Informazioni sui cambiamenti più importanti della legge sul contratto
di assicurazione
La revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. La
nuova LCA si applicherà ai contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2022. La revisione porterà molti
benefici agli assicurati ed è destinata a semplificare il settore assicurativo.
Di seguito i principali cambiamenti per gli assicurati.

Introduzione di un diritto di cancellazione di 14 giorni per gli assicurati.
Gli assicurati avranno un periodo di riflessione di 14 giorni per recedere dalla loro polizza.

Diritto ordinario di cancellazione dopo tre anni per entrambe le parti contraenti
Gli assicurati possono anche disdire i contratti a lungo termine alla fine del terzo anno di assicurazione.
Questo eliminerà i cosiddetti "contratti illegali".

Estensione del periodo di prescrizione da due a cinque anni
I sinistri nell'ambito dei contratti di assicurazione sono ora soggetti a un periodo di prescrizione di
cinque anni dopo l'evento, invece dei due anni precedenti. L'assicurazione d'indennità giornaliera di
malattia è un'eccezione in questo caso. Come prima, i diritti dell'assicurazione d'indennità giornaliera
di malattia cadranno in prescrizione dopo due anni.

Approvazione della polizza
L'accettazione incondizionata della polizza, che si applica dopo quattro settimane dal ricevimento
della polizza, è abolita. Le polizze potranno essere contestate anche dopo questo termine.

Rinuncia al diritto di disdetta dell'assicuratore malattia
Solo le persone assicurate hanno il diritto ordinario di disdetta in caso di sinistro.

Compatibilità della LCA con i mezzi di comunicazione elettronici
Le comunicazioni e le disdette potranno essere fatte, sempre in forma di testo, anche attraverso i
mezzi di comunicazione elettronici (per esempio via e-mail).

Introduzione dell’azione diretta verso gli assicuratori di responsabilità civile
Il danneggiato può rivolgere le pretese direttamente all’assicuratore di responsabilità civile di chi ha
causato il danno.
Siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda o per eventuali osservazioni.
Fonte: Documento ASA (sulla revisione LCA)
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