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Condizioni complementari di assicurazione 

 
1. Generale 

L'esenzione dai premi può essere sti-
pulata come complemento di un'assicu-
razione principale caso vita e/o caso 
decesso ovvero deve essere stipulata 
come complemento di una rendita per 
incapacità di guadagno o una rendita 
per la perdita o la compromissione di 
funzionalità fondamentali. 

2. Le nostre prestazioni 

Allo spirare del periodo di attesa con-
cordato (cifra 7.2) noi concediamo a 
Lei o all’avente diritto l'esenzione dal 
pagamento dei premi 

 se sussistono i presupposti di cui 
agli articoli 5 o 6 delle presenti con-
dizioni di assicurazione 

 e finché perdura l'obbligo di pagare 
i premi. 

3. Estensione della copertura 
assicurativa 

La copertura assicurativa è valida in 
tutto il mondo; restano riservate le cifre 
8.2 e 8.3 delle presenti Condizioni di 
assicurazione. Se, dopo l'entrata in 
vigore dell'assicurazione, la situazione 
professionale, personale o lo stato di 
salute della persona assicurata cam-
biano, il relativo aumento del rischio è 
pure coperto, sempre che tali cambia-
menti non siano in relazione con atti 
che comportano un'esclusione delle 
prestazioni ai sensi dell'articolo 9 delle 
presenti Condizioni di assicurazione. 
Se l'evento assicurato viene causato 
per grave negligenza da Lei e/o dalla 
persona assicurata, senza che ciò 
comporti un'esclusione delle prestazio-
ni ai sensi dell'articolo 9 delle presenti 
Condizioni di assicurazione, Generali 
rinuncia a ridurre le prestazioni assicu-

rate, anche se per legge avesse il dirit-
to di farlo. 

4. Possibili motivi per la conces-
sione delle prestazioni 

4.1. Il diritto alle prestazioni può essere 
motivato da 

 incapacità di guadagno della per-
sona assicurata (articolo 5 delle 
presenti Condizioni di assicurazio-
ne) oppure 

 compromissione di funzionalità fon-
damentali della persona assicurata 
(articolo 6 delle presenti Condizioni 
di assicurazione). 

 
4.2. Nel caso di bambini e giovani di 
meno di 16 anni è assicurata soltanto 
la compromissione delle funzionalità 
fondamentali.  
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4.3. In caso di incapacità di guadagno 
ai sensi dell'articolo 5 delle presenti 
Condizioni di assicurazione (cifra 5.1.3) 
viene concessa anche un'esenzione 
parziale dai premi. Se sono soddisfatti i 
presupposti di cui all'articolo 6 viene 
invece sempre concessa l'esenzione 
totale dai premi. 

In caso di concomitanza di più motivi 
per la concessione di prestazioni (arti-
colo 5 Incapacità di guadagno / articolo 
6 Compromissione delle funzionalità 
fondamentali) le prestazioni sono corri-
sposte per il motivo che comporta il 
diritto a quelle più elevate. 

5. Incapacità di guadagno come 
motivo della prestazione 

5.1. Definizione di incapacità di gua-
dagno 

5.1.1. Sussiste incapacità di guadagno 
se la persona assicurata durante il pe-
riodo di assicurazione concordato, in 
seguito a malattia accertabile oggetti-
vamente da un medico o a infortunio, 
non è più in grado di esercitare la pro-
pria professione né un'altra attività, che 
in base alla sua posizione sociale, alle 
sue conoscenze e capacità può essere 
ragionevolmente considerata accettabi-
le, così che tale persona simultanea-
mente subisce una perdita di guadagno 
o uno svantaggio economico ad essa 
corrispondente sul mercato del lavoro 
equilibrato che entra in considerazione. 

Un'attività resta ragionevolmente accet-
tabile anche se le conoscenze addizio-
nali necessarie per esercitarla devono 
prima essere acquisite mediante una 
riqualificazione professionale. La situa-
zione del mercato del lavoro non ha 
alcun influsso su tale accettabilità. 
 
5.1.2. Nel caso delle persone assicura-
te che al momento in cui si manifesta 
l'incapacità lavorativa esercitavano 
un'attività lucrativa in misura inferiore al 
50 percento, le prestazioni vengono 
corrisposte soltanto se il grado di inca-
pacità di guadagno raggiunge almeno il 
70 percento.  

Nel caso delle persone senza attività 
lucrativa o con un'attività lucrativa a 
tempo parziale, per determinare il gra-
do di incapacità di guadagno nel cam-
po di compiti che prima che si verifi-
casse il caso assicurato non erano 
retribuiti (p.es. lavori domestici) ci si 
basa sul grado in cui la persona assi-
curata non è più capace di svolgere tali 

compiti a causa della malattia o dell'in-
fortunio. 
 
5.1.3. Incapacità di guadagno parzia-
le 

In caso di parziale incapacità di guada-
gno il grado di esenzione dai premi 
viene adeguato al grado di incapacità 
di guadagno. Un'incapacità di guada-
gno di almeno il 70 percento dà però 
diritto alle prestazioni intere, mentre un 
grado inferiore al 25 percento non dà 
diritto all'esenzione dai premi. 

6. Compromissione di funzionali-
tà fondamentali come motivo 
delle prestazioni 

6.1. Presupposto del diritto 

Si ha una compromissione di funziona-
lità fondamentali che dà diritto alle pre-
stazioni se, durante il periodo assicura-
to, in seguito a malattia, lesioni fisiche 
o deperimento dell'energia mentale o 
fisica, la persona assicurata per alme-
no 12 mesi ininterrotti non è stata o 
presumibilmente non sarà in grado di 
svolgere con l'impiego di mezzi ausiliari 
almeno una delle attività descritte alla 
cifra 6.2 ovvero tre di quelle descritte 
alla cifra 6.3 delle presenti Condizioni 
di assicurazione (vedere, parlare, …, 
udire, camminare, …). 

Sia l'esistenza che la causa della com-
promissione devono essere comprova-
te secondo criteri medici. La prova me-
dica è considerata tale soltanto se for-
nita da un medico con la corrisponden-
te specializzazione. Generali ha il dirit-
to di incaricare di tale accertamento il 
medico di fiducia della stessa Generali 
o un altro specialista da essa designa-
to. 

Si ha pure una compromissione che dà 
diritto alle prestazioni se la persona 
assicurata, a causa di una grave invali-
dità, ha diritto a un assegno per grandi 
invalidi ai sensi di una delle leggi fede-
rali sull'assicurazione di invalidità (AI), 
l'assicurazione militare (AM) o l'assicu-
razione infortuni (AINF). 
 
6.2. Compromissione di funzionalità 
fondamentali del gruppo A 

1. Vista 
La persona assicurata non è in grado 
di vedere nemmeno con una correzio-
ne. In altre parole l'angolo del campo 
visivo è inferiore a 30 gradi e/o l'acu-
tezza visiva con correzione misurata 
sull'occhio migliore è inferiore a 0.1. 

2. Capacità di parlare 
La persona assicurata non è in grado 
di parlare. In altre parole, qualsiasi 
persona senza un'adeguata formazio-
ne non è in grado di comprendere la 
persona assicurata. 

3. Capacità di orientamento 
La persona assicurata non è in grado 
di orientarsi nel tempo e nello spazio. 

4. Uso delle mani 
La persona assicurata non è in grado 
di utilizzare una matita né con la mano 
sinistra né con la destra né di utilizzare 
una tastiera dattilografica. 
 
6.3. Compromissione di funzionalità 
fondamentali del gruppo B 

1. Udito 
La persona assicurata non è in grado 
di udire nemmeno impiegando un mez-
zo ausiliario. In altre parole non è in 
grado di udire nessun rumore di nes-
sun genere. A tal fine lo specialista 
registra un audiogramma. 

2. Deambulazione 
La persona assicurata non è in grado 
di percorrere, nemmeno con un basto-
ne, una distanza di 200 metri su un 
terreno piano, senza fermarsi e doversi 
appoggiare o sedere da qualche parte. 

3. Salire le scale 
La persona assicurata non è in grado 
di salire né scendere da nessuna nor-
male scala di 12 gradini consecutivi, 
senza dover inserire una pausa di al-
meno 1 minuto e tenersi al corrimano. 

4. Inginocchiarsi o chinarsi 
La persona assicurata non è in grado, 
con l'ausilio di mezzi ausiliari – ma 
senza l'assistenza di terzi – di inginoc-
chiarsi né di chinarsi a sufficienza per 
sollevare da terra un oggetto leggero e 
di facile presa, come per esempio un 
mazzo di chiavi, e poi di rizzarsi di 
nuovo. 

5. Stazione eretta 
La persona assicurata non è capace di 
stare in piedi per 10 minuti, senza do-
versi appoggiare.  

6. Presa delle mani 
La persona assicurata non è in grado 
di aprire, nemmeno con mezzi ausiliari, 
né con la mano destra né con la sini-
stra, una bottiglia con tappo a vite già 
aperta una volta e successivamente 
richiusa. 
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7. Movimento delle braccia 
La persona assicurata non è in grado 
di mettersi una giacca senza un aiuto. 
La capacità di abbottonare o sbottona-
re una giacca è irrilevante. 

8. Sollevamento e trasporto 
La persona assicurata non è in grado, 
né con il braccio destro né con quello 
sinistro, di sollevare da un tavolo da 
pranzo un oggetto di facile presa del 
peso di 2 chili e di trasportarlo per 5 
metri. 

9. Guida di un'auto 
La persona assicurata e maggiorenne 
non può guidare per motivi accertati dal 
medico nessuna autovettura, ossia non 
le può essere rilasciata nessuna licen-
za di condurre ovvero la stessa deve o 
ha dovuto esserle ritirata. Il ritiro o il 
mancato rilascio della licenza di con-
durre a causa di problemi di alcool o 
droga non è considerato compromis-
sione di funzionalità fondamentali. 

7. Basi di calcolo, inizio del pe-
riodo di attesa e ricaduta 

7.1. Se viene concessa l'esenzione dai 
premi, la durata e il grado dell'incapaci-
tà di guadagno ovvero la durata della 
compromissione di funzionalità fonda-
mentali come pure il periodo di attesa 
concordato costituiscono le basi di cal-
colo delle prestazioni della Generali.  
 

7.2. Il periodo di attesa inizia a decorre-
re 

 in caso di incapacità di guadagno, 
al più presto dalla data della prima 
consultazione del medico; 

 in caso di compromissione di fun-
zionalità fondamentali in seguito a 
infortunio: da quando si è verificata 
la compromissione; 

 in caso di compromissione di fun-
zionalità fondamentali per altra 
causa: da quando si è verificata la 
compromissione, al più presto però 
dalla data della prima consultazione 
del medico in relazione alla com-
promissione o alla sua causa.  

Il periodo di attesa termina allo spirare 
della durata concordata. 
 
7.3. Se sussiste più di un motivo che 
dà diritto alle prestazioni, per il calcolo 
del periodo di attesa fa stato la data di 
inizio che rappresenta il massimo anti-
cipo possibile. Se i presupposti che 
danno diritto alle prestazioni sussistono 

soltanto temporaneamente, il periodo 
di attesa inizia a decorrere nuovamente 
dall'inizio soltanto se tutte le cause che 
avrebbero dato diritto alle prestazioni 
erano scomparse da almeno un anno. 
 
7.4. Ricaduta 

Se i presupposti per la concessione 
dell'esenzione dai premi decadono ed 
entro un anno dal riacquisto della piena 
capacità di guadagno la persona assi-
curata diventa di nuovo incapace di 
guadagno per la medesima causa, che 
Generali riconosce come motivo che 
dà diritto alle prestazioni, oppure entro 
un anno subisce nuovamente una 
compromissione di funzionalità fonda-
mentali ai sensi della cifra 6.1 delle 
presenti Condizioni di assicurazione, 
Generali concede le prestazioni senza 
nuovo periodo di attesa. 

8. Decadenza delle prestazioni e 
partenza all'estero 

8.1. Il diritto all'esenzione dai premi 
decade 

 se non sussiste più nessun presup-
posto ai sensi degli articoli 5 o 6; 

 se l'assicurazione principale viene 
convertita in un'assicurazione esen-
te da premi o decade; 

 al più tardi con lo spirare del perio-
do di assicurazione concordato. 

 
8.2. Se la persona assicurata trasferi-
sce il proprio domicilio o il suo luogo di 
residenza abituale dalla Svizzera all'e-
stero (fatta eccezione per il Principato 
del Liechtenstein) l’esonero del paga-
mento dei premi viene concesso come 
stabilito da contratto nel caso in cui 
presumibilmente in maniera permanen-
te, prima o dopo il passaggio della fron-
tiera la persona assicurata sia o diventi 
incapace di guadagno in misura non 
inferiore al 70 percento, o presumibil-
mente in maniera permanente rimane 
compromessa nelle sue funzionalità 
fondamentali dell’entità richiesta. 

Un'incapacità di guadagno o una com-
promissione di funzionalità fondamen-
tali che sopraggiunga dopo che sono 
trascorsi più di 12 mesi dal passaggio 
della frontiera viene conceduto l'esone-
ro dal pagamento dei premi come sta-
bilito da contratto, ma solo fino al com-
pimento dei 60 anni della persona as-
sicurata.  
 

8.3. L’esonero parziale del pagamento 
dei premi viene (cifra 5.1.3) concesso 
al massimo durante i primi 12 mesi del 
soggiorno all'estero della persona assi-
curata. Trascorso questo periodo l'as-
sicurazione complementare si estin-
gue. 

9. Motivi di esclusione delle pre-
stazioni 

9.1. Se l’assicurazione è stata stipulata 
nel quadro della previdenza vincolata 
non si ha nessun diritto alle prestazioni, 
qualora la persona assicurata, pur la-
mentando una compromissione di fun-
zionalità fondamentali, resti integral-
mente capace di guadagno e non subi-
sca nessuna perdita di guadagno.  
 
9.2. Noi non concediamo nessuna pre-
stazione se la persona assicurata è 
diventata incapace di guadagno o è 
rimasta compromessa nelle sue fun-
zionalità fondamentali 

 in quanto autore o partecipante 
volontario di crimini o delitti o in se-
guito alla preparazione di crimini o 
delitti o partecipazione attiva a con-
flitti violenti; 

 provocando intenzionalmente una 
malattia o un infortunio o in seguito 
ad autolesioni intenzionali; ciò vale 
anche se la persona assicurata, al 
momento di commettere l'atto che 
ha cagionato l'incapacità di guada-
gno o la compromissione delle fun-
zionalità fondamentali, era incapace 
di intendere; 

 con un atto con cui si è esposta a 
un pericolo particolarmente grave, 
senza prendere misure adeguate 
per ridurre il rischio a limiti ragione-
voli; 

 in relazione con un tentativo di sui-
cidio; 

 in relazione a tumulti o disordini 
politici, ai quali la persona assicura-
ta ha partecipato attivamente, a 
servizio militare al di fuori della 
Svizzera, a conflitti armati, eventi 
bellici o atti di carattere bellico, in 
Svizzera o all'estero; 

 oppure in seguito a malattie o in-
fermità o conseguenze delle stesse 
che erano state accertate o trattate 
prima dell'emissione della polizza, 
sempre che tali malattie o infermità 
non siano state indicate nella pro-
posta e dalla Generali incluse nella 
copertura assicurativa. 
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10. Giustificazione del diritto alle 
prestazioni 

10.1. In caso di incapacità di guadagno 
Generali deve essere avvisata entro 30 
giorni se la persona assicurata diviene 
inabile al lavoro. Il medico curante de-
ve inviare, all'attenzione del medico 
della Compagnia, un rapporto su mo-
dulo prestampato, in cui vengono spe-
cificati la causa, l'inizio e il decorso 
della malattia o la dinamica dell'infortu-
nio, insieme con la presumibile durata 
e il grado di incapacità lavorativa. 
 
10.2. In caso di compromissione di 
funzionalità fondamentali 

Se sussistono una o più compromis-
sioni, che potrebbero dare diritto all'e-
senzione dai premi, Generali deve es-
sere avvisata immediatamente. Lo 
specialista competente (p.es. neurolo-
go, oculista, ortopedico) deve inviare 
all'attenzione del medico della Compa-
gnia, su modulo prestampato, un rap-
porto sul genere, le cause, l'inizio e la 
presumibile durata delle compromis-
sioni. Generali può far effettuare gli 
accertamenti necessari da parte del 
suo medico di fiducia. 
 
10.3. In tutti i casi 

10.3.1. Su nostra richiesta lo stipulante 
e la persona assicurata devono prov-
vedere a che ci siano consegnati tutti i 
documenti e rapporti medici che ci oc-
corrono (p.es. rapporto di dimissione 
dall'ospedale), tramite il medico com-
petente, l'ospedale competente o tutte 
le altre persone di cui alla cifra 10.3.3, 
che hanno redatto documenti e rapporti 
sulla causa, l'inizio e il decorso della 
malattia o la dinamica dell'infortunio, 
e/o consentire al medico della nostra 
Compagnia di prendere visione di tali 
rapporti. 

Se la persona assicurata risiede al di 
fuori della Svizzera e del Principato di 
Liechtenstein, Generali può esigere 
che gli accertamenti necessari per veri-
ficare il diritto siano effettuati in Svizze-
ra e a spese dello stipulante. 
 
10.3.2. Oltre agli accertamenti di cui 
alle cifre 10.1, 10.2 e 10.3.1 delle pre-
senti Condizioni di assicurazione, Ge-
nerali ha il diritto di chiedere ulteriori 
informazioni e prove o di addurle essa 
stessa, al fine di chiarire il proprio ob-
bligo di corrispondere prestazioni (p.es. 
perizie mediche, documenti dell'assicu-
razione sociale, documenti di altri assi-

curatori privati, certificati di salario e 
attestati fiscali). Se necessario può 
chiedere una perizia da parte di un 
medico di fiducia. 
 
10.3.3. Lo stipulante e la persona assi-
curata sono tenuti a collaborare pie-
namente agli accertamenti per provare 
il diritto alle prestazioni. In particolare 
hanno l'obbligo, nel quadro dell'accer-
tamento del diritto alle prestazioni, di 
informare per iscritto Generali, su ri-
chiesta di quest'ultima, su tutti i fatti a 
loro noti e concernenti il sinistro ovvero 
su tutti i fatti che potrebbero essere in 
relazione con tale sinistro. La persona 
assicurata ha inoltre l'obbligo di rila-
sciare alla Generali una procura che le 
consenta di ottenere informazioni dalle 
persone e istituzioni menzionate qui di 
seguito e di prendere visione degli atti, 
nella misura in cui Generali lo ritenga 
necessario per la valutazione del diritto 
alle prestazioni nel senso summenzio-
nato. La procura deve includere lo 
scioglimento dal segreto professionale 
e d'ufficio di tutte le seguenti persone e 
istituzioni nei confronti della Generali: 

ospedali, medici, psicologi, terapisti, 
persone con una formazione medica 
che sono incaricate dell'assistenza 
medica / delle cure mediche della 
persona assicurata e relativo perso-
nale ausiliario; casse malati, assicu-
razioni malattie, assicurazioni infor-
tuni, INSAI, assicurazione militare, 
uffici AVS e AI, assicurazioni sulla 
vita e casse pensioni, riassicuratori, 
datore di lavoro. 

 
10.4. Generali può concedere allo sti-
pulante e alla persona assicurata un 
termine adeguato per adempiere i pro-
pri obblighi di cui alle cifre 10.1 – 10.3, 
pena la decadenza del diritto alle pre-
stazioni assicurate. 

11. Cessazione dell'assicurazio-
ne complementare 

In assenza di disdetta anticipata l'assi-
curazione complementare cessa allo 
spirare del periodo di assicurazione 
concordato oppure se l'assicurazione 
principale è convertita in un'assicura-
zione esente da premi o decade prima 
della scadenza concordata. 

12. Riscatto, conversione e di-
sdetta 

L'assicurazione complementare non 
può essere riscattata né convertita in 
un'assicurazione esente da premi. Es-
sa può essere disdetta soltanto in 
combinazione con l'assicurazione prin-
cipale. 

13. Riconoscimento e rivaluta-
zione del diritto alle prestazioni 

13.1. I premi concordati per contratto 
devono essere pagati finché il motivo 
fatto valere per la richiesta di presta-
zioni è stato accertato e riconosciuto 
dalla Generali e simultaneamente è 
spirato il periodo di attesa concordato.  
I premi pagati in più sono rimborsati in 
misura corrispondente al diritto all'e-
senzione dai premi riconosciuto dalla 
Generali. 
 
13.2. Se il motivo fatto valere per la 
richiesta di prestazioni non sussiste 
più, il diritto all'esenzione dai premi si 
estingue. Qualsiasi diminuzione delle 
compromissioni che potrebbe far deca-
dere l'obbligo della Generali di fornire 
prestazioni deve esserle comunicata 
immediatamente. Se il diritto alle pre-
stazioni è dovuto a incapacità di gua-
dagno, qualsiasi variazione del grado 
di incapacità di guadagno o l'eventuale 
cambiamento di professione della per-
sona assicurata devono essere comu-
nicati immediatamente. Se il grado di 
incapacità di guadagno diminuisce, il 
diritto all'esenzione dai premi diminui-
sce in misura corrispondente.  
 
13.3. Generali può rivalutare in qual-
siasi momento l'incapacità di guadagno 
o l'esistenza delle compromissioni e la 
loro entità in base ai criteri menzionati 
nell'articolo 10 delle presenti Condizio-
ni di assicurazione e con i medesimi 
obblighi e le medesime conseguenze 
legali per l'avente diritto, ordinando se 
necessario una perizia di un medico di 
fiducia, in particolare anche quando le 
prestazioni sono concesse all'estero ai 
sensi della cifra 8.2 delle presenti Con-
dizioni di assicurazione. 
 
13.4. Gli eventuali premi condonati in 
più devono essere pagati in seguito. 
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14. Obbligo di contenimento dei 
danni 

Lo stipulante ovvero l'avente diritto ha 
l'obbligo di provvedere affinché il dan-
no verificatosi venga contenuto con le 
misure che si possono ragionevolmen-
te pretendere. 

Ciò comprende, fra l'altro, l'obbligo per 
la persona assicurata, in caso di malat-
tia, lesioni fisiche o deperimento dell'e-
nergia mentale o fisica, di consultare 
un medico specialista, seguirne le pre-
scrizioni e sottoporsi a tutti i trattamenti 
che si possono ragionevolmente pre-
tendere. 

Allo stesso modo la persona assicurata 
può essere obbligata ad annunciarsi 
all'AI e a facilitare la propria reintegra-
zione professionale con i propri sforzi e 
in particolare con le misure proposte 
dall'AI (p.es. riqualificazione professio-
nale). 

Generali può fissare agli aventi diritto 
un termine adeguato per ottemperare 
all'obbligo di contenere i danni; in caso 
contrario Generali ha il diritto di ridurre 
o rifiutare completamente le proprie 
prestazioni. 

15. Partecipazione alle ecceden-
ze 

La presente assicurazione si basa su 
una tariffa senza partecipazione alle 
eccedenze. 

16. Violazione di obblighi senza 
colpa 

Se la violazione di un obbligo secondo 
la cifra 10.4 (in combinazione con le 
cifre 10.1 – 10.3) o gli articoli 13 e 14 in 
base alle circostanze non appare impu-
tabile a colpa, conformemente all'arti-
colo 45 della Legge federale sul con-

tratto di assicurazione la sanzione pre-
vista dalla disposizione corrispondente 
non viene applicata. 

Se Generali ha fissato un termine per 
l'adempimento di un obbligo (p.es. for-
nitura di informazioni ai sensi delle cifre 
10.3.2 e 10.3.3, conferimento di procu-
re ai sensi della cifra 10.3.3, misure ai 
sensi dell'articolo 14), lo stipulante o 
l'avente diritto ha il diritto di eseguire 
l'atto omesso senza colpa non appena 
viene eliminato l'impedimento. 

17. Basi di calcolo 

Tutti i calcoli tecnici nel quadro della 
presente assicurazione si basano su 
un tasso di interesse tecnico dello 
0,25% e sulle tavole d'invalidità che si 
basano sulla statistica per le assicu-
razioni individuali 2008-2012, emessa 
dalla Associazione Svizzera d'Assicu-
razioni (ASA).

 


