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Riscatto parziale 
Il contraente può richiedere riscatti parziali. L’importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri 
del riscatto totale. L’importo di riscatto e il valore del contratto che rimane dopo il riscatto stesso non 
possono essere inferiori a € 2.000. 
Non sono applicabili valori di riduzione.  

Richiesta di 
informazioni 

Per informazioni sui valori di riscatto è possibile rivolgersi all’agenzia cui è assegnato il contratto.
L’ufficio di Generali Italia a cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:  
 
Generali Italia S.p.A. - Coordinamento Assistenza e Service Center 
Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma 
Fax: 06/47224774 
e-mail: informazioni.it@generali.com

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  
  

All’IVASS  
Nel caso in cui il reclamo presentato a Generali Italia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è 
possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:  
ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it   

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:  

Mediazione  

Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge 
come condizione per le controversie in materia assicurativa. 
È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)..

Negoziazione 
assistita   Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia. 

Altri sistemi 
alternativi di  
risoluzione 

delle  
controversie  

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema 
estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/_market/fin-net/index_en.htm). 

 REGIME FISCALE  

Trattamento 
fiscale  
applicabile al 
contratto  

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di 
residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione. 
Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di 
domicilio o di sede in un altro Stato dell’Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è 
responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni 
fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. 
Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale 
di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro. 
 
Tassazione delle prestazioni assicurate, del riscatto e degli altri pagamenti in corso di contratto. 
Le somme pagate da Generali Italia: 
a persona fisica in caso di decesso dell’assicurato: sono esenti dalle imposte di successione . 
in caso di vita dell’assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta 
da Generali Italia e la somma dei premi versati dal contraente relativi al pagamento in caso vita. Questa 
imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d’impresa, nonché: 
a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di 
attività commerciale se gli interessati dichiarano a Generali Italia che il contratto è concluso nell’ambito 
dell’attività commerciale. 
 
Imposta di bollo: è dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al momento 
del pagamento.
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L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA 
NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. 
 
 
 
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

 


