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a) Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che
prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze,
esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate
come “Avvertenze” sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare
attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota
Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al
sito internet: www.uniqagroup.it.
UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da
future innovazioni normative.
È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società,
secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso
alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail
valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali
UNIQA Assicurazioni SpA è un’impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo
UNIQA Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all’albo delle Imprese di
Assicurazione al n. 1.00033. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
UNIQA Insurance Group AG.
- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it,

e-mail: posta@uniqagroup.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa.
L’Impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2013, dispone di un
patrimonio netto pari a 235,77 milioni di Euro di cui 7,74 milioni di Euro relativi a capitale
sociale e 226,77 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L’indice di solvibilità
al 31/12/2013, rappresentato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a
39,59.

B. Informazioni sul contratto
Salvo diversa disposizione indicata in polizza, il presente contratto prevede il tacito rinnovo
di anno in anno.

AVVERTENZA
Le Parti possono rinunciare al rinnovo inviando la disdetta con lettera raccomandata
almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione
il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma del Codice Civile.
È possibile pattuire il non tacito rinnovo; in tal caso il contratto cessa alla scadenza senza
obbligo di disdetta.
Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 4.8 delle Condizioni di Assicurazione.
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3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
In caso di malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto della polizza, che abbia
per conseguenza una Invalidità Permanente, l’indennizzo viene corrisposto all’Assicurato
sulla base del grado di Invalidità Permanente accertato e viene calcolato in percentuale sulla
somma assicurata.
Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA
È prevista la franchigia del 25% e l’indennizzo viene calcolato sulla base della tabella
riportata nell’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
È possibile, richiamando la condizione aggiuntiva 2.1 - Invalidità permanente grave,
applicare la franchigia relativa del 60%. In questo caso è prevista una riduzione del premio.
Esempio: Somma assicurata Euro 200.000,00 - grado di Invalidità Permanente accertato
27%.
Somma assicurata Euro 200.000,00 x 4% (27% grado Invalidità Permanente accertato paga
4%) = Euro 8.000,00.

AVVERTENZA
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia
che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.

PERSONE ASSICURABILI
La copertura assicurativa non è operante per le persone affette dalle patologie
dettagliatamente riportate nell’art. 4.16 delle Condizioni di Assicurazione. Se tali patologie
insorgono in corso di contratto l’assicurazione cessa.

L’art. 4.17 delle Condizioni di Assicurazione riporta dettagliatamente tutto ciò che è escluso
dalla copertura.

RISCHI ESCLUSI
La polizza prevede alcuni rischi per i quali la copertura assicurativa non opera mai.
Per maggiori dettagli in merito all’elenco completo delle Esclusioni si rinvia all’art. 4.17 delle
Condizioni di Assicurazione.

SOSPENSIONE
Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto
dall’art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Periodi di carenza contrattuali
AVVERTENZA
In caso di malattia le garanzie operano trascorsi i termini previsti dall’art. 4.18 delle
Condizioni di Assicurazione da computarsi a partire dalla data di pagamento del primo
premio.

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice
Civile. Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Altre circostanze che possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo sono descritte agli artt. 3.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.16, 4.17, 4.18 delle Condizioni di
Assicurazione.

AVVERTENZA
Le condizioni di polizza non prevedono cause di nullità diverse da quelle previste dalla
Legge.
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6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione
L’Assicurato deve comunicare alla Società eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio.
Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 4.2, 4.3 delle Condizioni di Assicurazione.

7. Premi
Il premio di polizza ha cadenza annuale; tuttavia, è possibile concordare il frazionamento
semestrale o quadrimestrale o trimestrale del premio applicando interessi di frazionamento
del 3% sul premio annuo.
Il premio pattuito è dovuto per l’intera annualità anche se è stato frazionato in più rate.
Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il presente contratto non prevede indicizzazione. Ad ogni rinnovo annuale, il premio verrà
aggiornato in funzione dell’età raggiunta dagli assicurati.
Per maggiori dettagli in merito all’aggiornamento del premio  si rinvia all’art. 1.5 delle
Condizioni di Assicurazione.

9. Diritto di recesso
Salvo diversa disposizione indicata in polizza, il presente contratto prevede il tacito rinnovo
di anno in anno.

AVVERTENZA
Le Parti possono rinunciare al rinnovo inviando la disdetta con lettera raccomandata
almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova
applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma del
Codice Civile.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Come disciplinato dall’art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di
premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana, come indicato all’art. 4.14 delle
Condizioni di Assicurazione.

12. Regime fiscale
Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è
soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
- Garanzia Malattia 2,5%.
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno
essere rimborsati.
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C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

13. Sinistri - liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui si verifica l’evento per il quale è
prestata l’assicurazione.
Al verificarsi di quanto sopra, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto
all’Intermediario che ha intermediato la polizza, oppure alla Società, non appena ne
abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata dal certificato medico e deve contenere
l’indicazione di luogo, giorno e ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue
modalità di accadimento.
L’Assicurato, o in caso di morte gli aventi diritto, deve consentire alla Società le indagini, le
valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Per maggiori dettagli in merito alla procedura di liquidazione si rinvia agli art. 3.1 delle
Condizioni di Assicurazione.

14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto:
All’attenzione dell’Ufficio Reclami
UNIQA Assicurazione SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano
Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l’esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l’esponente potrà rivolgersi a quest’ultima
Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.

15. Arbitrato
Per la risoluzione di eventuali controversie è previsto l’arbitrato. Ulteriori particolari sono
descritti all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è il Comune, sede di Istituto di medicina legale, più
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

AVVERTENZA
In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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Glossario

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accertamenti le indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero oppure in
diagnostici: poliambulatori diagnostici atte a ricercare e/o a definire la

presenza e/o il decorso di una malattia.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività professionale: professioni, arti o mestieri svolti con fini di lucro
Si intende per:
- attività professionale principale = quella svolta a carattere

continuativo;
- attività professionale secondaria = quella svolta anche

saltuariamente.

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta (art. 3 Codice del Consumo).

Franchigia: è la parte di indennizzo (o il numero di giorni) che rimane a
carico dell’Assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente
concordato nella polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Intervento chirurgico: atto medico, praticato in Istituto di cura o in ambulatorio,
perseguibile attraverso una cruentazione di tessuti ovvero
mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o
luminosa (laser). Non sono comunque considerati interventi
chirurgici, ancorché effettuati con i predetti strumenti:
- le procedure aventi esclusiva finalità diagnostica o di controllo
- le semplici iniezioni.

Invalidità Permanente la perdita - a seguito di malattia - permanente, definitiva ed
da Malattia: irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica

dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla
sua professione.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a
conoscenza e che comunque non sia una manifestazione seppur
improvvisa, di un precedente stato morboso diagnosticato
all’Assicurato.
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Malattia oncologica: ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia
esclusivamente maligna; sono incluse le leucemie, il morbo di
Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con
invasione diretta degli organi vicini, in fase metastasica e le
recidive.

Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di
situazioni patologiche o malformazioni preesistenti o insorte,
secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della
polizza.

Malformazione alterazione organica acquisita evidente o clinicamente
difetto fisico: diagnosticabile o alterazione organica congenita.

Parti: il Contraente e la Società.

Polizza: il documento che prova l’assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Questionario documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che 
anamnestico: forma parte integrante del contratto.

Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte di indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a
carico dell’Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.

Società: UNIQA Assicurazioni SpA.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali
Michele Meneghetti Gottfried Nagler



b) Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Invalidità Permanente da Malattia

Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente derivante esclusivamente da malat-
tia - purché non compresa fra quelle indicate nel successivo art. 4.17 - Rischi esclusi dall’as-
sicurazione - che sia insorta e che si sia manifestata a carico dell’Assicurato nel corso di vali-
dità della copertura assicurativa e venga diagnosticata entro 3 mesi dalla data di cessazio-
ne del contratto.

L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni dell’Assicurato riportate sul questiona-
rio anamnestico obbligatorio, che forma parte integrante della polizza e dell’eventuale ulte-
riore documentazione sanitaria specifica acquisita per la valutazione del rischio.

Art. 1.2 - Criteri di valutazione dell’indennizzo
Il grado di ”Invalidità Permanente da Malattia” viene accertato secondo i criteri e le percen-
tuali indicate in tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (Tabella INAIL) e
successive modifiche intervenute fino al 24 luglio 2000. Nei casi di Invalidità Permanente
da Malattia non previsti nella citata tabella, la valutazione è concordata tra il medico
dell’Assicurato ed il Consulente medico della Società che terranno conto, con riguardo ai
casi di Invalidità Permanente previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la
capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua pro-
fessione.
Nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata è di grado
inferiore o pari al 25% della totale.
Quando l’Invalidità Permanente accertata è invece di grado superiore al 25%, la Società
liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:

% ACCERTATA % DA LIQUIDARE % ACCERTATA % DA LIQUIDARE
Da 1 a 25 0 46 42

26 2 47 44
27 4 48 46
28 6 49 48
29 8 50 50
30 10 51 53
31 12 52 56
32 14 53 59
33 16 54 62
34 18 55 65
35 20 56 68
36 22 57 71
37 24 58 74
38 26 59 77
39 28 60 80
40 30 61 83
41 32 62 86
42 34 63 89
43 36 64 92
44 38 65 95
45 40 Da 66 a 100 100
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La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola malat-
tia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie e/o
menomazioni fisiche è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio deri-
vante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell’assicurazione le Invalidità
Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di un’ulteriore valutazio-
ne sia in caso di loro aggravamento sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Nel
caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una
precedente malattia e/o infortunio, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in
modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente
condizione menomativa.
Si precisa che per ”malattie coesistenti” si intendono malattie o invalidità, presenti nel sog-
getto assicurato, che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denun-
ciata e sull’invalidità da essa causata in quanto interessano sistemi organo funzionali diversi.
Si precisa che per ”malattie concorrenti” si intendono malattie o invalidità, presenti nel sog-
getto assicurato, che determinano un’influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla
invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale.

Art. 1.3 - Modalità di accertamento dell’Invalidità Permanente
L’Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 mesi ed i 18 mesi
dalla data di denuncia della malattia e comunque non oltre 2 anni dalla manifestazione
della malattia stessa.
La percentuale di Invalidità Permanente viene determinata ai sensi di quanto esposto nel
precedente art. 1.2 - Criteri di valutazione dell’indennizzo. Nel caso in cui, trascorsi 18 mesi
dalla denuncia della malattia, i postumi della stessa non risultino ancora stabilizzati, l’in-
dennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro cli-
nico presentato dall’Assicurato in quel momento.

Art. 1.4 - Massimo indennizzo - cessazione anticipata dell’assicurazione
La somma assicurata indicata in polizza per la garanzia ”Invalidità Permanente da
Malattia” per ciascuna persona assicurata rappresenta l’importo massimo che la Società
indennizza complessivamente durante l’intera durata del contratto. In caso di più
”Invalidità Permanenti da Malattia” indennizzabili che si verifichino nel corso del contrat-
to, conseguenti a malattie diverse, sia contemporanee che successive, la sommatoria dei rela-
tivi singoli indennizzi non potrà essere maggiore della somma assicurata.
Pertanto, contestualmente alla liquidazione di ogni sinistro, la somma assicurata si riduce
automaticamente di un importo pari a quello dell’indennizzo liquidato. In proporzione si
riduce, a partire dall’annualità successiva a quella della liquidazione del sinistro, il premio
di polizza. Di conseguenza, l’assicurazione per IPM cessa automaticamente nel momento
stesso in cui la sommatoria degli indennizzi risulti pari alla somma assicurata.
L’eventuale incasso di un premio non più dovuto o maggiore di quello dovuto dopo che si
siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce deroga contrattuale, ma impe-
gna la Società a restituire il premio (al netto delle imposte) entro 45 giorni.

Art. 1.5 - Aggiornamento annuale del premio in base all’età dell’Assicurato
Essendo il premio della presente polizza determinato in base all’età dell’Assicurato, in occa-
sione di ciascuna scadenza di annualità assicurativa, è previsto l’aggiornamento del relativo
premio in ragione della maggiore età raggiunta da ciascun Assicurato. Tale aggiornamento
è predeterminato in base al coefficiente riportato nella seguente tabella. Per il calcolo del
premio bisogna moltiplicare il premio pagato con il coefficiente relativo all’età compiuta nel
momento del pagamento del premio.

Esempio di calcolo del premio:
- un 35 enne stipula la polizza IPM Franchigia 25% (Somma Assicurata Euro 100.000,00)

e paga il premio della prima annualità pari a Euro 100,00;
- il secondo anno il premio sarà di Euro 100,00* il coefficiente relativo a 36 anni 1,5000

= Euro 150,00.
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Sezione 2 - Condizione aggiuntiva 
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)

Art. 2.1 - Invalidità permanente grave
A parziale deroga dell’art. 1.2 - Criteri di valutazione dell’indennizzo, l’indennità è dovuta
solo se l’Invalidità Permanente da Malattia è di grado superiore al 60% della totale, nel qual
caso viene liquidata l’intera somma assicurata.
La Società quindi non riconosce alcuna indennità per Invalidità Permanente pari o inferiore
al 60% della totale.
Deve intendersi confermato l’art. 1.4 - Massimo indennizzo - cessazione anticipata dell’as-
sicurazione.

Sezione 3 - Norme in caso di sinistro

Art. 3.1 - Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono ottemperare ai seguenti obblighi:
1) presentare per iscritto denuncia della malattia quando, secondo parere medico, ci sia

motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conse-
guenze possa comportare una Invalidità Permanente indennizzabile a termini di poliz-
za. La denuncia deve essere corredata, o tempestivamente seguita, da dettagliata certi-
ficazione medica che contenga la diagnosi e deve essere presentata alla Società entro 10
giorni dal rilascio del relativo certificato medico e comunque non oltre 6 mesi dalla data

Età
Coefficiente

IPM
Franchigia 25%

Coefficiente
IPM

Franchigia 60%
Età

Coefficiente
IPM

Franchigia 25%

Coefficiente
IPM

Franchigia 60%

19 1,0000 1,0000 40 1,0000 1,0000
20 1,0000 1,0000 41 1,7300 1,5000
21 1,0000 1,0000 42 1,0000 1,0000
22 1,0000 1,0000 43 1,0000 1,0000
23 1,0000 1,0000 44 1,0000 1,0000
24 1,0000 1,0000 45 1,0000 1,0000
25 1,0000 1,0000 46 1,0000 1,1200
26 1,0000 1,0000 47 1,0000 1,0000
27 1,0000 1,0000 48 1,0000 1,0000
28 1,0000 1,0000 49 1,0000 1,0000
29 1,0000 1,0000 50 1,0000 1,0000
30 1,0000 1,0000 51 1,3500 1,4500
31 1,0000 1,0000 52 1,0000 1,0000
32 1,0000 1,0000 53 1,0000 1,0000
33 1,0000 1,0000 54 1,0000 1,0000
34 1,0000 1,0000 55 1,0000 1,0000
35 1,0000 1,0000 56 1,2900 1,2900
36 1,5000 1,6500 57 1,0000 1,0000
37 1,0000 1,0000 58 1,0000 1,0000
38 1,0000 1,0000 59 1,0000 1,0000
39 1,0000 1,0000 60 1,0000 1,0000
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di cessazione dell’assicurazione, sempreché la malattia si sia manifestata entro il perio-
do di effetto dell’assicurazione;

2) fare seguito con attestazioni mediche in ordine allo stato della malattia, copia comple-
ta delle cartelle cliniche e di ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla
valutazione dei postumi invalidanti, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto
professionale;

3) trascorsi 6 mesi dalla denuncia della malattia e comunque non oltre 8 mesi dalla data
della stessa, presentare certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente diretta-
mente ed esclusivamente residuata dalla malattia denunciata, richiedendo gli accerta-
menti del caso da parte della Società.

L’inadempimento ai suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del dirit-
to all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile decorre dal giorno in cui
l’Assicurato ha avuto cognizione della situazione invalidante.

Art. 3.2 - Pagamento indennizzi - Anticipi
Ricevuta la necessaria documentazione, espletate tutte le indagini richieste dalla Società e
verificata la validità della garanzia, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni dal-
l’accettazione dell’indennizzo da parte dell’avente diritto. L’indennità viene corrisposta in
Italia in Euro. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo nel caso di Invalidità
Permanente presunta, qualora siano trascorsi 3 mesi dal termine della cura medica, di grado
superiore al 50%. In tal caso la Società - se richiesto - corrisponderà un anticipo pari alla
metà di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquida-
zione definitiva.
Detti anticipi da imputarsi nella liquidazione definitiva, verranno effettuati fino a concorren-
za di un esborso massimo di Euro 30.000,00.
Il diritto all’indennità è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta
in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offer-
to, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 3.3 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono e com-
pete all’Assicurato dalla data in cui lo stesso è stato determinato.
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti della
malattia, nonché sulla misura dei rimborsi, possono essere demandate per iscritto ad un
Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso con-
trario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve
riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al
luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, con-
tribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’Invalidità Permanente da Malattia ad epoca da definirsi dal Collegio stesso,
nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni
formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiu-
ti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale
definitivo.
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Art. 3.4 - Carattere personale dell’indennizzo
Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e quindi non trasferibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo gli sia stato offerto in misura determi-
nata, la Società corrisponde agli eredi l’importo offerto.

Sezione 4 - Norme contrattuali applicabili a tutte le sezioni

Art. 4.1 - Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato - Forma delle comunicazioni
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base
alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di
domanda da parte della Società. 
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze del
rischio che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893,
1894 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto nei confronti della Società dovran-
no essere fatte esclusivamente per iscritto, telefax o posta elettronica alla Direzione della
Società.

Art. 4.2 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare immediatamente comunicazione scritta alla Società
di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4.3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-
mio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897
del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4.4 - Pagamento del premio ed effetto dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la
prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Il premio è
sempre determinato per periodo di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto dal
Contraente, anche se sia stato concordato il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospe-
sa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. L’assicurazione riprende vigo-
re dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive con-
trattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
In caso di mancato pagamento del premio oltre 3 mesi dalla scadenza, i termini di aspetta-
tiva di cui all’art. 4.18 decorreranno nuovamente dalle ore 24.00 del giorno di pagamento
del premio.
I premi devono essere pagati all’Intermediario presso il quale è stata assegnata la polizza o
direttamente alla Società.

Art. 4.5 - Indicizzazione
Il presente contratto non prevede indicizzazione.

Art. 4.6 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la succes-
siva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa della comuni-
cazione può comportare la perdita del diritto al rimborso. 
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In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto a tutti gli assicurato-
ri, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’in-
dennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la
somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insol-
vente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa
comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4.7 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza
devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono esse-
re adempiuti che dall’Assicurato (art. 1891 del Codice Civile).

Art. 4.8 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita all’altra
Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per 1 anno e così
successivamente.
È possibile convenire tra le Parti che, con opportuna indicazione di “Non tacito rinnovo”
sulla polizza, l’assicurazione cessi alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
In caso di mancata proroga dell’assicurazione non si applica quanto disposto all’art. 1901,
comma 2, del Codice Civile.

Art. 4.9 - Modifiche dell’assicurazione
Tutte le modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4.10 - Rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 del Codice Civile)
La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle seguenti persone:
- familiari conviventi dell’Assicurato;
- familiari non conviventi dell’Assicurato fino al 3° grado di parentela;
- Contraente e Assicurati nella medesima polizza (quando il Contraente non sia una per-

sona fisica, la Società rinuncia ad diritto di surrogazione anche nei confronti dei legali
rappresentanti).

Art. 4.11 - Foro competente
Nel caso in cui il Contraente sia un consumatore, il Foro competente è quello del luogo di
residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente.
Nel caso in cui il Contraente non sia un consumatore, il Foro competente è, a scelta della
parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società.

Art. 4.12 - Oneri fiscali e parafiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali, presenti e futuri, relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente.

Art. 4.13 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società. 

Art. 4.14 - Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto
quanto non è qui espressamente regolato.
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Art. 4.15 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà
data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato.

Art. 4.16 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da:
alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome
da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazio-
ne, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insor-
gano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile,
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’art. 4.1 -
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle presenti Condizioni di Assicurazione e
dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In caso di cessazione dell’assicurazione in corso la Società rimborsa al Contraente, entro 45
giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio pagato, al netto dell’Imposta e relativa al
tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del perio-
do di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
L’assicurazione può essere stipulata a favore di persone che, al momento della stipulazione
della polizza, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 60 anni (estremi inclusi).

Art. 4.17 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende:
a) le conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici, che abbiano dato origi-

ne a sintomi, cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione della polizza e già
note all’Assicurato anche se comunicate dallo stesso in qualsiasi forma all’atto dell’as-
sunzione del rischio o venute a conoscenza della Società anche successivamente attra-
verso questionario anamnestico, cartelle cliniche, certificazioni mediche o altra docu-
mentazione inerente lo stato di salute dell’Assicurato prima della stipulazione della
polizza. L’eventuale assicurazione di tali situazioni fisiche e/o stati patologici preesisten-
ti può essere prestata solo mediante patto speciale che deve risultare esplicitamente in
polizza;

b) le malformazioni ed anomalie congenite ad eccezione di quelle clinicamente non evi-
denti;

c) le malattie e loro conseguenze dovuti a: tentato suicidio, alcoolismo e tossicodipenden-
za, malattie/infermità mentali, sindromi organico cerebrali (di tipo psichiatrico), schizo-
frenia, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive, ivi compresi i comportamenti
nevrotici, risse, delitti, aggressioni o atti violenti anche a movente politico (salvo parte-
cipazione involontaria), atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, movimenti tellu-
rici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o altre calamità naturali, malattie e infortuni che
siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell’a-
tomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che non siano
causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;

d) la sieropositività diagnosticata, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
e) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, allucinogeni, anfetamine e simili, non-

ché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti o, in caso di uso terapeu-
tico, assunti con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico o previ-
ste nella scheda tecnica del farmaco;

f) le prestazioni aventi finalità estetiche e le relative conseguenze;
g) le cure dentarie di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodon-

tico, con o senza intervento chirurgico anche se effettuate in istituti di cura con ricove-
ro, cure parodontali, e le relative conseguenze anche patologiche;

h) le prestazioni finalizzate al trattamento della sterilità, impotenza, nonché tutte le proce-
dure per la fecondazione assistita;

i) l’aborto volontario non terapeutico;
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j) le malattie intenzionalmente procurate, infortunio e tentato suicidio;
k) correzione dei difetti di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia,

ecc.).

Art. 4.18 - Termini di aspettativa - Carenze
Fermo quanto disposto dall’art. 4.4 - Pagamento del premio ed effetto dell’Assicurazione,
l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo a quello di effetto della
polizza. 
Qualora la presente polizza ne sostituisca un’altra, senza soluzione di continuità, riguar-
dante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le prestazioni ed i massi-

mali da quest’ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione limitatamente alle maggiori somme

ed alle diverse prestazioni da essa previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di
aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse
prestazioni assicurate.

Art. 4.19 - Ambito territoriale e temporale dell’assicurazione
L’assicurazione vale in tutto il mondo. Sotto il profilo temporale, l’assicurazione è operante
per le invalidità permanenti accertate nel periodo di validità dell’assicurazione a condizione
che la malattia che l’ha determinatia si sia verificata nel medesimo periodo.

Art. 4.20 - Cambio di residenza del Contraente e/o degli Assicurati all’estero
Qualora il Contraente e/o gli Assicurati dovessero trasferire la loro residenza all’estero l’assi-
curazione, per l’Assicurato che si è trasferito, cesserà di avere validità alla fine dell’anno assi-
curativo nel quale si è verificato il trasferimento. Nel caso di polizza individuale (Contraente
= Assicurato) il contratto cesserà automaticamente al termine dell’annualità di premio. In
tutti gli altri casi, il premio sarà aggiornato, alla scadenza annuale del contratto, in base agli
assicurati rimasti in garanzia.

Art. 4.21 - Sanzioni internazionali
Le garanzie operano esclusivamente nella misura e per il periodo in cui non siano in contra-
sto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie e/o embarghi imposti dal Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), dall’Unione Europea (UE), dagli Stati Uniti
d’America (USA) o dallo Stato Italiano, direttamente applicabili al Contraente e/o alle per-
sone assicurate.
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