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Prima di firmare e inoltrare la proposta o di accettare una controproposta, ossia prima di 
stipulare il contratto di assicurazione, in virtù dell'art. 3 LCA lei ha diritto a ricevere le infor-
mazioni seguenti sul contratto: rischi assicurati; durata ed estensione della copertura 
assicurativa; ammontare dei premi; i suoi ulteriori obblighi e doveri; dettagli relativi alla 
partecipazione alle eccedenze; valori di riscatto; le prestazioni dopo un'esenzione dai 
premi; i nostri impegni riguardo alla protezione dei dati. Lei può trovare queste informa-
zioni nella nostra proposta/controproposta e nelle Condizioni di assicurazione. 

In virtù dell'art. 3a LCA lei ha il diritto di disdire il contratto per iscritto se le informazioni 
che lei ha ricevuto da noi fossero erronee o incomplete o se prima della stipulazione del 
contratto lei non fosse ancora in possesso delle Condizioni generali ovvero delle Condizioni 
complementari di assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a de-
correre non appena lei ha conoscenza di una violazione degli obblighi di informazione e 
delle informazioni complete trasmesse in seguito. Questo diritto di disdetta si estingue 
comunque un anno dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi un anno dopo la stipu-
lazione del contratto. 
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Le Condizioni generali di assicura-
zione (CGA) 

Le CGA, insieme con le relative Con-
dizioni complementari (CCA), costitui-
scono un'importante base legale del 
contratto fra lei e noi. Contengono i 
diritti e gli obblighi delle parti contrat-
tuali e altre informazioni essenziali 
sull'assicurazione. Le CGA si basano 
sulla legge federale sul contratto di 
assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. 
Questa legge disciplina il contratto di 
assicurazione in generale. 

Fino a quando avvengono i versamenti 
per questa assicurazione deve essere 
coperta l'esenzione dai premi, a fronte 
del relativo contributo supplementare 
previsto dalle condizioni integrative di 
assicurazione per l'esenzione dal pa-
gamento dei premi.  
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Condizioni generali di assicurazione 

 
1. Stipulante, persona assicurata 

LEI 

Lo "stipulante" è la persona che stipula 
il contratto con Generali Assicurazioni 
per persone SA. I documenti contrat-
tuali sono indirizzati allo stipulante, cui 
ci rivolgiamo pertanto con il "lei". 

La "persona assicurata" è la persona, 
sulla cui vita è stata stipulata l'assicu-
razione. 
 
NOI 

Generali Assicurazioni per persone SA, 
Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil. 

2. Prestazioni assicurate 

2.1. In caso di vita 

Se la persona assicurata è ancora in 
vita alla scadenza del contratto, noi 
versiamo agli aventi diritto l'avere in 
fondi. 

L'eventuale garanzia di un determinato 
ammontare della somma in caso di vita 
è indicata nella sua polizza. In tal caso 
versiamo agli aventi diritto l'avere in 
fondi, al minimo però la somma indica-
ta nella polizza in caso di vita. 
 
2.2. In caso di decesso 

Se la persona assicurata decede nel 
corso della durata contrattuale, pa-
ghiamo agli aventi diritto l'avere in fon-
di, al minimo però la riserva matemati-
ca di inventario, al giorno del decesso, 
di un'assicurazione di capitalizzazione 
analoga, non vincolata a fondi. Con 
questo si intende un'assicurazione di 
puro risparmio, non vincolata a fondi, 
della medesima durata e con i mede-
simi premi, con la quale il risparmio 
non è attuato con fondi di investimento, 
bensì rimunerando al tasso d'interesse 
tecnico il capitale accumulato. 
 
2.3. Prestazione complementare  

Nelle assicurazioni con garanzia di 
prestazione in caso di vita il versa-
mento è maggiorato della quota non 
utilizzata dell'avere di garanzia con-
formemente alla cifra 7.2. 
 
2.4. Estensione della copertura assicu-
rativa 

La copertura assicurativa sussiste in 
tutto il mondo. Se la situazione profes-
sionale, personale o di salute della 
persona assicurata dovesse subire dei 
cambiamenti dopo la conclusione del 

contratto, l'aumento dei rischi che ne 
derivano è pure coperto. 

3. Inizio e fine della copertura 
assicurativa 

3.1. L'assicurazione entra in vigore non 
appena noi abbiamo confermato per 
iscritto l'accettazione della sua propo-
sta ovvero abbiamo avuto conoscenza 
che lei ha accettato, apponendo la sua 
firma, la nostra controproposta in rela-
zione alle assicurazioni complementari 
(condizioni modificate), al più presto 
comunque alla data di inizio dell'assi-
curazione da lei richiesta. 
 
3.2. Le concediamo una copertura 
provvisoria della durata massima di 30 
giorni. Questa copertura immediata 
presuppone che la proposta sia stata 
compilata completamente e firmata e 
incomincia il giorno di inizio dell'assicu-
razione da lei richiesto oppure il giorno 
in cui la sua proposta perviene alla 
sede di Generali, se tale data è poste-
riore. 
 
3.3. La copertura assicurativa provviso-
ria può sussistere soltanto nella misura 
in cui al proponente potrebbe essere 
accordata una copertura assicurativa 
definitiva, in base all’esame del rischio. 
Essa rimane in vigore anche se pos-
siamo accettare la sua proposta soltan-
to a condizioni modificate. Se lei do-
vesse rifiutare la controproposta, la 
copertura assicurativa termina. Se noi 
dobbiamo accantonare o respingere la 
proposta, la copertura assicurativa si 
estingue con l'invio della nostra comu-
nicazione. 
 
3.4. La copertura provvisoria dura al 
massimo fino alla fine della procedura 
di accettazione e vale soltanto se la 
persona da assicurare al momento in 
cui è stata presentata la proposta era 
completamente abile al lavoro e nei sei 
mesi precedenti non aveva ricevuto 
trattamenti medici né era stata sotto 
controllo medico. 

Viene garantita una copertura provviso-
ria fino a concorrenza della prestazione 
complessiva massima di 200'000 fran-
chi. La prestazione massima si intende 
per ciascun soggetto ed evento assicu-
rato e include anche le eventuali assi-
curazioni complementari. 
 
3.5. L'assicurazione si estingue con lo 
spirare del periodo concordato, il verifi-

carsi dell'evento assicurato o la risolu-
zione anticipata del contratto. 

4. Giustificazione del diritto alle 
prestazioni 

4.1. In caso di vita Generali può chie-
dere la consegna della polizza. 
 
4.2. In caso di decesso della persona 
assicurata gli aventi diritto devono pre-
sentare la polizza e un certificato uffi-
ciale di morte secondo le disposizioni 
di Generali. Abbiamo il diritto di esigere 
ulteriori documenti che permettano di 
accertare la causa e le circostanze 
esatte del decesso. 

5. Avere in fondi 

5.1. Il processo di risparmio avviene 
mediante fondi di investimento. Nel 
quadro delle possibilità di investimento 
offerte da Generali, la responsabilità 
della scelta dell’investimento spetta a 
lei.  
 
5.2. Attribuzione e calcolo delle quote 

I premi di risparmio da investire vengo-
no ripartiti fra i relativi fondi di investi-
mento, secondo l’investimento da lei 
scelto e le quote di fondi pattuite. 

Il numero di quote di fondo di investi-
mento corrispondenti a una quota di 
premio si ottiene dividendo l'importo 
per il prezzo di emissione delle quote in 
questione il giorno di scadenza del 
premio stesso (data determinante). In 
questo modo alla sua assicurazione è 
possibile attribuire in qualsiasi momen-
to un certo numero di quote per ogni 
fondo di investimento. La totalità delle 
quote di fondi di investimento costitui-
sce l'avere in fondi. 

I redditi di un fondo sono reinvestiti nel 
medesimo fondo. 
 
5.3. Calcolo dell'avere in fondi 

Il valore pecuniario dell'avere in fondi 
esigibile si ottiene moltiplicando il nu-
mero delle quote attribuibili alla sua 
assicurazione per il prezzo di riscatto 
delle quote in questione il giorno del 
calcolo. Il pagamento di una prestazio-
ne assicurata o di riscatto può avvenire 
al più presto alcuni giorni dopo il calco-
lo e la valutazione delle quote di fondi. 

Data determinante per il calcolo delle 
quote è l'ultimo giorno del mese in cui 
cade la data del decesso ovvero del 
riscatto o in cui l'assicurazione decade. 
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Per il calcolo del valore delle quote e 
quindi dell'avere in fondi fanno stato i 
corsi del primo giorno di borsa dopo la 
data determinante del calcolo. 
 
5.4. Prezzo di emissione e di riscatto 

Il prezzo di emissione di una quota è 
pari al massimo al prezzo di emissione 
ufficiale, come fissato dalla società del 
fondo in base al regolamento o al con-
tratto del medesimo, addizionato delle 
eventuali usuali commissioni di media-
zione (sempre che non siano già inclu-
se nel prezzo di emissione ufficiale) e 
di imposte e diritti. 

Il prezzo di riscatto di una quota è pari 
al minimo al prezzo di riscatto ufficiale, 
come fissato dalla società del fondo in 
base al regolamento o al contratto del 
medesimo, dedotti eventuali imposte e 
diritti. 

Le monete estere vengono convertite 
nella moneta pattuita per la sua assicu-
razione al corso di vendita ovvero di 
acquisto delle divise. 

Se non esiste un prezzo di emissione 
ufficiale per una determinata data, fa 
stato il primo prezzo di emissione uffi-
ciale disponibile. 
 
5.5. Se un fondo non è più disponibile 
a causa di scioglimento, chiusura per 
apporto di nuovi capitali o motivi analo-
ghi, se viene raggruppato con un altro 
fondo o se i requisiti di qualità del fon-
do non sono più soddisfatti, procedia-
mo a una sostituzione del fondo o sce-
gliamo un'altra forma di investimento. 

Se desidera informazioni regolarmente 
aggiornate sul suo investimento e sui 
fondi consulti il nostro sito Internet (ge-
nerali.ch) o si rivolga direttamente a 
noi. 

Generali mantiene in ogni caso di mo-
difica dell'investimento la garanzia 
concordata per l’ammontare della pre-
stazione. Le modifiche dell'investimen-
to non comportano alcuna spesa sup-
plementare per lei. 

6. Modifica dell'investimento da 
parte dello stipulante 

6.1. Modifica dell'investimento 

È lei a stabilire, nel quadro dei piani di 
investimento disponibili al momento, fra 
quali fondi dobbiamo effettuare la ridi-
stribuzione. Una modifica per l’avere in 
fondi esistente può essere apportata 

sempre all’inizio del mese successivo e 
comprende anche i futuri premi. 

 
6.2. Condizioni quadro 

I nuovi investimenti avvengono ai prez-
zi di emissione e riscatto ai sensi della 
cifra 5.4.  

Lei ha diritto a un nuovo investimento 
per ogni anno solare al valore di inven-
tario del fondo, cioè senza addebito di 
commissioni di riscatto e di emissione. 
 
6.3. Effetti sulla garanzia 

Ad ogni richiesta di modifica noi verifi-
chiamo se con il nuovo investimento 
sia possibile mantenere o meno l'even-
tuale garanzia esistente per l'importo 
della somma in caso di vita. Ci riser-
viamo di procedere a una modifica 
dell'investimento solo previa rinuncia 
scritta dello stipulante a tale garanzia 
dell'importo in caso di vita.  

La rinuncia alla garanzia della presta-
zione in caso di vita è irrevocabile: la 
garanzia non può essere ripristinata in 
nessun modo. 

7. Finanziamento della garanzia 

7.1. Avere di garanzia 

La garanzia in caso di vita viene finan-
ziata attraverso un avere di garanzia 
fruttifero. Il premio di garanzia calcolato 
nell’ammontare del suo premio e le 
retrocessioni dall’investimento in fondi 
vengono accreditati all’avere di garan-
zia, dal quale vengono dedotte le spe-
se di amministrazione degli investimen-
ti derivanti dalla gestione del fondo. Le 
spese di garanzia necessarie vengono 
addebitate all'avere di garanzia. 
 
7.2. Utilizzo dell'avere di garanzia 

In caso di vita come in caso di deces-
so viene versato un eventuale saldo 
positivo dell'avere di garanzia se l'a-
vere in fondi è superiore alla presta-
zione garantita in caso di vita o de-
cesso. Se l'avere in fondi è inferiore 
alla prestazione garantita, l'avere di 
garanzia viene utilizzato per finanzia-
re la differenza. 

Le modalità di riscatto sono discipli-
nate dalla cifra 11.3. 

 
7.3. Rischi per il finanziamento della 
garanzia 

Laddove si preveda che l'avere di ga-
ranzia e i futuri premi di garanzia e 
rendimenti dall'amministrazione del 

fondo non siano più sufficienti a finan-
ziare le future spese di garanzia, o 
laddove si osservi una forte volatilità 
sul mercato dei capitali per un periodo 
di tempo prolungato, abbiamo il diritto 
di investire l'avere in fondi e i suoi pre-
mi futuri in un investimento meno ri-
schioso, temporaneamente o a lungo 
termine. 

La informeremo su un eventuale ade-
guamento dell'investimento. 

In ogni caso di modifica dell'investi-
mento da Generali. la garanzia concor-
data per l’ammontare della prestazione 
viene mantenuta. Tali modifiche dell'in-
vestimento non comportano alcuna 
spesa supplementare per lei. 
 
7.4. Contratti senza somma garantita in 
caso di vita 

Le cifre 7.1. - 7.3. non si applicano a 
questa tipologia di contratti.  

Le retrocessioni dall’investimento in 
fondi meno le spese di amministrazio-
ne degli investimenti derivanti dalla 
gestione del fondo vengono accreditate 
all'avere in fondi alla fine di ogni anno 
di assicurazione. 

8. Riduzione del rischio 

8.1. Nei contratti con garanzia, al fine 
di assicurare i rendimenti accumulati o 
di ridurre i rischi d'investimento, il capi-
tale accumulato della sua assicurazio-
ne (saldo dell'avere in fondi) viene ridi-
stribuito in un investimento in fondi 
meno rischioso fino alla scadenza del 
contratto. Questa ridistribuzione ha 
inizio cinque a dieci anni prima della 
scadenza del contratto a seconda della 
durata del contratto. 
 
8.2. Per i contratti senza garanzia è 
con un investimento con la riduzione 
del rischio, la riduzione del rischio è 
descritta nelle Condizioni complemen-
tari di assicurazione. 

9. Diritto di recesso 

Lei può recedere dal contratto senza 
alcun costo, mediante dichiarazione 
scritta inviata entro 14 giorni dall'entra-
ta in vigore dell'assicurazione (cifra 
3.1.). Con la data della consegna alla 
posta della sua dichiarazione di reces-
so la copertura assicurativa decade 
con effetto retroattivo. L'eventuale 
premio già versato viene rimborsato 
senza interessi. 
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10. Disdetta 

10.1. Lei ha il diritto di disdire l'assicu-
razione per iscritto, a condizione che i 
premi siano stati pagati per un anno 
assicurativo. Se la disdetta avviene 
prima che siano trascorsi i primi tre 
anni assicurativi, l'assicurazione si 
estingue senza valore. La disdetta del 
contratto dopo che siano trascorsi tre 
anni assicurativi viene considerata alla 
stregua del riscatto. 
 
10.2. Qualora Generali abbia violato i 
propri obblighi di informazione precon-
trattuali lei ha altresì il diritto di disdire 
l'assicurazione per iscritto. I dettagli in 
merito possono essere desunti dall'in-
troduzione alle presenti Condizioni 
generali di assicurazione (pagina 1). 

11. Riscatto 

11.1. Presupposto 

A conclusione dei primi tre anni assicu-
rativi, a condizione che siano stati ver-
sati i relativi premi, l'assicurazione pre-
senta un valore di riscatto. 
 
11.2. Durata della copertura e data di 
calcolo 

In caso di riscatto la copertura assicu-
rativa viene garantita fino alla fine del 
mese in cui perviene la richiesta scritta 
di riscatto o in cui si raggiunge la data 
di riscatto successiva da lei indicata. 

Data di calcolo del valore di riscatto è il 
primo giorno del mese successivo. 

Se è stato designato un primo del me-
se come data del riscatto, questo si 
intende come data di calcolo e il giorno 
precedente come data di risoluzione 
del contratto. 

I premi non goduti vengono rimborsati, 
i premi insoluti vengono defalcati dal 
valore di riscatto. 
 
11.3. Valore di riscatto per i contratti 
con somma garantita in caso di vita 

Per calcolare il valore di riscatto il tota-
le di avere in fondi e avere di garanzia 
viene raffrontato alla riserva matemati-
ca di inventario di un'assicurazione di 
capitalizzazione analoga non vincolata 
a fondi. 

Qualora l'avere in fondi e l'avere di 
garanzia fossero inferiori alla riserva 
matematica di inventario, le viene cor-
risposto l'ammontare dell'avere in fondi 
sommato all'avere di garanzia, consi-

stente come minimo nel 80% della ri-
serva matematica di inventario. 

Se l'avere in fondi e l'avere di garanzia 
sono superiori alla riserva matematica 
di inventario, viene corrisposta la riser-
va matematica di inventario. Inoltre le 
viene corrisposta una quota della diffe-
renza, crescente in modo regolare dal-
lo 0% all'inizio del contratto fino al 
100% alla scadenza dello stesso. 

Il valore di riscatto ammonta al minimo 
a due terzi della somma di avere in 
fondi e avere di garanzia. 
 
11.4. Valore di riscatto per i contratti 
senza somma garantita in caso di vita 

Il valore di riscatto corrisponde all'avere 
in fondi. 
 
11.5. I valori di riscatto sono illustrati 
nella sua polizza. 

12. Trasformazione 

12.1. Informazioni generali 
Non appena la polizza disponga di un 
valore di riscatto, lei ha il diritto di chie-
dere la liberazione dal pagamento dei 
premi (trasformazione) della sua assi-
curazione. 

In tal caso il valore di riscatto viene 
considerato come premio unico di in-
ventario per un'assicurazione di capita-
lizzazione liberata dal pagamento dei 
premi, non vincolata a fondi. 
 
12.2. Durata della copertura assicurati-
va e data di calcolo 

Ai fini del calcolo e della durata della 
copertura fino a quel momento è de-
terminante, salvo diversamente pattui-
to, la data fino alla quale sono stati 
versati i premi.  

Se all'atto della presentazione della 
richiesta scritta vi sono premi in arretra-
to, l'esonero dal pagamento dei premi 
e quindi l'adeguamento della copertura 
si perfezionano alla fine del mese in 
corso e i premi insoluti vengono detratti 
dal valore di riscatto. 
 
12.3. Tipo di trasformazione 

Dietro sua esplicita richiesta l'assicura-
zione liberata dai premi resta vincolata 
a fondi, venendo tuttavia a decadere in 
tal caso la garanzia dell'importo della 
somma in caso di vita. Per i contratti 
senza somma garantita in caso di vita il 
valore di riscatto viene considerato 
come premio unico di inventario di 

un'assicurazione di capitalizzazione, 
vincolata a fondi di investimento ed 
esonerata dal pagamento dei premi 
senza importo garantito in caso di vita. 

Se in seguito a una trasformazione 
parziale la sua assicurazione rimane 
vincolata a fondi di investimento, lo 
rimane anche in seguito a un'ulteriore 
trasformazione. In caso di trasforma-
zione parziale in un'assicurazione non 
più vincolata a fondi di investimento, 
anche qualsiasi ulteriore trasformazio-
ne produce un'assicurazione non vin-
colata a fondi. 

 
12.4. Addebiti nell’avere in fondi nel 
caso di assicurazioni vincolate a fondi 
esentate dai premi 

Al momento della liberazione dal pa-
gamento dei premi il premio di costo 
viene prelevato dall’avere in fondi per 
l’intervallo di tempo fino alla prossima 
scadenza principale. Per gli anni suc-
cessivi viene prelevato annualmente in 
via anticipata dall’avere in fondi. 
 
12.5. Partecipazione alle eccedenze 

Nel caso delle assicurazioni liberate da 
premi non vincolate a fondi le eventuali 
eccedenze derivanti da utili su interessi 
vengono assegnate a un conto corri-
spondente. Vengono pagate alla sca-
denza del contratto, in caso di vita, 
ovvero in caso di decesso o riscatto. 

L’assicurazione liberata da premi vin-
colata a fondi d’investimento si basa su 
una tariffa senza partecipazione alle 
eccedenze. 
 
12.6. Riscatto di un'assicurazione 
liberata dai premi 

Come valore di riscatto di un'assicura-
zione liberata dai premi e non vincolata 
a fondi viene pagata la riserva mate-
matica di inventario, aumentata delle 
eventuali eccedenze. Come valore di 
riscatto di un'assicurazione liberata dai 
premi e vincolata a fondi viene pagato 
l'avere in fondi, insieme a non ancora 
utilizzati premi di costo. 

Per l'estinzione della copertura e la 
data di calcolo si applica analogamente 
la cifra 11.2. 

13. Pagamento dei premi 

13.1. Il periodo di pagamento dei premi 
e la modalità di pagamento (annuale, 
semestrale, trimestrale o mensile) sono 
indicati nella polizza. 
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13.2. I suoi premi sono pagabili in 
Svizzera nella moneta contrattuale 
concordata. In ogni caso abbiamo dirit-
to all'intero premio per il primo anno, 
con riserva di quanto disposto nell'arti-
colo 9. 

14. Conseguenze della mora 

14.1. Se i premi non ci pervengono 
entro un mese dalla loro scadenza, noi 
le inviamo una diffida scritta. Mediante 
tale diffida la si invita a effettuare il 
pagamento entro 14 giorni dall'invio 
della stessa. 
 

14.2. Se il pagamento non viene effet-
tuato nemmeno entro i 14 giorni con-
cessi dalla diffida, le conseguenze di-
pendono dal fatto che l'assicurazione 
abbia o meno un valore di riscatto. 

L'assicurazione senza valore di riscatto 
si estingue immediatamente. L'assicu-
razione con valore di riscatto resta in 
vigore per sei mesi, calcolati dalla data 
di scadenza del primo premio non pa-
gato. Se i premi arretrati non dovesse-
ro essere pagati nemmeno durante tale 
periodo, dopo compensazione dei 
premi arretrati l'assicurazione viene 
trasformata: 

 in un'assicurazione di capitalizza-
zione non vincolata a fondi di inve-
stimento ed esonerata dal paga-
mento dei premi se si tratta di un 
contratto con somma garantita in 
caso di vita; 

 in un'assicurazione di capitalizza-
zione vincolata a fondi di investi-
mento ed esonerata dal pagamento 
dei premi se si tratta di un contratto 
senza somma garantita in caso di vi-
ta.  

 

14.3. L'eventuale rimessa in vigore 
dell'assicurazione per l'importo origina-
rio è possibile soltanto con il consenso 
di Generali e alle condizioni fissate 
dalla stessa. 
 

14.4. Per i premi che lei ci dovesse 
versare soltanto dopo la scadenza del 
termine di diffida, Generali si riserva di 
addebitare un interesse di mora del 
5%. Gli eventuali premi arretrati ven-
gono dedotti dalla prestazione assicu-
rata. 

15. Designazione dei beneficiari 

15.1. Lo stipulante designa chi in caso 
di vita e in caso di decesso è beneficia-

rio, ossia ha diritto a ricevere le presta-
zioni assicurative concordate. Egli può 
modificare in qualsiasi momento la 
designazione dei beneficiari, a condi-
zione di non avere rinunciato alla sua 
revoca. 
 

15.2. Se la persona assicurata è lo 
stipulante stesso e Generali non ha 
ricevuto da lui nessuna dichiarazione di 
tenore diverso e non è a conoscenza di 
relative disposizioni di ultima volontà 
(testamento o contratto successorio), la 
prestazione caso decesso viene versa-
ta al suo coniuge superstite o partner 
registrato superstite, in sua mancanza 
ai suoi figli, in loro mancanza ai suoi 
altri eredi. 
 
15.3. Beneficiario della prestazione per 
il caso vita e - sempre che la persona 
assicurata non sia egli stesso - della 
prestazione per il caso di decesso è lo 
stipulante. Resta riservata un'eventuale 
diversa designazione da parte di que-
sti. Una clausola beneficiaria può esse-
re modificata mediante comunicazione 
scritta oppure mediante una disposi-
zione di ultima volontà da parte dello 
stipulante che ha concluso il contratto o 
uno stipulante che ha rilevato il contrat-
to mentre il primo era in vita. Egli può 
designare i beneficiari che ricevono le 
prestazioni in caso di decesso e/o di 
vita. La clausola beneficiaria può esse-
re revocata o modificata in qualsiasi 
momento durante il periodo di vita dello 
stipulante. Questo diritto si estingue se 
lo stipulante che ha concluso il contrat-
to o lo stipulante che ha rilevato il con-
tratto mentre il primo era in vita muore. 

16. Partecipazione alle eccedenze 

L'assicurazione soggetta al pagamento 
dei premi si basa su una tariffa senza 
partecipazione alle eccedenze. L'assi-
curazione liberata dai premi dà diritto 
alle eccedenze conformemente alla 
cifra 12.5. 

17. Adeguamento all'indice na-
zionale dei prezzi al consumo 

17.1. Contenuto dell'opzione IPC 

Se il premio annuo del contratto am-
monta ad almeno CHF 2'000.-, all'inizio 
del contratto è possibile attivare l'ade-
guamento dell'assicurazione all'indice 
nazionale dei prezzi al consumo, di 
seguito denominata anche "opzione 
IPC". 

In questo caso il premio viene adegua-
to automaticamente ogni tre anni alle 
variazioni dell'IPC dall'ultima data di 
riferimento. L'indicizzazione avviene 
senza esame dello stato di salute ovve-
ro senza ripetere l'esame dello stato di 
salute, sulla base delle tariffe vigenti 
alla data di stipula del contratto. 

L'adozione del nuovo premio comporta 
l'incremento delle prestazioni dell'assi-
curazione principale. Viene adeguata 
anche l'esenzione dal pagamento dei 
premi assicurata. 

Se la variazione dell'indice dall'ultima 
data di riferimento è pari a zero o nega-
tiva, prestazioni e premi restano inva-
riati. 

In caso di aumento dell'assicurazione 
in tempi successivi, l'opzione IPC viene 
applicata al premio incrementato. 
 
17.2. Esclusione dell'opzione 

Non è possibile attivare l'opzione IPC 

 per un'assicurazione previdenziale 
vincolata con adeguamento automa-
tico del premio all'importo massimo 
fiscalmente deducibile; 

 in combinazione con l'opzione "pre-
videnza combinata". 

 
17.3 Disdetta e scadenza dell'opzione 

L'opzione può essere disdetta per 
iscritto fino ai tre mesi precedenti una 
scadenza principale. La disdetta divie-
ne efficace dall'inizio del successivo 
anno assicurativo. 

Tranne che per disdetta, l'opzione si 
estingue nel caso in cui Generali ac-
cordi l'esenzione dai premi per incapa-
cità di guadagno, perdita o compromis-
sione di funzionalità fondamentali 
dell'assicurato, nonché a seguito della 
sospensione dei premi (trasformazio-
ne) dell'assicurazione. 

In caso di riscatto parziale o di sospen-
sione parziale dei premi (trasformazio-
ne parziale) dell'assicurazione, l'opzio-
ne rimane valida fino a revoca da parte 
sua per la parte ancora soggetta al 
pagamento dei premi (a condizione che 
il nuovo premio assicurativo annuo 
ammonti almeno a CHF 2'000.-). 

18. Spese 

Generali si riserva la facoltà di applica-
re spese, e di metterle in conto al clien-
te, per servizi e oneri amministrativi 
particolari legati al presente contratto 
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non compresi nel premio (p.es. diverse 
modifiche contrattuali, calcoli dettaglia-
ti, nuovo invio di documenti già spediti). 
Un regolamento relativo alle spese è 
disponibile in Internet all'indirizzo gene-
rali.ch. 

19. Obbligo di notifica e viola-
zione dell'obbligo di notifica 

19.1. Obbligo di notifica 

Se prima che entrasse in vigore l'assi-
curazione lei o l'assicurato ha dichiara-
to inesattamente o taciuto un fatto rile-
vante per la valutazione del rischio (nel 
quadro dell'assicurazione complemen-
tare), concernente la persona da assi-
curare e di cui lei era o avrebbe dovuto 
essere a conoscenza, Generali ha il 
diritto di disdire il contratto entro quat-
tro settimane da quando ha appreso la 
reticenza.  

Generali è esentata dall'obbligo di for-
nire prestazioni per i sinistri sul cui veri-
ficarsi o sulle cui conseguenze ha in-
fluito un fatto rilevante per la valutazio-
ne del rischio che è stato taciuto o di-
chiarato inesattamente o incompleta-
mente. 

Il suo obbligo di notificare i rischi sussi-
ste anche durante la procedura di ac-
cettazione. Se necessario, finché non 
si riceve la nostra dichiarazione di ac-
cettazione, i dati nella proposta ovvero 
nel rapporto medico vanno completati o 
corretti. 
 
19.2. Obbligo di fornire informazioni 
In caso di sinistro o qualora sussi-
stano notevoli motivi di sospetto lo 
stipulante o gli aventi diritto hanno 
l'obbligo di comunicare a Generali, 
su richiesta della stessa, tutte le 
informazioni concernenti fatti a loro 
noti e necessari a noi per accertare 
un'eventuale reticenza. A tal fine 
Generali può fissare un termine, la 
cui inosservanza, sempre che in 
base alle circostanze non possa 
essere ritenuta scusabile, comporta 
la perdita del diritto alla prestazione 
assicurata. 

20. Conferimento di procura e 
svincolo dal segreto professio-
nale 

Lo stipulante, la persona assicurata o 
gli aventi diritto conferiscono a Generali 
una procura per richiedere informazioni 
ai soggetti e alle istituzioni menzionati 

di seguito e prendere visione di atti, 
qualora Generali giudichi tali misure 
necessarie per la valutazione della 
proposta e per accertare l'eventuale 
violazione dell'obbligo di notifica. 

Essi autorizzano i suddetti soggetti e 
istituzioni a fornire le informazioni ne-
cessarie e li svincolano contempora-
neamente dal segreto professionale, 
d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza 
medico nei confronti di Generali e dei 
suoi incaricati:  

ospedali e altri istituti di cura, medi-
ci, psicologi, terapisti, persone con 
una formazione medica che era-
no/sono incaricate dell'assistenza 
medica / delle cure mediche della 
persona assicurata e relativo perso-
nale ausiliario; casse malati, assicu-
razioni malattie, assicurazioni infor-
tuni, SUVA, assicurazione militare, 
uffici AVS e AI, assicurazioni sulla 
vita e casse pensioni, riassicuratori, 
datore di lavoro. 

21. Elaborazione dei dati 

Lo stipulante e la persona assicurata 
(se diversa dallo stipulante) autorizza-
no Generali a rilevare, elaborare, tra-
smettere e salvare i dati necessari per 
l’esame della proposta, l’esecuzione 
del contratto e il rispetto dei requisiti 
normativi. I dati personali forniti a Ge-
nerali possono essere utilizzati da 
quest’ultima per la valutazione del ri-
schio, il calcolo del premio, la gestione 
del contratto, per tutte le operazioni 
correlate alla fornitura delle prestazioni 
derivanti dal contratto di assicurazione, 
per analisi statistiche, sondaggi sul 
grado di soddisfazione della clientela 
come pure per scopi di marketing e 
pubblicitari. La protezione dei dati nei 
confronti di terzi è garantita. È consen-
tita l’eventuale trasmissione a soggetti 
terzi interessati in Svizzera e all’estero, 
in particolare a coassicuratori e riassi-
curatori, ad altre società del Gruppo 
Generali come pure a creditori pignora-
tizi, autorità e avvocati. Se necessario, 
in caso di prestazione Generali prov-
vederà a richiedere un’ulteriore auto-
rizzazione separata. I dati vengono 
conservati da Generali in forma elettro-
nica o fisica, protetta e confidenziale.    
I dati vengono conservati per almeno 
10 anni a partire dalla risoluzione del 
contratto o dalla liquidazione di un sini-
stro. Lo stipulante e la persona assicu-
rata hanno il diritto di chiedere a Gene-

rali le informazioni previste a norma di 
legge sul trattamento dei dati che li 
riguardano Per il resto, la protezione 
dei dati è conforme a quanto previsto in 
materia dalla legge federale del 19 
giugno 1992. 

22. Procedura in relazione alla 
legge fiscale statunitense 
«FATCA» 

22.1. Obbligo di informazione dello 
stipulante 

Lo stipulante è tenuto a informare im-
mediatamente Generali se, come «US-
Person», è assoggettato all’impo-
sizione fiscale statunitense o sussiste 
un indizio che lascia presupporre la 
sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti 
d’America (di seguito Stati Uniti). Ciò 
vale indipendentemente dal fatto che si 
tratti di una persona giuridica. Lo stipu-
lante deve ugualmente notificare se 
perde lo stato di «US-Person» oppure 
se per altri motivi non è più assoggetta-
to all’imposizione fiscale statunitense. 
Determinante per la valutazione dello 
stato fiscale è esclusivamente il diritto 
tributario statunitense in vigore al mo-
mento della valutazione. 

Secondo la convenzione della Svizzera 
con gli Stati Uniti che prevede una col-
laborazione atta a facilitare l’attuazione 
del Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA), sono considerate perso-
ne assoggettate all’imposizione fiscale 
statunitense oppure persone per le 
quali sussiste un indizio che lascia pre-
supporre la loro imponibilità fiscale 
negli Stati Uniti in particolare: 
 
22.1.1. nel caso di persone fisiche 

 cittadini statunitensi o cittadini statu-
nitensi con doppia cittadinanza; 

 persone con domicilio negli Stati 
Uniti sulla base di un permesso di 
soggiorno permanente o a tempo de-
terminato (ad es. Greencard, incl. 
doppio domicilio); 

 luogo di nascita negli Stati Uniti; 

 attuale indirizzo postale o del domici-
lio negli Stati Uniti (incl. casella po-
stale o «indirizzo di domicilio c/o» 
negli Stati Uniti); 

 attuale numero di telefono negli Stati 
Uniti; 

 ordine permanente in un conto gesti-
to negli Stati Uniti; 

 una procura o un’autorizzazione alla 
firma attualmente in vigore a favore 
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di una persona con un indirizzo negli 
Stati Uniti relativamente ad affari pa-
trimoniali. 

 
22.1.2. nel caso di persone giuridiche 

 istituzione / costituzione della società 
in una località statunitense; 

 sede della società presso un indiriz-
zo statunitense permanente;  

 indirizzo postale statunitense della 
società. 

 
22.2. Conseguenze in caso di inosser-
vanza 

Qualora lo stipulante violi colposa-
mente l’obbligo di informazioni, Gene-
rali è autorizzata a disdire il contratto 
nei 60 giorni successivi da quando ha 
preso atto della violazione di tale obbli-
go. La disdetta ha effetto legale dal 
momento in cui perviene allo stipulan-
te. Qualora al momento della disdetta il 
contratto di assicurazione presenti un 
valore di riscatto, questo sarà versato 
allo stipulante. 
 
22.3. Protezione dei dati/Trasmissione 
di dati 

Se sussiste o insorge a posteriori 
un’imposizione fiscale statunitense o 
un nuovo indizio per l’obbligo fiscale 
statunitense, lei autorizza inoltre Gene-
rali a fornire dati fiscali personali e ine-
renti al presente contratto alle autorità 
svizzere o straniere, in particolare 
all'autorità fiscale statunitense (Internal 
Revenue Service, IRS). L’inoltro dei 
dati avviene per via elettronica, in mo-
dalità transfrontaliera. 

23. Procedura relativa alla legge 
federale sullo scambio automa-
tico internazionale di informa-
zioni a fini fiscali (LSAI) 

23.1. Obbligo di informazione dello 
stipulante 

Lo stipulante è tenuto, alla stipulazione 
del contratto o su richiesta in un altro 
momento, a informare Generali, me-
diante autocertificazione, sul suo domi-
cilio fiscale e a notificare i suoi numeri 
d’identificazione fiscale (TIN). Ciò vale 
indipendentemente dal fatto che si tratti 
di una persona fisica o giuridica (ente). 
In determinati casi le persone giuridi-
che hanno in particolare l’obbligo di 
notificare anche il domicilio fiscale delle 
persone che esercitano un controllo su 
di esse o dei beneficiari nonché lo stato 
SAI. 

Eventuali cambiamenti nelle informa-
zioni fornite nell’autocertificazione, ad 
esempio il cambiamento del domicilio 
fiscale dello stipulante, vanno comuni-
cati senza indugio o al più tardi entro 
30 giorni dal cambiamento in questio-
ne. Inoltre occorre ritornare 
l’autocertificazione debitamente compi-
lata, datata e firmata entro 30 giorni 
dall’invio da parte di Generali.  
All’occorrenza e su richiesta di Genera-
li lo stipulante è tenuto a fornire altri 
documenti o dichiarazioni necessari 
per determinare il domicilio fiscale. 
 
23.2. Conseguenze in caso di inosser-
vanza/dichiarazioni false 

Fin quando non è in possesso di 
un’autocertificazione plausibile e com-
pleta da parte dello stipulante, Generali 
non può accettare alcuna proposta di 
assicurazione.  
Se dopo la stipulazione del contratto 
non fornite o non fornite per tempo le 
informazioni e i documenti necessari in 
particolare a determinare il domicilio 
fiscale, dovete tener conto che, a pre-
scindere dal fatto che sussista o meno 
un obbligo fiscale all’estero, Generali 
trasmette i vostri dati personali e con-
trattuali all’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC), la quale a 
sua volta provvederà a inoltrarli 
all’autorità fiscale competente 
all’estero. Una notifica all’AFC può 
essere eseguita anche in base a indizi 
per un assoggettamento fiscale in uno 
Stato tenuto alla comunicazione. Ai 
sensi dell’art. 35 LSAI è punito con la 
multa chi, intenzionalmente, fornisce a 
un istituto finanziario svizzero 
un’autocertificazione falsa oppure non 
comunica cambiamenti delle circostan-
ze o in merito fornisce false indicazioni. 
23.3. Protezione dei dati/Trasmissione 
di dati 

Nel caso in cui è soggetta a un obbligo 
di comunicazione legale, Generali è 
tenuta a trasmettere all’AFC i propri 
dati personali e contrattuali nonché 
eventualmente i dati di persone che 
esercitano il controllo o beneficiarie. I 
dati vengono trasmessi per via elettro-
nica. 

24. Corrispondenza, luogo di 
adempimento e foro competente, 
basi contrattuali 

24.1. Comunichi a Generali tutti i cam-
biamenti di indirizzo! Se trasferisce il 
domicilio all'estero lei deve indicare 

come rappresentante una persona 
residente in Svizzera, a cui noi pos-
siamo inviare in forma legalmente vali-
da tutte le comunicazioni. 
 
Tutti gli avvisi e le comunicazioni suoi, 
del suo rappresentante, degli aventi 
diritto o della persona assicurata, con-
cernenti il contratto di assicurazione e 
prescritti a norma di legge o di contrat-
to, devono essere in forma scritta e 
indirizzati alla sede di Generali. Essi 
hanno effetto legale nel momento in cui 
pervengono a Generali. Alla decorren-
za del contratto consegniamo una po-
lizza che sancisce gli aspetti fonda-
mentali del contratto e che viene ade-
guata in caso di variazioni contrattuali. 
Le comunicazioni di Generali a lei av-
vengono in forma legalmente valida 
all'ultimo indirizzo conosciuto suo o del 
rappresentante da lei indicato a Gene-
rali stessa. Esse si considerano ricevu-
te nel momento in cui il destinatario, se 
fosse stato presente, avrebbe potuto 
prenderne atto. 
 
24.2. Generali adempie ai propri impe-
gni al domicilio svizzero dello stipulante 
o di uno degli aventi diritto oppure, in 
sua mancanza, alla sede di Generali. 
Come possibile foro competente rico-
nosciamo, nel caso di azioni dello sti-
pulante o di un avente diritto, il domici-
lio svizzero di questi o Horgen (foro 
della sede di Generali), nel caso delle 
proprie azioni, il foro del domicilio dello 
stipulante o di un avente diritto. È ap-
plicabile esclusivamente il diritto sviz-
zero. 
 
24.3 Nei rapporti internazionali le com-
petenze sono rette dalla legge federale 
sul diritto internazionale privato nonché 
dalla Convenzione concernente la 
competenza giurisdizionale e l'esecu-
zione delle decisioni in materia civile e 
commerciale (Convenzione di Lugano). 
 
24.4. Le basi del contratto di assicura-
zione sono costituite da: 

 la sua proposta di assicurazione (as-
sicurazione principale e complemen-
tare) 

 la sua polizza di assicurazione 

 eventuali dichiarazioni rilasciate nel 
rapporto del medico esaminatore 

 altre dichiarazioni scritte sue o della 
persona da assicurare 

 le presenti Condizioni generali di 
assicurazione 
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 le disposizioni della legge federale 
sul contratto di assicurazione. 

Eventuali accordi particolari non sono 
assolutamente vincolanti per Generali 
finché non sono stati confermati per 
iscritto dalla sua Direzione. 
 
24.5. Basi di calcolo 

I calcoli tecnici di questa assicurazione 
si basano su un tasso di interesse tec-
nico dell’0.0%. 

Appendice A: Garanzia di au-
mento dell'assicurazione in tem-
pi successivi 

A1 Contenuto della garanzia di au-
mento dell'assicurazione in tempi 
successivi 

La garanzia di aumento dell'assicura-
zione in tempi successivi è l'aumento 
delle prestazioni assicurate alla stipula 
del contratto o l'assicurazione di nuove 
prestazioni, nell'ambito delle disposi-
zioni che seguono, senza bisogno di un 
nuovo esame dello stato di salute. 
 
L'aumento dell'assicurazione può esse-
re richiesto al verificarsi di determinati 
eventi che riguardano l'assicurato:  

 raggiungimento della maggiore età 

 conclusione di una formazione pro-
fessionale 

 inizio della prima attività 
professionale 

 inizio di un'attività professionale 
principale indipendente 

 matrimonio / registrazione di un'unio-
ne civile riconosciuta dalla legge 

 divorzio passato in giudicato / scio-
glimento di un'unione domestica re-
gistrata 

 nascita o adozione di un figlio 

 acquisto di un'abitazione ad uso 
proprio da parte della persona 
assicurata o del suo coniuge ovvero 
del convivente registrato 

 promozione a un livello di quadro 
medio o alto come dipendente di 
un’azienda dotata di un regolamento 
in materia di promozioni ufficialmente 
accertabile   

 aumento salariale in qualità di dipen-
dente di almeno il 10% rispetto 
all’anno precedente a fronte di un 
grado di occupazione invariato 

(garanzia contestuale di aumento 
dell'assicurazione in tempi 
successivi). 

A2 Tipo di prestazioni 

Sono considerate nuove prestazioni: 

 prestazione in caso di decesso sepa-
rata 

 prestazione in caso di decesso sepa-
rata con prestazione complementare 
per decesso dovuto a infortunio 

 rendita per incapacità di guadagno o 
rendita per perdita o compromissione 
di funzionalità fondamentali. 

La garanzia di aumento dell'assicura-
zione in tempi successivi può essere 
richiesta soltanto una volta per anno 
assicurativo. 

La garanzia di aumento dell'assicura-
zione in tempi successivi comprende 
anche l'esenzione dai premi per le pre-
stazioni nuove o incrementate. 

A3 Limiti 

Qualunque aumento dell'assicurazione 
in tempi successivi non può superare, 
per ciascun evento, il 100% del totale 
premi fissati per l'assicurazione princi-
pale in sede di stipula del contratto; la 
prestazione separata per il caso di de-
cesso non può essere superiore a 
CHF 50'000.-, ivi inclusa la prestazione 
per decesso a seguito di infortunio 
(CHF 100'000.- per i contratti stipulati 
con esame dello stato di salute). 
 
Per ciascun evento si può assicurare 
una rendita complementare per 
incapacità di guadagno o perdita o 
compromissione di funzionalità 
fondamentali fino a un massimo di 
CHF 4'800.- annui. 
 

Per tutti gli aumenti di assicurazione in 
tempi successivi per ciascun assicurato 
e relativi a tutte le polizze Generali in 
essere,  

 la prestazione di decesso assicurabi-
le a titolo complementare (ivi inclusa 
la prestazione di decesso per infor-
tunio) è limitata a CHF 100'000.-; 

 la rendita assicurabile a titolo com-
plementare per incapacità di guada-
gno o per perdita o compromissione 
di funzionalità fondamentali è limitata 
a CHF 9'600.- annui. 

A4 Esercizio del diritto e condizioni 
quadro 

Il diritto all'aumento dell'assicurazione 
in tempi successivi deve essere fatto 
valere per iscritto entro tre mesi dalla 
data in cui si è verificato un evento e 
attestato mediante documenti idonei. 
L'aumento dell'assicurazione viene 
documentato con una nuova polizza. 
L'assicurazione ovvero il periodo di 
pagamento dei premi cessano al più 
tardi alla scadenza delle assicurazioni 
originarie. 
L'aumento dell'assicurazione in tempi 
successivi viene sempre concesso 
conformemente alla tariffa vigente al 
momento (con i relativi limiti) e all'età di 
entrata al momento dell'aumento 
dell'assicurazione. Eventuali condizioni 
particolari (supplementi di premio, 
limitazioni delle prestazioni, esclusioni 
di prestazioni) valgono anche per 
l’assicurazione aumentata, 
conformemente alla nuova età di 
entrata. 

A5 Scadenza della garanzia di au-
mento dell'assicurazione in tempi 
successivi 

La garanzia di aumento 
dell'assicurazione in tempi successivi 
decade se 

 la persona assicurata ha compiuto 
50 anni; 

 il contratto viene convertito in un'as-
sicurazione esente da premi; 

 la persona assicurata ha già fatto 
valere un diritto a una prestazione 
per incapacità di guadagno o a una 
prestazione per perdita o compro-
missione di funzionalità fondamenta-
li; 

 la persona assicurata al momento 
non è completamente abile al lavoro 
o non è completamente capace di 
guadagno; 

 fra Generali e lo stipulante è stata 
concordata per contratto la rinuncia 
alla garanzia di aumento in tempi 
successivi. 

Appendice B: Servizio militare e 
guerra 

B1 Il servizio attivo per difendere la 

neutralità svizzera e per il mantenimen-
to dell’ordine interno, senza che vi sia-
no operazioni belliche, è considerato 
servizio militare in tempo di pace e 
come tale è senz’altro coperto nel qua-
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dro delle Condizioni generali di assicu-
razione. 
B2 Se la Svizzera è in guerra o coin-

volta in operazioni di natura bellica, a 
partire dall’inizio della guerra è dovuta 
una contribuzione unica di guerra, esi-
gibile un anno dopo la fine della guerra. 
Il fatto che l’assicurato partecipi o me-
no alla guerra e che soggiorni in Sviz-
zera o all’estero è irrilevante. La contri-
buzione di guerra serve a coprire le 
perdite derivanti direttamente o indiret-
tamente dalla guerra, per quanto con-
cernono assicurazioni, alle quali siano 
applicabili le presenti Condizioni. La 
Compagnia, d’intesa con l’autorità 
svizzera di sorveglianza, accerta dette 
perdite di guerra e i fondi disponibili per 
la copertura, e fissa la contribuzione 
unica di guerra e le possibili forme di 
finanziamento, eventualmente median-
te riduzione delle prestazioni assicura-
te. Qualora delle prestazioni assicurate 
fossero esigibili prima che venga fissa-
ta la contribuzione di guerra, la Com-
pagnia ha il diritto di differire una quota 
adeguata del pagamento fino a un an-
no dalla fine della guerra. La quota 
della prestazione differita e il tasso di 
interesse con cui deve essere rimune-
rata tale quota vengono fissati dalla 
Compagnia d’intesa con l’autorità sviz-
zera di sorveglianza. I giorni di inizio e 
di fine della guerra ai sensi delle pre-
cedenti disposizioni vengono fissati 
dall’autorità svizzera di sorveglianza. 
 
B3 Se l’assicurato prende parte a una 

guerra o a operazioni di carattere belli-
co, senza che la Svizzera stessa sia in 
guerra o coinvolta in operazioni di ca-
rattere bellico e l’assicurato muore du-
rante tale guerra o entro sei mesi dalla 
stipulazione della pace ovvero dalla 
cessazione delle ostilità, la Compagnia 
deve versare la riserva matematica 
calcolata per il giorno del decesso, al 
massimo comunque la prestazione 
assicurata per il caso di decesso. 
Se sono state assicurate rendite per i 
superstiti, al posto della riserva mate-
matica vengono corrisposte le rendite 
corrispondenti alla riserva matematica 
calcolata per il giorno del decesso, al 
massimo però le rendite assicurate. 

B4 La Compagnia si riserva di modifi-

care le disposizioni del presente artico-
lo d’intesa con l’autorità svizzera di 
sorveglianza anche con effetto per la 
presente assicurazione. Inoltre restano 
espressamente riservate le misure 
legali e amministrative promulgate in 

relazione a una guerra, in particolare 
quelle concernenti il riscatto 
dell’assicurazione. 


