FACTSHEET PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA
P-PRIVATE E P-MOVE
1. PERSONE ASSICURATE
• Assicurazione individuale: il contraente d‘assicurazione.
• Assicurazione nucleo domestico: in aggiunta al contraente d‘assicurazione anche tutte le altre persone nel nucleo 		
domestico e tutti i loro figli, inclusi quelli che vivono altrove, ma che sono ancora in formazione.
• Dopo un sinistro sono anche assicurati i conducenti e passeggeri terzi.
2. QUALITÀ ASSICURATE
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Come privato, anche come praticante di sport e come paziente.
Come dipendente/funzionario/datore di lavoro di dipendenti in servizio domestico.
Come lavoratore autonomo e locatore fino a introiti lordi annui di CHF 12‘000.
Come locatore, possibile dietro sovrapprezzo.
Come locatario, sublocatore e proprietario immobiliare.
Come consumatore e passeggero.
Come conducente di veicoli e imbarcazioni private e professionali, come pilota di aerei.
Come detentore, proprietario, noleggiatore, contraente di leasing privato di veicoli stradali, imbarcazioni e aerei
immatricolati (max. 5.7 t MTOW).

3. CASI ASSICURATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto del lavoro, anche riguardante dirigenti; nessuna limitazione del valore in causa.
Diritto di locazione, incl. sublocazione di un appartamento abitato dalla stessa persona.
Protezione giuridica del costruttore/contratti d‘opera fino a una somma di costruzione di CHF 150‘000.
Tutti gli altri contratti che non sono stati stipulati professionalmente.
Diritto d‘autore.
Protezione giuridica Internet.
Diritto penale/misure amministrative.
Risarcimento danni e riparazione, aiuto alle vittime, diritto del paziente.
Diritto assicurativo: controversie con assicurazioni private, assicurazioni previdenziali, casse pensione, casse di
disoccupazione, casse malati.
Diritto di proprietà e materiale, diritto di vicinato, opposizioni contro domande di costruzione, diritto di proprietà per piani.
Diritto fiscale.
Diritto d‘esproprio.
JUSupport: consulenza legale illimitata in tutte le circostanze della vita, anche per casi non coperti o coperti parzialmente.

4. PRESTAZIONI ASSICURATE
•
•
•
•
•
•

Somma di copertura CHF 600‘000 (CH) risp. CHF 150‘000 (mondo).
Onorari di avvocati, perizie, spese giudiziali, spese di arbitrato, mediazione.
Spese di incasso.
Spese di viaggio, mancato guadagno.
Risarcimento della controparte.
Cauzioni penali.

5. ULTERIORI CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•

Copertura mondiale.
Scelta libera dell‘avvocato. Aperta ad avvocati indipendenti anche al di fuori delle procedure giudiziali.
Solo contratti di 1 anno, disdetta possibile fino all‘ultimo giorno.
Niente franchigia, niente valore minimo o massimo della controversia.
Assoluta indipendenza.

