
Visana Assicurazioni SA Valide dal 1° gennaio 2022

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Garanzia di contributo di risparmio nell’ambito della soluzione
di assistenza e di previdenza di Visana

Osservaziona:
▪ Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la

forma femminile accanto a quella maschile.

I Contratto

1. Basi contrattuali
1. Con l’assicurazione di garanzia di contributo di risparmio

quale assicurazione complementare (LCA) è possibile as-
sicurare, in caso di capacità al guadagno, la copertura
della media dei contributi di risparmio versati nella soluzio-
ne di assistenza e previdenza per prestazioni durante la
terza età stipulata presso Visana Assicurazioni SA. Verran-
no presi in considerazione al massimo i versamenti effet-
tuati negli ultimi dieci anni. Per il calcolo della media var-
ranno anche gli anni in cui non sono stati effettuati versa-
menti.

2. Sono assicurati i contributi di risparmio che le persone in-
dicate sulla polizza hanno mediamente versato nella solu-
zione di previdenza vincolata 3a negli ultimi dieci anni. In
caso di durata contrattuale più breve, sono determinanti
i contributi di risparmio mediamente versati nella soluzio-
ne di previdenza dall’inizio del contratto. Il contributo di ri-
sparmio massimo assicurato per ciascuna persona assi-
curata corrisponde all’importo annuo massimo della previ-
denza vincolata 3a per assicurati LPP valido nel rispettivo
anno civile. Questo vale anche per gli assicurati che svol-
gono un’attività lavorativa indipendente.

3. Sono parte integrante del contratto la proposta individua-
le di assicurazione, la polizza, le presenti Condizioni di as-
sicurazione e le Condizioni di assicurazione particolari e
complementari eventualmente concordate. Se le disposi-
zioni contrattuali non contengono regolamentazioni diver-
genti, il contratto assicurativo sottostà alle disposizioni del-
la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) vali-
de a partire dal 1° gennaio 2022. Per quanto concerne le
pretese di Visana nei confronti delle persone assicurate,
per i contratti con inizio antecedente al 1° gennaio 2022
continua a valere il termine di prescrizione di 2 anni.

4. Non è possibile sospendere la garanzia di contributo di ri-
sparmio.

2. Inizio dell’assicurazione
1. La copertura derivante dal contratto di assicurazione inizia

una volta concluso l’esame dello stato di salute, a partire
dalla data che Le comunicheremo insieme alla conferma
della copertura assicurativa.

2. Possono assicurarsi le persone che soddisfano i requisi-
ti per la stipula di un conto di previdenza 3a/3b e, in ogni
caso, non prima del 1° gennaio dell’anno in cui la persona
assicurata compie 19 anni.

3. Non è più possibile stipulare l’assicurazione se sussiste
già una limitazione della capacità di guadagno o se si per-

cepiscono prestazioni dall’assicurazione per l’invalidità.
Inoltre, non è possibile stipulare la presente assicurazione
se la persona assicurata percepisce già prestazioni da al-
tre assicurazioni per perdita di guadagno o assicurazioni di
previdenza.

3. Prestazione assicurativa
1. Il diritto alla prestazione assicurativa sussiste in presenza

di un’invalidità che ingenera una rendita dell’assicurazione
federale per l’invalidità (AI). Il diritto insorge contempora-
neamente al diritto alla rendita dell’AI.

2. Lei può indicare altre persone che vivono nella Sua stes-
sa economia domestica, i cui conti di previdenza presso
Visana Assicurazioni SA saranno altresì presi in considera-
zione per determinare l’ammontare delle prestazioni.

3. Le persone da Lei indicate non diventano persone assicu-
rate nella presente assicurazione. Il verificarsi di un’incapa-
cità al guadagno presso una di tali persone non costitui-
sce un caso di prestazione. Le persone i cui contributi di
risparmio sono inclusi nell’assicurazione sono indicate no-
minativamente sulla polizza.

4. Ammontare della prestazione as-
sicurativa

1. L’ammontare della prestazione assicurativa è calcolato
sulla base della media dei contributi di risparmio che la
persona assicurata ha versato nel conto di previdenza ne-
gli ultimi dieci anni fino al momento del verificarsi dell’inca-
pacità al guadagno. In caso di durata contrattuale più bre-
ve, sono determinanti i contributi di risparmio mediamente
versati dall’inizio del contratto. Il versamento avviene men-
silmente.

2. Ai fini dell’ammontare della prestazione assicurativa è de-
terminante il grado d’invalidità accertato dall’autorità AI.
In presenza di un grado d’invalidità del 70% e oltre, sussi-
ste il diritto alle prestazioni assicurate complete; se il grado
d’invalidità è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto al-
le prestazioni assicurate. Se il grado d’invalidità è di alme-
no il 40%, ma inferiore al 70%, sussiste il diritto alla metà
delle prestazioni assicurate. In caso di modifica del grado
d’invalidità determinante, la rendita viene adeguata di con-
seguenza.

3. Questo vale anche quando Lei è già inabile al lavoro in una
misura che giustifica la prestazione e il grado aumenta in
seguito a un nuovo danno alla salute. La somma dei vari
disturbi non può dare come risultato un grado di incapaci-
tà al guadagno superiore al 100%.

4. Se la persona assicurata decede nel periodo in cui viene
corrisposta la prestazione assicurativa, l’intera prestazione
assicurativa viene meno a partire dal mese successivo al
giorno del decesso.

5. La garanzia di contributo di risparmio è un’assicurazione
di somme.
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1. Visana Assicurazioni SA corrisponde le prestazioni assicu-

rative nel momento in cui sussiste una decisione di asse-
gnazione della rendita dell’Assicurazione federale per l’in-
validità (AI), anche se la decisione non è ancora passata in
giudicato.

2. Qualora non sia ancora disponibile una decisione di asse-
gnazione della rendita dell’Assicurazione federale per l’in-
validità (AI), Visana Assicurazioni SA corrisponde la presta-
zione assicurativa convenuta in via transitoria sulla base
del preavviso dell’AI, a condizione che quest’ultimo sia di-
sponibile.

3. Una volta disponibile la decisione di assegnazione del-
la rendita passata in giudicato, le prestazioni assicurative
vengono ridefinite. Le prestazioni erogate in eccesso van-
no rimborsate. Se dalla decisione passata in giudicato ri-
sulta un diritto maggiore, Visana Assicurazioni SA verserà
retroattivamente l’importo corrispettivo.

6. Durata del diritto alle prestazioni
1. Il diritto alle prestazioni assicurative viene meno con la

cessazione dell’incapacità al guadagno, al più tardi tutta-
via alla fine del mese nel quale la persona assicurata per-
cepisce le prestazioni AVS.

2. Se si verifica il caso di prestazioni, la persona assicurata
non deve più alcun premio.

3. Se la persona assicurata riconquista la capacità di guada-
gno, dovrà nuovamente versare il contributo di risparmio e
pagare i premi dovuti.

7. Esclusioni
Visana Assicurazioni SA non eroga prestazioni assicurative nei
casi elencati qui di seguito:
per le malattie che producono l’invalidità e i postumi d’infortu-
nio che sussistono al momento della conclusione dell’assicura-
zione o per i quali è stata formulata un’esclusione.
È esclusa dal contratto l’invalidità in seguito a:

▪ disordini, atti ed eventi bellici; servizio militare all’estero; atti
terroristici; terremoto o caduta di meteoriti; dirottamento ae-
reo; influsso di radiazioni ionizzanti e danni provocati da ener-
gia nucleare;

▪ crimini e delitti intenzionalmente commessi dalla persona as-
sicurata, in particolare in caso di guida in stato di inattitudine
ai sensi dell’art. 91 della Legge sulla circolazione stradale (RS
741.01) in considerazione dei vigenti valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale (Ordinanza RS 741.13);

▪ partecipazione a risse o zuffe, a meno che la persona assi-
curata non dimostri di essere rimasta ferita dai protagonisti
pur senza partecipare alla rissa o alla zuffa o mentre prestava
aiuto a una persona indifesa;

▪ atti temerari;

▪ partecipazione a gare e prove con veicoli a motore di qual-
siasi tipologia;

▪ provocazione intenzionale dell’evento assicurato da parte
della persona assicurata o di un altro avente diritto;

▪ dipendenza da alcol, medicamenti e droghe;

▪ autolesione o tentato suicidio.

8. Estinzione dell’assicurazione
L’assicurazione si estingue:

▪ con l’inizio dell’ottenimento delle prestazioni AVS da parte
della persona assicurata;

▪ con la morte della persona assicurata;

▪ con la disdetta dell’assicurazione da parte della persona as-
sicurata dopo la scadenza del termine di disdetta previsto dal
contratto;

▪ in caso di trasferimento del domicilio all’estero, in linea di
massima per la fine dell’anno civile;

▪ quando non sussiste più alcun conto di previdenza presso il
partner bancario di Visana. La prova va fornita per iscritto.

 

9. Riscatto
Le assicurazioni per incapacità al guadagno non sono suscetti-
bili di riscatto.

10. Possibilità di disdetta
1. Può disdire il contratto per la fine di un anno civile, dopo

un periodo ininterrotto di assicurazione di un anno, rispet-
tando un preavviso di tre mesi.

2. Se lo stipulante non esercita il diritto di disdetta, il contrat-
to si rinnova per un altro anno. Visana Assicurazioni SA si
impegna a proseguire il contratto anche dopo che è spira-
to il periodo menzionato nella polizza.

3. L’obbligo di proseguire il contratto decade nel caso in cui
un evento assicurato sia stato cagionato intenzionalmente
oppure se la persona assicurata si è resa colpevole di fro-
de assicurativa tentata o compiuta.

4. In caso di adeguamento di premio dovuto al cambio di
gruppo d’età.

5. Per un grave motivo, come riportato all’art. 35b LCA.
 
Possibilità di disdetta da parte di Visana:
Visana non ha alcun diritto di recesso alla scadenza del con-
tratto o in caso di sinistro. È fatto salvo il diritto di recesso per
grave motivo, ai sensi dell’art. 35b LCA.

II Premi

1. Modalità
1. Può saldare i premi dovuti con pagamenti mensili, bime-

strali, trimestrali, semestrali o annuali. Visana Assicurazioni
SA concede sconti per i pagamenti semestrali o annuali.

2. Per le stipule di assicurazioni che avvengono nel corso di
un anno civile, il premio è riscosso per il periodo assicura-
tivo rimanente.

3. Visana Assicurazioni SA può concedere il differimento del
pagamento dei premi se sopraggiunge un danno alla salu-
te che dà potenzialmente diritto a una rendita.

2. Pagamento tardivo
1. Se il premio non perviene entro il termine di pagamento a

Visana Assicurazioni SA, essa La invita mediante solleci-
to scritto a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall’in-
vio del sollecito stesso. Se il sollecito rimane senza effetto,
l’obbligo di prestazione resta sospeso dal momento in cui
spira il termine di sollecito.

2. Le assicurazioni sospese possono essere rimesse in vi-
gore con la medesima copertura entro due mesi dalla so-
spensione dell’obbligo di prestazione, contro pagamento
dei premi arretrati e delle spese (interessi di mora, costi di
sollecito, spese d’esecuzione), indipendentemente dallo
stato di salute della persona assicurata. Provando che lo
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to può essere rimesso in vigore anche se il termine indica-
to è già spirato. La copertura è riattivata dal momento del
pagamento. In nessun caso è però possibile la riattivazio-
ne retroattiva della copertura.

3. Se l’assicurazione è rimasta sospesa per almeno due me-
si in seguito a mancato pagamento del premio, Visana As-
sicurazioni SA ha il diritto di rescindere il contratto. Visana
Assicurazioni SA ha il diritto di chiedere il rimborso, rispet-
tivamente di compensare con le prestazioni dovute, tutte
le spese causate dalla mora, come i costi di sollecito, ese-
cuzioni, interessi di mora ecc.

3. Modifiche
1. Visana Assicurazioni SA ha il diritto di aumentare o ridurre i

premi in funzione dell’evoluzione dei costi.
2. I premi riflettono l’età effettiva e per determinarli esistono i

seguenti gruppi d’età:

▪ 19 - 25

▪ 26 - 30

▪ A partire da 31 anni, le tariffe sono suddivise in gruppi di
5 anni (31 - 35, 36 - 40 ecc.).

▪ L’ultimo gruppo d’età si raggiunge a 66 anni.

3. Il cambio del gruppo d’età entra in vigore il 1° gennaio
dell’anno in cui si raggiunge l’età corrispondente al limite
del gruppo di età.

4. Visana comunica il nuovo premio al più tardi 25 giorni pri-
ma della sua entrata in vigore. In seguito, lo stipulante avrà
la possibilità di disdire l’assicurazione in questione fino
all’ultimo giorno prima che entrino in vigore i nuovi premi.
La mancata disdetta in tal senso equivale a una conferma
d’accettazione dei nuovi premi.

4. Rimborso di premi già pagati
1. Se il premio è stato pagato anticipatamente per un deter-

minato periodo d’assicurazione e il contratto viene disdet-
to per un motivo legale o contrattuale prima della scaden-
za di tale periodo, Visana Assicurazioni SA Le rimborsa i
premi pagati per il periodo successivo al verificarsi del mo-
tivo di rescissione.

2. Questa regolamentazione non vale se in quel momento il
contratto era in vigore da meno di un anno e se il suo an-
nullamento ha luogo su Sua richiesta in seguito a sinistro.

III Diritti e doveri

1. Obblighi in caso di prestazioni
1. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, occorre notificare

per iscritto a Visana Assicurazioni SA la richiesta di presta-
zioni all’assicurazione per l’invalidità.

2. Le prestazioni assicurate vengono corrisposte non appena
Visana Assicurazioni SA è in possesso dei documenti ne-
cessari alla verifica del diritto e sono soddisfatti i requisiti ai
sensi della precedente cifra I.5. Visana Assicurazioni SA si
riserva il diritto di far visitare la persona assicurata da me-
dici da essa designati.

3. Una modifica del grado dell’incapacità al guadagno e l’i-
nizio o il venire meno di un’attività lucrativa vanno comu-
nicati immediatamente a Visana Assicurazioni SA. La per-
sona assicurata è tenuta a informare Visana Assicurazioni
SA in merito a ogni revisione della rendita AI, tramite inol-
tro della rispettiva disposizione.

4. Se, in caso di prestazioni, vengono violati gli obblighi di
notifica o di altro genere prescritti, Visana Assicurazioni
SA può stabilire le prestazioni a sua discrezione o rifiutarle.
Questo vale anche se la persona assicurata si sottrae o si

oppone alle misure richieste dall’assicurazione per l’invali-
dità.

5. Le prestazioni versate in eccesso vanno rimborsate e gli
importi dei premi dovuti devono essere pagati a posteriori.

6. Questi pregiudizi giuridici non trovano applicazione se la
violazione di un obbligo in caso di prestazione è da con-
siderare non colposa in base alle circostanze, oppure se
tale violazione non ha influito sul verificarsi dell’evento te-
muto né sull’estensione delle prestazioni dovute da Visana
Assicurazioni SA.

7. Visana ha il diritto di prendere visione dell’attuale saldo
del conto della soluzione di previdenza selezionata. Il con-
traente non può limitare o negare questo diritto.

2. Foro competente
In caso di controversie, la persona avente diritto può rivolgersi
sia al foro della sede di Visana Assicurazioni SA a Berna, sia a
quello del proprio domicilio. Se l’avente diritto risiede all’estero,
il foro competente esclusivo è quello di Berna.

3. Centrale di notifica
Le comunicazioni possono essere trasmesse all’agenzia indica-
ta sulla polizza.
 

4. Prescrizioni formali
Le comunicazioni possono essere trasmesse per iscritto o
in un’altra forma che consenta la prova per testo (ad es. e-
mail). Visana declina ogni responsabilità per i casi in cui even-
tuali difetti riguardino ambiti che ricadono sotto la responsabilità
personale dello stipulante (ad esempio, l’utilizzo di un canale di
comunicazione non codificato).
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