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I Durata del contratto, disdetta

Assicuratore è la SWICA Assicurazioni SA, Römerstrasse 37, 8401 Win
terthur.

Art. 1 Assicurazione obbligatoria
Il contratto è concluso per una durata indeterminata. Esso può essere 
disdetto ogni 5 anni, per la fine dell’anno d’assicurazione e con un pre
avviso di 3 mesi. La disdetta ha effetto se perviene alla controparte 
al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di 3 mesi, 
oppure se la lettera di disdetta è depositata presso un ufficio postale 
svizzero, nel  termine indicato. La sospensione del contratto a seguito 
di disdetta non libera lo stipulante dall’obbligo di assicurare i propri 
dipendenti in conformità alla LAINF.

Art. 2 Assicurazione facoltativa
Al termine della durata contrattuale quinquennale, l’assicurazione 
facoltativa può essere disdetta per la fine di ogni anno assicurativo, 
osservando un preavviso di 3 mesi. La disdetta ha effetto se perviene 
alla controparte al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del ter
mine di 3 mesi, oppure se la lettera di disdetta è depositata presso un 
ufficio postale svizzero, nel termine indicato. Per il singolo assicurato, 
l’assicurazione facoltativa termina inoltre con il suo assoggettamento 
all’assicurazione obbligatoria, con la sua esclusione dall’assicurazio ne, 
oppure con la cessazione dell’attività lavorativa indipendente o della 
collaborazione in qualità di famigliare non obbligatoriamente assicu
rato, come pure con la sospensione del contratto. In caso di cessazione 
dell’attività lucrativa, può essere pattuita anticipatamente la prosecu
zione dell’assicurazione per una durata massima di 3 mesi.

II Modifica del tariffario dei premi, attribuzione dell’azienda alla
rispettiva classe o al rispettivo grado del tariffario dei premi

Se la classe, risp. il grado, di rischio dell’azienda cambia (art. 92, cpv. 5 
LAINF), l’assicuratore ha la facoltà di adeguare il contratto a decorrere 
dall’anno contabile successivo. Se il tariffario dei premi subisce una 
modifica, l’adeguamento è parimenti valevole a decorrere dal succes
sivo anno contabile. In ambedue i casi, l’assicuratore deve informare 
lo stipulante almeno due mesi prima dell’entrata in vigore della modi
fica del contratto. L’attribuzione nell’ambito del tariffario dei premi 
avviene mediante decisione ai sensi dell’art. 49 della Legge federale 
sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA). Lo stipulante 
può, entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione, 
inoltrare opposizione per iscritto, oppure in forma verbale in occa
sione di un colloquio personale presso l’assicuratore. L’opposizione 
deve essere motivata. La procedura d’opposizione è gratuita e non dà 
alcun diritto a indennizzo.

III Conteggio e calcolo dei premi

In base alla somma salariale presumibile, nell’ambito dell’assicura
zio ne obbligatoria viene determinato e fatturato un premio provviso
rio. Per l’assicurazione facoltativa, fa stato la somma salariale conve
nuta nel contratto. Al termine di un anno d’assicurazione, entro un 
mese lo stipulante comunica alla SWICA i salari assoggettati al premio 
versati nel corso dell’anno civile precedente. In base a tali dati, la 
SWICA calcola i premi definitivi ed esige il pagamento di un eventuale 
premio addizionale, oppure rimborsa l’eventuale premio versato in 
eccesso. Il premio anticipato per l’anno d’assicurazione successivo al 
conteggio dei premi viene nuovamente fissato in base ai salari dichia
rati.
Se lo stipulante non adempie il suo obbligo di notifica, l’assicuratore 
stabilisce mediante decisione formale il premio presumibilmente 
dovuto.

IV Diritto di rettifica

Se il contenuto della polizza (o contratto) non coincide con la proposta 
in vista della stipulazione di un’assicurazione contro gli infortuni 
LAINF, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro 30 giorni dalla 
ricezione del presente documento, senza di che il tenore della stessa si 
ritiene accettato.

V Comunicazioni all’assicuratore

Le comunicazioni all’assicuratore devono essere indirizzate alla 
SWICA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, o alla agenzia/direzione 
regionale competente.

VI Diritto applicabile

Per quanto non specificatamente menzionato, fanno stato la Legge 
federale sull’assicurazione contro gli infortuni e le relative ordinanze.

VII Versione determinante

La versione in lingua tedesca delle presenti Condizioni Generali 
Contrattuali costituisce la base legale qualora dovessero risultare delle 
differenze rispetto alla versione francese o italiana.

Condizioni Generali Contrattuali (CGC) 
ai sensi della LAINF
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I Estensione dell’assicurazione

Assicuratore è la SWICA Assicurazioni SA, Römerstrasse 37, 8401 Win
terthur.

Art. 1 Contenuto del contratto
1 Il contratto ha per oggetto un’assicurazione contro gli infortuni a 

complemento della Legge federale sull’assicurazione contro gli in
fortuni del 20.3.1981 (LAINF).

2 Le presenti condizioni d’assicurazione sono basate sulle dispo
sizioni della LAINF.

 I rimandi alla LAINF menzionati qui di seguito si riferiscono alle 
disposizioni contenute nei titoli omonimi della legge stessa.

3 Per i casi in cui, nel testo seguente, si rimanda a leggi  federali, tro
vano applicazione pure le disposizioni complementari delle rispet
tive ordinanze.

Art. 2 Persone assicurate
Sono assicurate le persone, rispettivamente le categorie di persone, 
menzionate nella polizza che dispongono di un’assicurazione ai sensi 
della LAINF.

Art. 3 Validità territoriale
Fanno stato le disposizioni della LAINF.

Art. 4 Inizio, fine e sospensione dell’assicurazione
Fanno stato le disposizioni della LAINF. In luogo dell’assicurazione su 
convenzione, la SWICA garantisce in qualsiasi momento la prosecu
zione dell’assicurazione complementare LAINF sotto forma di assicu
razione individuale. Se l’assicurato soggiace alla Legge federale sull’as
sicurazione militare del 20. 9.1949 (LAM), trova applicazione l’art. 21.

Art. 5 Oggetto dell’assicurazione
1 Le prestazioni d’assicurazione vengono corrisposte in caso di infor

tuni professionali, infortuni non professionali e malattie professio
nali che si verificano nel corso della durata contrattuale.

2 Sono esclusi dall’assicurazione
– gli infortuni professionali e non professionali conseguenti 

ad eventi bellici; se tuttavia l’assicurato viene sorpreso dallo 
scoppio di eventi bellici mentre sog giorna all’estero, la copertura 
assicurativa si estingue 14 giorni dopo l’inizio delle ostilità.

 Se l’assicurato è vittima di un dirottamento aereo, la SWICA 
versa invece la totalità delle prestazioni anche se l’aereo viene 
dirottato in un paese coinvolto in avvenimenti bellici. La SWICA 
non corrisponde alcuna prestazione se l’assicurato è vittima di 
un dirottamento aereo avvenuto più di 48 ore dopo lo scoppio di 
una guerra
– nella quale sia coinvolta la Svizzera o una delle nazioni 

limi trofe;
– nella quale siano coinvolti la Gran Bretagna, gli Stati dell’ ex

URSS, gli USA o la Repubblica Popolare Cinese, a meno che 
il conflitto avvenga soltanto fra singoli Paesi, oppure tra uno 
di essi e uno Stato europeo;

–  gli infortuni non professionali verificatisi durante
–  il servizio militare all’estero;
– la partecipazione ad atti bellici, terroristici o di banditismo.

3 Per il resto, fanno stato le disposizioni della LAINF.

II Prestazioni d’assicurazione

Art. 6 Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese
1 Nella misura in cui ciò è previsto dalla polizza, la SWICA paga 

le prestazioni sanitarie ed i rimborsi che non sono assicurati 
in conformità alla LAINF o alla Legge federale sull’assicurazione 
invalidità del 19. 6.1959 (LAI), per quanto attiene a:
a) trattamenti dispensati, rispettivamente prescritti, da personale 

sanitario ai sensi della LAINF, e meglio:
–  misure terapeutiche;
–  degenze ospedaliere, al massimo fino all’inizio di una rendita 

LAINF o LAM;
– cure complementari e balneari;

b) cure a domicilio prescritte da un medico e dispensate da perso
nale infermieristico diplomato (sono equiparati a quest’ulti mo 
le infermiere e gli infermieri messi a disposizione dalle associa
zioni di cura infermieri stica e dalle organizzazioni di cura 
domiciliare, così come gli aiuti domestici, eccetto i fami gliari), 
al massimo fino all’inizio di una rendita LAINF o LAM; 

c) trattamenti medici all’estero, se l’assicurato si infortuna men tre 
vi soggiorna;

d) mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzio
nale, purché siano semplici e adeguati;

e) danni a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua 
funzione; le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici 
e protesi dentarie sono prese a  carico solo se il pregiudizio fisico 
abbisogna di cure;

f) viaggi e trasporti necessari per ragioni mediche, azioni di 
ricerca e di salvataggio necessarie, come pure il  trasporto 
della salma; le spese delle azioni di ricerca intraprese ai fini 
del salvataggio o del recupero dell’assicurato sono limitate a 
CHF 20 000.–.

2  La SWICA rimborsa inoltre le deduzioni applicate sull’indennità 
giornaliera in virtù della LAINF, per le spese di sostentamento in 
caso di degenza presso uno stabilimento di cura.

3  Il diritto alle prestazioni di cui all’art. 6, cpv. a – f esiste fintanto che 
sussiste il diritto derivante dall’assicurazione LAINF o LAM.

Art. 7 Guadagno assicurato
1 Il guadagno determinante ai fini del calcolo delle prestazioni è 

specificato nella polizza. È considerato salario LAINF il guadagno 
assicurato ai sensi della LAINF. La parte di salario che supera il 
massimo previsto dalla LAINF rappresenta il salario eccedente; 
quest’ultimo è limitato ad un massimo di CHF 100 000.– all’anno 
per persona. La somma del salario LAINF e del salario eccedente 
corrisponde al salario AVS, limitato comunque ad un massimo di 
CHF 100 000.– all’anno per persona, oltre al massimo LAINF.

2 Per la determinazione delle prestazioni in capitale valgono le stesse 
disposizioni come per le rendite.

3 Se viene pattuito anticipatamente un salario annuo fisso, esso è 
considerato quale guadagno assicurato.

4 Se prima dell’infortunio l’assicurato è stato contemporaneamente 
alle dipendenze di più datori di lavoro, risulta determinante sol
tanto il guadagno percepito presso lo stipulante.

5 Per il resto, fanno stato le disposizioni della LAINF.

Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) 
assicurazione contro gli infortuni a complemento della LAINF
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Art. 8 Indennità giornaliera
1 In caso d’incapacità lavorativa totale, la SWICA versa l’indennità 

giornaliera menzionata nella polizza. In caso d’incapacità lavora
tiva parziale, l’indennità giornaliera viene ridotta di conseguenza. 

2 L’indennità giornaliera viene ridotta se, con l’aggiunta delle presta
zioni delle assicurazioni sociali, la somma eccede la perdita di 
guadagno presumibile. La perdita di guadagno presumibile corri
sponde al guadagno che l’assicurato conseguirebbe se non avesse 
subito l’infortunio.

3 Per il resto, fanno stato le disposizioni della LAINF; la SWICA 
rinuncia tuttavia alla detrazione delle spese di sostentamento in 
caso di degenza presso uno stabilimento di cura.

Art. 9 Rendita d’invalidità
In caso d’invalidità totale, la SWICA versa la rendita d’inva lidità 
menzionata nella polizza. Per il resto, fanno stato le disposizioni della 
LAINF, eccetto quelle concernenti la rendita complementare.

Art. 10 Capitale d’invalidità
1 In caso d’invalidità totale, la SWICA versa il capitale d’invalidità 

menzionato nella polizza.
2 È considerata invalidità totale la perdita o la perdita dell’uso di 

ambedue le braccia o di ambedue le mani, di ambedue le gambe 
o di ambedue i piedi, oppure la perdita simultanea di un braccio o 
di una mano e di una gamba o di un piede, la paralisi totale o la 
cecità totale.

3 In caso d’invalidità parziale, risultano vincolanti le seguenti per
centuali dell’invalidità totale: 

 limitazione funzionale molto dolorosa della 
 colonna vertebrale 50 %
 perdita della forza visiva di un occhio 30 %
 perdita della forza visiva di un occhio, se quella 
 dell’altro occhio era già completamente persa 
 prima dell’inizio del caso assicurativo 70 %
 perdita dell’udito delle due orecchie 60 %
 perdita dell’udito di un orecchio 15 %
 perdita dell’udito di un orecchio, se quello 
 dell’altro orecchio era già completamente perso 
 prima dell’inizio del caso assicurativo 45 %
 perdita di un braccio fino all’articolazione del 
 gomito o al di sopra di essa 70 %

 perdita della parte inferiore di un braccio o di una mano 60 %
 perdita di un pollice 20 %
 perdita di un indice 12 %
 perdita di un altro dito  5 %
 perdita di una gamba fino all’articolazione del 
 ginocchio o al di sopra di esso 60 %
 perdita di una gamba al di sotto del ginocchio 50 %
 perdita di un piede 40 %

 La perdita totale dell’uso di arti od organi è parificata alla perdita.
 In caso di perdita solo parziale o di perdita dell’uso solo parziale, il 

grado d’invalidità è ridotto di conseguenza. 
 Nei casi non menzionati qui sopra, la determinazione del grado 

d’invalidità avviene mediante accertamenti medici basati sui tassi 
di menomazione dell’integrità indicati nell’allegato 3 all’Ordinan za 
sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

 In caso di perdita simultanea o perdita dell’uso simultanea di più 
parti del corpo a causa del medesimo infortunio, il grado d’inva
lidità viene generalmente calcolato addizionando i tassi. Esso non 
può tuttavia mai superare il 100 %.

4 L’aggravamento delle conseguenze dell’infortunio cagionato da un 
difetto fisico antecedente non giustifica  l’erogazione di un inden
nizzo maggiore a quello che spetterebbe a una persona che prima 
dell’infortunio era fisicamente integra.

 Se la perdita o la perdita dell’uso, totale o parziale, di  determinate 
parti del corpo risulta essere antecedente l’infortunio, al momento 
dell’accertamento del grado d’invalidità viene dedotto il grado 
d’invalidità preesistente, determinato in base ai principi summen
zionati.

 È riservato il paragrafo 3, inerente alla perdita della forza visiva e 
dell’udito.

5 La determinazione del grado d’invalidità avviene dapprima sulla 
base dello stato di salute considerato presumibilmente permanente 
dell’assicurato, ma al più tardi 5 anni dopo l’infortunio.

6 L’assicurazione di capitale in caso d’invalidità può essere conclusa 
senza progressione. Se è stata pattuita un’assicurazione di capi tale 
in caso d’invalidità con somme d’assicurazione progressive (va
rian ti A e B), l’indennità per un’invalidità superiore al 25 % au
menta secondo la tabella sottostante.

7 Il capitale è versato al momento della determinazione di una rendita 
LAINF.

Variante Variante Variante Variante
A B A B A B A B

Da a a Da a a Da a a Da a a
 %  %  %  %   %   %  %   %   %   %   %   %
26 27 28 45  65  85 64 117 170  83 174 265
27 29 31 46  67  88 65 120 175  84 177 270
28 31 34 47  69  91 66 123 180  85 180 275
29 33 37 48  71  94 67 126 185  86 183 280
30 35 40 49  73  97 68 129 190  87 186 285
31 37 43 50  75 100 69 132 195  88 189 290
32 39 46 51  78 105 70 135 200  89 192 295
33 41 49 52  81 110 71 138 205  90 195 300
34 43 52 53  84 115 72 141 210  91 198 305
35 45 55 54  87 120 73 144 215  92 201 310
36 47 58 55  90 125 74 147 220  93 204 315
37 49 61 56  93 130 75 150 225  94 207 320
38 51 64 57  96 135 76 153 230  95 210 325
39 53 67 58  99 140 77 156 235  96 213 330
40 55 70 59 102 145 78 159 240  97 216 335
41 57 73 60 105 150 79 162 245  98 219 340
42 59 76 61 108 155 80 165 250  99 222 345
43 61 79 62 111 160 81 168 255 100 225 350
44 63 82 63 114 165 82 171 260
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Art. 11 Indennità per menomazione dell’integrità
Nella misura in cui ciò è previsto nella polizza, la SWICA versa all’assi
curato un’indennità per menomazione dell’integrità il cui ammon tare 
corrisponde al massimo a un salario eccedente annuo assicurato. Per il 
resto, fanno stato le disposizioni della LAINF.

Art. 12 Rendita per superstiti
In caso di decesso, la SWICA eroga le rendite per superstiti menzio nate 
Nella polizza in conformità alle disposizioni della LAINF. Al co  niuge 
divorziato non è tuttavia riconosciuto alcun diritto alla rendita per 
superstiti. Le disposizioni della LAINF concernenti la rendita comple
mentare non trovano applicazione.

Art. 13 Capitale in caso di decesso
1 In caso di decesso, la SWICA versa il capitale menzionato nella 

polizza.
2 La cerchia degli aventi diritto coincide con quella prevista dalla 

LAINF. A complemento di quanto precede, anche la vedova – che 
in conformità alla LAINF riceve un indennità unica – ha diritto al 
capitale in caso di decesso; questo diritto non è invece riconosciuto 
al coniuge divorziato.

3 Se vi sono più aventi diritto, il capitale viene ripartito proporzional
mente alle rendite LAINF.

4 In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 2, la  SWICA versa il 
capitale in caso di decesso, in parti uguali, alle persone seguenti, 
nell’ordine qui di seguito e con esclusione delle categorie immedia
tamente successive:
– al vedovo che, ai sensi della LAINF, non ha diritto alla rendita;
– ai figli dell’assicurato che, ai sensi della LAINF, non hanno 

diritto alla rendita;
– ai genitori dell’assicurato;
– ai fratelli e alle sorelle dell’assicurato.

 In mancanza dei superstiti summenzionati, la SWICA si assume le 
spese funerarie non assicurate in conformità alla LAINF e alla 
LAM fino a CHF 10 000.–, ma al massimo fino a concorrenza del 
capitale assicurato.

5 Il capitale d’invalidità eventualmente versato viene computato sul 
capitale in caso di decesso.

Art. 14 Indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione
1 La SWICA versa l’indennità giornaliera, convenuta per l’ospeda

lizzazione, per la durata di una degenza ospedaliera necessaria, 
ma soltanto fintanto che vengono erogate prestazioni sanitarie 
dall’assicurazione contro gli  infortuni in conformità alla LAINF o 
alla LAM. È con siderato ospedale ogni stabilimento che accoglie 
esclusivamente persone malate o infortunate e che soggiace alla 
vigilanza di un medico con riconoscimento statale.

2 La SWICA versa inoltre l’indennità giornaliera per l’ospedalizza
zione per la durata delle cure prescritte da un medico che vengono 
dispensate presso uno stabilimento specializzato e con il consenso 
della SWICA.

3 Se la persona è curata a domicilio, sono coassicurati i costi supple
mentari comprovati comportati dal disbrigo dei lavori domestici 
da parte di una persona che prima dell’infortunio non viveva in co
munione domestica con l’assicurato. La SWICA rimborsa tuttavia 
al massimo la metà dell’indennità giornaliera in caso d’ospedaliz
zazione assicurata, e ciò fintanto che sussiste il diritto all’indennità 
giornaliera in conformità alla LAINF, alla LAM o alla LAI.

Art. 15 Rischi particolari
1 Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni d’assicurazione fanno 

stato le disposizioni della LAINF.
2 Nella misura in cui nella polizza è stata inclusa un’assi curazione 

per rischi particolari, la SWICA rinuncia alla riduzione o al rifiuto 
delle prestazioni per gli infortuni verificatisi a seguito di negligenza 
grave, di pericoli straordinari o di atti temerari. Rimane riservato 
l’art. 5, cpv. 2.

Art. 16 Adeguamento delle rendite al rincaro
Le rendite vengono adeguate al rincaro conformemente alle disposi
zioni determinanti dell’assicurazione obbligatoria secondo la LAINF. 
L’adeguamento può tuttavia ammontare al massimo al 10 % all’anno. 
Gli anni nei quali il rincaro è inferiore al 10 % non possono essere com
pensati con quelli nei quali il rincaro è superiore al 10 %.

Art. 17 Riscatto delle rendite
Fanno stato le disposizioni della LAINF. La SWICA procede però sem
pre al riscatto delle rendite d’invalidità e per  superstiti nei casi in cui 
l’importo mensile è inferiore a CHF 200.–.

Art. 18 Ricadute e postumi di infortuni precedenti
In caso di ricadute e di postumi di infortuni precedenti che non erano 
assicurati o per i quali non sussiste più alcun obbligo di prestazione da 
parte dell’assicurazione vigente al tempo dell’infortunio in questione, 
la SWICA assume:
–  in caso d’incapacità lavorativa dell’assicurato: il salario in caso 

d’impedimento che deve essere versato dallo stipulante ai sensi 
dell’art. 324a del Codice delle obbligazioni (CO), a condizione che 
sia assicurata un’indennità giornaliera;

– in caso di decesso dell’assicurato: il salario che lo stipulante è tenuto 
a versare ai superstiti ai sensi dell’art. 338, cpv. 2 CO, a condizione 
che sia assicurata/o una rendita per superstiti o un capitale in caso 
di decesso.

L’eventuale impegno assunto in via facoltativa dallo stipulante di ver
sare il salario per una durata superiore a quella impostagli dalla legge 
non giustifica alcun diritto alle prestazioni.

III Esecuzione

Art. 19 Notifica dell’infortunio
Notifica tardiva dell’infortunio
Versamento retroattivo e restituzione di prestazioni 
indebitamente riscosse
Personale sanitario e stabilimenti di cura
Fanno stato le disposizioni della LAINF.

Art. 20 Riscossione dei premi
1 Fanno stato le disposizioni della LAINF. Quale salario soggetto a 

premio fa però stato il guadagno assicurato.
2 Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene rescisso prima della 

scadenza dell’anno d’assicurazione, la  SWICA restituisce la parte di 
premio già pagata per il periodo non trascorso e rinuncia ad esigere 
il pagamento delle rate che giungono a scadenza successivamente.

 La norma indicata nel paragrafo precedente non vale
– se lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro;
– se al momento dell’annullamento il contratto è in vigore da 

meno di un anno e la disdetta avviene su iniziativa dello stipu
lante;

– se l’assicurato viola i propri obblighi nei confronti della SWICA 
con l’intento di raggirare o di trarre in inganno.
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Art. 21 Rapporti con l’assicurazione militare
1 Se l’assicurazione ai sensi della LAINF viene sospesa  poiché l’assi

curato soggiace all’assicurazione militare, le prestazioni assicurate 
trovano applicazione nell’ambito delle disposizioni qui di seguito 
a complemento della Legge federale sull’assicurazione militare 
(LAM), a condizione che l’assicurato sia assicurato ai sensi della 
LAINF per gli infortuni non professionali.

2 Sono assicurati gli infortuni per i quali vige la copertura in confor
mità alla LAM.

3 Per il calcolo delle prestazioni, anziché il salario LAINF fa stato il 
salario LAM.

4 Per l’adeguamento delle rendite al rincaro e il riscatto delle ren dite, 
fanno stato le disposizioni della LAINF.

5 Per quanto riguarda la riduzione e il rifiuto delle prestazioni d’assi
curazione, fanno stato le disposizioni della LAINF, nonché l’art. 5, 
cpv. 2, delle presenti CGA.

Art. 22 Inizio e fine del contratto
1 Il contratto entra in vigore alla data indicata nella proposta e nella 

polizza.
2 Fino alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della 

copertura, la SWICA può rifiutare la pro posta tramite una comuni
cazione scritta. Se la SWICA rifiuta la proposta, la  copertura assicu
rativa si estingue tre giorni dopo la ricezione della comunicazione 
da parte dell’assicurato. Il premio è dovuto pro rata.

3 Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla data 
di scadenza, se nessuna delle parti contraenti ha ricevuto la disdetta 
almeno 3 mesi prima il contratto si rinnova di un anno. Se il con
tratto è stato stipulato per una durata inferiore ad un anno, esso si 
estingue alla data indicata nella polizza.

Art. 23 Modifica dei premi o delle regole concernenti la franchigia
1 Se nel corso del contratto subentra una modifica 

– dei premi o di un’eventuale regolamentazione della franchigia 
nel tariffario oppure

– dei premi, delle prestazioni o dell’ammontare massimo del gua
dagno assicurato nell’assicurazione ai sensi della LAINF, la 
SWICA può esigere l’adattamento del contratto a partire dal 
successivo anno d’assicurazione. A tal fine, essa deve comuni
care allo stipulante il nuovo premio o la nuova franchigia al più 
tardi 25 giorni prima della rispettiva scadenza.

2 Se lo stipulante non approva la modifica apportata al contratto, egli 
lo può disdire per la fine dell’anno d’assicurazione.

3 Se entro la fine dell’anno d’assicurazione la SWICA non riceve al
cuna disdetta, la modifica del contratto è considerata accettata.

Art. 24 Disdetta in caso d’infortunio
1 Dopo ogni infortunio per il quale la SWICA versa delle prestazioni, 

il contratto può essere disdetto dallo stipulante, entro 14 giorni dal 
momento in cui prende conoscenza del versamento delle presta
zioni.

2 In caso di disdetta da parte dello stipulante, la copertura assicura
tiva si estingue nel momento in cui la SWICA  riceve la disdetta.

Art. 25 Aggravamento e diminuzione del rischio
1 Se nel corso della durata contrattuale un fatto rilevante dichiarato 

nella proposta subisce una modifica, con conseguente aggrava
mento sostanziale del rischio, lo stipulante deve avvertire immedia
tamente la SWICA. In caso di omissione di tale comunicazione, la 
SWICA non sarà più vincolata al contratto per la durata successiva.

2 In caso di aggravamento del rischio, la SWICA può  aumentare di 
conseguenza il premio per la durata contrattuale rimanente, oppure 
rescindere il contratto, con preavviso di due settimane, entro 
14 giorni dalla ricezione dell’avviso stesso. Lo stesso diritto di dis
detta spetta allo stipulante se non si giunge a un accordo a riguardo 
dell’aumento del premio. In ambedue i casi, la SWICA ha il diritto 
di aumentare il premio in conformità al tariffario a decorrere dal 
momento in cui si è verificato l’aggravamento del rischio e fino 
all’estinzione del contratto.

3 In caso di diminuzione del rischio, la SWICA provvede a un’ade
guata riduzione del premio a decorrere dal momento della ricezione 
della comunicazione scritta dello stipulante.

Art. 26 Partecipazione alle eccedenze
1 Nella misura in cui ciò è indicato nella polizza, per ogni periodo 

di conteggio convenuto lo stipulante riceve una partecipazione 
all’eventuale eccedenza risultante dal suo contratto, a condizione 
che quest’ultimo venga prose guito.

2 L’ammontare delle prestazioni corrisposte viene detratto dalla 
quota di premi pagati indicata nella polizza. Se da questo calcolo 
risulta un’eccedenza, lo stipulante riceve la quota menzionata nella 
polizza.

3 Se alla fine del periodo di conteggio risultano dei casi d’infortunio 
non ancora chiusi, il calcolo viene rimandato sino alla chiusura de
gli stessi, rispettivamente sino alla determinazione definitiva di una 
prestazione. Le rendite sono considerate sulla base del loro valore in 
contanti. Un’eventuale perdita non viene riportata al periodo di 
conteggio successivo.

4 Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il con
tratto viene rescisso prima della fine del periodo di conteggio, op
pure per la fine dello stesso.

Art. 27 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate alla  SWICA, Römer
strasse 37, 8401 Winterthur, oppure alla succursale alla quale è stato 
versato l’ultimo premio.

Art. 28 Foro giuridico
Lo stipulante o l’avente diritto può intentare un’azione contro la 
SWICA presso il suo luogo di domicilio in Svizzera o a Winterthur.

Art. 29 Diritto applicabile
A complemento delle presenti disposizioni trova applicazione la Legge 
federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

Art. 30 Versione determinante
La versione in lingua tedesca delle presenti Condizioni  Generali d’As
sicurazione costituisce la base legale qualora dovessero risultare delle 
differenze rispetto alla versione francese o italiana.
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SWICA Organizzazione sanitaria
Perché la salute è tutto

Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch


