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Non è possibile il versamento de i premi in contanti. 
 
Art. 4 Durata  
 

→Il contratto è “a vita intera”, cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (  Definizioni) indicata in polizza al decesso 
dell’assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle. 
 
Art. 5 Prestazione e garanzia  
 
La prestazione prevista dal contratto in caso di decesso dell’assicurato consiste nel pagamento di un capitale corri-
spondente al valore del contratto (→ art. 6) alla data del decesso sommato a un incremento dello 0,2% sul valore in quo-
te di OICR. 
 
Solo la componente in gestione separata è coperta da garanzia, per cui la prestazione non può essere inferiore al capi-
tale assicurato (→ art. 2). La garanzia non opera per la componente in quote. 
 
Premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) e trasferimenti dei rendimenti da quote di OICR verso 
la gestione separata (servizio “Consolida” → art. 12) incrementano il capitale assicurato. 
 
In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 23; servizio “Pianifica” → art. 15) e in caso di attivazione del servizio 
“Bilancia” (→ art. 14), il capitale assicurato è riproporzionato. 
 
Art. 6 Valore del contratto 
 
Il valore del contratto varia nel tempo in base all’andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (ge-
stione separata e OICR) ed è la somma di: 
 

a. valore in gestione separata:  
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa 
clausola (→ →art. 7), fino alla data di valutazione (  Definizioni) 

 
b. valore in quote di OICR:  

capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione o di evento (ad es. decesso, riscatto, cambio linea di 
investimento), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno 
di riferimento (art. 9), dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Generali Italia, che 
ammontano a 1,5% della componente in comparti OICR su base annua. 

 
c. valore in gestione separata destinato all’investimento in quote di OICR (se attivo il servizio “Bilancia” → art. 

14):  
capitale temporaneamente investito in gestione separata e non ancora trasferito ed investito in quote, com-
prensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la clausola (→ art. 7), fino alla data di valutazione 
 

d. eventuali premi non ancora investiti alla data di valutazione, al netto dei costi 
 
Art. 7 Clausola di rivalutazione 
 
GENERAEQUILIBRIO prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento 
della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento disponibile sul sito internet www.generali.it. 
 
Misura annua di rivalutazione 
È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia, entrambi espressi in 
punti percentuali. 
Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all’art. 5, i capitali rivalutati non possono risultare in-
feriori ai rispettivi capitali assicurati iniziali. 
 
Rendimento 
Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento. 
L’anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale 
del contratto.  
 
Per il calcolo del valore in gestione separata e del valore in gestione separata destinato all’investimento progressivo in 
quote (→ art. 6), l’anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazio-
ne. 
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Rendimento 
Considerata la stessa data di calcolo del risultato positivo, è il rapporto in percentuale tra: 
• differenza tra il valore in quote di OICR e il relativo premio riproporzionato 
• relativo premio riproporzionato. 
Se è attivo il servizio “Bilancia” (→ art. 14), può accadere che la data di valorizzazione del risultato positivo coincida con 
la data di trasferimento in quote. In tal caso il rendimento è calcolato dopo il trasferimento. 
 
Premio riproporzionato 
Inizialmente coincide con il premio investito in quote di OICR. Dopo ogni trasferimento verso la gestione separata, il 
numero di quote diminuisce a causa del trasferimento automatico, per cui il premio, al netto delle commissioni, viene ri-
proporzionato nella stessa misura in cui vengono diminuite le quote per effetto del trasferimento. 
 
Monitoraggio ed esecuzione 
 
Il monitoraggio per verificare le condizioni per l’esecuzione del trasferimento: 
 

• →ha cadenza settimanale a partire dalla data di decorrenza (  Definizioni) del contratto 
• riguarda gli ultimi 5 rendimenti della linea scelta che hanno data di valorizzazione coincidente o preceden-

te al giorno di ricorrenza settimanale del contratto 
 

Esempio: se il contratto ha decorrenza un mercoledì, ogni controllo riguarda gli ultimi 5 rendimenti che 
hanno data di valorizzazione coincidente o precedente al mercoledì di ogni settimana. 

Il primo trasferimento verso la gestione separata è effettuato se tutti i 5 rendimenti sono almeno del +5% (“variazione 
di applicazione automatica”), valore che Generali Italia può abbassare in qualsiasi momento. 
Il massimo multiplo di questa variazione raggiunto o superato dal rendimento del quinto giorno è la soglia raggiunta. 
 
Esempio: se il rendimento del quinto giorno è del +11%, la soglia raggiunta è +10% 

Generali Italia effettua un nuovo trasferimento ogni volta che, ad un successivo monitoraggio, tutti i 5 rendimenti sono 
almeno pari a variazione di applicazione automatica + soglia raggiunta con l’ultima operazione di “Consolida”. 
 
Esempio: se l’ultima soglia raggiunta è +10%, il nuovo trasferimento avviene se tutti e 5 i rendimenti sono 
almeno del 15%. 

La soglia raggiunta si aggiorna in questo modo a ogni operazione di “Consolida”. 
 
Importo trasferito 
Generali Italia trasferisce in gestione separata il controvalore, nel relativo giorno di riferimento (→ art. 9), di un numero di 
quote disinvestite, così calcolato: 

 il risultato positivo alla data di valorizzazione del quinto rendimento viene ripartito tra i comparti della linea 
in proporzione al loro controvalore 

 gli importi ottenuti sono divisi per l’ultimo valore della quota nella stessa data 
 si determina così il numero di quote da disinvestire per ciascun comparto 
 il rapporto tra le quote da disinvestire e il numero totale delle quote assicurate è la percentuale di disinvesti-

mento, che serve per calcolare di quanto viene ridotto il premio su cui calcolare il rendimento (premio ripro-
porzionato) 

 prima di eseguire il trasferimento Generali Italia preleva le commissioni. 
 

 
Esempio: se il valore in quote è €1.500 a fronte di un premio investito di € 1.000, il risultato positivo è € 500 e, pertanto, 
la percentuale da disinvestire da ciascun comparto di OICR ed utile al calcolo del premio riproporzionato sarà pari al 
33,33%. 

I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice del contratto. 
 
Art. 13 Servizio “Realizza”: pagamento di risultati positivi 
 
Può essere attivato in qualsiasi momento a richiesta del Contraente.  
 
Riguarda i risultati positivi che potrebbero essere oggetto del servizio “Consolida” (→ art. 12) e che hanno controvalore 
uguale o superiore a € 200 , al netto delle commissioni. 
Questi risultati positivi (calcolati come da art. 12) non sono trasferiti in gestione separata e quindi consolidati, ma sono 
pagati con bonifico su conto corrente intestato al contraente. 
 
Se invece i risultati positivi hanno valore inferiore a € 200, sono trasferiti in gestione separata, come previsto dal servizio 
“Consolida”. 
 
Prima del pagamento vengono prelevate le commissioni. 
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Il contraente può disattivare il servizio e può riattivarlo solo dall’annualità successiva. 
 
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
 
 
Art. 14 Servizio “Bilancia”: investimento progressivo in quote  
 
Può essere attivato soltanto alla sottoscrizione del contratto a richiesta del contraente. Riguarda solo il premio unico 
iniziale: sono esclusi quindi i premi unici aggiuntivi. 
 
La componente del premio unico iniziale destinata all’investimento in quote di OICR viene in parte inizialmente investita 
in gestione separata; per poi essere in modo progressivo trasferita automaticamente in quote nella linea scelta dal con-
traente, fino a completare l’operazione alla fine del secondo anno. 
 
Ripartizione iniziale 
Se il contraente sceglie questo servizio, la componente del premio unico iniziale destinata all’investimento in quote 
(50% del premio → art. 2) è così ripartita:  

- 50% in quote di OICR 
- 50% in gestione separata: investimento temporaneo per conservare gli importi in attesa che siano progressi-

vamente investiti in quote di OICR (“valore in gestione separata destinato all’investimento in quote”). 
 
Esecuzione 
I trasferimenti iniziano dalla fine del secondo mese di decorrenza del contratto; avvengono automaticamente ogni due 
mesi, per 12 operazioni. 
La data effetto di ogni trasferimento coincide con la ricorrenza bimestrale del contratto; se la data effetto è l’ultimo 
giorno di un mese (es. 31), negli altri mesi coincide con il 31 o con la prima data utile precedente (28 o 29 per febbraio, 
30 per aprile, giugno, settembre).  
 
Esempio: data del contratto 2 gennaio: ricorrenze bimestrali al 2 marzo, 2 maggio…; data del contratto 31 ottobre: ri-
correnze bimestrali al 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile … 

Per ogni trasferimento vengono raggiunti a ciascuna data i valori percentuali minimi di investimento in quote descritti in 
questa tabella: 
 
 

alla  
decorrenza 
del  
contratto 

alla data effetto n. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% 
minima  
in quo-
te 

50,00 54,17 58,33 62,50 66,67 70,83 75,00 79,17 83,33 87,50 91,67 95,83 100,00 

 
Per calcolare la percentuale investita in quote (per numero e quindi anche per valore) e dunque l’importo da trasferire: 

- il valore di ciascuna quota è valutato nel giorno di riferimento (→ art. 9) 
- il valore in gestione separata destinato all’investimento progressivo in quote è valutato alla data effetto del tra-

sferimento. 
 
La rivalutazione considerata nel calcolo del valore in gestione separata di cui sopra viene riconosciuta solo sull’importo 
trasferito. 
Conclusione anticipata  
Il contraente può chiedere la conclusione anticipata del servizio; in questo caso Generali Italia trasferisce in quote il ca-
pitale ancora disponibile per lo scopo, alla prima data effetto successiva alla richiesta. 
 
Art. 15  Servizio “Pianifica”: pagamenti programmati  
 
È un piano di riscatti automatici programmati, per erogare una volta l’anno l’importo chiesto dal contraente. A tali riscat-
ti non sono applicati i costi amministrativi. 
Il servizio può essere attivato se il contraente ha almeno 55 anni quando ne fa richiesta. 
 
Importo pagabile 
Quando viene attivato il servizio, il contraente indica quale importo desidera ricevere al netto della tassazione. L’importo 
deve essere: 

- minimo € 1.000  
- massimo il 10% del valore del contratto, calcolato sull’ultima valorizzazione al momento della richiesta. Se atti-

vato alla sottoscrizione del contratto, il 10% è riferito alla somma delle componenti destinate all’investimento 
in quote e in gestione separata.   

 
La somma pagata può non coincidere esattamente con quella richiesta, a causa delle variazioni del valore delle quote e 
per effetto della tassazione. 
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Esecuzione 
A ogni ricorrenza annuale del contratto, Generali Italia disinveste nella stessa percentuale dal valore in gestione separa-
ta e dal valore in quote di OICR (calcolato nel giorno riferimento → art. 9). 
Se il servizio è attivato alla sottoscrizione del contratto o nei primi due anni, i pagamenti iniziano alla seconda ricorrenza 
annuale del contratto. 
Se è attivato dal terzo anno in poi, i pagamenti iniziano alla prima ricorrenza annuale successiva alla richiesta. La richie-
sta va comunque effettuata almeno 30 giorni prima di tale ricorrenza.  
 
Il contraente può chiedere di variare l’importo al massimo due volte, nei limiti indicati. 
 
Durata e disattivazione 
Il servizio prosegue fino all’esaurimento del valore del contratto o alla richiesta di disattivazione, che deve essere comu-
nicata almeno 30 giorni prima della ricorrenza successiva. 
Non è possibile riattivare il servizio. 
 
Estinzione 
Generali Italia effettua il pagamento in modo automatico anche se l’importo richiesto è superiore al valore residuo del 
contratto. In questo caso l’operazione estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto. 
 
Se dopo l’operazione il valore residuo del contratto è inferiore a € 2.000  o alla metà dell’importo richiesto, Generali Ita-
lia paga il valore totale del contratto che viene pertanto risolto. 
 
Gli importi sono pagati con bonifico su conto corrente intestato al contraente. 
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
 
Art. 16  Servizio “Cambia linea”: cambio tra linee di investimento  
 
Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di cambiare, solo totalmente, la linea di inve-
stimento in quote.  
Alla data della richiesta, il servizio “Bilancia” (→ art. 14), se attivato, deve essere già concluso. 
 
La nuova linea di investimento potrebbe essere composta da OICR non presenti o presenti in percentuali diverse rispet-
to alla linea di provenienza ed pertanto è necessaria una conversione. 
A seguito della richiesta di switch, l’importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote relative ai com-
parti non presenti o presenti con percentuali diverse rispetto a quella di destinazione, in base al valore unitario delle 
quote dei comparti della linea di investimento iniziale nel giorno di riferimento (definito all’art. 9). 
 
Composizione linee 
 

Linea di investimento Fondi Peso %
1 Fondo A  25%

Fondo B 50%
Fondo C 25%

2 Fondo A 50% 
Fondo B 50% 

 
Switch da linea 1 a Linea 2 
  

Linea di investimento di partenza Linea di investimento di destinazione 
1 Fondi Peso % 2 Fondi  Peso %

Fondo A   25% Fondo A  50% 
Fondo B  50% Fondo B 50% 
Fondo C  25%  

 
Per allineare la linea 1 alla linea 2, nell’esempio sopra riportato, è necessario convertire esclusivamente le quote del 
fondo C nelle quote del fondo A già presente nella linea di investimento di partenza.  
 
Disinvestimento:  
Il numero delle quote da disinvestire è calcolato secondo il valore unitario delle quote dei singoli comparti di OICR nel 
secondo giorno di valorizzazione precedente alla richiesta. Il disinvestimento è effettuato al valore unitario delle quote 
dei comparti nel giorno di riferimento (art. 9: secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta), al netto delle 
commissioni di cambio linea (prima operazione gratuita; ogni successiva operazione € 60). 
 
Reinvestimento: 

- se effettuato in un comparto dello stesso OICR o di un OICR diverso, ma che consente contestuale disinve-
stimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento 

- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compa-
tibilmente con lo specifico regolamento dei comparti. 
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Esempio: se il fondo C appartiene a una Sicav diversa rispetto ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in 
agenzia lunedì 1 marzo: 
- le operazioni di disinvestimento avvengono al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in quella setti-

mana non vi siano festività o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati i fondi in questione); 

- le operazioni di investimento nel fondo A sono effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la precedente opera-
zione di disinvestimento del fondo C è andata a buon fine ed è stata regolata nel conto corrente di Generali Italia il 5 
marzo o nel giorno precedente. Al contrario, se il disinvestimento del fondo C è regolato in un giorno successivo al 5 
marzo, di conseguenza anche l’operazione di investimento viene posticipata. 

 
Durante il cambio di linea non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta concluso il 
cambio, con la prima valorizzazione delle quote della nuova linea. 
I premi versati dopo la richiesta di cambio sono investiti nella nuova linea. 
 
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
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Al premio sono applicati i seguenti costi: 
 

Caricamenti 

Cifra fissa 
    € 18 per ogni annualità di premio 

Costi percentuali 
    10% applicato al premio della copertura complementare TCM al netto 

dei diritti di emissione (o quietanza) e della cifra fissa 

 

Addizionali di frazionamento 

Mensile 2,5% 

Semestrale 1,7% 

Annuale 0% 

 
Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell’assicurazione facoltativa. 
L’assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni. 
 
Esclusioni 
È escluso dall’assicurazione il decesso causato da: 
 malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si 

sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell’entrata in vigore 
del contratto 

 delitto doloso del contraente o del beneficiario 
 partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi 
 partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, ri-

voluzione, tumulto popolare, operazioni militari; 
 partecipazione non attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se 

‐ l’assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni 
dall’inizio delle ostilità 

‐ al momento dell’arrivo dell’assicurato in un paese dove c’è una situazione di guerra o similari 
 eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni 
 guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più 

di sei mesi 
 incidenti di volo se l’assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto 
 intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall’uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefa-

centi, dall’abuso di farmaci, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione 
 suicidio, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione 
 svolgimento di attività sportiva dilettantistica diversa da: 

- calcio, rugby, hockey, ciclismo, tutte senza partecipare a gare e tornei 
- sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, jogging , baseball, pallacanestro, cricket, golf, 

squash, pallavolo, bocce 
 svolgimento di attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d’azienda, commerciante o negozian-

te, militare (che non naviga né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalin-
ga, insegnante, ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri oltre 3,5 t. di 
portata, artigiano o operaio senza uso di macchine o accesso a tetti, a impalcature, a pozzi e a miniere, fabbro, fa-
legname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capomastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) ad-
detto alla fabbricazione di materie non esplosive, membri di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani 
quando svolgono mansioni amministrative. 

 
Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Gene-
rali Italia paga una prestazione che è la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza.  
 
Limitazioni 
Nei primi 6 mesi dall’entrata in vigore (cosiddetto “periodo di carenza”), la copertura è attiva solo in caso di decesso per 
conseguenza diretta di: 
 una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, teta-

no, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri 
puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria 
bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia 
generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della coper-
tura; 

 infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, in-
tendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni cor-
porali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso. 

 
Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto 
degli eventuali diritti di quietanza. 
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Interruzione del versamento dei premi: risoluzione del contratto 
Se anche una sola rata del premio non è versata, passati 30 giorni dalla scadenza del versamento, la copertura com-
plementare si estingue e i premi versati sono acquisiti da Generali Italia. 
Il contraente non può giustificare il mancato versamento del premio opponendo che Generali Italia non gli abbia inviato 
gli avvisi di scadenza. 
 
Ripresa dei versamenti dei premi: riattivazione 
Se il versamento dei premi è interrotto, la copertura complementare può essere riattivata entro un anno dalla scadenza 
della prima rata non versata. 
La copertura viene così ripristinata come se non ci fosse stata interruzione, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui vie-
ne versato il dovuto. 
La riattivazione è possibile solo dopo che i premi arretrati sono stati versati; può avvenire su richiesta scritta del con-
traente e solo con accettazione scritta di Generali Italia, che può chiedere accertamenti sanitari e decidere tenendo 
conto dell’esito. 
 
Integrazione “Family Care” per il caso morte accidentale da infortunio a premio annuo costante  
 
Al momento della sottoscrizione del contratto, il contraente può chiedere l’integrazione “Family Care” a capitale e pre-
mio annuo costanti, che prevede il pagamento di un capitale aggiuntivo nel caso in cui il decesso dell’assicurato e di 
almeno un componente del suo nucleo familiare (persona appartenente allo stesso stato di famiglia alla data 
dell’evento) avvengano, nel corso della durata dell’assicurazione facoltativa, in conseguenza diretta ed esclusiva di le-
sioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna. 
L’integrazione è operante solo se espressamente indicata in polizza ed è riservata esclusivamente ai clienti iscritti al 
programma di fedeltà “Più Generali”5.  
Il capitale assicurato aggiuntivo è pari a quello dell’assicurazione temporanea caso morte (TCM), riportato in polizza. 
In ogni caso il capitale aggiuntivo massimo assicurabile è il valore minore tra € 50.000 e il triplo del premio unico iniziale 
dell’assicurazione principale. 
Il contraente versa € 10 per ogni € 10.000 di capitale aggiuntivo assicurato; al premio è applicato un costo pari al 18%, 
oltre alle addizionali di frazionamento previste al precedente art.18. 
 
L’integrazione “Family Care” non opera qualora il decesso si verifichi dopo un anno dall’evento accidentale che l’ha ca-
gionato. 
Sono applicabili le stesse condizioni, esclusioni e limitazioni previste per l’assicurazione temporanea caso morte 
(TCM) a premio annuo in quanto compatibili. 
Il versamento del premio può avvenire esclusivamente per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto 
corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il con-
traente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia. 
In alternativa all’integrazione sopra descritta, i clienti iscritti al programma di fedeltà “Più Generali” possono anche sce-
gliere l’integrazione “Family Care” per il caso morte accidentale da infortunio a premio unico, descritta al successivo 
art. 21. 
 
Art. 19  Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante 
 
Per persone che hanno almeno 18 anni e meno di 40 anni e 6 mesi alla decorrenza del contratto. 
 
Prestazione 
Se l’assicurato decede prima della scadenza dell’assicurazione facoltativa, Generali Italia paga il capitale assicurato al 
beneficiario. 
 
Durata 
      - 15 anni se alla decorrenza del contratto l’assicurato ha un’età almeno pari a 18 ed inferiore a  30 anni e 6 mesi 
      - 10 anni se alla decorrenza del contratto l’assicurato ha un’età almeno pari a 30 anni e 6 mesi ed inferiore a 40 

anni e 6 mesi. 
 
Premio e capitale 
Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000 . 
Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore 
tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell’assicurazione principale. 
Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.  Al premio è applicato 
un costo pari al 12%. 
Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell’assicurazione facoltativa. 
L’assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le esclusioni e limitazioni previste per l’assicurazione tem-
poranea caso morte (TCM) a premio annuo (→ art. 18), in quanto compatibili. 
 
Art. 20  Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)  
 
Per persone che hanno almeno 18 anni e meno di 65 anni  e 6 mesi alla decorrenza del contratto. 
 
 
 
 
5 I termini e le condizioni d’uso del programma di fedeltà “Più Generali” sono disponibili sul sito. www.generali.it. 
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 le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell’assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro 
evoluzione 

 il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni  
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L’importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 6) alla data di richiesta, al netto dei costi amministrativi 
pari a 10 euro. Per la parte in quote di OICR, per calcolarlo si utilizza il valore di ciascuna quota nel giorno di riferimento 
(→ art. 9) relativo al riscatto. 
 
Riscatto parziale 
Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale. Se attivato il servizio “Bilancia” (→ art. 14), questo deve essere già 
concluso quando si chiede il riscatto. 
 
Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestio-
ne separata che al valore in quote di OICR. 
 
L’importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell’importo di riscatto totale. 
L’importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.000. 
 
Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della 
prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate. 
 
I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ 
art. 7). 
 
Art. 24 Richieste di pagamento a Generali Italia 
 
Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia10 o all’Agenzia alla quale è as-
segnato il contratto, accompagnate da: 

- documenti necessari per verificare l’obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraen-
te in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell’assicurato)  

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti). 
 
Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet www.generali.it e presso le agenzie. 
 
Documenti necessari per pagamenti per decesso dell’assicurato: 

- certificato di morte 
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà11, da cui risulti: 

 se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento 
 che il testamento pubblicato è l’ultimo, è valido e non è stato impugnato 
 l’indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso 

sono indicati in modo generico 
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell’atto di registrazione del 

testamento pubblico 
- se operano assicurazioni complementari: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del 

decesso e sulle condizioni di salute dell’assicurato12 e ulteriore documentazione eventualmente richie-
sta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio: 
 cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rile-

vata dal medico curante 
 esami clinici 
 verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118) 
 verbale dell’autopsia se eseguita 
 se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell’autorità competente giunta sul 

luogo dell’evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi. 
- inoltre, solo per l’assicurazione complementare “Family Care”: 

 certificato di morte del familiare diverso dall’assicurato e certificato di stato di famiglia alla data 
dell’evento 

 documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale 
(ad esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); verbale dell’autopsia 
ove eseguita; verbale dell’autorità competente giunta sul luogo dell’evento e, in caso di procedi-
mento penale, copia degli atti più significativi). 

 
Documenti necessari in caso di riscatto: 

- certificato di esistenza in vita dell’assicurato, se non coincide con il contraente 
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie. 

 
Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine 
sono dovuti gli interessi legali. 
 

  

 
10 V. nota 8. 
11 Redatta in conformità all’art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale. 
12 È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia. 
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ALLEGATO N.1 

Composizione delle linee di investimento 
 
Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di inve-
stimento Libra e Libra Plus. 
 
Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee. 
 

Linea Libra 
Strategia Nome comparto %

Multi Asset 
Real Asset 

BG Selection Blackrock Multi Asset Inflation Focused 3,5%

BG Selection JPM Best Ideas 1,5%

BG Selection MS Active Allocation 2,0%

BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset 3,0%

DJE - Zins & Dividende 3,0%

Generali Investment Sicav Total Reurn Euro High Yield 7,4%

Generali Smart Funds - Amundi Managed Growth 5,0%

Lux IM Active Global Allocation 2,5%

Lux IM Generali ESG Diversified Strategy 3,5%

Lux IM Morgan Stanley ESG Global Multi Asset 3,0%

Lux IM UBS Active Defender 5,0%

Pictet - Multi Asset Global Opportunities 4,0%

Direzionali 

Amundi Index Equity Global Low Carbon 1,8%

Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population 2,5%

Generali Investments SICAV - SRI European Equity 2,0%

Invesco Euro Equity Fund 1,9%

LUX IM - World Equities 1,8%

LUX IM Global ESG 2,0%

Lux IM Smart Industries 2,0%

Alternative 

BG Selection Kairos Liquid Alternative 3,0%

Invesco Global Targeted Reurns Fund 4,0%

JPM Investments Funds Global Macro Opportunities 3,5%

Lux IM Eurizon Contrarian Approach 6,0%

Lux IM Invesco Global Market Strategy 5,5%

Lux IM JPM Diversified Risk 6,0%

Lux IM Oddo L/S Europe 3,0%

Trend 

Fort Global UCITS Contrarian Fund 1,5%

LUX IM Diversified Trend Following 3,0%

Lux IM Fidelity Global Low Duration 3,5%

Lyxor Epsilon Global Trend Fund 2,0%

Montlake Dunn WMA Institutional 1,6%
 
 

Linea Libra Plus 
Strategia Nome comparto %

Multi Asset 
Real Asset 

 

BG Selection JPM Global Multi Asset Income 3,5%

BG Selection M&G Multi Asset Allocation 2,5%

BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset 4,0%

DJE - Zins & Dividende 4,0%

Generali Investment Sicav Total Return Euro High Yield 10,0%

Lux IM Active Global Allocation 2,0%

Lux IM Generali ESG Diversified Strategy 5,0%
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Strategia Nome comparto %

Lux IM Morgan Stanley ESG Global Multi Asset 5,0%

Lux IM UBS Active Defender 6,0%

Lux IM Vontobel Millennial 4,0%

Direzionali 

Amundi Index Equity Global Low Carbon 2,0%

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan 2,0%

BG Sicav GIE Equity Recovery 2,0%

Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population 2,3%

Invesco Euro Equity Fund 3,7%

LUX IM Global ESG 2,5%

Lux IM Smart Industries 2,0%

Alternative 
 

BG Selection Kairos Liquid Alternative 2,5%

LUX IM Algebris Best Ideas 1,5%

JPM Global Macro 1,5%

Lux IM Eurizon Contrarian Approach 2,0%

Lux IM Invesco Global Market Strategy 5,5%

Lux IM JPM Diversified Risk 4,0%

Lux IM Oddo L/S Europe 3,0%

Trend 

Fort Global UCITS Contrarian Fund 3,0%

LUX IM Diversified Trend Following 4,0%

Lux IM Fidelity Global Low Duration 4,0%

Lyxor Epsilon Global Trend Fund 3,5%

Montlake Dunn WMA Institutional 3,0%
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