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Condizioni complementari di assicurazione 

 
1. Disposizioni generali 

La copertura complementare può es-
sere stipulata per le assicurazioni in 
caso di decesso e le assicurazioni 
miste contro premi periodici. 

Viene inclusa contro un premio perio-
dico supplementare all'inizio dell'assi-
curazione. 

Lo stipulante può beneficiarne solo se 
la durata residua dell'assicurazione 
mista o dell'assicurazione in caso di 
decesso è superiore a 24 mesi nel 
momento in cui egli fa valere i suoi 
diritti. 

2. Prestazione assicurata 

2.1. La nostra prestazione 

Lo stipulante può richiedere il versa-
mento di un capitale di invalidità se-
condo le condizioni di cui alla ci-
fra 2.2. L'ammontare del capitale cor-
risponde alla prestazione che sarebbe 
stata corrisposta in caso di decesso 
della persona assicurata nel momento 
della presentazione della richiesta. 
Con il versamento del capitale di in-
validità si estingue il diritto a presta-
zioni in caso di decesso. 
 
2.2. Presupposti per il diritto alla pres-
tazione 

2.2.1. Lo stipulante può richiedere il 
versamento della prestazione a con-
dizione che siano soddisfatte con-

temporaneamente tutte e tre le se-
guenti condizioni: 

 la persona assicurata soffre di una 
malattia grave progressiva o delle 
conseguenze di un infortunio che 
in base all'esperienza della medi-
cina porta/portano presumibilmen-
te al decesso;  

 il medico curante e un medico 
incaricato da Generali prevedono, 
l'uno indipendentemente dall'altro, 
un'aspettativa di vita residua di 
massimo dodici mesi;  

 la persona assicurata sarà preve-
dibilmente incapace di guadagno 
in via permanente fino al decesso.  

 
2.2.2. Incapacità di guadagno 

Sussiste incapacità di guadagno se la 
persona assicurata, in seguito a malat-
tia accertabile oggettivamente da un 
medico o a infortunio, non è più in gra-
do di esercitare la propria professione 
né un'altra attività, che in base alla sua 
posizione sociale, alle sue conoscenze 
e capacità può essere ragionevolmente 
considerata accettabile, così che tale 
persona simultaneamente subisce una 
perdita di guadagno o uno svantaggio 
economico ad essa corrispondente sul 
mercato del lavoro equilibrato che en-
tra 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. 
 
2.3. Effetti sul contratto 

Il contratto decade con il versamento 
della prestazione senza che sussista 
un ulteriore diritto a prestazioni. Le 
prestazioni relative a una rendita per 
incapacità di guadagno corrente con-
tinuano invece a essere erogate. 
 
2.4. Resta riservato il diritto di rifiutare 
la prestazione in seguito a una viola-
zione dell'obbligo di notifica precon-
trattuale.  

3. Accertamento del diritto alle 
prestazioni 

3.1. Il medico curante deve fornire 
all'attenzione del medico da noi inca-
ricato le seguenti informazioni a mez-
zo del modulo prestampato. 

 Rapporto su tipo, causa, inizio e 
decorso della malattia o sulla di-
namica e le conseguenze dell'in-
fortunio, le misure mediche adot-
tate o ancora previste.  

 Prognosi sulla durata di vita mas-
sima prevedibilmente residua del 
paziente. 

 Prognosi sulla prevedibile durata 
dell'incapacità di guadagno. 
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Tutte le indicazioni devono essere 
corredate dai rapporti dei medici spe-
cialisti coinvolti. 
 
3.2. Generali deve poter basare il suo 
obbligo di prestazione anche su un 
proprio rapporto a cura del medico da 
essa incaricato. Lo stipulante e la 
persona assicurata o il suo rappre-
sentante legale devono pertanto col-
laborare ai fini della giustificazione 
del diritto alle prestazioni. Su richiesta 
di Generali, devono far sì che le per-
sone responsabili forniscano al medi-
co incaricato tutti i documenti medici 
di cui egli necessita o che gli consen-
tano di prenderne visione. Devono 
acconsentire ai necessari esami da 
parte del medico. 

Le persone menzionate autorizzano 
mediante procura Generali e il medico 
da essa incaricato a richiedere infor-
mazioni a ulteriori medici, terapeuti o 
al personale medico incaricati attual-
mente o in passato dell'assistenza e/o 
del trattamento medico della persona 
assicurata, nonché al personale sani-
tario, e a prendere visione dei docu-
menti pertinenti nella misura in cui 
Generali lo ritenga necessario ai fini 

della valutazione del diritto. La procu-
ra deve comprendere l'esonero di 
dette persone dall'obbligo di riserva-
tezza medico o dal segreto professio-
nale nei confronti di Generali e dei 
suoi incaricati. 

4. Partecipazione alle eccedenze 

Si tratta di una tariffa senza parteci-
pazione alle eccedenze. 

5. Riscatto e conversione, diritto 
di disdetta 

L'assicurazione complementare non 
possiede alcun valore di riscatto, né 
può essere convertita in un'assicura-
zione esente da premi. Può tuttavia 
essere disdetta in qualsiasi momento 
per iscritto dallo stipulante. Il premio 
parziale pagato ma non goduto viene 
rimborsato.  
 

6. Estinzione della copertura 
complementare ovvero del con-
tratto di assicurazione 

Con il pagamento del capitale di inva-
lidità si estingue il contratto di assicu-
razione conformemente alla cifra 2.3. 

Inoltre la copertura complementare 
cessa e il premio corrispondente non 
deve più essere pagato 

 se la copertura complementare 
viene disdetta dallo stipulante; 

 se la durata residua dell'assicura-
zione mista o dell'assicurazione in 
caso di decesso è inferiore a 24 
mesi; 

 se l'assicurazione alla base della 
copertura complementare decade 
o se viene convertita in un'assicu-
razione esente da premi. 

7. Basi di calcolo 

Tutti i calcoli tecnici nel quadro della 
presente assicurazione si basano su 
un tasso di interesse tecnico del 
0.25% e sull'applicazione delle tavole 
di mortalità GEKM/F17 di Generali. 

 


