
1/2 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST 
Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. 

 
Art. 1. Mediolanum Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da 
quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “SERIE SPECIALE: 
FONDO DI ADEGUAMENTO GARANTITO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE 
SULLA VITA - MEDIOLANUM INVESTIMENTI” ed indicata nel seguito con la sigla “MEDINVEST”. 
MEDINVEST è una gestione separata denominata in euro che persegue la finalità di graduale 
incremento dei contributi versati con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di 
rischio medio. La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione 
del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi 
da Stati Sovrani, organismi internazionali o primari emittenti societari. Gli investimenti sono effettuati 
prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati internazionali. La gestione 
persegue l’obiettivo di garantire i rendimenti minimi oggetto degli impegni assunti dalla Società verso 
tutte le riserve matematiche oggetto delle polizze in essere. Le strategie di investimento si basano 
sull’analisi continua della situazione di Asset and Liabilities Management oggetto della gestione 
nonché sull’analisi delle variabili macroeconomiche delle principali economie mondiali, ponendo 
particolare attenzione alle politiche monetarie poste in essere dalle Banche Centrali. 
In particolare, per quanto concerne i limiti quantitativi delle attività in cui si intendono investire le 
risorse, sono consentiti investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli 
di debito governativi e societari, strumenti del mercato monetario, OICR di tipo obbligazionario e 
monetario) nella misura massima del 100% del patrimonio della gestione, investimenti in valori 
mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali ad esempio azioni, OICR di tipo azionario) sono 
consentiti nella misura massima del 15% del patrimonio della gestione. Inoltre, il patrimonio della 
gestione potrà essere investito in valori immobiliari nella misura massima del 40% del patrimonio 
della gestione. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio sono 
consentiti investimenti in strumenti finanziari derivati. Il loro eventuale impiego deve avvenire nel 
rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura 
delle riserve tecniche. 
Per quanto concerne i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’articolo 
5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 e successive modificazioni, è stabilito che la 
gestione separata potrà investire: 

- in quote di OICR mobiliari liquidi e immobiliari promossi ed istituiti da società del Gruppo per 
un importo non superiore al 10% del patrimonio della gestione separata, fermo restando i 
limiti di legge per singole categorie; 

- in titoli obbligazionari emessi da società del Gruppo per un importo non eccedente il 5% del 
patrimonio della gestione separata. 

Eventuali operazioni di compravendita di immobili ceduti da Società del Gruppo, di titoli 
obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi da società del Gruppo e di quote 
di OICR mobiliari non liquidi promossi ed istituiti da società del Gruppo potranno essere effettuate 
solo nell’interesse della gestione separata e verranno attuate nel rispetto delle indicazioni 
dell’Autorità di Vigilanza e comunque a condizioni di mercato. 
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i 
contratti a prestazioni rivalutabili legati al rendimento del MEDINVEST. 
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Art. 2. La gestione del MEDINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una 
società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la 
rispondenza del MEDINVEST al presente Regolamento e attua le verifiche contabili sulla gestione 
separata previste dalla normativa vigente. 

 
Art. 3. Il rendimento annuo del MEDINVEST, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene 
rapportando il risultato finanziario del MEDINVEST di competenza di quell’esercizio al valore medio 
del MEDINVEST stesso. Per risultato finanziario del MEDINVEST, si devono intendere i proventi 
finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota parte 
del MEDINVEST, al lordo delle ritenute d’acconto fiscali, ed al netto delle spese specifiche degli 
investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione 
delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro 
mastro di un’attività di nuova acquisizione è pari al prezzo d’acquisto. Nei casi di trasferimento di 
attività dal patrimonio dell’impresa alla gestione separata, se ammessi dalla normativa, il valore di 
iscrizione nel libro mastro è pari al valore corrente rilevato alla data di iscrizione nella gestione 
separata. Per valore medio del MEDINVEST 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 
del MEDINVEST. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in 
base al valore di iscrizione nel libro mastro del MEDINVEST. Ai fini della determinazione del 
rendimento annuo del MEDINVEST, il periodo di osservazione per la determinazione del tasso 
medio di rendimento decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. 

 
Art. 4. Sulla gestione separata possono gravare 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. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla 
retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti 
terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. 

 
Art. 5. La Società si riserva di apportare, in merito a quanto sopra descritto in relazione al rendimento 
annuo, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale 
legislazione fiscale. La società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti 
dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati 
criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato. 

 

Art. 6. La gestione del MEDINVEST è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 
(pubblicato in G. U. n. 143 del 22 giugno 2011), e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________ 

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento) 

La rilevanza degli investimenti nelle principali tipologie di strumenti finanziari viene espressa in termini qualitativi (“principale”, “prevalente”, “significativo”, 

“contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo Fondo interno; 

il termine “prevalente” per investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” per investimenti tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” per 

investimenti tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” per investimenti inferiori al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi 

delle strategie della gestione. 

 
 

 


