
Condizioni contrattuali particolari
Edizione 2007

Esonero dal pagamento dei premi in 
caso di incapacità di guadagno relativo
alle assicurazioni di rendita individuale

Le seguenti condizioni contrattuali particolari costituiscono parte integrante
delle condizioni contrattuali per le assicurazioni di rendita individuale,
edizione 2007. Le condizioni di base contenute nelle condizioni contrattuali
si applicano anche alla presente assicurazione.
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Esonero dal pagamento dei premi in caso 
di incapacità di guadagno
Condizioni contrattuali particolari

Prestazione in caso di incapacità di guadagno
L’esonero dal pagamento dei premi.

Non esiste alcun diritto alla prestazione in
caso di
– tentativo di suicidio
– mutilazione volontaria
– violazione dell’obbligo di comunicazio-

ne e di prova
• al verificarsi di un’incapacità lavora-

tiva (EU7)
• all’atto della determinazione o della

verifica di un eventuale diritto (EU8)
• in caso di modifica dei requisiti di

accesso alla prestazione (EU7)
– rifiuto o impedimento delle visite e degli

accertamenti ritenuti necessari dalla
Basilese-Vita

– violazione dell’obbligo di ridurre il
danno (EU9)

– abuso, tossicomania o tossicodipen-
denza (farmaci, alcol o droghe)

– partecipazione a guerre, operazioni di
carattere bellico o tumulti civili.

Incapacità di guadagno
La persona assicurata è colpita da incapacità
di guadagno se a causa di un danno alla sua
salute, oggettivamente constatabile sulla
base di criteri medici, non è più in grado,
neanche dopo un trattamento e una riqualifi-
cazione professionale ragionevolmente esi-
gibili, di esercitare interamente o parzial-
mente un’attività lavorativa ragionevolmente
esigibile. Durante la riqualificazione profes-
sionale, l’esonero dal pagamento dei premi è
concesso solo se la riqualificazione profes-
sionale è oggettivamente necessaria per
ristabilire, mantenere o migliorare la capa-
cità di guadagno e se è adeguata dal punto di
vista temporale, personale e materiale.

Vi è incapacità di guadagno solo se è ogget-
tivamente insormontabile.

Grado di incapacità di guadagno
■ Confronto dei redditi (R)

Il reddito di lavoro conseguito dalla per-
sona assicurata prima dell’inizio dell’in-
capacità di guadagno (redd. 1) viene con-
frontato con il reddito di lavoro che è o
sarebbe in grado di conseguire dopo l’ini-
zio dell’incapacità di guadagno (redd. 2).
La differenza, espressa in percentuale del
reddito precedente (redd. 1), corrisponde
al grado di incapacità di guadagno.

(redd. 1 – redd. 2) u 100
= grado di IG  (%)

redd. 1

Per il reddito di lavoro (redd. 1) è deter-
minante:
– per le persone attive con un reddito

irregolare e gli indipendenti
• domiciliati in Svizzera o nel Prin-

cipato del Liechtenstein:
la media dei redditi soggetti
all’AVS, conseguiti nei 3 anni
civili interi precedenti l’inizio del-
l’incapacità di guadagno.

• domiciliati fuori della Svizzera o
del Principato del Liechtenstein:
la media dei redditi lordi imponi-
bili, dedotti i contributi alle assi-
curazioni sociali obbligatorie,
conseguiti nei 3 anni civili interi
precedenti l’inizio dell’incapa-
cità di guadagno.

– per le altre persone attive
• domiciliate in Svizzera o nel Prin-

cipato del Liechtenstein:
la media dei redditi soggetti
all’AVS, conseguiti nell’anno civi-
le precedente l’inizio dell’incapa-
cità di guadagno.

• domiciliate fuori della Svizzera o
del Principato del Liechtenstein:
la media dei redditi lordi imponi-
bili, dedotti i contributi alle assi-
curazioni sociali obbligatorie,
conseguiti nell’anno civile prece-
dente l’inizio dell’incapacità di
guadagno.

Nella determinazione del redd. 1 non si
tiene conto dell’andamento dei salari
nominali né del supplemento di carriera.

Per il reddito di lavoro (redd. 2) è deter-
minante:
il reddito proveniente da un’attività lavo-
rativa ragionevolmente esigibile che la
persona assicurata è o sarebbe in grado
di conseguire su un mercato del lavoro
equilibrato dopo un trattamento e un’in-
tegrazione ragionevolmente esigibili.

Se non è possibile stabilire il redd. 1
effettivo e/o il redd. 2 effettivo e se la
persona assicurata è domiciliata in Sviz-
zera o nel Principato del Liechtenstein,
la Basilese-Vita può determinare i salari
medi attraverso la rilevazione svizzera
della struttura dei salari effettuata dal-
l’Ufficio federale di statistica.

EU3

EU2

EU1

Co
nd

iz
io

ni
co

nt
ra

tt
ua

li



Copertura assicurativa

3
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■ Confronto delle attività (A)
Per le persone che non esercitano un’at-
tività lavorativa e le persone in forma-
zione, il grado di incapacità di guada-
gno viene determinato confrontando le
mansioni e/o le attività non rimunerate
svolte prima dell’inizio dell’incapacità
di guadagno con quelle che sono anco-
ra possibili e ragionevolmente esigibili
dopo un trattamento e un’integrazione
ragionevolmente esigibili.

■ Confronto dei redditi e delle attività (R/A)
Per le persone che non esercitano un’at-
tività lavorativa a tempo pieno viene
determinata la parte dell’attività lavorati-
va (Y) e quella della rimanente attività (Z).
Il grado di incapacità di guadagno viene
calcolato secondo le regole del confronto
dei redditi (R) e delle attività (A).

parte Y in % u grado di IG secondo (R)
+ parte Z in % u grado di IG secondo (A)
= grado di IG basato sul confronto 

dei redditi e delle attività

Fino al termine di eventuali provvedimenti di
reinserimento per preparare all’integrazione
professionale o di eventuali provvedimenti
medici o professionali relativi all’integrazio-
ne (formazione professionale iniziale, riqua-
lificazione), al massimo entro 2 anni dall’ini-
zio di un’incapacità lavorativa che comporta
un’incapacità di guadagno, il grado di inca-
pacità di guadagno può essere determinato
sulla base di una valutazione medico-teorica
della capacità lavorativa. I provvedimenti
devono essere oggettivamente necessari ed
adeguati per ristabilire, mantenere o miglio-
rare la capacità di guadagno.

Entità della prestazione

Grado di incapacità Esonero dal paga-
di guadagno mento dei premi
dal 70% completa
dal 25% al 70% proporzionale

all’incapacità
meno del 25% nessuna

Periodo di attesa e durata del diritto alla
prestazione
Il periodo di attesa comincia con l’inizio di
un’incapacità lavorativa ininterrotta che
comporta un’incapacità di guadagno, al più
presto il giorno in cui la persona assicurata
ricorre per questo motivo a cure mediche.
In caso di violazione dell’obbligo di comu-
nicazione (EU7), il periodo di attesa inizia a
decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione da parte della Basilese-
Vita. Se, entro un anno, la persona assicu-
rata viene nuovamente colpita da un’inca-
pacità di guadagno a causa della stessa
affezione per cui è già stato concesso l’eso-
nero dal pagamento dei premi, si rinuncia
ad un ulteriore periodo di attesa.

L’esonero dal pagamento dei premi è con-
cesso fino al termine indicato nel contratto
di assicurazione (polizza), al massimo fino
alla scadenza dell’anno assicurativo in cui
la persona assicurata compie 65 anni. La
Basilese-Vita continua a concedere un even-
tuale esonero dal pagamento dei premi già
esistente, al massimo nella stessa misura,
fino alla scadenza dell’anno assicurativo in
cui la persona assicurata compie 70 anni.

Riscatto e trasformazione
Il riscatto e la trasformazione dell’esonero
dal pagamento dei premi in caso di incapa-
cità di guadagno non sono possibili.

Obbligo di comunicazione
■ al verificarsi di un’incapacità lavorativa

L’incapacità lavorativa che comporta
un’incapacità di guadagno deve essere
comunicata per iscritto alla Basilese-Vita
prima della scadenza del periodo di atte-
sa determinante per la prestazione, al
più tardi entro 3 mesi dal verificarsi del-
l’incapacità lavorativa. L’inizio del perio-
do di attesa è definito al punto EU5.

■ in caso di modifica dei requisiti di acces-
so alla prestazione o dei fattori che
influiscono sulla prestazione
Ogni modifica dei requisiti di accesso
alla prestazione o dei fattori che influi-
scono sulla prestazione quali, ad esem-
pio, il cambiamento dello stato di salute,
dell’incapacità lavorativa che comporta
un’incapacità di guadagno e del reddito
determinante per il calcolo del grado di
incapacità di guadagno (redd. 2), nonché
i cambiamenti relativi al campo di attività
devono essere tempestivamente comu-
nicati per iscritto alla Basilese-Vita. La
prestazione sarà adeguata di conse-
guenza.

Il contraente deve pagare i premi da cui
è stato indebitamente esonerato.
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Giustificazione del diritto alla prestazione
assicurativa
Per la determinazione o la verifica del dirit-
to alla prestazione, la Basilese-Vita è auto-
rizzata a richiedere i documenti giustificati-
vi necessari a tale scopo. Occorre inoltrare,
ad esempio, i seguenti documenti:
– certificati medici
– questionari della Basilese-Vita
– rapporti del datore di lavoro
– rapporti sull’organizzazione dell’azien-

da
– perizie e rapporti medici o aziendali
– dossier completi sul sinistro, in posses-

so degli assicuratori sociali o privati
svizzeri o esteri

– attestazioni di pagamento degli assicu-
ratori sociali o privati svizzeri o esteri

– bilanci e conti economici
– fogli paga e dichiarazioni fiscali
– estratti del conto individuale dell’AVS
– certificato di domicilio.

È fatto salvo l’obbligo di presentare ulterio-
ri documenti giustificativi non elencati qui
sopra. I documenti giustificativi richiesti
devono essere inviati entro 6 settimane.

In caso di domicilio all’estero, occorre inol-
trare i documenti giustificativi in originale
nonché una traduzione tedesca autenticata
a meno che l’originale non sia stato rila-
sciato in francese, italiano o inglese.

Le spese per il rilascio, la compilazione, la
traduzione e l’invio dei documenti giustifi-
cativi sono a carico dell’avente diritto.

La Basilese-Vita può richiedere in qualsiasi
momento che il danno alla salute venga
determinato e/o valutato da un medico in
Svizzera o da un medico all’estero designa-
to dalla stessa. Se la persona assicurata
non è domiciliata in Svizzera o nel Principa-
to del Liechtenstein, le spese derivanti da
un tale provvedimento, indipendentemen-
te dalla loro natura ed entità, sono integral-
mente a carico dell’avente diritto.

Obbligo di collaborare e di ridurre il danno
La persona assicurata è tenuta a fare tutto
ciò che è in grado di fare per ridurre la dura-
ta e il grado della sua incapacità lavorativa
e per impedire il verificarsi dell’incapacità
di guadagno.
La persona assicurata deve in particolare
prendere parte attiva a tutti i provvedimen-
ti medici e professionali oggettivamente e
ragionevolmente esigibili, adottati a segui-
to del danno alla sua salute, che mirano a
ristabilire, mantenere o migliorare la sua
capacità di guadagno.
La persona assicurata è inoltre tenuta a
procedere a cambiamenti oggettivamente e
ragionevolmente esigibili nella sua attività
lavorativa o nel suo campo di attività quali,
ad esempio, una nuova ripartizione delle
attività.

Sono ritenuti ragionevolmente esigibili
tutti i provvedimenti atti ad integrare la per-
sona assicurata, ad eccezione dei provvedi-
menti non adeguati al suo stato di salute.

La persona assicurata deve sciogliere dal
segreto professionale i suoi medici curanti
nonché le persone e le istituzioni in grado
di fornire le informazioni necessarie per
determinare il diritto alla prestazione.

La Basilese-Vita, previa diffida e dopo aver
informato il contraente delle conseguenze
della violazione dell’obbligo di collaborare
e di ridurre il danno, può temporaneamen-
te o permanentemente ridurre o rifiutare
l’esonero dal pagamento dei premi se la
persona assicurata si sottrae o si oppone ai
provvedimenti proposti oppure non fa di
propria iniziativa tutto ciò che sarebbe in
grado di fare.
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La Basilese
Compagnia d’Assicurazioni sulla Vita
Aeschengraben 21, casella postale 2276
CH-4002 Basilea

Servicecenter (24h) 00800 24 800 800
Fax 061 285 90 73
insurance@baloise.ch
www.baloise.ch


