
In caso di controversie giuridiche conviene avere un 
partner forte al proprio fianco. Difendiamo i suoi diritti 
e copriamo le sue spese legali.

Assicurazione di protezione 
giuridica per privati 
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Le controversie spesso finiscono davanti  
al giudice!
Questo è un dato di fatto, nonostante le parti 

cerchino di trovare soluzioni extragiudiziali. Spesso 

non si può evitare di ricorrere ad avvocati e  

tribunali.

Ed è anche chiaro che il più delle volte chi non è 

del mestiere non ha né il tempo né le conoscenze 

necessarie per far valere le proprie pretese. Per  

non parlare dei mezzi economici necessari per gli 

avvocati, le spese processuali e le perizie.

Buono a sapersi
Il premio annuale dellʼassicurazione di protezione 

giuridica Protekta corrisponde circa al costo di 

unʼora di avvocato. E se mette il suo caso giuridico 

nelle nostre mani, può star tranquillo. Ci occu

piamo di unʼassistenza giuridica qualificata, assu

mendoci i costi per le spese di avvocato e le spese 

giudiziarie.

Persona singola o economia domestica?
Potete assicurarvi come stipulante solo (contratto 

come persona singola) o assieme alle altre persone 

che vivono nella vostra economia domestica 

(contratto con più persone).

Protezione giuridica privata e in materia  
di circolazione?
Anche in questo caso potete scegliere liberamente:

• Protezione giuridica privata e in materia di 

circolazione

• Protezione giuridica privata

• Protezione giuridica in materia di circolazione

Noi difendiamo i vostri diritti e copriamo le vostre spese 
legali.

In caso di controversie giuridiche 
conviene avere un partner forte al 
proprio fianco.
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Copertura di base

Che cosa è assicurato Breve descrizione Somma dʼassicurazione CHF Validità territoriale

Periodo 

dʼattesa

Diritto in materia  
di risarcimento dei danni

Richieste di risarcimenti danni extracon
trattuali verso terzi

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo nessuno

Diritto penale Assistenza in caso di accusa di aver  
commesso un reato con negligenza.  
Per i reati dolosi vengono coperte succes
sivamente le spese in caso di assoluzione

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo nessuno

Diritto in materia  
di assicurazioni sociali

Assistenza in caso di controversie con  
le assicurazioni sociali

1 milione Svizzera, Europa  nessuno

Diritto delle assicurazioni 
private

Assistenza in caso di controversie con  
le assicurazioni private

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo nessuno

Diritto del contratto  
di locazione

In caso di controversie con il vostro  
locatore

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo 3 mesi

Diritto del lavoro
(valore litigioso 150 000)

Difesa dei vostri interessi rispetto ai datori 
di lavoro in caso di controversie in materia 
di diritto del lavoro con un valore litigioso 
fino a CHF 150 000.

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo 3 mesi

Diritto dei consumatori e 
contrattuale

Sono assicurate le controversie derivanti 
da contratti del codice delle obbligazioni e 
da contratti innominati

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo 3 mesi

Protezione giuridica del 
committente
(somma di costruzione max. 
CHF 100 000)

Assistenza legale in caso di controversie 
con imprese edili, artigiani o architetti

1 milione Svizzera  6 mesi

Diritto dei pazienti Siete assicurati in qualità di paziente per 
controversie contrattuali e in materia  
di responsabilità civile nei confronti dei 
fornitori di prestazioni mediche

1 milione/100 000 Svizzera/Mondo  nessuno

Diritto reale e di vicinato In caso di controversie di diritto civile p.es. 
derivanti da possesso e proprietà nonché 
in caso di controversie con vicini, per 
esempio in caso di questioni concernenti 
confini e immissioni

1 milione Svizzera  3 mesi
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Protezione giuridica privata Plus
Con lʼassicurazione complementare Protezione giuridica privata Plus potete contare sul nostro aiuto anche per questi rischi 

speciali:

Che cosa è assicurato Breve descrizione Somma dʼassicurazione CHF Validità territoriale

Periodo 

dʼattesa

Protezione giuridica per  
consulenza

Consulenza in settori giuridici definiti 500 Svizzera 3 mesi

Protezione giuridica per 
lʼincasso
(valore litigioso minimo 
500)

Per lʼincasso di crediti non contestati, sca
duti e non prescritti derivanti da contratti 
del codice delle obbligazioni e da contratti 
innominati

1 milione  Svizzera  3 mesi

Diritto del lavoro Plus
(valore litigioso 300 000)

Difesa dei vostri interessi rispetto ai datori 
di lavoro in caso di controversie in materia 
di diritto del lavoro con un valore litigioso 
fino a CHF 300 000

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo 3 mesi

Diritto di famiglia Controversie derivanti dal diritto matrimo
niale e dallʼunione domestica registrata

10 000 Svizzera 6 mesi

Diritto successorio In caso di controversie derivanti dal diritto 
successorio

10 000 Svizzera 6 mesi

Protezione giuridica del  
diritto della personalità/
internet

In caso di controversie quale vittima 
dʼuna violazione dei diritti della perso
nalità, commessa in particolare mediante 
pubblicazioni della stampa scritta o su  
internet in casi di onlinemobbing o diffa
mazione

10 000 Svizzera, Europa 3 mesi

Diritto dʼautore Controversie derivanti dallʼutilizzo o dalla 
diffusione non autorizzati di dati protetti 
dal diritto dʼautore, in relazione a pagine 
internet e social network personali

10 000 Svizzera, Europa 3 mesi

Diritto delle espropriazioni Controversie derivanti da espropriazioni 
formali e materiali

10 000 Svizzera 6 mesi

Diritto fiscale Controversie concernenti le imposte statali 
e federali

10 000 Svizzera  3 mesi

Diritto edilizio pubblico Controversie derivanti dal diritto pubblico 
edilizio in relazione al suo progetto di  
costruzione o al progetto di costruzione di 
un suo vicino confinante

10 000 Svizzera  3 mesi

Attività lucrativa secondaria  
indipendente
(cifra dʼaffari annua mass.  
20 000)

Controversie derivanti dallʼesercizio dʼun 
attività lucrativa secondaria indipendente

1 milione Svizzera, Europa 3 mesi
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Protezione giuridica per la circolazione 
Incidente della circolazione? Controversie in relazione ad un 

evento nella circolazione? Ritiro della licenza? Problemi con le 

imposte sui veicoli? Discordanze in caso di acquisto, ripara

zione o leasing?

Solo giuristi esperti sono in grado di far valere pretese legali e 

contrattuali oppure – se necessario – difendere efficacemente 

i vostri diritti in tribunale.

Che cosa è assicurato Breve descrizione Somma dʼassicurazione CHF Validità territoriale

Periodo 

dʼattesa

Diritto in materia  
di risarcimento dei danni

Richieste di risarcimenti danni extracon
trattuali verso terzi

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo nessuno

Diritto penale Assistenza in caso di accusa di aver  
commesso un reato con negligenza.  
Per i reati dolosi vengono coperte succes
sivamente le spese in caso di assoluzione

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo nessuno

Ritiro della licenza  
e tassazione

Assistenza per il rilascio o il ritiro della  
licenza di condurre o di circolazione o per 
le imposte sul veicolo

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo nessuno

Diritto in materia  
di assicurazioni sociali

Assistenza in caso di controversie con  
le assicurazioni sociali

1 milione Svizzera, Europa  nessuno

Diritto delle assicurazioni 
private

Assistenza in caso di controversie con  
le assicurazioni private

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo nessuno

Diritto contrattuale  
concernente i veicoli

Rivendicazione di diritti nellʼambito  
di acquisto/vendita, noleggio, sostituzione, 
leasing, contratti dʼappalto

1 milione/100 000 Svizzera, Europa/Mondo 3 mesi
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Vi aiutiamo con le nostre prestazioni:
• Consulenza ed esame della situazione legale

• Difesa dei vostri diritti

• Elaborazione competente da parte dei nostri 

avvocati e giuristi

• Libera scelta dellʼavvocato (con il nostro con

senso)

• Incasso dei risarcimenti stabiliti dal tribunale

Ci facciamo carico delle seguenti spese:
• Perizie

• Tasse di giustizia e altre spese giudiziarie

• Onorari di un avvocato esterno

• Indennità processuale assegnata alla contro

parte

• Spese di mediazione in alternativa ad unʼazione 

giudiziaria

• Cauzioni penali destinate ad evitare la deten

zione preventiva
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Possibile assicurazione complementare
Protezione giuridica per immobili 
Immaginatevi quanto segue

• Contratto di locazione: il vostro inquilino non 

vuole lasciare lʼabitazione nonostante la regolare 

disdetta.

• Controversia: il vostro vicino pianta le siepi sul 

vostro terreno.

• Problemi con lʼassicurazione: lʼassicurazione 

stabili non paga secondo il contratto.

Estensione dellʼassicurazione
Gli ambiti giuridici assicurati sono: diritto risarci

mento danni e diritto assicurativo. Sono inoltre 

coperte le controversie civili in relazione alla pro

prietà del fondo assicurato nonché per le questioni 

relative a confini, immissioni, manutenzione del 

verde ecc. Sono coperte anche le controversie 

contro gli inquilini derivanti dai contratti di loca

zione.

Che cosa fa la Protekta
• Potete richiedere gratuitamente la consulenza 

giuridica telefonica di JurLine.

• Ci facciamo carico delle spese legali, giudiziali e 

peritali nonché dellʼindennità processuale alla 

controparte e delle cauzioni penali a titolo di 

anticipo fino a CHF 1 milione. 

Quando sono richiesti degli specialisti
JurLine – informazioni giuridiche telefoniche
Avete delle domande su un problema legale? Siete 

incerti sulla corretta procedura legale? Con lʼassi

curazione di protezione giuridica della Protekta 

potete disporre gratuitamente del servizio di infor

mazioni giuridiche telefoniche JurLine, attivo nei 

giorni feriali dalle ore 8.00 alle 17.00. La consu

lenza è fornita esclusivamente da parte di avvocati 

e giuristi esperti.

Abbiamo 
suscitato il vostro interesse?

Rivolgetevi al vostro consulente assi

curativo o direttamente alla Protekta:

T 031 389 85 85

info@protekta.ch


