
Fattispecie Diritto di disdetta Scadenza Termine Osservazioni 
Modifica della(e) 
partecipazione(i) a 
un'impresa di 
assicurazione 
 
(art. 21 LSA) 

No   Il contratto con l'assicurato non cambia. 
 
Obbligo di notifica: dal punto di vista strettamente giuridico non 
vi è obbligo di informare nei confronti dello stipulante. Tuttavia, 
per ragioni di trasparenza, un'informazioni sui suddetti processi 
è certamente auspicata. 

Adeguamento delle 
tariffe dei premi 

Sì. Clausola di 
adeguamento dei 
premi secondo 
CGA  

Le scadenze 
sono disciplinate 
nelle CGA 

Secondo CGA / 
polizza; solitamente 
per la fine dell'anno  

L'assicuratore informa con lettera. Le variazioni delle tariffe che 
necessitano di un'approvazione nell'assicurazione malattia com-
plementare e nell'assicurazione collettiva sulla vita nel quadro 
della previdenza professionale vengono pubblicate nel FUSC. 

Trasferimento del 
portafoglio totale o 
parziale a un'altra 
impresa di 
assicurazioni. 
 
(art. 62 cpv. 1 LSA) 

Sì Tre mesi dopo la 
notifica del 
trasferi- 
mento del 
portafoglio 

 Il trasferimento è autorizzato unicamente se gli interessi degli 
stipulanti sono salvaguardati. 
 
Obbligo di notifica: 
l'assicuratore deve informare con lettera; il trasferimento del 
porta-foglio è pubblicato nel FUSC. 

Trasferimento del 
portafoglio che non 
implica, dal profilo 
economico, un 
cambiamento del 
partner contrattuale 
dello stipulante. 
 
(art. 62 cpv. 4 LSA) 

No   Vale, ad es., in casi di modifica di forma giuridica come pure di 
trasferimento del portafoglio all'interno di un gruppo. 
 
Obbligo di notifica: 
Non è necessario; l'assicuratore informa tuttavia per scritto lo 
stipulante. 

Revoca 
dell'autorizzazione a 
esercitare alcuni o tutti i 
rami assicurativi 
all'impresa di 
assicurazione 
 
(art. 61 in correlazione 
con l'art 36 LCA)  

Sì   Pubblicazione nel FUSC. 
 
L'assicurato non deve attivarsi. Se egli non intraprende nulla, il 
contratto continua fino alla sua scadenza oppure egli passa al 
nuovo assicuratore al momento in cui viene trasferito il 
portafoglio. 

 
Abbreviazioni: SLA: legge sulla sorveglianza degli assicuratori; CGA: condizioni generali d'assicurazione; FUSC: Foglio ufficiale svizzero di commercio 
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