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Introduzione al tema 
 
L’assicurazione dell’inabilità al lavoro costituisce uno strumento valido in quanto compensa le conseguenze 

finanziarie derivanti dall’incapacità di svolgere la propria attività professionale a seguito di infortunio o ma-

lattia.   

Questo tipo di assicurazione rappresenta una soluzione utile per coloro i cui introiti sono direttamente legati 

alla propria capacità lavorativa. 

 

In Italia, in caso di malattia o infortunio, è il datore di lavoro che provvede a versare la retribuzione al 

dipendente; pertanto, questo riceve il proprio stipendio o salario anche durante il periodo di assenza. 

 

I Liberi Professionisti e gli imprenditori, siano essi a capo di aziende neocostituite o già avviate, sopportano 

in proprio il rischio legato alla perdita di reddito per l’impossibilità a svolgere il proprio lavoro in seguito ad 

un danno alla salute. 

 

Il mercato assicurativo propone più coperture assicurative per la persona, ma non è in grado di fornire solu-

zioni adeguate a questo tipo di rischio. Nella maggior parte dei casi, si tratta di indennità giornaliere forfettarie 

il cui importo e periodo di indennizzo non tengono conto della reale perdita di reddito. 

 

Le diarie da ricovero prevedono una diaria giornaliera perlopiù legata alla sola degenza ospedaliera. 

 

Una diaria per inabilità al lavoro viene indennizzata solamente per le conseguenze di un infortunio. Le somme 

assicurate sono spesso modeste e la garanzia viene prestata esclusivamente in abbinamento alle coperture 

per invalidità permanente e morte. 

 

Global Assistance è il primo assicuratore italiano che propone una soluzione specifica per i casi di inabilità 

al lavoro. Sottoscrivendo questo tipo di polizza, è possibile trasferire all'assicuratore il rischio di perdita di 

reddito durante il periodo in cui, in seguito ad un danno alla salute, si è incapaci ad attendere alla propria 

attività lavorativa. 

 

L’indennità decorre dal momento in cui ha inizio il trattamento medico e viene certificata mediante oggettivo 

parere medico, la totale inabilità a svolgere la propria attività professionale. Essa termina nel momento in 

cui, sempre a fronte di una oggettiva valutazione medica, è possibile riprendere, anche solo parzialmente, 

l’attività lavorativa. L’indennità viene corrisposta per un massimo di 365 giorni. 

 

Income Protection rappresenta un cambio di paradigma nel mondo delle assicurazioni per inabilità 

al lavoro! 

 
Andreas (35) è un medico libero professionista. Una polmonite lo obbliga a sospendere la propria attività 
lavorativa, ma restano da pagare l’affitto dell’ambulatorio e lo stipendio all’assistente. A questo si aggiungono 
i mancati introiti per l’intera durata della sua assenza. 

 
Andreas ha prevenuto il rischio. Grazie alla sua assicurazione Income Protection, ha potuto contare su un’in-
dennità concordata pari a 100.000 €, in forma di diaria per 365 giorni, erogata con cadenza mensile per 
l’intera durata della sua inabilità totale al lavoro (100%). 
 
Poiché Andreas ha dovuto essere ricoverato in ospedale per un giorno, la franchigia prevista dal contratto è 

stata ridotta da 20 a 10 giorni. 
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Assicurazione dell’interruzione di attività | valutazione dell’offerta 
 

Condizioni  

Assicuratore 

 
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa. 

P.zza Diaz 6 – 20123 Milano (MI) 

Nome del prodotto Income Protection - Ed. 1/INP.1 

Durata (termine di disdetta) annuale (30 giorni) 

Validità territoriale mondo intero 

Prestazioni assicurative  

Rischio assicurato La copertura assicurativa è efficace esclusivamente per i casi di inabilità totale (100%) al lavoro 

(ovvero, l’impossibilità assoluta di svolgere la propria attività lavorativa), da parte 
della persona assicurata, a seguito di infortunio o malattia. L’inabilità al lavoro deve essere cer-

tificata da un medico. L’interruzione di attività termina quando la persona assicurata viene di-

chiarata anche solo in parte nuovamente abile al lavoro, a fronte della presentazione di un 

certificato medico, ovvero all’effettiva ripresa, anche solo parziale, dell’attività lavorativa. 

Nota: 

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per malattie che insorgono durante il pe-

riodo di validità della polizza. 

Verifica dello stato di salute La verifica dello stato di salute viene effettuata ogni cinque anni. Un eventuale peggiora-

mento dello stato di salute durante i cinque anni non è da considerarsi un aggravamento 

(aumento) del rischio e quindi non deve essere comunicato all'assicuratore. 

Reddito annuo Trascorso un periodo di 5 anni dalla stipulazione del contratto è necessario comunicare il 

nuovo reddito annuo. Nel caso questo dovesse superare del 10% il corrispondente dato ripor-

tato in polizza, questa, e di conseguenza il premio annuo, dovranno essere adeguati ai nuovi 

valori. 

Diaria assicurata • La diaria viene erogata mensilmente per un massimo di 365 giorni  

• Massima somma assicurabile per 5 anni: 200.000 € per persona assicurata 

• La diaria assicurata non può essere inferiore al 40% del reddito annuo 

Franchigia temporale  14 giorni 

 20 giorni 

 30 giorni 

 Condizione particolare “Ospedalizzazione”: in caso di ricovero ospedaliero la franchigia viene 

ridotta del 50% - Sovrappremio +10% 

Modalità di liquidazione dei sinistri A fronte della presentazione della documentazione medica, la corresponsione dell’indennità av-

viene con cadenza mensile. 
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Linee guida per l’assun-
zione del rischio 

 

Questionario sanitario Prima della conclusione del contratto assicurativo deve essere compilato il questionario sullo 

stato di salute che verrà successivamente valutato dall’Assicuratore. 

Il questionario sanitario costituisce parte integrante del contratto assicurativo. 

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono portare all’inefficacia della copertura assicurativa. 

Persone non assicurabili  persone affette da malformazioni gravi e permanenti 

 persone affette da malattie nervose o disturbi psichici (ad es. schizofrenia, psicosi, depres-

sione, nevrosi, fragilità mentale, demenza, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, SLA, 

sclerosi multipla, cerebropatie, paresi, paralisi, epilessia) 

 persone affette da invalidità permanente conseguente ad infortunio superiore al 50%  

 persone affette da AIDS o HIV 

 persone affette da alcolismo o tossicodipendenza 

 persone che fumano più di 10 sigarette al giorno 

 persone che consumano più di 1l di vino/birra ovvero ¼l di superalcolici al giorno 

Limiti di età 65 anni in caso di nuova sottoscrizione 

70 anni – al compimento del 70° anno di età, la copertura assicurativa cessa alla scadenza an-

nuale successiva 

Fatturato minimo Questo deve essere pari ad almeno 18.000,00 € 

Qualora durante la validità del contratto di assicurazione il fatturato dovesse scendere al di 

sotto di tale limite, la copertura assicurativa decadrà alla successiva scadenza annuale. Qualora 
fossero assicurate più persone, si estinguerà la copertura per la singola persona il cui fatturato 

risultasse inferiore al limite fissato. 

Esclusioni  

Esclusioni 

Cosa non è assicurato? 

Art. 18 – Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri conseguenti: 

 direttamente o indirettamente ad eventi bellici di qualsiasi natura, sommosse popolari, sabo-

taggio, terrorismo, vandalismo, sciopero, occupazione militare, invasione 

 ad azioni militari 

 ad eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, tsunami 

 ad abuso di alcolici, guida in stato di ebbrezza a condizione che il tasso alcolemico accertato 

sia superiore a 0,8 g/l, abuso di farmaci, intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza 

 a sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, epiles-

sia, immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.) 

 direttamente o indirettamente a: 

o esposizione ad armi nucleari, armi chimiche o biologiche, 

o ad energia nucleare, 

o o dovuti all’influenza di raggi ionizzanti ai sensi della versione attualmente in vigore della 

legge sulla radioprotezione, ad eccezione di quei danni causati da trattamenti medici do-

vuti ad evento indennizzabile 

 a prestazioni sanitarie e cure per l’infertilità, fecondazione assistita, impotenza, nonché a 

tutti gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali  

 ad atti di autolesionismo e ad atti dolosi commessi o tentati dall‘Assicurato 

 alla pratica di sport aerei in genere, alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o mo-

tonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti  

 ad uso, anche in qualità di passeggero, di attrezzi o apparecchi di volo di qualsiasi tipo 

 alla guida di veicoli o natanti se l’Assicurato non possiede i necessari requisiti di legge 

 ad infortuni derivanti dalla guida di natanti a motore per uso professionale 

 ad infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di lesioni, malformazioni, invalidità già 

note al momento della sottoscrizione del contratto  

 a malattie, lesioni, invalidità preesistenti sottaciute con dolo o colpa grave al momento della 

stipula del contratto e non indicate nel questionario sanitario  

 a malattie dovute all’espianto o al trapianto di organi (sempreché non conseguenti ad infor-

tunio) 

 a cure dimagranti, trattamenti estetici 



 
 
 
 
 

 

 5 / 6 

 

 a chirurgia plastica/chirurgia ricostruttiva riferita ad eventi insorti anteriormente alla sotto-

scrizione del contratto 

 a malattie tropicali 

 a prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale o a prestazioni effettuate da 

medici o professionisti sanitari non in possesso di regolare abilitazione 

Rischi sportivi esclusi 

 

Art. 18.3 – Si intendono esclusi, quindi non assicurabili, i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

seguenti attività sportive: 

 qualsiasi sport praticato a livello professionistico 

 gare di velocità 

 la pratica di sport pericolosi (elencati di seguito a titolo esemplificativo, ma non esaustivo): 

o arti marziali in genere, pugilato, atletica pesante 
o rugby, football americano 

o sollevamento pesi 

o hockey a rotelle e su ghiaccio 

o sport aerei e motoristici in genere 

o scalata, scalata su ghiaccio in solitaria 

o alpinismo con grado superiore al III della scala UIAA 

o bob 

o arrampicata libera (free climbing) 

o salto dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico, sci estremo 
o parapendio, paracadutismo 

 pratica di sport estremi, quali, ad es., bungee jumping, spedizioni esplorative, regate oceani-

che, hydrospeed 

 speleologia, immersioni subacquee 

 body building 

Costi assicurativi  

Premio annuo  senza CP ospedalizzazione incl. CP ospedalizzazione 
  (franch. 50% - premio +10%) 

✓ franchigia temporale 14 giorni:       €       € 

✓ franchigia temporale 20 giorni:       €       € 

✓ franchigia temporale 30 giorni:       €       € 

Adeguamento del premio In sede di rinnovo della polizza è previsto un adeguamento del premio in base all’età:  

 sino al 30° anno di età 0% 

 dal 31° al 50° anno di età 3% 

 dal 50° anno di età 4% 
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Sintesi delle prestazioni 

 

Prestazioni INABILITÀ TOTALE AL LAVORO (100%) 

PER INFORTUNIO O MALATTIA 

INVALIDITÀ PERMANENTE 

PER INFORTUNIO O MALATTIA 

Oggetto della copertura E‘ assicurata la inabilità totale al lavoro 

(100%) della persona assicurata per la durata 

massima di 365 giorni 

Capitale riconosciuto in base all’accertamento 

dell’invalidità permanente totale (con percen-

tuale di invalidità uguale o superiore al 60%) 

Cosa è assicurato  

 infortuni professionali 
  

 infortuni extraprofessionali 
  

 malattie professionali 
  

 malattie 
  

Indennizzo 

 Forma dell‘indennizzo  diaria indennizzo 

 Somma assicurata  diaria*365 in base al reddito In base al reddito 

 Massima somma assicurata 200.000,00 € per 5 anni a persona 
750.000,00 € a persona 

(max 5 volte il reddito) 

Franchigia 

 Franchigia temporale in giorni    14 | 20 | 30 - 

 Periodo di carenza  nessuno  90 giorni 

 

 

Considerazioni finali 
 

 Il prodotto è stato appositamente studiato per Liberi Professionisti ed Imprenditori 

 Il prodotto offre una copertura estesa per le conseguenze finanziare indotte da infortunio o malattia. Le 

franchigie temporali proposte sono adeguate allo scopo 

 Non sono escluse malattie a seguito di Covid o sue varianti 

 Il rischio dello sci alpinismo non rientra tra quelli esclusi 

 
 

 


