INFORMATIVA PRELIMINARE
Con la presente Informativa preliminare - consultabile anche sui siti www.unipolsai.com e
www.unipolsai.it - viene data comunicazione alla clientela in ordine alla definizione da parte
del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni del 17 dicembre 2015, di limiti relativi
ai nuovi importi massimi movimentabili in entrata e in uscita per le Gestioni separate della
Compagnia e di relativi nuovi presidi gestionali e contrattuali adottati, ai sensi di quanto disposto
dal Regolamento ISVAP n. 38/2011, al fine di salvaguardare nell’interesse dei Contraenti
l’equilibrio e la stabilità delle Gestioni separate.
Fermo che dall’applicazione dei nuovi limiti e relativi presidi restano escluse le fattispecie
contrattuali riferibili (i) alle polizze collettive stipulate dai datori di lavoro per la garanzia di specifici
istituti contrattuali quali, ad esempio, il TFR e il TFM, nonché (ii) ai fondi pensione e (iii) ai piani
individuali pensionistici, evidenziamo che la stipulazione di nuovi contratti a far data dal 1°
febbraio 2016 contemplerà la sottoscrizione della clausola che segue:
In conformità al Regolamento Isvap 38 del 3/06/2011, a fronte di ogni richiesta di
riscatto la Società stabilisce un presidio finalizzato a salvaguardare l’equilibrio e la
stabilità della Gestione separata.
Pertanto, ad integrazione e parziale deroga di quanto pattuito in tema di riscatti nelle
Condizioni di Assicurazione, si stabilisce che per il riscatto riferibile al solo Capitale
Rivalutabile è previsto un limite complessivo osservato in un periodo di 30 giorni
(Limite) relativamente a operazioni di riscatto riferibili a contratti collegati alla
medesima Gestione separata, in capo al medesimo Contraente/Investitore-Contraente,
o a più Contraenti/Investitori-Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche
attraverso rapporti partecipativi (Operazioni di riscatto).
Per la Gestione Separata « R.E. UNIPOLSAI», collegata al presente contratto,
attualmente il Limite è fissato in Euro «xxxxxxxxx» (*). L’importo potrà variare al
variare delle Riserve della Gestione separata e sarà determinato secondo la seguente
regola: 2,00% delle Riserve matematiche alla chiusura dell’ultimo periodo di
osservazione, con il massimo di 15.000.000 di Euro.
Il Valore delle Riserve riferito alla Gestione separata è rilevabile dal Prospetto della
composizione della Gestione separata stessa, pubblicato annualmente sul sito internet
della Società.
Qualora il Limite sia superato, anche per effetto della somma tra il valore di riscatto
relativo al Capitale Rivalutabile richiesto e gli importi riferiti a Operazioni di riscatto
liquidate nell’arco dei 30 giorni che precedono la data di liquidazione del valore di
riscatto del presente contratto, la liquidazione del valore di riscatto relativo al solo
Capitale Rivalutabile viene effettuata fino a concorrenza del Limite, nei tempi previsti

all’articolo relativo ai pagamenti della Società di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Per l’ammontare che eventualmente ecceda il limite, la Società effettuerà la
liquidazione in tranche di importo pari (o, nel caso dell’ultima tranche, inferiore) al
Limite, ad intervalli di trenta giorni.
La Società potrà liquidare in un'unica soluzione l’intero valore di riscatto, qualora ciò
non rechi grave pregiudizio alla collettività dei Contraenti/Investitori Contraenti di
contratti collegati alla Gestione separata.
Anche a parziale integrazione dell’articolo delle Condizioni di Assicurazione sui
Pagamenti della Società, il riscatto potrà essere concesso solo previa sottoscrizione
da parte del Contraente della Dichiarazione del Contraente sui Contraenti collegati.
(*) la quantificazione dell’importo sarà rilevabile dalla Polizza
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