del-
la data di pagamento di ogni singola rata di rendita, idoneo certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
Tale documento non sarà più necessario quando il pagamento della rendita avverrà a mezzo assegno di traenza,
emesso dalla Società ed intestato all’avente diritto.

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 - modulo di richiesta -;
4) coordinate bancarie per l’operazione di accredito (IBAN Nazionale).

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 - modulo di richiesta -;
4) coordinate bancarie per l’operazione di accredito (IBAN Nazionale).

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 - modulo di richiesta -;
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 legit-
timi (nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto intestato, copia del testamento);

6) coordinate bancarie per l’operazione di accredito (IBAN Nazionale);
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 stesso spettante a predetti 
soggetti) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota desti-
nata ai Beneficiari minorenni o incapaci.

In caso di richiesta di liquidazione del capitale per invalidità totale e permanente - Denuncia di invalidità:
1) 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’ulteriore documen-
tazione necessaria a verificare persistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare 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.

B.11 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE
REGIME FISCALE DEI PREMI
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni.
Invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all’imposta del 2,5%.



Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente
o persona fisicamente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichia-
rato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detra-
zione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14. Concorrono alla for-
mazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001,
che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. 
Negli altri casi è necessario fare le seguenti distinzioni:
1. Contratti con prestazione principale in forma di capitale:

• le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammonta-
re percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di ri-
schio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con
applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto che il reddito si è formato in un
periodo pluriennale;

• la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell'eventuale componente per
le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previ-
denziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente
all’importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta, costituiscono redditi di capitale soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

2. Contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia avente funzione previdenziale (cioè non riscattabi-
le dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione):
• fino alla data in cui sorge il diritto all’erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno

grava un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%;
• le somme corrisposte in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quanto il reddito maturato è già sta-

to assoggettato ad imposta;
• le rate di rendita, limitatamente all’importo derivante dai risultati che maturano dopo la data in cui sorge il diritto

all’erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misu-
ra del 12,5%.

L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

B.12 - REGOLE RELATIVE ALL’ESAME DEI RECLAMI
Il Contraente può esporre eventuali reclami relativi alle disposizioni contenute nel contratto telefonando a:

Servizio Clienti
Tel. 199.157.157 - Fax +39 0257442360

o inoltrando comunicazione e-mail al seguente indirizzo:
comunicazioni@ergoitalia.it

o scrivendo a:
ERGO Previdenza S.p.A. - Area Tecnica Vita

Via Pampuri 13 - 20141 Milano
Il Contraente ha inoltre facoltà di presentare i propri reclami scrivendo a:

ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), SEZIONE RECLAMI
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.
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B.13 - LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed
in tal caso sarà la Società a proporre quella applicabile. Saranno comunque prevalenti le norme imperative di diritto
italiano.

B.14 - LINGUA UTILIZZABILE
Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal
caso sarà la Società a proporre quella utilizzabile.

B.15 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in un anno dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

B.16 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia il premio pagato dal Contraente soggiace alle disposizioni re-
lative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.

B.17 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto
della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa,
in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

B.18 - 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.

C - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

C.1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Società, con riferimento ai dati societari, comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modi-
fica dovesse intervenire nel corso della durata del differimento contrattuale.

C.2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata del differimento contrattuale, ogni possibile infor-
mazione relativamente alla sottoscrizione di clausole aggiuntive intervenute per effetto di modifiche alla legislazione
applicabile al contratto.

C.3 - INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO
Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale 
assicurato e dal premio annuo dovuto per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di
aumento. 
A richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della Società, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre
10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto.
Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa dovranno pervenire a mezzo 
lettera raccomandata A.R.
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Anno Tasso medio di rendimento lordo Inflazione Rendimento finanziario riconosciuto
dei titoli di Stato e delle obbligazioni agli Assicurati

1998 4,86% 1,8%
1999 4,50% 1,6% 4,67%
2000 5,57% 2,6% 5,22%
2001 4,93% 2,7% 5,33%
2002 4,67% 2,5% 4,20%

La gestione viene costituita nell’anno 1999 
e pertanto nonsono disponibili i tassi di rendimento 

per gli anni precedenti. 

SCHEMA DI PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto, negli allegati progetti personalizzati, sono calcolati ipo-
tizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un risultato finanziario annuo costante del 3,60%. Tale ipotesi fi-
nanziaria è stata determinata sulla base del tasso di rendimento lordo del 4,50% (*) indicato dall’ISVAP ed
applicando, sulla base delle condizioni contrattualmente previste, l’aliquota di retrocessione dell’ 80%.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di risultato finanziario del prodotto offerto, si ri-
producono nella tabella che segue le rivalutazioni effettivamente riconosciute dalla Società agli Assicurati negli ulti-
mi 5 anni sulla base delle condizioni contrattualmente previste, raffrontati con i rendimenti lordi dei titoli di Stato e i
tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

“(*) Naturalmente non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente,
non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventi-
vare il risultato in termini reali (al netto cioè dell’inflazione) conseguibile a scadenza del contratto.”
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