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1. IMPRESA DI ASSICURAZIONE
AZ Life Limited è una Società di assicurazione sulla vita, appartenente al Gruppo Azimut. 
La Società è stata autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in Irlanda dalla Central Bank of 
Ireland - autorità che controlla l’attività della Società - con provvedimento del 13 Gennaio 2004 
ed è registrata con il numero 367005 il 6/02/2003. La Società opera in Italia in regime di libertà 
di stabilimento, avendo costituito la propria Rappresentanza Generale in Milano, Via Cusani 4, 
20121 ed essendo stata a ciò autorizzata con provvedimento ISVAP del 11/03/2004 registrato 
con protocollo n. 17-04-401556.
La durata della società è illimitata e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di 
ogni anno. 

2. PRESTAZIONI OFFERTE ED OPZIONI ESERCITABILI
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un 
capitale assicurato con una maggiorazione, che varia in funzione dell’età dell’Assicurato e 
dell’anzianità delle quote detenute nel Contratto al momento del decesso dell’Assicurato stesso 
come da tabella sottoriportata: 

Età dell’Assicurato 
(in anni interi)1  
alla data del decesso

Misura % di maggiorazione 
per le quote con anzianità 

inferiore o uguale a 12 mesi

Misura % di maggiorazione 
per le quote con anzianità 

superiore ai 12 mesi

fino a 50 anni 0,05% 0,60%

da 51 fino a 60 anni 0,05% 0,40%

da 61 fino a 70 anni 0,05% 0,20%

da 71 fino a 80 anni 0,05% 0,10%

oltre 80 anni 0,05% 0,05%

L’anzianità delle quote decorre dal momento in cui le medesime sono attribuite al Contratto. 
A tale proposito si rimanda a quanto previsto all’ art. 5.3 delle Condizioni di Contratto.
Al ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, corredata della necessaria 
documentazione, la Società provvede - nei tempi tecnici necessari - a disinvestire tutti gli 
strumenti finanziari in portafoglio. Il capitale assicurato viene determinato moltiplicando il 
numero complessivo delle quote detenute nel Fondo Interno Dedicato per il valore unitario delle 
stesse il GIORNO DI RIMBORSO. 
Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento 
della richiesta di liquidazione - corredata della necessaria documentazione - da parte della 
Società. Resta tuttavia inteso che qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano 
rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile 
il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta 
liquidazione totale di detti attivi.
Per la parte del premio non ancora convertita in quote del Fondo Interno Dedicato, la Società 
provvede alla restituzione del premio versato nei tempi tecnici necessari.
Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi prima della conclusione e decorrenza del 
Contratto, la Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituisce il premio versato, nei 
tempi tecnici necessari, in funzione della tipologia di mezzo di versamento utilizzato.

1.  L’età assicurativa per il calcolo della prestazione si considera in anni interi. Le frazioni di anno inferiori a 6 mesi 
vengono trascurate, quelle superiori vengono considerate come anno compiuto.
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offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi 
connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto non ha una durata prefissata. Il contratto è a vita intera pertanto la durata 
coincide con la vita dell’assicurato.

5. MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 
Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell’Assicurato.

6. MODALITÀ E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI
Il prodotto prevede il versamento di un premio unico iniziale, al momento di sottoscrizione della 
proposta, pari ad almeno euro 250.000,00 per la “Linea Predefinita” e di euro 500.000,00 per la 
“Linea Libera”. Oltre alla corresponsione del premio unico iniziale, l’investitore-contraente ha la 
facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a euro 50.000,00.

7. VALORE DI RISCATTO
L’investitore-contraente ha la facoltà di riscattare totalmente o parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione del contratto. Il riscatto parziale può 
essere richiesto a condizione che il controvalore residuo delle quote detenute sia almeno pari a 
euro 250.000,00 per la “Linea Predefinita” e a euro 500.000,00 per la “Linea Libera”.
Il controvalore del riscatto viene determinato dalla Società moltiplicando il numero complessivo 
delle quote detenute nel Fondo Interno Dedicato per il valore unitario delle stesse nel GIORNO 
DI RIMBORSO. 

Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento 
della richiesta di rimborso da parte della Società. Resta tuttavia inteso che qualora parte degli 
attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche 
di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI 
RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta liquidazione totale di detti attivi.
L’investitore-contraente può in qualunque momento chiedere alla Società informazioni relative al 
valore di riscatto. 

8. VALORI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI E NATURA DELLE ATTIVITA’
Le prestazioni del contratto sono strettamente collegate al valore delle quote del Fondo Interno 
Dedicato che risentono a loro volta dell’andamento degli strumenti finanziari in cui è investito il 
patrimonio dello stesso.

I valori e la natura degli attivi ammissibili nel contratto sono specificati all’art. 8 delle Condizioni 
di Contratto.

Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della 
disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da parte 
della Società - per il tramite del Soggetto Distributore - il capitale assicurato calcolato con i 
criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale 
premio aggiuntivo che verrà restituito con i tempi tecnici necessari in funzione della tipologia di 
mezzo di versamento utilizzato.

3. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il valore del contratto è strettamente collegato al valore delle quote detenute nel Fondo 
Interno Dedicato in cui è investito il premio. Il valore delle quote a sua volta è soggetto 
a variazioni in funzione delle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari che compongono il 
patrimonio del Fondo Interno Dedicato. Pertanto l’investitore-contraente si espone agli elementi 
di rischio propri degli investimenti finanziari. È quindi possibile che non ottenga, al momento 
della liquidazione del capitale assicurato o al momento del riscatto, la restituzione del premio 
versato.
a)  rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario 

dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento 
e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della 
sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive 
reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita 
del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei 
tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al 
pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b)  rischio specifico e sistematico: tipici dei titoli di capitale (es. azioni), collegati alla 
variabilità dei loro prezzi , i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive 
di andamento economico della società emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei 
mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);

c)  rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari 
denominati in valute diverse dall’euro, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di 
cambio tra la valuta di riferimento del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati 
gli investimenti; 

d)  rischio di interesse: è il rischi collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale 
ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si 
ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga 
è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una 
diminuzione del prezzo del titolo e viceversa; 

e)  rischio emittente: è il rischio tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso 
all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità 
patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o il rimborso del capitale;

f)  rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a 
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del 
mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono 
più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su 
detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del 
valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

g)  rischio relativo alla valorizzazione delle quote di OICR: tale rischio è collegato 
all’andamento dei mercati di riferimento degli OICR stessi;

h)  altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore 
a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da 
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22 dicembre 1986 n. 917, il rendimento maturato a fronte degli stessi sarà soggetto a 
tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5%, secondo 
le modalità individuate nel Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze avente data 
13 dicembre 2011.

Tassazione per le imprese
Le prestazioni erogate a soggetti svolgenti attività di impresa costituiscono componenti positive 
del reddito di impresa e su di esse la Società non applica alcuna imposta.
Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti 
stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare alcuna tassazione, 
l’impresa di assicurazione deve acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo 
alla sussistenza di tale circostanza.

11.  RECLAMI PER QUESTIONI ATTINENTI AL CONTRATTO E POSSIBILITA’ DI 
PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE

eventuali esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio di documentazione devono 
essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo direttamente a:
•  AZ Life Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Cusani 4, 20121 Milano
oppure
•  telefonando al numero 02 88984001, inviando un fax al numero 02 88984000 o una e-mail a 

info@azlife.ie.

È inoltre a disposizione dell’investitore-contraente, per eventuali consultazioni, il sito internet: 
www.azlife.ie.
L’incaricato dell’esame dei reclami è il responsabile amministrativo dell’Impresa di Assicurazione.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto 
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società:
•  per questioni attinenti al contratto, all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 

00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
•  per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 

Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1

12.  FACOLTÀ DI SCELTA DELLE PARTI IN ORDINE ALLA LEGGE APPLICABILE AL 
CONTRATTO

Al contratto si applica la legislazione italiana sotto il profilo della tutela del consumatore e della 
trasparenza informativa, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, 
ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In tale caso la Società proporrà la legislazione 
irlandese.

13.  LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO IN CASO DI MANCATA SCELTA 
TRA LE PARTI

In caso di mancata scelta tra le parti, al contratto si applica la legge italiana.

9.  MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA 
E DI RECESSO DAL CONTRATTO

L’investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla normativa vigente, di revocare 
la Proposta prima della data di conclusione del Contratto, mediante comunicazione scritta da 
inviare alla Rappresentanza Generale con lettera raccomandata.

La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà all’investitore-contraente il 
premio corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Laddove il 
versamento del premio sia effettuato anche mediante trasferimento di strumenti finanziari, tale 
parte di premio sarà restituita all’investitore-contraente nei tempi tecnici necessari.

L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 45 giorni dalla data di 
conclusione dello stesso. Al fine di esercitare tale diritto, l’investitore-contraente deve inviare, 
entro il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza Generale mediante lettera 
raccomandata. 

La Società - entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso fatto salvo quanto di 
seguito indicato - rimborsa all’investitore-contraente, per il tramite del Soggetto Distributore, 
un importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno Dedicato 
complessivamente attribuite al Contratto per il valore unitario delle stesse rilevato il GIORNO 
DI RIMBORSO e maggiorato dei costi pagati di cui all’articolo 10.1 e 10.2 delle Condizioni di 
Contratto ed al netto del costo di recesso di cui all’articolo 10.4. delle Condizioni di Contratto.

Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento 
della richiesta di recesso da parte della Società. Resta tuttavia inteso che qualora parte degli 
attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche 
di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI 
RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta liquidazione totale di detti attivi.

Resta inteso che, laddove il versamento del premio sia stato effettuato anche mediante 
trasferimento di strumenti finanziari, l’eventuale parte di premio non ancora convertita in quote 
sarà corrisposta nei tempi tecnici necessari.

10. REGIME FISCALE

Detrazione fiscale dei premi
Sui premi versati non spetta il diritto alla detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle somme percepite
Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se 
corrisposte in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPeF e dall’imposta sulle 
successioni. Se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette 
ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 20% della differenza (plusvalenza) tra il 
capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali).
In ogni caso qualora il Fondo Interno Dedicato sia investito, anche in via indiretta, in titoli 
pubblici italiani e in titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui 
al Decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 
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22 dicembre 1986 n. 917, il rendimento maturato a fronte degli stessi sarà soggetto a 
tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5%, secondo 
le modalità individuate nel Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze avente data 
13 dicembre 2011.

Tassazione per le imprese
Le prestazioni erogate a soggetti svolgenti attività di impresa costituiscono componenti positive 
del reddito di impresa e su di esse la Società non applica alcuna imposta.
Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti 
stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare alcuna tassazione, 
l’impresa di assicurazione deve acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo 
alla sussistenza di tale circostanza.

11.  RECLAMI PER QUESTIONI ATTINENTI AL CONTRATTO E POSSIBILITA’ DI 
PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE

eventuali esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio di documentazione devono 
essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo direttamente a:
•  AZ Life Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Cusani 4, 20121 Milano
oppure
•  telefonando al numero 02 88984001, inviando un fax al numero 02 88984000 o una e-mail a 

info@azlife.ie.

È inoltre a disposizione dell’investitore-contraente, per eventuali consultazioni, il sito internet: 
www.azlife.ie.
L’incaricato dell’esame dei reclami è il responsabile amministrativo dell’Impresa di Assicurazione.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto 
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società:
•  per questioni attinenti al contratto, all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 

00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
•  per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 

Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1

12.  FACOLTÀ DI SCELTA DELLE PARTI IN ORDINE ALLA LEGGE APPLICABILE AL 
CONTRATTO

Al contratto si applica la legislazione italiana sotto il profilo della tutela del consumatore e della 
trasparenza informativa, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, 
ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In tale caso la Società proporrà la legislazione 
irlandese.

13.  LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO IN CASO DI MANCATA SCELTA 
TRA LE PARTI

In caso di mancata scelta tra le parti, al contratto si applica la legge italiana.

9.  MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA 
E DI RECESSO DAL CONTRATTO

L’investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla normativa vigente, di revocare 
la Proposta prima della data di conclusione del Contratto, mediante comunicazione scritta da 
inviare alla Rappresentanza Generale con lettera raccomandata.

La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà all’investitore-contraente il 
premio corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Laddove il 
versamento del premio sia effettuato anche mediante trasferimento di strumenti finanziari, tale 
parte di premio sarà restituita all’investitore-contraente nei tempi tecnici necessari.

L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 45 giorni dalla data di 
conclusione dello stesso. Al fine di esercitare tale diritto, l’investitore-contraente deve inviare, 
entro il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza Generale mediante lettera 
raccomandata. 

La Società - entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso fatto salvo quanto di 
seguito indicato - rimborsa all’investitore-contraente, per il tramite del Soggetto Distributore, 
un importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno Dedicato 
complessivamente attribuite al Contratto per il valore unitario delle stesse rilevato il GIORNO 
DI RIMBORSO e maggiorato dei costi pagati di cui all’articolo 10.1 e 10.2 delle Condizioni di 
Contratto ed al netto del costo di recesso di cui all’articolo 10.4. delle Condizioni di Contratto.

Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento 
della richiesta di recesso da parte della Società. Resta tuttavia inteso che qualora parte degli 
attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche 
di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI 
RIMBORSO sarà il giorno dell’avvenuta liquidazione totale di detti attivi.

Resta inteso che, laddove il versamento del premio sia stato effettuato anche mediante 
trasferimento di strumenti finanziari, l’eventuale parte di premio non ancora convertita in quote 
sarà corrisposta nei tempi tecnici necessari.

10. REGIME FISCALE

Detrazione fiscale dei premi
Sui premi versati non spetta il diritto alla detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle somme percepite
Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se 
corrisposte in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPeF e dall’imposta sulle 
successioni. Se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette 
ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 20% della differenza (plusvalenza) tra il 
capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali).
In ogni caso qualora il Fondo Interno Dedicato sia investito, anche in via indiretta, in titoli 
pubblici italiani e in titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui 
al Decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 
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