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Nota Informativa

Introduzione
Lo scopo della presente Nota Informativa è
quello di fornire al Contraente e all�Assicurato
tutte le informazioni preliminari che sono
necessarie per firmare una proposta relativa alla
polizza di assicurazione vita definita �Unit Linked
Shamrock�. Scopo della Nota è anche quello di
illustrare le caratteristiche del prodotto permettendo,
così, di prendere una decisione in merito alla polizza
con piena conoscenza dei fatti. La Nota Informativa
è stata preparata conformemente al regolamento
ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo) basato, a sua volta,
sul regolamento in materia di tutela dei consumatori
dell�Unione Europea relativo al settore delle
assicurazioni sulla vita. Quest�ultimo regolamento è
stato recepito dalla legge italiana con Decreto
Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

A. Informazioni relative alla
Compagnia
Nome, natura giuridica e indirizzo - The
Lawrence Life Assurance Company Limited (d�ora
innanzi denominata Società) è una Società con sede
legale presso Riverside, Charlotte Quay Dock,
Ringsend Road, Dublino 4, Repubblica d�Irlanda
(Telefono: +353 1 6319555, Fax: +353 1 6319599).
Lawrence Life è stata autorizzata a esercitare attività
assicurativa con licenza rilasciata dal Ministero
dell�Impresa, del Commercio e dell�Occupazione
(DETE), l�Organo di Vigilanza irlandese.
The Lawrence Life Assurance Company Limited
svolge attività assicurativa in numerosi paesi
dell�Unione Europea compresa la Repubblica
Italiana in cui opera esclusivamente nel quadro di un
sistema fondato sulla libera prestazione di servizi
conformemente all�art. 70 del Decreto Legislativo
n. 174 del 17 marzo 1995.

B. Informazioni relative al contratto
B.1 Definizioni delle coperture assicurative
La Società, a fronte del pagamento dei premi
assicurativi, si impegna a corrispondere ai
beneficiari designati la prestazione descritta nella
sezione B.10 (vedi sotto) alla morte dell�Assicurato.
Il livello e il numero di pagamenti del premio sono
scelti dal Contraente alla stipula del contratto.
Su richiesta del Contraente, la Società si
impegna a corrispondere al Contraente stesso
il valore di riscatto del contratto, pari al valore
d�acquisto delle quote assegnate alla polizza
alla data del disinvestimento, che sarà eseguito
entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta di riscatto accompagnata dalla
documentazione necessaria.
Il riscatto risolve il contratto, facendo venir meno
ogni obbligo delle parti ai sensi della polizza.
La Società si impegna a investire i premi
assicurativi pagati, al netto delle spese, in
quote di Fondi Interni appositamente creati.
Il rendimento della polizza è collegato
direttamente al valore delle quote dei Fondi
Interni. La Società non garantisce un tasso di
rendimento né il rimborso dei premi
complessivamente pagati.
Il valore delle quote dei Fondi Interni dipende
infatti dall�andamento dei relativi investimenti.
A seconda delle condizioni dell�investimento,
il valore delle quote può aumentare e
diminuire nel corso del tempo.
Alla morte dell�Assicurato, la Società pagherà ai
beneficiari designati un importo non inferiore al
101% del valore d�acquisto delle quote alla data
del disinvestimento, che sarà eseguito entro 10
giorni lavorativi dal momento in cui la Società
avrà ricevuto una richiesta valida completa della
documentazione richiesta.
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B.2 Premi
La polizza �Unit Linked Shamrock� consente il
pagamento di un premio unico o di un premio
ricorrente per l�intera sua durata. I pagamenti
ricorrenti possono essere eseguiti mensilmente,
trimestralmente, semestralmente o annualmente.
Al momento della richiesta, il Contraente sceglie
il tipo e l�importo del premio da pagare.
Il Contraente ha il diritto di ottenere l�aumento
del 5% del premio ricorrente e dell�importo
assicurato per l�assicurazione integrativa caso
morte descritta al successivo punto B.10 ad ogni
anniversario della polizza. L�importo assicurato
per il caso morte ed il relativo premio non
aumenteranno nel caso in cui l�Assicurato abbia
un�età superiore ai 65 anni, oppure nel caso in
cui siano stati superati i limiti massimi previsti
dalle condizioni della polizza.
Il Contraente ha la possibilità di pagare premi
integrativi in qualsiasi momento nel corso
della durata del contratto. Inoltre, in caso di
pagamento di premio ricorrente, il Contraente
può:

modificare la destinazione ai Fondi Interni di
premi futuri da pagarsi ai sensi della polizza;

cambiare il livello dei premi futuri, fatti salvi i
limiti fissati dalle condizioni del contratto;

sospendere il pagamento dei premi e
riprenderlo a partire da qualsiasi scadenza di
pagamento successiva;

sospendere o riprendere gli aumenti annuali
automatici del premio.

B.3 Spese
La Società utilizza una percentuale di ciascun
premio per assegnare quote dei Fondi Interni e
trattiene la differenza tra il premio e l�importo
assegnato per coprire le spese.
La percentuale di assegnazione dipende
dall�ammontare del premio ed è riportata nelle
seguenti tabelle:

< 50.000 99,0
=> 50.000 < 100.000 100,0
=> 100.000 < 150.000 101,0
=> 150.000 < 250.000 102,0
=> 250.000 102,5

% applicata al premioImporto lordo dei premi unici o premi aggiuntivi
(integrativi)

% applicata al premioImporto lordo dei premi ricorrenti annuali

< 2.500 97,0
= > 2.500 < 3.750 98,5
= > 3.750 100,0

Per le polizze a premio ricorrente, la Società
preleva ad ogni ricorrenza mensile una
commissione di gestione dalle quote di
ciascuna polizza. L�attuale commissione

(Agosto 1999) è pari a   2,50 al mese. Tale
importo, tuttavia, aumenterà ogni anno in linea
con l�andamento dell�inflazione in Irlanda.
La Società tratterrà inoltre, per coprire le
spese, la differenza tra il prezzo d�offerta delle
quote e quello di acquisto così come definiti al
successivo punto B.4.
Per i Fondi Interni viene riscossa la
commissione specificata nella sezione sui
Fondi Interni (vedi oltre).

B.4 Calcolo del valore d�acquisto e d�offerta
delle quote
Il prezzo d�offerta di ciascuna quota è
pubblicato quotidianamente su �Il Sole 24 Ore� e
sul sito www.lawrencelife.com.
Il numero delle quote acquistate, viene
calcolato dividendo il premio - risultante dalla
percentuale di assegnazione dei Fondi indicata
nel paragrafo B.3 - per il prezzo d�offerta.
L�importo investito nel fondo è dato dal numero
delle quote moltiplicato per il prezzo d�acquisto.
Il prezzo d�acquisto si ottiene moltiplicando il
prezzo d�offerta per 0,95.

B.5 Assegnazione delle quote
Al momento della proposta, il Contraente
specifica in Euro l�importo del premio che
intende investire e sceglie i Fondi Interni
messi a disposizione dalla Società.
I premi, nella misura indicata nella tabella di
cui al punto B.3, saranno investiti
nell�acquisto di quote dei Fondi Interni
prescelti al prezzo di offerta delle quote.
L�assegnazione delle quote alla polizza è
eseguita entro 5 giorni lavorativi dalla
conferma della ricevuta del premio nel conto
bancario della Società. Il prezzo d�offerta
impiegato per acquistare le quote sarà quello
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della data di assegnazione.
Sia il prezzo di offerta che il numero delle
quote assegnate con il pagamento del primo
premio per ciascun Fondo Interno saranno
comunicati dalla Società al Contraente.

B.6 Perfezionamento del contratto
Il perfezionamento del contratto avviene quando
la Società notifica l�accettazione della proposta
al Contraente. Il contratto è comunque
perfezionato automaticamente il 10° giorno
lavorativo successivo alla data in cui è stato ricevuto
il premio, a condizione che la Società non abbia
notificato il rifiuto della proposta al Contraente.

B.7 Revoca della proposta e recesso dal contratto
La proposta di assicurazione può essere
revocata dal Contraente a condizione che il
contratto non sia stato perfezionato. In caso di
revoca, il premio, qualora sia stato pagato, sarà
rimborsato per intero al Contraente.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30
giorni dalla data in cui è stato perfezionato inviando
alla Società la polizza in originale compresi gli
allegati e la dichiarazione di recesso. Nel caso in
cui la notifica del recesso sia ricevuta entro 10 giorni
dal perfezionamento, la Società rimborserà l�intero
premio pagato. Nel caso che la notifica sia ricevuta
dopo 10, ma entro 30 giorni, la Società rimborserà
il valore delle quote e delle spese. Il valore delle
quote da utilizzare per la determinazione del
rimborso, è costituito dal valore d�offerta alla data
del disinvestimento come definito al punto B.1 ed
il pagamento sarà eseguito come previsto con le
modalità di cui al punto B.18.
La notifica di recesso deve essere inviata alla
Società tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno indirizzata a:

Managing Director,
The Lawrence Life Assurance Company Limited

Riverside
Charlotte Quay Dock

Ringsend Road
Dublino 4 - Irlanda

La revoca della proposta e il recesso devono essere
inviati alla sede centrale della Società a Dublino.

B.8 Età massima/minima e durata del contratto
L�età minima per poter sottoscrivere il contratto è 18
anni, l�età massima è 80 anni.

La durata del contratto coinciderà con quella della
vita dell�Assicurato. Il contratto si risolve inoltre al
momento in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

riscatto totale delle quote della polizza da
parte del Contraente;

riduzione a zero del numero delle quote
assegnate alla polizza.

B.9 Bonus durata
Al decimo anniversario della data di decorrenza della
polizza e ad ogni successivo periodo di cinque anni, la
Società aumenterà dell�1% il numero di quote
assegnate alla polizza senza far pagare al Contraente
nessun costo aggiuntivo.
Per le quote acquistate nel periodo considerato con
un aumento del premio ricorrente o con premi
aggiuntivi, il bonus dell�1% sarà applicato in
proporzione al periodo intercorso tra la data del
pagamento e la data in cui è stato concesso il bonus
stesso.
Se il Contraente effettua un riscatto parziale, come
definito nell�articolo B.15, a seguito del pagamento
di un premio aggiuntivo, allo scopo di calcolare
l�importo del bonus non si terrà conto delle quote
acquistate con il premio aggiuntivo.

B.10 Prestazione caso morte
Alla morte dell�Assicurato, la Società liquiderà
ai beneficiari designati un importo pari al 101%
del valore delle quote possedute, moltiplicate per
il prezzo d�acquisto alla data del disinvestimento
eseguito entro 10 giorni lavorativi dal momento
in cui la Società avrà ricevuto la denuncia del
sinistro con la documentazione indicata
nell�apposito modulo predisposto dalla Società.
La Società liquiderà altresì l�eventuale capitale
previsto dall�assicurazione integrativa caso morte.
L�assicurazione integrativa caso morte della
copertura di cui al punto B.1 può essere concessa
dalla Società su richiesta del Contraente in qualsiasi
momento nel corso del periodo di validità della
polizza a condizione che l�Assicurato non abbia
superato i 65 anni e abbia firmato un questionario
sanitario attestante la sua buona salute.
Durante il periodo di validità della polizza, il
Contraente ha la possibilità di cambiare l�importo
del capitale in caso di morte fatti salvi i limiti definiti
dai Termini e Condizioni Contrattuali. Qualora il
Contraente abbia scelto gli aumenti automatici del
premio, anche l�importo assicurato con l�integrativa
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caso morte aumenterà nei termini e nei limiti
indicati al punto B.2 comma 2.
L�assicurazione caso morte diminuisce
automaticamente entro i limiti definiti dai
Termini e Condizioni Contrattuali nel caso in
cui il Contraente si sia avvalso del diritto di
ridurre l�importo del premio oppure se ha
riscattato parzialmente le quote.

B.11 Periodo non coperto
Poiché la copertura integrativa caso morte viene
concessa senza esame medico, in caso di decesso
dell�Assicurato entro sei mesi dalla decorrenza
della copertura, la Società si impegna a pagare
esclusivamente l�importo pari al 101% del valore
d�acquisto delle quote, alla data del
disinvestimento, come definito nel punto B10.
Nel caso di assicurazione integrativa morte non
vengono considerati gli incrementi dell�importo
assicurato intervenuti nei sei mesi anteriori al
decesso dell�Assicurato.
La Società non applicherà le suddette condizioni
e, pertanto, terrà conto dell�intero importo
assicurato con la copertura integrativa caso morte
qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

a. una delle seguenti malattie infettive
contratta inaspettatamente dopo l�entrata in
vigore della polizza: febbre tifica, paratifo,
difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo,
poliomielite, poliomielite acuta anteriore,
meningite cerebrospinale, polmonite,
encefalite epidemica, carbonchio, febbri
puerperali, tifo esantematico, epatite virale
A e B, leptospirosi itteroemorragica
bacillare, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi
infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia,
pertosse, rosolia, allergia a vaccini
generalizzata, encefalite post-vaccino;

b. shock anafilattico subito inaspettatamente
dopo l�entrata in vigore della polizza;

c. infortunio che ha luogo dopo l�entrata in
vigore della polizza. Per �infortunio� si
intende un evento derivante da causa
fortuita, improvvisa, violenta e esterna che
produce lesioni corporali che sono
oggettivamente verificabili.

Inoltre, in caso di decesso entro i primi cinque
anni dall�entrata in vigore della copertura
integrativa dovuto a sindrome da
immunodeficienza (AIDS) o a qualsiasi altra
patologia associata, sarà pagato
esclusivamente l�importo pari al 101% del
valore d�acquisto delle quote.
Nel caso in cui la morte dell�Assicurato
avvenga a causa di AIDS o di patologia ad
esso collegata, non verranno considerati gli
aumenti dell�importo assicurato intervenuti
negli ultimi cinque anni.

B.12 Copertura rischio morte
Sono esclusi dalla garanzia integrativa caso
morte i casi derivanti direttamente o
indirettamente da:

dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell�Assicurato a

delitti dolosi;
partecipazione attiva dell�Assicurato a

eventi di guerra, tranne nei casi in cui derivino
da obblighi nei confronti dello Stato Italiano.
In questo caso la copertura può essere onorata
su richiesta del Contraente alle condizioni
fissate dal Ministero competente;

partecipazione a corse di velocità e relative
prove o allenamenti connesse con qualsiasi
veicolo a motore;

incidente aereo qualora l�Assicurato viaggi a
bordo di un velivolo senza debita autorizzazione
a volare o con un pilota che non è in possesso di
brevetto idoneo e in ogni caso qualora
l�Assicurato viaggi come membro di equipaggio.

Nei suddetti casi la Società corrisponderà
esclusivamente un importo pari al 101% del
valore d�acquisto delle quote assegnate alla polizza.

B.13 Detrazione delle quote
Il pagamento dell�assicurazione integrativa
caso morte viene eseguito detraendo alcune
quote al valore d�acquisto ad ogni ricorrenza
mensile.
Il valore delle quote detratte, è pari all�importo
ottenuto moltiplicando i coefficienti riportati
nei Termini e Condizioni Contrattuali per
l�importo assicurato massimo
dell�assicurazione integrativa caso morte al
netto del 101% del valore d�acquisto delle
quote alla stessa data.
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Ecco un esempio per chiarire tale calcolo:

Premio lordo annuale: 5.000

Età dell�Assicurato al momento
 del calcolo: 45 anni

Sesso dell�Assicurato: Maschile

Costo annuale dell�assicurazione
caso morte per ogni  1.000 di
capitale a rischio: 3,0965

Importo assicurato
 dell�assicurazione caso morte: 50.000

 Valore d�acquisto totale delle
quote al momento del calcolo: 15.000

Capitale a rischio per
 l�assicurazione caso morte:

 50.000 - (101% x  15.000) = 34.850

Costo mensile dell�assicurazione
caso morte:
3,0965/1.000 x 34.850 /12 = 8,99

Nel caso in cui la Società riceva una richiesta
di risoluzione dell�assicurazione integrativa
caso morte, l�assicurazione integrativa stessa e
le detrazioni del costo sopra indicate
cesseranno a partire dalla data in cui la Società
riceve tale richiesta.

B.14 Trasferimento
Durante il periodo di validità della polizza, il
Contraente può eseguire un trasferimento
totale o parziale delle quote ad altri Fondi
Interni diversi da quelli scelti in precedenza.
L�operazione di trasferimento sarà eseguita
entro il quinto giorno lavorativo dalla data in
cui sarà stata ricevuta una richiesta completa e
valida, valorizzando le quote alla data di
esecuzione.
Per ogni polizza sono concessi tre trasferimenti
gratuiti all�anno. Il costo dei trasferimenti
successivi al terzo eseguiti durante lo stesso
anno sarà pari a  50 ciascuno.
Dopo ogni trasferimento, la Società notificherà
al Contraente i dettagli relativi all�operazione.

B.15 Modifica di assegnazione dei premi
Durante il periodo di validità della polizza, il
Contraente può richiedere che i premi futuri
siano destinati ad acquistare quote di Fondi
Interni diversi da quelli indicati in precedenza
oppure può cambiare le percentuali dei premi
futuri da investire nei Fondi Interni prescelti.

B.16 Riscatto totale
Il Contraente può riscattare il contratto e ricevere
il valore d�acquisto complessivo alla data del
disinvestimento, come definito al punto B.1,
delle quote assegnate alla polizza facendone
debita richiesta alla Società. Quando sarà stato
effettuato il pagamento di tale valore, la Società
non avrà più alcun obbligo ai sensi della polizza.

N.B. La polizza non prevede nessun rendimento
minimo dagli investimenti né garantisce il
rimborso del capitale investito in nessun
momento. In caso di riscatto totale, quindi, il
valore di riscatto potrebbe essere inferiore
all�ammontare dei premi pagati.

B.17 Riscatto parziale
Il Contraente può richiedere un riscatto parziale
delle quote assegnate alla polizza. In questo caso,
la polizza rimane in vigore e le quote restanti
continueranno ad essere investite nei Fondi Interni.
Il riscatto parziale viene eseguito vendendo al
prezzo di acquisto alla data del disinvestimento,
come definito al punto B.1, il numero di quote di
ciascun Fondo.
Se la polizza è investita in più Fondi Interni, in
caso di riscatto parziale verrà venduto un numero
di quote di ciascun Fondo Interno in proporzione
al valore delle quote investite in ciascun Fondo.
Il riscatto parziale può essere eseguito a
condizione che l�importo da riscattare non sia
inferiore a  2.500 e che il valore d�acquisto
restante delle quote non sia inferiore a   2.500.

B.18 Procedure di pagamento da parte della
Società
Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società in
esecuzione del contratto devono preventivamente
essere consegnati alla stessa tutti i documenti
necessari a verificare l�effettiva esistenza
dell�obbligo di pagamento e ad individuare con
esattezza gli aventi diritto.
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Per il pagamento delle prestazioni in caso di
decesso, deve essere fornita la seguente
documentazione:

estratto del certificato di morte;
relazione redatta dal medico responsabile;
copia della cartella clinica con anamnesi

ove esistente;
copia della relazione dell�Autorità Giudiziaria

(solo se il decesso è avvenuto per cause
violente, incidente, suicidio, omicidio);

atto notorio (non è sufficiente la dichiarazione
sostitutiva dell�atto notorio) dal quale risulti che
l�Assicurato è deceduto lasciando o meno
testamento nonché gli estremi anagrafici degli
eredi legittimi o degli eventuali altri soggetti
aventi diritto in qualità di beneficiari.
La Società, se necessario, può richiedere
documentazione supplementare. La Società
eseguirà il pagamento entro 30 giorni da
quando riceve tutta la documentazione valida
presso la sua Sede Centrale.
Nel caso in cui non esegua il pagamento nel
periodo previsto di 30 giorni, la Società pagherà
gli interessi ai Beneficiari calcolandoli a partire
dalla scadenza di tale periodo.
I pagamenti saranno accreditati su un conto
bancario a meno che la parte che ne ha diritto
non dia istruzioni diverse.

B.19 Attuario
Ai sensi della legislazione irlandese, la Società
è tenuta a nominare un attuario che valuterà gli
obblighi della Società, certificherà la sua
solvibilità e offrirà consulenza alla Società in
merito agli interessi di tutti i Contraenti.
Il DETE (Ministero dell�Impresa, del
Commercio e dell�Occupazione), che svolge
funzioni di monitoraggio e di sorveglianza sulle
Compagnie d�Assicurazioni in Irlanda, verifica
le azioni dell�attuario nominato dalla Società.

B.20 Valuta
Tutti gli importi monetari utilizzati con riferimento
alla presente polizza sono riportati in Euro. Tutti i
premi e le prestazioni sono pagabili in Euro.

C. Fondi Interni
C.1 Scelta dei Fondi Interni
La Società ha creato tre Fondi Interni - diversi
tra loro per composizione, obiettivi e profili di

rischio - per consentire al Contraente di
investire i premi in modo da soddisfare le sue
esigenze. I tre Fondi Interni sono denominati:
Fondo Moderato, Fondo Bilanciato e Fondo
Dinamico.
I Fondi Interni sono disciplinati dal Regolamento
dei Fondi allegato al contratto. Ciascun Fondo
Interno investe soprattutto in quote di società di
investimento collettivo in valori mobiliari. Questi
titoli sono investiti soprattutto in obbligazioni,
titoli azionari e Fondi emessi e gestiti da Morgan
Stanley Dean Witter e regolati dalle leggi del
Lussemburgo.
È possibile che i Fondi Interni abbiano importi
considerevoli in contanti e in altri tipi di
investimento temporaneamente e/o
residualmente.
I Fondi Interni investono in Fondi comuni che
soddisfano le condizioni previste dalla Direttiva
CEE 85/611, emendata dalla Direttiva 88/220.

C.2 Criteri di investimento dei Fondi Interni
Ciascun Fondo Interno investe i capitali
ricevuti secondo la composizione e gli
obiettivi descritti nelle seguenti tabelle:

Fondo Moderato
Obiettivo: investire prudentemente con
l�intenzione di salvaguardare il capitale e avere
dell�esposizione nei vari mercati obbligazionari e
azionari.

Investimenti
Limiti

Fondi Equity Funds
fino a un massimo del 60%

Fondi Fixed Income Funds
fino a un massimo del 90%

Altre categorie Morgan Stanley
fino a un massimo del 5%

Contante
fino a un massimo del 100%

Fondo Bilanciato
Obiettivo: ottenere una crescita a lungo termine
del capitale per mezzo di un�esposizione strutturata
nei mercati obbligazionari e azionari e, allo stesso
tempo, salvaguardare una percentuale significativa
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del capitale investito dalle fluttuazioni di mercato.

Investimenti
Limiti

Fondi Equity Funds
fino a un massimo del 65%

Fondi Fixed Income Funds
fino a un massimo dell�80%

Altre categorie Morgan Stanley
fino a un massimo del 7,5%

Contante
fino a un massimo del 100%

Fondo Dinamico
Obiettivo: ottenere una crescita a lungo termine del
capitale con un�esposizione significativa nei mercati
obbligazionari e azionari. Pur accettando risultati
variabili, una percentuale del capitale investito
dovrebbe essere tutelata dalle fluttuazioni di
mercato.

Investimenti
Limiti

Fondi Equity Funds
fino a un massimo dell�80%

Fondi Fixed Income Funds
fino a un massimo del 65%

Altre categorie Morgan Stanley
fino a un massimo del 10%

Contante
fino a un massimo del 100%

N.B. Poiché il valore dei Fondi Interni può
aumentare o diminuire a seconda della
performance degli stessi, maggiore è
l�esposizione di un Fondo ai Fondi azionari e
maggiore è la volatilità dei risultati.
La Società si riserva di modificare le
percentuali massime di investimento, le loro
tipologie, il gestore nonché la gamma di Fondi
Interni disponibili per investimenti.

C.3 Commissioni per la gestione dei Fondi
Interni e costi
Per ogni Fondo Interno viene addebitata una
commissione di gestione che copre sia il costo di

gestione del Fondo stesso che i costi di gestione
nei Fondi comuni sottostanti.
La commissione di gestione è calcolata ogni
volta che vengono fissati il prezzo delle quote e il
valore netto complessivo di ciascun Fondo
Interno. Il livello annuale della commissione di
gestione per ciascun Fondo Interno è il seguente:

    Fondo Interno     % commissione di gestione
      annuale in % del valore

netto del Fondo interno

Moderato   1,60
Bilanciato   1,75
Dinamico   1,90

Ad ogni Fondo Interno vengono addebitate altre
spese quali commissioni di negoziazione per i titoli,
spese di revisione contabile e certificazione, spese di
pubblicazione nonché eventuali spese relative
all�attività di gestione. Tali spese sono descritte
dettagliatamente nel Regolamento dei Fondi
allegato ai Termini e Condizioni Contrattuali.

D. Aspetti legali e fiscali
D.1 Imposizione sui premi
I premi sono esenti dall�imposta sulle
assicurazioni.

D.2 Detrazione d�imposta
Per la quota del premio di assicurazione
destinata alla copertura del rischio morte
indicata dalla Società, a condizione che
Assicurato sia lo stesso Contraente o persona
fiscalmente a suo carico, è riconosciuta una
detrazione d�imposta del 19% sul reddito
dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle
condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L�importo annuo complessivo sul quale
calcolare la detrazione del 19% non può
superare � 1.291,14 (ovvero lire 2.500.000)
per anno.
Concorrono alla formazione di tale importo
anche i premi delle assicurazioni sulla vita o
infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio
2001 che conservano il diritto alla detrazione
d�imposta.

D.3 Tassazione degli importi assicurati
Gli importi pagati dalla Società sul contratto
sono tassabili come segue:
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a) Le somme corrisposte in forma capitale nel
caso di riscatto (caso vita) sono soggette a
imposta sostituiva del 12,50% sulla
differenza tra l�importo percepito e
l�importo dei premi corrisposti - per la
quota non destinata alla copertura per il
caso di morte come indicata dalla Società -
con applicazione di un coefficiente
(equalizzatore) che tiene conto
principalmente del periodo trascorso
(art. 42, comma 4, del DPR n. 917/86).

b) Le somme corrisposte per il caso morte
sono esenti da imposte dirette ai sensi
dell�art. 6 del DPR n. 917/86 e da imposte
di successione.

D.4 Diritto del Beneficiario
Il Beneficiario di una polizza di assicurazione sulla
vita, come previsto dall�art. 1920 del Codice Civile,
ha diritto a ricevere le prestazioni assicurative della
presente polizza. In particolare, ciò significa che gli
importi pagati dopo la morte dell�Assicurato non
sono inclusi tra i beni del defunto.

D.5 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Come previsto dall�art. 1923 del Codice
Civile, gli importi dovuti in relazione alle
polizze di assicurazione sulla vita non sono
passibili di confisca o sequestro.

D.6 Dichiarazione di �Residenza al di fuori
della Repubblica d�Irlanda�
Conformemente alla Legislazione Fiscale
Irlandese, il cliente, al momento della
sottoscrizione della polizza e nel caso di
riscatto totale o parziale e risoluzione del
contratto (Sinistro), deve dichiarare, per mezzo
di un modulo allegato, di non risiedere nella
Repubblica d�Irlanda.

E. Norme relative all�esame di reclami
Qualsiasi cliente che non sia interamente
soddisfatto del servizio che ha ricevuto dalla
Società è libero di contattare il Servizio Clienti
della Società stessa al seguente numero verde
800-052-842. Il Servizio Clienti farà il
possibile per rispondere a qualsiasi domanda e
per risolvere qualsiasi problema.

Nel caso in cui non si ritenga ancora soddisfatto,
il cliente ha il diritto di inoltrare un reclamo
presso l�ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) la
cui sede centrale si trova in Via Del Quirinale, 21
- 00187 Roma. L�ISVAP è l�organismo preposto
alla risoluzione di tali questioni.

F. Legislazione e lingua applicabili
Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed
è  redatto in lingua italiana.
Per tutte le controversie è competente
l�Autorità Giudiziaria del luogo in cui il
Contraente/Assicurato ha la residenza o il
domicilio.

G. Informazioni durante il
periodo di validità del contratto
G.1 Informazioni sulla Società
La Società notificherà per iscritto e tempestivamente
al Contraente qualsiasi cambiamento ai dati esposti
nella sezione A che possa verificarsi durante il
periodo di validità del contratto.

G.2 Informazioni sul contratto
Durante il periodo di validità della polizza, la
Società comunicherà per iscritto al Contraente le
informazioni relative agli aspetti essenziali della
polizza, tra le quali le informazioni su qualsiasi
cambiamento che si prevede di apportare al
contratto oppure sulle modifiche alla legislazione
che regola contratti di questo tipo.

G.3 Informazioni sullo stato del contratto
Il Contraente riceverà, alla fine di ogni anno di
durata della polizza, un rendiconto con il numero
di quote assegnate alla polizza e il loro valore.
Su richiesta, saranno fornite prontamente
informazioni sul valore di riscatto della polizza e,
comunque, entro 30 giorni dal momento in cui
sarà ricevuta la richiesta dal Contraente.

La presente Nota Informativa sulla copertura
assicurativa individuale, preparata
conformemente alle disposizioni dell�ISVAP
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo), è distribuita
a titolo informativo.
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Termini e Condizioni Contrattuali

Art. 1 Oggetto della polizza
La Società, in qualunque momento si verifichi la
morte dell�Assicurato, si impegna a corrispondere ai
Beneficiari designati il massimale descritto nell�art.
6 �Massimale in caso di morte�.

Art. 2 Assegnazione delle quote
I premi servono ad acquistare quote in uno o più
Fondi Interni scelti dal Contraente. Il numero di
quote assegnate si ottiene dividendo il premio
(vedi paragrafo B.4 Nota Informativa) per il
prezzo d�offerta delle quote alla data di
assegnazione nei Fondi Interni prescelti.
Le quote sono assegnate entro cinque giorni
lavorativi dalla data di ricevimento di ciascun
premio presso il conto bancario della Società.
La Società notificherà al Contraente l�avvenuto
ricevimento del primo premio, assieme al numero
corrispondente e al valore delle quote assegnate alla
polizza per ogni Fondo Interno scelto.

Art. 3 Fondi Interni
Fondi inizialmente a disposizione del Contraente
per investimento:

Fondo Moderato Lawrence Life
Fondo Bilanciato Lawrence Life
Fondo Dinamico Lawrence Life

Le disposizioni che regolano i Fondi Interni e
le norme che definiscono il valore delle quote
sono contenute nel relativo Regolamento che è
parte integrante del presente contratto.

Art. 4 Riscatto
Il Contraente ha diritto di riscattare la polizza
in qualsiasi momento e di richiedere il valore
di riscatto.
Al momento del riscatto, la Società corrisponderà un
importo pari al valore d�acquisto delle quote
assegnate alla polizza alla data del disinvestimento,
che sarà eseguito entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta di riscatto accompagnata
dalla documentazione necessaria.
Il valore delle quote è dato dal numero di quote

assegnate alla polizza moltiplicato per il prezzo
d�acquisto delle quote nel relativo Fondo Interno
(o nei relativi Fondi Interni).

Art. 5 Riscatto parziale della polizza
Dietro richiesta del Contraente, la polizza può
essere riscattata parzialmente. Il riscatto sarà
eseguito vendendo il numero di quote necessarie
ad ottenere l�importo richiesto in base al prezzo
di acquisto delle quote alla data del disinvestimento
che avverrà nei termini di cui al precedente art. 4.
Il riscatto parziale può essere eseguito a
condizione che l�importo da riscattare non sia
inferiore a  2.500 e che il valore d�acquisto
restante non sia inferiore a  2.500.
Se la polizza è investita in più Fondi Interni, in
caso di riscatto parziale verrà venduto un numero
di quote di ciascun Fondo Interno in proporzione
al valore delle quote investite in ciascun fondo.

Art. 6 Massimale in caso di morte
Al momento della morte dell�Assicurato, la
Società corrisponderà ai Beneficiari designati un
importo pari al 101% del valore d�acquisto delle
quote assegnate alla polizza nel caso in cui:

non sia in vigore l�assicurazione integrativa
caso morte (vedi descrizione successiva) al
momento del decesso dell�assicurato;

il 101% del valore d�acquisto totale delle quote
assegnate alla polizza al momento della morte
dell�Assicurato superi l�importo assicurato in
presenza di assicurazione integrativa caso morte.
Nei suddetti casi, l�importo che la Società si
impegna a corrispondere alla morte sarà pari al
101% del valore d�acquisto delle quote
assegnate alla polizza alla data del
disinvestimento che sarà eseguito entro 10
giorni lavorativi dal momento in cui la Società
avrà ricevuto una richiesta valida con tutta la
documentazione richiesta.
In caso di richiesta dell�assicurazione integrativa
caso morte, l�importo assicurato deve essere
scelto nei limiti descritti nella seguente tabella.
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Età dell�Assicurato alla data
in cui si sottoscrive la proposta

Importo assicurato massimo in caso di morte

Premio Ricorrente Premio Unico

< 60 anni

>= 60 anni

 10 x premio annuale lordo

 5 x premio annuale lordo

125% x premio unico lordo

110% x premio unico lordo

La differenza tra l�importo assicurato e il 101% del
valore d�acquisto delle quote non può superare, in
nessun caso,  100.000. Lo stesso limite vale per
l�insieme delle altre polizze che il Contraente ha
stipulato con la Società, fatte salve le condizioni
della presente polizza.
L�assicurazione integrativa caso morte può essere
concessa dalla Società in qualsiasi momento nel
corso del periodo di validità della polizza, alle
condizioni stabilite dal successivo art. 8.
Alla morte dell�Assicurato, la Società pagherà ai
beneficiari designati il 101% del valore d�acquisto
delle quote alla data del disinvestimento, come sopra
descritto, oppure l�eventuale capitale stabilito per
l�assicurazione integrativa scegliendo tra essi quello
di valore più alto.
Durante il periodo di validità della polizza, il
Contraente ha la possibilità di cambiare l�importo
del capitale in caso di morte, fatti salvi i limiti
definiti all�art. 8. Qualora il Contraente abbia scelto
gli aumenti automatici del premio, anche l�importo
assicurato con l�integrativa caso morte,
aumenterà nei termini e nei limiti indicati all�art. 7.
L�assicurazione caso morte diminuisce
automaticamente entro i limiti definiti dai
Termini e Condizioni Contrattuali, nel caso in cui
il Contraente si sia avvalso del diritto di ridurre
l�importo del premio, oppure se ha riscattato
parzialmente le quote.

Art. 7 Aumenti automatici dei premi e della
copertura integrativa caso morte
Il premio e la copertura integrativa caso morte,
rimarranno invariati durante il periodo di validità
della polizza, salvo sia diversamente stabilito nella
scheda di polizza.
Per le polizze con premio ricorrente, il Contraente
ha la possibilità di aumentare l�importo dei premi e
la copertura integrativa caso morte a ogni
anniversario della polizza. Qualora sia scelta questa
opzione, il premio e l�importo assicurato con la
copertura assicurativa caso morte aumenteranno del

5% alla data di ciascun anniversario della polizza.
L�importo assicurato non può comunque superare i
limiti definiti dall�art. 6. L�aumento automatico della
copertura assicurativa caso morte e del premio
relativo si applica solo nel caso in cui l�età
dell�Assicurato sia non superiore ai 65 anni alla data
dell�anniversario della polizza.
Non saranno effettuati aumenti dell�importo del premio
o dell�importo assicurato nel caso in cui non siano
stati pagati i premi ricorrenti alla relativa scadenza.
Il Contraente ha anche il diritto di rinunciare a tale
incremento in qualsiasi momento comunicando tale
richiesta per iscritto alla Società. A partire dal
momento in cui sarà ricevuta tale richiesta, non
aumenteranno automaticamente il premio ricorrente
e l�importo assicurato.

Art. 8 Modifica dell�assicurazione integrativa
caso morte nel periodo di validità della polizza
È possibile modificare la copertura integrativa
assicurativa caso morte, definita all�art. 6, durante il
periodo di validità della polizza nei seguenti casi:

a) Su richiesta del Contraente
Durante il periodo di validità della polizza, il
Contraente può richiedere di aggiungere o togliere la
copertura integrativa in caso di morte e di aumentare
o diminuire l�importo assicurato.
Per evadere la richiesta, tuttavia, l�importo
assicurato deve rientrare nei limiti definiti nella
tabella riportata successivamente.
Per aggiungere la prestazione o per aumentare
l�importo assicurato, la Società deve ricevere una
richiesta scritta. Per apportare la modifica
l�Assicurato deve firmare un questionario
sanitario attestante il proprio buon stato di salute.
Sia l�importo della prestazione in caso di morte
richiesto durante il periodo di validità della polizza
che l�aumento proporzionale di tale prestazione
saranno soggetti alla clausola relativa al periodo
non coperto da assicurazione specificata
nell�art. 9 �Clausola periodo non coperto per
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Età dell�Assicurato alla data
di richiesta della modifica

Capitale assicurato massimo in caso di morte

Premio Ricorrente Premio Unico

< a 60 anni

= > 60 e < 65 anni

> 65 anni

10 x premio annuale lordo + valore delle quote

5 x premio annuale lordo + valore delle quote

valore delle quote

125% x valore delle quote

110% x valore delle quote

100% x valore delle quote

assicurazione senza esame medico�.
Il Contraente può anche rinunciare alla copertura
assicurativa integrativa in caso di morte in
qualsiasi momento. In tal caso, la copertura
assicurativa e le relative commissioni mensili,
descritte nell�art. 17 �Oneri per rischio� saranno
sospese immediatamente.

b) Diminuzione del premio
Per le polizze con premio ricorrente, ogni volta
che il Contraente richiede la diminuzione
dell�importo del premio, l�importo assicurato
sarà adeguato automaticamente in modo che non
superi il limite massimo consentito dalla tabella
riportata successivamente.

c) Riscatto parziale
L�importo assicurato sarà cambiato entro i limiti
previsti dalla tabella successiva qualora superi il
tetto consentito dalla tabella medesima e il
Contraente richieda un riscatto parziale come
previsto dall�art. 5 �Riscatto parziale della polizza�.
Nel caso in cui la morte dell�Assicurato avvenga
entro sei mesi dall�ultimo riscatto parziale, la Società
ridurrà l�importo assicurato nella stessa proporzione
in cui è stato ridotto il valore delle quote di Fondo
Interno a causa del riscatto parziale. La Società, in
ogni caso, corrisponderà un importo non inferiore al
101% del valore di tutte le quote restanti.

La differenza tra il nuovo importo assicurato e il
101% del valore d�acquisto delle quote assegnate
alla polizza alla data in cui vengono apportate le
suddette modifiche non può essere superiore a

 100.000. Lo stesso limite vale per l�insieme
delle altre polizze che l�Assicurato ha in vigore
con la Società, fatte salve le condizioni della
presente polizza.
Nei suddetti casi, la Società notificherà al
Contraente i dettagli relativi all�importo

adeguato del capitale assicurato in caso di morte.

Art. 9 Clausola periodo non coperto per
assicurazione senza esame medico
Poiché la presente polizza viene concessa senza
esame medico, in caso di decesso dell�Assicurato
entro sei mesi dall�entrata in vigore della
copertura integrativa caso morte, la Società si
impegna a pagare l�importo pari al 101% del
valore d�acquisto delle quote alla data del
disinvestimento come definito all�art. 6.
Nel caso di assicurazione integrativa morte
non vengono considerati gli incrementi
dell�importo assicurato intervenuti nei sei mesi
anteriori al decesso dell�Assicurato.
La Società non applicherà le suddette condizioni
e, pertanto, corrisponderà l�intero importo assicurato
qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

a. una delle seguenti malattie contratta
inaspettatamente dopo l�entrata in vigore
della polizza: febbre tifica, paratifo,
difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo,
poliomielite, poliomielite acuta anteriore,
meningite cerebrospinale, polmonite,
encefalite epidemica, carbonchio, febbri
puerperali, tifo esantematico, epatite virale
A e B, leptospirosi itteroemorragica
bacillare, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi
infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia,
pertosse, rosolia, allergia a vaccini
generalizzata, encefalite post-vaccino;

b. shock anafilattico subito inaspettatamente
dopo l�entrata in vigore della polizza;

c. infortunio che ha luogo dopo l�entrata in vigore
della polizza. Per �infortunio� si intende un
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evento derivante da causa fortuita, improvvisa,
violenta e esterna che produce lesioni corporali
che sono oggettivamente verificabili.

Inoltre, in caso di decesso entro i primi cinque anni
dall�entrata in vigore della polizza dovuto a sindrome
da immunodeficienza (AIDS) o a qualsiasi altra
patologia associata, non sarà pagato l�importo
assicurato. Ciononostante, sarà erogato l�importo pari
al 101% del valore d�acquisto delle quote.
Nel caso in cui la morte dell�Assicurato dovuta ad
AIDS o patologie collegate avvenga entro cinque
anni dalla data dell�aumento dell�importo assicurato,
la Società corrisponderà esclusivamente l�importo
pari al 101% del valore di acquisto delle quote e non
verranno considerati gli aumenti dell�importo
assicurato intervenuti negli ultimi cinque anni.

Art. 10 Copertura rischio morte
I coefficienti di rischio, di cui alla Tabella 1
allegata, sono validi per tutte le nazioni e non
devono essere adeguati qualora l�Assicurato
cambi occupazione.
Sono comunque esclusi dalla garanzia
integrativa caso morte i casi derivanti
direttamente o indirettamente da:

dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell�Assicurato a delitti

dolosi;
partecipazione attiva dell�Assicurato a

eventi di guerra, tranne nei casi in cui derivino
da obblighi nei confronti dello Stato Italiano.
In questo caso la copertura può essere onorata
su richiesta del Contraente alle condizioni
fissate dal Ministero competente.

partecipazione a corse di velocità e relative prove
o allenamenti connesse con qualsiasi veicolo a
motore.

incidente aereo qualora l�Assicurato viaggi a
bordo di un velivolo senza debita autorizzazione a
volare o con un pilota che non è in possesso di
brevetto idoneo e, in ogni caso, qualora l�Assicurato
viaggi come membro di equipaggio.
Nei suddetti casi la Società corrisponderà
esclusivamente un importo pari al 101% del valore
d�acquisto delle quote assegnate alla polizza alla
data del disinvestimento come definito all�art. 6.

Art. 11 Durata della polizza
La durata del contratto coinciderà con quella della
vita dell�Assicurato. Il contratto si risolve inoltre al

momento in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
riscatto totale delle quote della polizza da parte

del Contraente;
riduzione a zero del numero delle quote

assegnate alla polizza.

Art. 12 Decorrenza della polizza
Il Contratto decorre a partire dalla comunicazione da
parte della Società al Contraente dell�accettazione
della proposta La polizza, tuttavia, entra in vigore
automaticamente il 10° giorno lavorativo successivo
alla data in cui la Società riceve il pagamento del
primo premio, a condizione che la Società stessa
non abbia notificato al Contraente il rifiuto della
proposta.

Art. 13 Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30
giorni dalla data in cui è stato perfezionato inviando
alla Società la polizza in originale, qualsiasi allegato
e la dichiarazione di recesso. In tal caso cesseranno
di esistere gli obblighi delle parti derivanti dalla
polizza. Nel caso in cui la notifica del recesso sia
ricevuta entro 10 giorni, la Società rimborserà
l�intero premio pagato. Nel caso che la notifica sia
ricevuta dopo 10, ma entro 30 giorni, la Società
rimborserà il valore delle quote e le spese indicate
nell�art. 16. Il valore delle quote da utilizzare per la
determinazione del rimborso, è  costituito dal valore
d�offerta alla data del disinvestimento, come definito
nell�art. 4 ed il pagamento sarà eseguito come
previsto dall�art. 25.
La notifica di recesso deve essere inviata alla
Società tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno indirizzata a:

Managing Director,
The Lawrence Life Assurance Company Limited

Riverside
Charlotte Quay Dock

Ringsend Road
Dublino 4
Irlanda

Art. 14 Bonus durata
Al decimo anniversario della data di decorrenza
della polizza e ad ogni successivo periodo di cinque
anni, la Società aumenterà dell�1% il numero di
quote assegnate alla polizza senza far pagare al
Contraente nessun costo aggiuntivo.
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Per le quote acquistate nel periodo considerato
con un aumento del premio ricorrente o con
premi aggiuntivi, il bonus dell�1% sarà
applicato in proporzione al periodo intercorso
tra la data del pagamento e la data in cui è
stato concesso il bonus stesso.
Se il Contraente effettua un riscatto parziale, come
definito nell�articolo B.15, a seguito del pagamento
di un premio aggiuntivo, le quote acquistate con il
premio aggiuntivo verranno cancellate allo scopo
di calcolare l�importo del bonus.

Art. 15 Premi
Il Contraente è tenuto al pagamento dei premi in
base alla formula scelta ed indicata nei documenti
contrattuali. In ogni caso il Contraente ha la
possibilità di eseguire pagamenti integrativi nel
periodo di validità della polizza.
In caso di pagamento ricorrente, il Contraente
ha anche la possibilità di pagare il premio
mensilmente, trimestralmente o
semestralmente. L�importo del premio non può
essere inferiore alla cifra indicata nella
seguente tabella:

Tipo di piano Premio

Unico 12.500

Annuale 1.500

Semestrale 750

Trimestrale 375

Mensile 125

L�importo lordo del premio minimo aggiuntivo
sia per polizze a premio ricorrente che a premio
unico è pari a   1.500.
Il premio può essere modificato in qualsiasi
momento. Il Contraente ha anche il diritto di
sospendere il pagamento di premi ricorrenti.
In questo caso, le quote assegnate alla polizza
continuano a essere investite nei Fondi Interni.
Il pagamento del premio può essere ripreso in
qualsiasi momento.
L�aumento del premio ricorrente o il
pagamento di premi aggiuntivi non causa
l�aumento automatico dell�importo assicurato
in caso di copertura integrativa caso morte.

Art. 16 Spese
Ciascun premio pagato, sarà investito al
prezzo d�offerta nei Fondi Interni scelti dal
Contraente.

Premi ricorrenti
Le percentuali di assegnazione riportate di
seguito si applicano esclusivamente ai premi
ricorrenti e variano a seconda dell�ammontare dei
premi lordi come indicato nella seguente tabella:

Premi unici e premi aggiuntivi
Anche la percentuale di assegnazione da applicare al
premio unico o al premio aggiuntivo varia a seconda
del premio versato. Le percentuali di assegnazione
sono riportate nella seguente tabella:

La differenza tra il prezzo al quale le quote sono
assegnate alla polizza (prezzo d�offerta) e il
prezzo al quale le quote sono annullate o vendute
(prezzo d�acquisto) è pari al 5% perchè il prezzo
d�acquisto è il 95% del prezzo d�offerta.
La differenza tra i prezzi, trattenuta dalla Società,
serve a pagare le commissioni.
Per le polizze a premi ricorrenti la Società preleva,
ad ogni ricorrenza mensile, una commissione di
gestione dalle quote di ciascuna polizza. L�attuale
commissione (Agosto 1999) è pari a  2,50 al
mese. Tale importo aumenterà ogni anno in linea
con l�andamento dell�inflazione in Irlanda.
Per coprire il costo di gestione dei Fondi
Interni, sarà addebitata una commissione di
gestione disciplinata dal Regolamento dei
Fondi Interni che fa parte integrante del
presente contratto (per ulteriori informazioni
vedi Regolamento dei Fondi). La Società,
conformemente all�articolo 20, si riserva il
diritto di cambiare le suddette commissioni.

Art. 17 Oneri per rischio
Ogni mese la Società detrarrà alcune quote per

Importo lordo

del premio annuale

Percentuale assegnata alle

quote a seconda del premio

<    2.500 97,0

> =  2.500 e <  3.750 98,5

= >  3.750 100,0

  > =      2.500 e <    50.000 99,0

  > =    50.000 e <  100.000 100,0

  > =  100.000 e <  150.000 101,0

  > =  150.000 e <  250.000 102,0

  > =  250.000 102,5

Importo lordo

del premio unico o aggiuntivo

Percentuale assegnata alle

quote a seconda del premio
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coprire i costi relativi alla copertura integrativa caso
morte. Il valore d�acquisto delle quote detratte è
calcolato moltiplicando il capitale di rischio, che
sarà valutato mensilmente, per il fattore di rischio,
che dipende dall�età e dal sesso dell�Assicurato.
Il capitale di rischio è la differenza tra l�importo
assicurato scelto e il 101% del valore d�acquisto
delle quote assegnate alla polizza e deve avere
zero come valore minimo.
La detrazione delle quote viene eseguita con le
modalità di cui all�art. 16, da ciascun Fondo
Interno in proporzione al valore delle quote
investite in ciascun Fondo.
I fattori di rischio, usati per calcolare il costo
della copertura integrativa in caso di morte, sono
riportati dettagliatamente nella Tabella 1 allegata
e sono passibili di modifica conformemente alle
condizioni previste dall�art. 20 �Modifiche
contrattuali� nel periodo di durata della polizza.

Art. 18 Trasferimento tra Fondi
Il Contraente può richiedere alla Società
mediante apposito modulo, in qualsiasi
momento, di trasferire il valore d�acquisto delle
quote assegnate alla polizza in altri Fondi Interni.
La Società si impegna a eseguire il
trasferimento entro 5 giorni dal giorno in cui
ha ricevuto la richiesta del Contraente e al
valore alla data di esecuzione.
Per ogni polizza sono concessi tre trasferimenti
gratuiti all�anno. Il costo dei trasferimenti
successivi al terzo, eseguiti durante lo stesso
anno, sarà pari a  50 ciascuno.

Art. 19 Modifiche all�assegnazione dei premi
In qualsiasi momento durante il periodo di validità
della polizza, il Contraente può richiedere che i
premi futuri o gli eventuali premi integrativi siano
investiti in quote di Fondi Interni diversi da quelli
scelti in precedenza o che siano investiti in quote di
Fondi Interni in proporzioni diverse rispetto a quelle
concordate in precedenza.
Per polizze con premio ricorrente, la modifica sarà
eseguita nella successiva ricorrenza annuale,
semestrale, trimestrale o mensile. Se il pagamento
del premio avviene posteriormente, la modifica sarà
eseguita al successivo anniversario della polizza o
al successivo pagamento del premio.

Art. 20 Modifiche contrattuali
La polizza può essere suscettibile di modifiche

durante il periodo di validità nel caso in cui:
1) sia apportata una modifica alla legislazione

che si applica alla polizza e che richiede, a
sua volta, una modifica dei Termini e delle
Condizioni Contrattuali.

2) sia apportata una modifica al regolamento
fiscale che si applica alla polizza, alla
Società oppure ai Fondi Interni e che
richiede, a sua volta, una modifica dei
Termini e delle Condizioni Contrattuali.

3) aumentino i costi di gestione della polizza,
come indicato nell�art. 16 �Spese�.

4) cambino i fattori di rischio, come indicato
nella Tabella 1 allegata.

5) avvenga un cambiamento nei Fondi Interni
conformemente alle condizioni previste
dall�art. 10 del Regolamento dei Fondi.

Qualora si verifichi uno qualsiasi dei suddetti
eventi, la Società comunicherà al Contraente i
cambiamenti contrattuali per mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Contraente che non intende accettare le
modifiche, deve comunicare tale rifiuto alla
Società, per mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dal momento
in cui è stata ricevuta la notifica della Società.
In questo caso, il contratto si risolverà
automaticamente e la Società corrisponderà al
Contraente un importo corrispondente al
valore d�acquisto delle quote alla data del
disinvestimento come definita dall�art. 4.
In mancanza di tale notifica da parte del
Contraente, il contratto rimarrà in vigore ma
alle nuove condizioni.

Art. 21 Prestiti
Non saranno concessi prestiti dalla Società
usando la polizza come garanzia.

Art. 22 Pegno
Il Contraente può dare a terzi in pegno il
contratto. Il pegno, per avere efficacia nei
confronti della Società, dovrà essere alla
medesima notificato e dovrà risultare dalla
scheda di polizza o da un�appendice alla stessa.
Nel caso di pegno, il recesso e le operazioni di
riscatto richiedono l�assenso scritto del creditore
pignoratizio. La Società, conformemente alle
disposizioni dell�art. 2805 del Codice Civile,
può opporre al creditore pignoratizio le
eccezioni relative al contratto.
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Art. 23 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari della polizza e
può revocarli o cambiarli in qualsiasi momento,
ad eccezione dei casi descritti dall�art. 1921 del
Codice Civile. La nomina di nuovi Beneficiari e
il cambiamento dei Beneficiari esistenti devono
essere notificati per iscritto alla Società oppure
previsti nel testamento.

Art. 24 Dichiarazione da parte del Contraente
e dell�Assicurato
Il Contraente e l�Assicurato sono tenuti a
notificare alla Società tutti i fattori che
incidono sulla valutazione del rischio.
In caso di reticenze o dichiarazioni inesatte da
parte del Contraente e/o dell�Assicurato in merito
a tali informazioni, la Società avrà diritto a:

a) qualora sussista dolo oppure colpa grave:
recedere dalla polizza, dando preavviso al

Contraente dell�intenzione di esercitare tale
diritto entro tre mesi dalla data in cui la
Società viene a conoscenza dell�inesattezza o
della natura fuorviante della dichiarazione. La
Società decade dal diritto di recesso dopo che
sono trascorsi tre mesi dalla data in cui la
Società ha conosciuto l�inesattezza o la natura
fuorviante della dichiarazione;

pagare solo il 101% del valore d�acquisto
delle quote assegnate alla polizza in caso di
morte;

b) qualora dolo e colpa grave non siano
applicabili:

annullare la polizza con notifica al
Contraente entro tre mesi dalla data in cui la
Società ha conosciuto l�inesattezza o la natura
fuorviante della dichiarazione;

diminuire la somma dovuta in proporzione
alla differenza tra il premio convenuto e quello
che sarebbe stato applicato se la Società
avesse conosciuto le vere informazioni.

Art. 25 Procedure di pagamento da parte
della Società
Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società in
esecuzione del contratto devono preventivamente
essere consegnati alla stessa tutti i documenti
necessari a verificare l�effettiva esistenza
dell�obbligo di pagamento e ad individuare
con esattezza gli aventi diritto.

Per il pagamento delle prestazioni in caso di
decesso, deve essere fornita la seguente
documentazione:

estratto del certificato di morte;
relazione redatta dal medico responsabile;
copia della cartella clinica con anamnesi

ove esistente;
copia della relazione dell�Autorità

Giudiziaria (solo se il decesso è avvenuto per
cause violente, incidente, suicidio, omicidio);

atto notorio (non è sufficiente la dichiarazione
sostitutiva dell�atto notorio) dal quale risulti che
l�Assicurato è deceduto lasciando o meno
testamento nonché gli estremi anagrafici degli
eredi legittimi o degli eventuali altri soggetti
aventi diritto in qualità di Beneficiari.
La Società, se necessario, può richiedere
documentazione supplementare. La Società
eseguirà il pagamento entro 30 giorni da
quando riceve tutta la documentazione valida
presso la sua Sede Centrale.
Nel caso in cui non esegua il pagamento nel
periodo previsto di 30 giorni, la Società
pagherà gli interessi ai Beneficiari
calcolandoli a partire dalla scadenza di tale
periodo. I pagamenti saranno accreditati su un
conto bancario a meno che la parte che ne ha
diritto non dia istruzioni diverse.

Art. 26 Tasse e imposte
Tasse e imposte relative alla polizza sono a
carico del Contraente oppure dei Beneficiari e
delle parti che hanno diritto ai pagamenti.

Art. 27 Riferimenti alle disposizioni di legge
Il contratto è assoggettato alla legge italiana.
Per tutte le controversie è competente l�Autorità
Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/
Assicurato ha la residenza o il domicilio.

Art. 28 Nuovi Fondi Interni
La Società ha il diritto di creare altri Fondi Interni,
ai quali ciascun Contraente può aver accesso alle
condizioni previste dall�art. 2 �Assegnazione delle
quote�, dall�art. 18 �Trasferimento tra Fondi� e
dall�art. 19 �Modifiche all�assegnazione dei premi�.
Ogni Fondo Interno nuovo sarà regolato dal relativo
Regolamento dei Fondi.

Art. 29 Diritto di rinvio delle operazioni
In momenti di estrema volatilità del mercato
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finanziario e quando non è in grado di
liquidare gli investimenti del Fondo Interno, la
Società può rinviare qualsiasi operazioni tra
quelle riportate sotto fino a quando non è in
grado di provvedere alla liquidazione:

riscatto (nelle modalità previste dall�articolo 4);
riscatto parziale (nelle modalità previste

dall�articolo 5);
trasferimento tra Fondi (nelle modalità

previste dall�articolo 18).

Anche le procedure di pagamento definite
dall�Articolo 25 saranno opportunamente
modificate.

Tabella 1
Copertura integrativa caso morte

Costo annuale della copertura per ogni Euro di
capitale di rischio assicurato in funzione
dell�età e del sesso dell�Assicurato

<15 0,0009452 0,0006216

15 0,0009452 0,0006216

16 0,0011430 0,0006523

17 0,0012794 0,0006753

18 0,0013864 0,0006976

19 0,0014384 0,0007136

20 0,0014782 0,0007123

21 0,0015284 0,0007041

22 0,0015841 0,0006950

23 0,0015895 0,0007137

24 0,0016078 0,0007366

25 0,0016564 0,0007790

26 0,0017008 0,0008167

27 0,0017637 0,0008432

28 0,0018458 0,0008669

29 0,0019095 0,0009010

30 0,0019451 0,0009266

31 0,0019805 0,0009485

32 0,0019708 0,0009641

33 0,0019346 0,0009879

34 0,0019108 0,0010005

Età Uomini Donne

35 0,0019008 0,0010326

36 0,0018961 0,0010738

37 0,0019349 0,0011239

38 0,0020062 0,0011707

39 0,0020483 0,0012391

40 0,0021433 0,0012936

41 0,0022210 0,0013727

42 0,0024620 0,0014557

43 0,0026514 0,0015754

44 0,0028813 0,0016898

45 0,0030965 0,0018306

46 0,0034236 0,0019963

47 0,0038532 0,0022001

48 0,0042500 0,0023676

49 0,0046335 0,0025273

50 0,0049824 0,0026722

51 0,0053605 0,0028620

52 0,0058827 0,0030933

53 0,0065748 0,0033920

54 0,0072995 0,0036817

55 0,0081761 0,0039693

56 0,0090787 0,0043267

57 0,0100772 0,0047345

58 0,0112163 0,0051912

59 0,0124567 0,0056732

60 0,0138047 0,0061387

61 0,0152559 0,0066669

62 0,0168330 0,0072924

63 0,0185074 0,0080524

64 0,0203894 0,0089031

65 0,0224372 0,0098559

66 0,0245980 0,0108630

67 0,0266850 0,0119742

68 0,0289902 0,0133927

69 0,0314235 0,0149992

70 0,0346388 0,0168807

71 0,0373911 0,0187743

72 0,0406865 0,0208228

Età Uomini Donne
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Età Uomini Donne

73 0,0441685 0,0231017

74 0,0482673 0,0259401

75 0,0530235 0,0292796

76 0,0585536 0,0331692

77 0,0637359 0,0375538

78 0,0698689 0,0424230

79 0,0770855 0,0481393

80 0,0852398 0,0546377

81 0,0952519 0,0626396

82 0,1054429 0,0714150

83 0,1163765 0,0812858

84 0,1280466 0,0917357

85 0,1409346 0,1035417

86 0,1541456 0,1167023

87 0,1669867 0,1302571

88 0,1800023 0,1446508

89 0,1936082 0,1600839

90 0,2083640 0,1769906

91 0,2280959 0,2010452

Età Uomini Donne

92 0,2450201 0,2218047

93 0,2629071 0,2443082

94 0,2817706 0,2686070

95 0,3016148 0,2947627

96 0,3224535 0,3227988

97 0,3442909 0,3527393

98 0,3671017 0,3845311

99 0,3908802 0,4181299

100 0,4155910 0,4534138

101 0,4411888 0,4902301

102 0,4676083 0,5283561

103 0,4947935 0,5675066

104 0,5226488 0,6073715

105 0,5510680 0,6475471

106 0,5799243 0,6875743

107 0,6091005 0,7269872

108 0,6384286 0,7652657

109 0,6677398 0,8018940

>109 0,6677398 0,8018940
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1. Creazione e denominazione dei Fondi Interni
Per adempiere agli obblighi nei confronti dei
Contraenti, come previsto dai Termini e
Condizioni Contrattuali, la Società ha creato tre
Fondi Interni, divisi in quote (units) di valore
uguale, denominati:

Fondo Moderato Lawrence Life
Fondo Bilanciato Lawrence Life
Fondo Dinamico Lawrence Life

Il valore di ciascuna quota in ogni Fondo Interno
dipende dal valore degli investimenti ivi
contenuti.
Ogni Fondo Interno rappresenta investimenti che
sono distinti da altri investimenti della Società.
Per la loro valutazione e per la fissazione dei
prezzi viene impiegato l�Euro.

2. Obiettivo dei Fondi Interni
L�obiettivo della gestione finanziaria di
ciascun Fondo Interno di cui sopra, a seconda
del profilo di rischio intrinseco del Fondo
stesso, è quello di ottenere dei buoni
rendimenti per i titolari delle quote con un
livello accettabile di rischio.
I Fondi Interni investono soprattutto in quote di
società di investimento collettivo in valori
mobiliari e, in particolare: Equity, Fix e Cash
regolati dalle leggi dello Stato del Lussemburgo
e gestiti da Morgan Stanley Dean Witter la cui
sede centrale è situata a 25 Cabot Square, Canary
Wharf, Londra, E14 4QA, Regno Unito.
Se ritenuto opportuno, il Fondo può effettuare
in tutto o in parte investimenti liquidi, come
contante.
Il Fondo Moderato è un Fondo a basso rischio,
il Fondo Bilanciato è a medio rischio mentre
quello Dinamico è ad alto rischio.
I Contraenti devono tenere in considerazione
che il valore delle quote delle loro polizze

aumenta o diminuisce con il cambiare del
valore degli investimenti.

3. Partecipanti
Possono acquisire quote di ciascun Fondo
Interno persone fisiche e giuridiche stipulando
una �Polizza Unit Linked Shamrock�.
La Società si riserva il diritto di mettere a
disposizione di altri contraenti i Fondi Interni.

4. Assegnazione dei pagamenti
Il Contraente, conformemente ai Termini e
Condizioni Contrattuali, decide di destinare i
premi versati all�acquisizione di quote di uno o
più Fondi Interni creati dalla Società. I premi
sono usati per acquistare quote, nei Fondi
Interni scelti, al prezzo d�offerta.

5. Criteri di investimento
Gli importi in contante ricevuti dai Fondi
Interni sono investiti conformemente ai
parametri generali riportati nelle seguenti
tabelle:

�FONDO MODERATO�

Investimenti
Limiti

Fondi Equity Funds
fino a un massimo del 60%

Fondi Fixed Income Funds
fino a un massimo del 90%

Altre categorie Morgan Stanley
fino a un massimo del 5%

Contante
fino a un massimo del 100%

Regolamento dei Fondi Interni
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�FONDO BILANCIATO�

Investimenti
Limiti

Fondi Equity Funds
fino a un massimo del 65%

Fondi Fixed Income Funds
fino a un massimo dell�80%

Altre categorie Morgan Stanley
fino a un massimo del 7,5%

Contante
fino a un massimo del 100%

�FONDO DINAMICO�

Investimenti
Limiti

Fondi Equity Funds
fino a un massimo dell�80%

Fondi Fixed Income Funds
fino a un massimo del 65%

Altre categorie Morgan Stanley
fino a un massimo del 10%

Contante
fino a un massimo del 100%

6. Commissione di gestione
Per coprire i costi di gestione degli investimenti e
i costi della Società, a ciascun Fondo Interno viene
addebitata una commissione rappresentata da una
percentuale del valore netto del Fondo interno stesso
e copre sia il costo delle attività di gestione del
Fondo Interno che quello dei fondi che costituiscono
gli investimenti dei Fondi Interni stessi.
La commissione è detratta ogni volta che viene
calcolato il prezzo delle quote. Il calcolo viene
effettuato almeno una volta al mese.
L�importo annuale della commissione è
riportato nella seguente tabella:

   Fondo Interno  Commissione di gestione annuale
   (% del valore del
     Fondo Interno)

Moderato   1,60
Bilanciato   1,75
Dinamico   1,90

7. Prezzo delle quote e loro pubblicazione
Il prezzo d�offerta e d�acquisto delle quote di
ciascun Fondo Interno è calcolato almeno una
volta al mese. Il prezzo d�acquisto è calcolato
dividendo il valore netto dei Fondi Interni per
il numero di quote presenti nel Fondo Interno
stesso. Il valore netto del Fondo Interno è 
descritto nell�articolo che segue.
Il prezzo d�offerta è, invece, calcolato
dividendo per 0,95 il prezzo d�acquisto.
Il prezzo d�offerta è pubblicato giornalmente
sul quotidiano finanziario �Il Sole 24 Ore� e
sul sito www.lawrencelife.com.

8. Valutazione del valore netto dei Fondi
Interni
Il valore netto dei Fondi Interni è pari al valore
dei relativi investimenti al netto di tutte le
passività.
Le passività includono la commissione di
gestione del Fondo Interno (vedi descrizione
all�articolo 6) e le spese definite nell�articolo 9.

9. Spese
Le seguenti spese sono addebitate a ciascun
Fondo interno:

spese di pubblicazione nei quotidiani del
prezzo delle quote di ogni Fondo Interno;
spese di revisione contabile e di
certificazione;
spese di intermediazione per l�acquisto e la
vendita di titoli nonché relative imposte e
tasse;
eventuali spese relative alle attività di
gestione;
eventuali spese legali e giudiziarie per la
tutela di interessi esclusivamente connessi
al Fondo Interno;
commissione di gestione descritta
nell�articolo 6 del presente Regolamento.

10. Modifiche ai Fondi Interni
Allo scopo di promuovere gli interessi dei
Contraenti, la Società si riserva il diritto di
cambiare tutti o uno qualsiasi dei seguenti
parametri:

criteri di investimento dei Fondi Interni
(definiti nell�articolo 5);
gestore degli investimenti, come indicato
nell�articolo 2;
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commissioni di gestione dei Fondi,
come indicato nell�articolo 6;
spese imputabili a ciascun Fondo

Interno, come indicato nell�articolo 9.
Nel caso in cui la Società intenda
modificare i suddetti parametri, le
modifiche dovranno essere notificate a
tutti i Contraenti che, entro 30 giorni dalla
data in cui ricevono tale notifica dalla

Società, possono richiedere un
trasferimento tra Fondi Interni senza
dover pagare nessuna commissione per il
trasferimento.

11. Bilancio
Per ogni Fondo Interno viene redatto un
bilancio annuale che sarà messo a
disposizione dei Contraenti.
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