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Terminologia:
1) Compagnia: l’impresa assicuratrice;
2) Contraente: chi stipula il contratto con la Compagnia;
3) Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
5) Premio versato: l’importo dovuto dal Contraente alla Compagnia;
6) Polizza: il documento sottoscritto dalla Compagnia che prova l’esistenza del contratto;
7) Valore corrente totale degli attivi: somma del valore corrente del titolo obbligazionario e del valore dello strumento finanziario derivato.

NOTA INFORMATIVA
L’informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata
da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP e deve essere letta interamente prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Nota Informativa, non soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP, si prefigge lo scopo di:
– contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked denominato “TB Growth 43 Sprint”.
– fornire tutte le informazioni preliminari, necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l’assicurazione con
cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Informazioni relative alla Compagnia
La denominazione sociale della Compagnia è MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited con sede legale nella
Repubblica di Irlanda in Grand Canal House, - 1 Upper Grand Canal Street - Dublin 4 e direzione generale in 66,
Fitzwilliam Square – Dublin 2 - Ireland.
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento emesso in data
14/05/1999 ed e’ora soggetta al controllo dell’Irish Financial Services Regulatory Authority.
La Compagnia svolge la propria attività in diversi paesi dell’Unione Europea tra cui la Repubblica Italiana, dove
opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 17/3/95 n. 174.

Avvertenze per il Contraente
“TB Growth 43 Sprint” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked le cui prestazioni dipendono:
a) dalle oscillazioni di valore del parametro di riferimento cui sono collegati gli attivi indicati al successivo punto 4;
b) dalle variazioni di valore degli attivi indicati al successivo punto 4.
Il Contraente assume sia il rischio connesso all’andamento del parametro di cui al punto a) che quello connesso
all’andamento degli attivi di cui al punto b).
In particolare il Contraente si espone ai seguenti rischi finanziari:
I. Il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi
sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico) che
delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico).
II. Il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un
deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente.
III. Il rischio, tipico degli strumenti finanziari derivati, connesso all’eventualità’ che la controparte (ad esempio per
un deterioramento della sua solidità patrimoniale) non possa adempiere agli impegni assunti (rischio di controparte).
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IV. Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi
d’interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più
lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
V. Rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui
il titolo è trattato.
Il contratto, inoltre, non contempla alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito.
Tutte le prestazioni previste dal contratto possono essere inferiori ai premi pagati. In particolare, il valore di riscatto, essendo collegato ai valori di mercato della componente obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato
indicati al successivo punto 4, potrebbe essere inferiore al premio versato.
Si segnalano inoltre le seguenti situazioni di conflitto di interesse. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta essere emittente della componente obbligazionaria mentre controparti nello strumento finanziario derivato di
cui al successivo punto 4 risultano essere la Banca Monte dei Paschi S.p.A. stessa per il 40% e la Banca Toscana
S.p.A. per il 60%.
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è controllante della Banca Toscana ed è azionista nonché controllante
della Montepaschi Life (Ireland) Ltd..
Il valore di mercato del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato di cui al successivo punto 4 è
calcolato dalla MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A., società detenuta al 100% dalla Banca Monte Paschi di Siena
S.p.A..
Nel seguito della presente Nota Informativa sono indicate, più in dettaglio, le caratteristiche tecniche del prodotto e i rischi a carico del Contraente.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1. Definizione del contratto di assicurazione sulla vita denominato “TB Growth 43 Sprint”
“TB Growth 43 Sprint” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked di durata predeterminata le
cui prestazioni sono collegate all’andamento degli attivi indicati al punto 4.
In particolare:
– in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza, sarà pagata una somma determinata con le modalità indicate al punto 2.
– in caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, sarà pagata una somma determinata con le
modalità indicate al punto 3.

2. Prestazioni in caso di sopravvivenza
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato, alla scadenza contrattuale sarà liquidato:
– un importo pari al premio versato per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato al punto
4 (pari al 100% del valore nominale);
– un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato per l’85% della variazione percentuale fra il
valore iniziale e il valore finale di un paniere costituito dai tre titoli azionari indicati in Tabella 1. Il valore iniziale del paniere è dato dalla media dei Prezzi Ufficiali dei predetti titoli azionari al 30 Novembre 2005. Il valore finale del paniere è dato dalla media dei 12 Prezzi Ufficiali dei predetti titoli azionari osservati alle date di
rilevazione riportate in Tabella 2.
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Tabella 1
Titoli del paniere
TELECOM ITALIA
ENEL
UNICREDITO

Bloomberg
TIT IM Equity
ENEL IM Equity
UC IM Equity

Durata del Contratto
30/11/2005 – 30/11/2009

Date di Rilevazione
23/11/2006; 23/11/2007;
23/11/2008; 23/11/2009.

Tabella 2

Qualora la data del 30 Novembre 2005 e le date di rilevazione di cui alla Tabella 2 corrispondano ad un giorno di
chiusura della Borsa Valori di Milano, sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo, purché non coincidente con il primo giorno lavorativo del mese successivo; in questo caso sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo antecedente a quello di chiusura.
I valori dei predetti titoli sono rilevabili sui principali quotidiani economici nazionali ed internazionali.
Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che
abbiano come effetto una turbativa sui valori dei titoli suddetti ovvero non siano più pubblicati o comunque disponibili, saranno presi a riferimento, i valori rilevati il primo giorno lavorativo antecedente a quello della turbativa.
Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia. Esse sono legate al rischio connesso alla solvibilità delle
Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati al punto 4 . Tale
rischio resta a totale carico del Contraente.

Esemplificazione dell’andamento delle prestazioni per ogni 2.500 euro di premio versato
(al lordo di eventuali riscatti parziali e della fiscalità di cui al successivo punto 12)
Posto che la variazione dell’indice sia stata pari a -10%, alla scadenza contrattuale verra’ liquidato agli aventi diritto un importo pari a 2.500 euro, dato dal valore nominale di rimborso del titolo obbligazionario di cui al punto 4
(100% * 2.500 euro).
Posto che la variazione dell’indice sia stata pari a + 10%, alla scadenza contrattuale verra’ liquidato agli aventi diritto un importo pari a 2.712,50 euro, dato dal valore nominale di rimborso del titolo obbligazionario di cui al punto
4 (100% * 2.500 euro) maggiorato dell’85% della variazione del paniere composto dai tre titoli di cui in Tabella 1
(85% * 10% * 2.500 euro).
I precedenti esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

3. Prestazione in caso di morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un
capitale pari al:
– 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 35 anni;
– 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 50 anni;
– 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 65 anni;
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– 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 75 anni;
– 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.
Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita
ad eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al
netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Detta differenza non potrà essere superiore al 10% del premio versato.
Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese stesso; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo, il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo.
Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell’andamento dei valori di mercato della componente
obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato. Le
somme dovute non sono garantite dalla Compagnia, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati al punto 4. Tali rischi restano a totale carico
del Contraente.

Esemplificazione dell’andamento della prestazione in caso di morte
(per ogni 2.500 euro di premio versato al lordo della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali)
• Assicurato avente, alla data del decesso, eta’ inferiore o uguale a 35 anni:
1. Se il valore corrente fosse pari all’80%, l’importo liquidabile sarebbe pari 2.350,00 euro corrispondente alla
somma di 2.100,00 euro (premio versato * 80% * 105%) e 250,00 euro (pari al 10% del premio versato).
2. Se il valore corrente totale fosse pari al 95%, l’importo liquidabile sarebbe pari 2.500,00 euro, corrispondente alla somma di 2.493,75 euro (premio versato * 95% * 105%)e 6,25 euro (pari alla differenza tra premio versato e il valore di 2.493,75).
3. Se il valore corrente totale fosse pari al 110%, l’importo liquidabile sarebbe pari a 2.887,50 euro, (premio
versato * 110% * 105%).
• Assicurato avente, alla data del decesso, eta’ compresa tra i 35 e i 50 anni; tra i 50 e i 65 anni; tra i 65 e i 75 anni;
o superiore a 75 anni. Se il valore corrente fosse pari al 110%, l’importo liquidabile sarebbe rispettivamente
pari a 2.832,50, 2.777,50, 2.763,75 e 2.752,75 euro (corrispondente al prodotto tra premio versato e valore corrente moltiplicato per la rispettiva aliquota di copertura caso morte, indicata al punto 3).
I precedenti esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

4. Parametro di riferimento
Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente
acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:
– titolo obbligazionario “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 30 Novembre 2005-2009” con una durata pari
a 4 anni, ed un prezzo di 89.35% del valore nominale (100%). In rapporto al valore di 89.35%, il rendimento
effettivo lordo a scadenza di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al
2,8552%.
– strumento finanziario derivato acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da Banca Toscana S.p.A.,
rappresentato da un opzione call asiatica, di costo pari a 3,705%, su paniere di tre titoli azionari: TELECOM
ITALIA (codice Bloomberg TIT IM Equity), ENEL (codice Bloomberg ENEL IM Equity), UNICREDITO
(codice Bloomberg UC IM Equity).
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Il rischio di investimento cui si espone il Contraente attraverso l’assunzione di posizioni in questa componente, potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo di 3,705%.
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Banca Toscana S.p.A. hanno ottenuto un rating ufficiale di “A” dall’agenzia di rating Standard & Poor’s e “A1” dall’agenzia di rating Moody’s.
Allo scopo di informare il Contraente circa l’andamento passato del paniere di riferimento, è riportato di seguito
un prospetto contenente le rilevazioni del paniere stesso negli ultimi 10 anni e la sua rappresentazione grafica.

RILEVAZIONE DEI VALORI DEI TITOLI DEGLI ULTIMI 10 ANNI
Data
31-ago-95
30-ago-96
29-ago-97
31-ago-98
31-ago-99
31-ago-00
31-ago-01
30-ago-02
29-ago-03
31-ago-04
31-ago-05

TELECOM ITALIA
1,5396
0,9774
0,5626
3,525
4,2375
6,7868
3,1489
2,3751
2,14
2,46
2,55

ENEL
1,0432
0,9053
1,8727
4,3165
4,38
5,801
4,734
3,856
4,236
3,94
4,618

GRAFICI
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UNICREDITO
8,2919
6,9502
4,9335
5,292
6,0549
7,191

L’andamento storico, sopra riportato, ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sulla passata
evoluzione dei titoli azionari e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni degli
stessi e non deve essere preso a riferimento per la stima della prestazione di cui al punto 2.
La durata del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato è di 4 anni e coincide con la durata del
contratto.
Data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato.
Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l’Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A..
Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato
con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; detto valore potrà essere
richiesto anche alla Compagnia telefonando al Numero Verde 800-322610.
In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la mancata rilevazione dei valori degli strumenti finanziari su cui il titolo è costruito, saranno vincolanti le decisioni prese in buona
fede dall’Agente per il Calcolo.

5. Costi
La Compagnia fa fronte agli oneri di acquisizione e gestione del contratto mediante un margine implicito dato dalla
differenza fra il valore nominale (100%) del titolo obbligazionario indicato al precedente punto 4 e il suo prezzo
di acquisto maggiorato del costo dello strumento finanziario derivato.
Sulla base di quanto meglio specificato al precedente punto 4, la predetta differenza, comprensiva del costo della
prestazione in caso di morte, di cui al punto 3, valutata alla data del 29/09/2005 è pari al 6,945%.
Ciò implica che solo una parte del premio versato verrà investita per l’acquisto del titolo obbligazionario e dello
strumento finanziario derivato citati al punto 4 cui sono collegate le prestazioni.

6. Durata del contratto
La durata dell’assicurazione è fissata in 4 anni.

7. Modalità e durata di versamento dei premi
E’ previsto il pagamento di un premio unico, alla stipula del contratto, versato mediante addebito automatico sul
conto corrente bancario, previa autorizzazione oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.

8, Modalità di risoluzione del contratto e documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni.
Il contratto si risolve:
– per esplicita richiesta del Contraente (riscatto totale);
– per morte dell’Assicurato;
– alla prevista scadenza contrattuale.
Le richieste di pagamento devono essere inoltrate alla Compagnia, corredate della documentazione prevista
all’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Si richiama l’attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa (Art. 2952 del codice civile) .

9. Indicazione dei valori di riscatto (Riscatto totale e parziale)
Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del
contratto ed il suo valore è calcolato con i criteri seguenti:
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– il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali
eventualmente richiesti, moltiplicato per il valore corrente totale del titolo indicato al punto 4.
Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscatti parziali del premio versato, per un importo minimo dello stesso pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato
a fronte della richiesta, sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per il valore corrente totale del titolo indicato al
punto 4. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto.
L’importo di premio residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500.
Per le richieste di pagamento pervenute alla Compagnia fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente del titolo sarà quello osservato alla fine del mese stesso; per le richieste pervenute fra il giorno 26 e il giorno
9 del mese successivo, il valore corrente del titolo sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su “Il Sole 24 Ore”.
Maggiori dettagli sul predetto titolo obbligazionario, sullo strumento finanziario derivato e sui loro valori correnti, sono riportati al precedente punto 4.
Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto rispettivamente nel corso del secondo e del terzo anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari rispettivamente al 98,5% e 99% del valore come sopra determinato.
Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso del quarto anno di assicurazione, sarà liquidato un
importo pari al 100% del valore come sopra determinato.
La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.

Esemplificazione della prestazione in caso di riscatto totale per ogni 2.500 euro di premio versato
(al lordo della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali e della fiscalità di cui al successivo punto 12)
• Se il riscatto venisse richiesto nel corso del secondo anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli
attivi fosse 95%, l’importo liquidabile sarebbe pari a 2.327,50 euro.
• Se il riscatto venisse richiesto nel corso del quinto anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli attivi fosse 95%, l’importo liquidabile sarebbe pari a 2.375,00 euro.
• Se il riscatto venisse richiesto nel corso del quarto anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli attivi fosse 105%, l’importo liquidabile sarebbe pari a 2.598,75 euro.
• Se il riscatto venisse richiesto nel corso del quarto anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli attivi fosse 115%, l’importo liquidabile sarebbe pari a 2.846,25 euro.
I precedenti esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.
Il contratto non prevede come detto la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe, quindi,
essere anche inferiore al premio versato.
Il valore di riscatto non è garantito dalla Compagnia. Esso e’ legato in via prevalente al rischio connesso alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario di cui al punto 4.

10. Modalità di esercizio del diritto di revoca
Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione con lettera raccomandata. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte
della Compagnia.

11. Modalità dell’esercizio del diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto stesso ed
indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Life (Ireland) Limited 66, Fitzwilliam Square – Dublin 2 - Ireland.
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La conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio
corrisposto, diminuito della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha
avuto effetto.

12. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile
I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita (ivi comprese le liquidazioni annue di cui al punto 2)
sono soggetti ad imposta sostitutiva, in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare
dei premi pagati. In caso di morte dell’Assicurato, il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF e non
concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.
I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali (corrisposti dalla Compagnia al lordo degli oneri fiscali)
concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi
versati.

13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
alla società (Montepaschi Life (Ireland) Limited – Ufficio Reclami – 66, Fitzwilliam Square – Dublin 2 – Ireland,
fax: 00353 1 6475959, e-mail: mplife@mplife.ie). 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 all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Legislazione applicabile
Al presente contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua utilizzabile
Il contratto concluso in Italia viene redatto in lingua italiana.

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
16. Informazioni relative all’impresa
La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai seguenti elementi:
– denominazione sociale;
– forma giuridica;
– sede sociale.

17. Informazioni relative al contratto
Nel corso della durata contrattuale la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente qualsiasi modifica delle
norme contrattuali o variazioni della legislazione ad esse applicabili.
La Compagnia darà tempestiva comunicazione al Contraente di variazioni dei valori di riferimento che determinipagina 10

no una riduzione, effettiva o potenziale, delle prestazioni a scadenza, superiore al 50% del premio versato.
Il valore corrente totale del titolo indicato all’art.13, cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto, nonche’ il rating dell’emittente della componente obbligazionaria e delle controparti della componente opzionale sono
pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Montepaschi Life (Ireland) Limited – 66, Fitzwilliam Square – Dublin
2 – Ireland, la Compagnia fornirà sollecitamente e comunque non oltre i 10 giorni dal ricevimento della richiesta
(inoltrata direttamente alla Compagnia o pervenuta tramite la rete di vendita), l’informazione relativa al valore di
riscatto maturato, alle variazioni dei valori di riferimento, nonché qualsiasi altra informazione o chiarimento attinente al presente contratto eventualmente sollecitato dal Contraente.

18. Servizio clienti
Il contraente può richiedere informazioni telefonando al seguente numero verde istituito presso la Compagnia:
800.322610.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Obblighi della Compagnia
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato – Incontestabilità
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia
stessa:
quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
– di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
– di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
– di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
– di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la
reticenza.
La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, salvo il caso che la
verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme
dovute.

Art. 3 – Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’Assicurazione
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione
della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza. Nella proposta è indicato il giorno in cui è previsto il pagamento del premio.
In ogni caso il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ 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 caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.
In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
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Art. 5 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi
avvalere del beneficio.
Le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla
Compagnia o fatte per testamento.

Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull’originale della polizza o su
appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l’assenso scritto del creditore pignoratizio
o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’Art.2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al
creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia
Le domande di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad
eccezione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l’originale di polizza ed eventuali appendici.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre consegnarsi:
a) il certificato di morte;
b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona designata alla
riscossione.
La documentazione di cui ai punti d) ed e) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso
di scadenza.
Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo
accredito in conto corrente bancario intrattenuto presso un intermediario residente da individuarsi a cura degli
aventi diritto.

Art. 8 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 9 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone
comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
Montepaschi Life (Ireland) Limited – 66, Fitzwilliam Square – Dublin 2 - Ireland.
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Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe la Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere
dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il
contratto ha avuto effetto.

Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del luogo di
residenza o di domicilio del Contraente, o dei beneficiari e aventi diritto.

Art. 11 – Durata - premi
Il contratto ha una durata di anni 4 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di
un premio unico, che può essere versato mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.

Art. 12 – Spese
E’ presente un margine implicito del 6,945%, comprensivo del costo della prestazione in caso di morte di cui al
successivo Art.15, dato dalla differenza fra il valore nominale del titolo obbligazionario (100%) di cui all’articolo
successivo ed il suo prezzo di acquisto maggiorato del costo dello strumento finanziario derivato (complessivamente pari al 93,055%).

Art. 13 – Caratteristiche del titolo cui sono collegate le prestazioni
Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente
acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:
– titolo obbligazionario “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A 30 Novembre 2005 - 2009” con una durata
pari a 4 anni, ed un prezzo di 89,350% del valore nominale (100%). In rapporto al valore di 89,350%, il rendimento effettivo lordo a scadenza di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è
pari al 2,8552%.
– strumento finanziario derivato acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da Banca Toscana
S.p.A., rappresentato da un opzione asiatica, di costo pari a 3,705%, su paniere di tre titoli azionari: TELECOM ITALIA (codice Bloomberg TIT IM Equity), ENEL (codice Bloomberg ENEL IM Equity), UNICREDITO (codice Bloomberg UC IM Equity).
Il rischio di investimento cui si espone il Contraente attraverso l’assunzione di posizioni in questa componente, potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo di 3,705%.
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Banca Toscana S.p.A. hanno ottenuto un rating ufficiale di “A” dall’agenzia di rating Standard & Poor’s e “A1” dall’agenzia di rating Moody’s.
La durata del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato è di 4 anni e coincide con la durata del
contratto.
Data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato.
Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l’Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A..
Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato
con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la mancata rilevazione dei valori delle due componenti di cui sopra, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede
dall’Agente per il Calcolo.
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Art. 14 - Prestazione in caso di vita
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato, alla scadenza contrattuale sarà liquidato:
– un importo pari al premio versato per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato al precedente Art.13 (pari al 100% del valore nominale);
– un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato per l’85% della variazione percentuale (non
negativa) fra il valore iniziale e il valore finale di un paniere costituito dai tre titoli azionari indicati in Tabella
1. Il valore iniziale del paniere è dato dalla media dei Prezzi Ufficiali dei predetti titoli azionari al 30 Novembre
2005. Il valore finale del paniere è dato dalla media dei 12 Prezzi Ufficiali dei predetti titoli azionari osservati
alle date di rilevazione riportate in Tabella 2.

Tabella 1
Titoli del paniere
TELECOM ITALIA
ENEL
UNICREDITO

Bloomberg
TIT IM Equity
ENEL IM Equity
UC IM Equity

Durata del Contratto
30/11/2005 – 30/11/2009

Date di Rilevazione
23/11/2006; 23/11/2007;
23/11/2008; 23/11/2009.

Tabella 2

Qualora la data del 30 Novembre 2005 e le date di rilevazione di cui alla Tabella 2 corrispondano ad un giorno di
chiusura della Borsa Valori di Milano, sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo, purché non coincidente con il primo giorno lavorativo del mese successivo; in questo caso sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo antecedente a quello di chiusura.
I valori dei predetti titoli sono rilevabili sui principali quotidiani economici nazionali ed internazionali.
Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che
abbiano come effetto una turbativa sui valori dei titoli suddetti ovvero non siano più pubblicati o comunque disponibili, saranno presi a riferimento, i valori rilevati il primo giorno lavorativo antecedente a quello della turbativa.
Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia. Esse sono legate al rischio connesso alla solvibilità delle
Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all’art. 13 (rischio
di controparte). Tale rischio resta a totale carico del Contraente.

Art. 15 - Prestazione in caso di morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un
capitale pari al:
– 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali , per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 35 anni;
– 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 50 anni;
– 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 65 anni;
– 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore
o uguale a 75 anni;
– 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corpagina 15

rente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.
Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad
eventuali riscatti parziali , sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto
della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali , e il capitale caso morte come sopra determinato.
Detta differenza non potrà essere superiore al 10% del premio versato.
Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente del titolo sara’ quello osservato alla fine del mese; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente
del titolo sarà quella osservato il giorno 15 del mese successivo.
Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell’andamento dei valori di mercato della componente
obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato. Le
somme dovute non sono garantite dalla Compagnia, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all’Art.13. Tali rischi restano a totale carico
del Contraente.

Art. 16 – Riscatto
Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del
contratto ed il suo valore è calcolato con i criteri seguenti:
– il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti
parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicato all’Art. 13.
Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscatti parziali del premio versato, per un importo minimo dello stesso pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato
a fronte della richiesta, sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicato
all’Art. 13. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto.
L’importo di premio residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500. Per le richieste
di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi
sara’ quello osservato alla fine del mese; per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 26 e il
giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quella osservato il giorno 15 del mese successivo.
Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su “Il Sole 24 Ore”.
Maggiori dettagli sul predetto titolo obbligazionario, sullo strumento finanziario derivato e sui loro valori correnti, sono riportati al precedente Art. 13.
Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto rispettivamente nel corso del secondo e del terzo anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari rispettivamente al 98,5% e 99% del valore come sopra determinato.
Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso del quarto anno di assicurazione, sarà liquidato un
importo pari al 100% del valore come sopra determinato.
La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.
Il valore di riscatto totale non è garantito dalla Compagnia, essendo legato alla solvibilità delle Controparti per la
componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario indicati all’Art.13. Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe, quindi, risultare anche inferiore al premio pagato.

Art. 17- Prestiti
La polizza non prevede la concessione di prestiti.

Dublino, Ottobre 2005
Montepaschi Life (Ireland) Limited
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