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NEWSLETTER        Spiez, 18 giugno 2020 

 

 

Assicurazione di protezione giuridica della Protekta in esclusiva per la SSSL, 

SGAS, SSST 

 

Cari membri  

Abbiamo il piacere di informarvi ufficialmente che all’inizio di gennaio 2020 abbiamo sottoscritto un nuovo 

contratto per la protezione giuridica. Il contratto precedente è infatti scaduto alla fine del 2019 dopo una 

collaborazione triennale con l’assicuratore DAS, rilevato ora dalla CAP. 

La SSSL ha esaminato nuove proposte in base ad un capitolato d'oneri definito.  

Lo ha fatto in considerazione dei desideri espressi dai membri e della difesa degli interessi economici 

ricercando contemporaneamente una soluzione amministrativa ottimale.  

Dopo un attento esame, siamo giunti alla conclusione che la Protekta è il partner giusto. La Protekta offre 

a privati e imprese una protezione giuridica completa a misura delle loro esigenze. 

La Protekta assicurazione di protezione giuridica SA è stata interamente rilevata nel 1989 dalla Mobiliare 

ed è uno dei due assicuratori leader in Svizzera per la protezione giuridica. 

Grazie al contratto collettivo sottoscritto con la Protekta assicurazione di protezione giuridica SA, tutti i 

membri della SSSL possono beneficiare di una copertura a misura delle loro esigenze. 

Per quanto riguarda l’assunzione di rischi già assicurati dal partner precedente, la Protekta non applica 

un periodo di carenza per i settori assicurati, se fra il vecchio e il nuovo assicuratore non vi è 

interruzione della copertura. 

In questo modo ciascun membro può scegliere liberamente se rimanere con l’assicuratore precedente o 

disdire il proprio contratto privato secondo le condizioni vigenti e assicurarsi con il nuovo assicuratore. 

Ogni membro registrato alla SSSL che ha versato la quota di iscrizione può stipulare un’assicurazione di 

protezione giuridica privata o in materia di circolazione con uno sconto speciale del 15% sulla tariffa 

normale. 

Le informazioni rilevanti sul nostro contratto collettivo sono contenute nei seguenti documenti: 

- Factsheet SSSL Protezione giuridica Protekta 

- Foglio informativo SSSL 

- Condizioni generali - Assicurazione di protezione giuridica per persone private 
 

I documenti sulla protezione giuridica si trovano nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano in 

questa sezione: Protezione Giuridica 

 

La vostra SSSL, SGAS, SSST 

https://www.sgas.ch/it/node/28435

