
Protezione giuridica

Foglio informativo sull'assicurazione di protezione giuridica esclusiva tra la 

Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA e la SSSL

Le seguenti informazioni sul prodotto hanno lo scopo di fornire una panoramica semplificata al

contratto collettivo

Quali prestazioni sono assicurate?

✓ onorari per la mediazione e gli avvocati

✓ avvocato della prima ora: ci assumiamo i costi di un legale fino a CHF 5'000 per la sua

    difesa in sede penale cui ha fatto ricorso per il primo interrogatorio

✓ costi per perizie

✓ tasse processuali o altre spese procedurali

✓ indennità assegnate alla controparte

✓ cauzioni da versare in sede penale (a titolo di anticipo) per evitare la detenzione

    preventiva

✓ costi dei viaggi necessari e per traduzioni all’estero fino a CHF 5'000

✓ informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte della nostra JurLine

Quali controversie sono assicurate?

✓ Diritto penale

✓ Diritto delle assicurazioni sociali

✓ Diritto delle assicurazioni private

✓ Diritto del lavoro

Qual è la somma assicurata per ogni caso?

Qual è la validità territoriale?

Diritto penale 1 Mio 1 Mio 100'000

Diritto delle assicurazioni sociali 1 Mio 1 Mio -

Diritto delle assicurazioni private 1 Mio 1 Mio 100'000

Diritto del lavoro (solo mediazione) 5'000 5'000 5'000

Svizzera / Principato 

del Liechtenstein

Europa Mondo

La copertura assicurativa è accordata a condizione che per il giudizio della controversia siano 

competenti tribunali o autorità amministrative nel territorio assicurato, che si applichi la relativa 

legislazione nazionale o comunitaria e che la decisione possa essere eseguita nel territorio 

assicurato



Cosa non è coperto?

 difesa contro pretese di risarcimento extracontrattuali

 difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali coperti, a

   condizione che un’assicurazione di responsabilità civile debba tutelare i suoi interessi

 acquisto, vendita, permuta e donazione di immobili

 progettazione, pianificazione, costruzione, trasformazione o demolizione di immobili,

   se i costi dell’intero progetto superano i CHF 100'000

 acquisto e vendita di titoli di credito e transazioni bancarie e operazioni di borsa

 controversie con noi, i nostri organi e le persone che forniscono prestazioni in caso

   di sinistro

Quali sono i doveri come membro della SSSL?

✓ un caso potenziale assicurato deve essere immediatamente segnalato alla

    Protekta con tutti i documenti pertinenti

Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

Le informazioni corrispondenti sono fornite senza garanzia. Si applicano le condizioni generali per privati, edizione 04.2017 

(edizione riveduta 03.2018), che costituiscono la base del presente contratto collettivo. Questi possono essere ottenuti da 

Protekta.

Lista non esaustiva; ulteriori limitazioni delle coperture sono contenute nelle condizioni generali per 

i privati, edizione 04.2017 (edizione riveduta 03.2018), che costituiscono la base del presente 

contratto collettivo, conformemente al capitolo K

✓ Dopo il pagamento della quota associativa, entra in vigore l'assicurazione di protezione  

    giuridica. Eccezione: i nuovi soci sono assicurati dopo l'ammissione, ma sono esentati

    dal pagamento della quota associativa nell'anno civile di ammissione (non vale per la

    riammissione)

Le informazioni relative alla protezione dei dati si trovano nei condizioni generali di 

contratto per privati, edizione 04.2017 (edizione riveduta 03.2018), che costituiscono la 

base del presente contratto collettivo, nelle Informazioni per i clienti


