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Regolamento Gestione Separata NORVITA 

Art. 1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di 

Athora Italia S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA NORVITA ed indicata di seguito 

con la sigla “NORVITA”. 

Art. 2 – La valuta di denominazione della gestione NORVITA è l’Euro. 

Art. 3 – Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della NORVITA decorre 

dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell’anno successivo. 

Art. 4 – L’obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel 

medio–lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate: 

i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario 

denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello 

investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità, puntando ad una 

diversificazione per settori, emittenti e scadenze; 

ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario riguardano principalmente titoli quotati 

nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti; 

iii) la Società investe una parte residuale delle risorse nel settore immobiliare, incluse le azioni e 

le quote di società del medesimo settore; 

iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene 

limitato fino ad un massimo del 20% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota 

di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Athora 

Holding Ltd o dalla stessa controllati; 

v) l’eventuale impiego di altri strumenti finanziari, compresi strumenti finanziari derivati, può 

avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in 

materia di attività a copertura delle riserve tecniche. 

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti: 

Investimenti obbligazionari   massimo 100% 

Investimenti azionari massimo 10% 

Investimenti immobiliari massimo 10% 

Altri investimenti massimo 35% 
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Art. 5 – La gestione separata NORVITA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di 

segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.  

Art. 6 – Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite 

per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione 

stessa. 

Art. 7 – Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011, e 

potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e 

secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l’esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno 

favorevoli per l’assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione 

della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e succ. modif. 

Art. 8 – Sulla gestione NORVITA gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata 

dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione 

separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. 

Art. 9 – Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù 

di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata. 

Art. 10 – Il rendimento annuo della NORVITA per l’esercizio relativo alla certificazione indicato all’Art. 11, si 

ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell’esercizio al valor medio della NORVITA stessa. 

Per risultato finanziario della NORVITA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come 

sopra indicato – compresi gli utili e le perdite di realizzo – per la quota di competenza della NORVITA, al lordo 

delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all’Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono 

determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della NORVITA e cioè al prezzo di 

acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella NORVITA per i beni 

già di proprietà della Società. Per valore medio della NORVITA si intende la somma della giacenza media annua 

dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della 

NORVITA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di 

iscrizione nella NORVITA ai fini della determinazione del rendimento della NORVITA. La Società si riserva di 

apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell’attuale 

legislazione fiscale. 

Art. 11 – La gestione NORVITA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione 

iscritta all’albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e succ. modif., la quale attesta la rispondenza della NORVITA al 

presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, 

il rendimento quale descritto dal precedente Art. 10 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli 

impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L’esercizio relativo alla certificazione annuale 

decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.  

Art. 12 – Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione. 

 


