Assicurazione di protezione giuridica
privata BASIC e OPTIMA

Protezione giuridica privata
Affidateci i vostri casi giuridici. Beneficiate della protezione assicurativa tra
l’altro in veste di dipendente, locatario, proprietario di immobili, paziente, sportivo,
detentore di animali, consumatore o passeggero nei seguenti ambiti giuridici:
Diritto in materia di responsabilità civile
(compreso l'aiuto alle vittime di reati)
Controversie connesse all'esercizio del diritto
legale a un risarcimento e del diritto alle in
dennità nell'ambito dell'aiuto alle vittime di
reati.
Diritto penale
Procedimenti penali o amministrativi in
seguito all’accusa di violazione di norme giuri
diche per negligenza. Nel caso di reati inten
zionali ha luogo un rimborso spese successivo
fino a max CHF 100 000, in caso di archivia
zione del procedimento, assoluzione, nonché
di situazioni di legittima difesa o stato di
necessità accertati in maniera giuridicamente
valida.
Diritto dei pazienti (CH)
Controversie in qualità di paziente con
ospedali, case di cura, medici, dentisti e altri
fornitori riconosciuti di prestazioni mediche.
Diritto delle assicurazioni*
Controversie con istituti privati di assicura
zione, casse pensione, casse malati o istituti
pubblici di assicurazione in Svizzera
Diritto del lavoro in qualità di dipendente
Controversie con il datore di lavoro attinenti ai
rapporti d'impiego di diritto pubblico o
privato.
Contratti di locazione e d’affitto
Controversie concernenti contratti di loca
zione e d'affitto di cose mobili nonché in qua
lità di locatario o affittuario di immobili assi
curati, incl. appartamenti di vacanza, situati
in Svizzera 1


Diritto
in materia di crediti
Controversie derivanti da contratti scritti di
mutuo, di credito e ipotecari.
Obbligazioni contrattuali in genere in
qualità di persona privata
Controversie inerenti a contratti di compra
vendita, prestito, appalto, mandato, contratto
di viaggio, ecc.
Diritti reali, incl. rapporti di vicinato
Controversie riguardanti il possesso, la pro
prietà e altri diritti reali su immobili assicurati,
cose mobili e animali.
Consulenza giuridica inerente al diritto
delle persone, di famiglia e successorio
Senza diritto in materia di divorzio.

Soltanto per OPTIMA, copertura
addizionale per:
•	diritto del lavoro come datore di lavoro di
personale domestico
•	come amministratore o membro di CdA
(valore litigioso di max CHF 100 000)
•	diritto in materia di divorzio – consulenza
legale
•	diritto dei pazienti in caso di emergenze
all’estero

Protezione giuridica per locatori
(modulo addizionale OPTIMA)
Copre le controversie in qualità di locatore derivanti dai contratti di locazione o
d’affitto di beni immobili dati in locazione
o in affitto in Svizzera. Somma assicurata
fino a CHF 100 000.

*Per la variante BASIC non sussiste alcuna
copertura per le controversie con istituti
di assicurazione di diritto pubblico (come
ad es. assicurazione invalidità, disoccupazione, militare, ecc.) e casse pensioni.
1 Nella variante BASIC è assicurato solo l'indirizzo di domicilio

in Svizzera.
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Somme assicurate massime
Modulo di base

Modulo di base

Copertura ampliata

Protezione giuridica
privata BASIC

Protezione giuridica Somme assicurate più
privata OPTIMA
elevate e ulteriori casi
giuridici assicurati*

Somma assicurata
Svizzera ed Europa

CHF 300 000
(solo Svizzera e
paesi limitrofi)

CHF 600 000

CHF 1 000 000

Somma assicurata
Mondo intero

Nessuna copertura

CHF 100 000

CHF 150 000

Consulenza giuridica

CHF 500 all'anno
o per caso giuridico

CHF 1000 all'anno
o per caso giuridico

CHF 2000 all'anno
o per caso giuridico

Franchigia
(spese esterne)

15 %, ma
min. CHF 2000

CHF 0

CHF 0

* Possibile solo per OPTIMA in
combinazione con protezione
giuridica privata e inerente
alla circolazione

Prestazione di AXA-ARAG

«Il mio datore di lavoro mi ha licenziato e si è
rifiutato di pagarmi gli straordinari e la mia
quota di tredicesima».

«Grazie ad AXA-ARAG ho poi ricevuto quanto
mi spettava.
La giurista mi ha aiutato a elencare e calcolare
le indennità che mi spettavano e con una
lettera alla controparte è riuscita a ottenere
che mi venisse versato l’importo scoperto».

«Abitiamo in questo appartamento da quasi
30 anni. A febbraio il proprietario ci ha comuni
cato che il prossimo anno l’intero edificio sarà
completamente rinnovato e che di conse
guenza il canone di locazione sarà aumentato
di oltre il 30%».

«AXA-ARAG è stata al nostro fianco con
successo per far valere i nostri diritti e ha
impugnato l’aumento del canone». All’udienza
di conciliazione è stato raggiunto un accordo
con esito a mio favore».

«La cassa malati non vuole assumere i costi
per il trattamento della cicatrice dopo
l’appendicectomia».

«AXA-ARAG ha contattato la cassa malati e ha
risolto la questione».

Vantaggi su vantaggi
•	Più conveniente di un’ora dall’avvocato
•	Consulenza/rappresentanza da parte di
giuristi specializzati e avvocati interni ed
esterni
•	Accesso gratuito al nostro portale giuridico
online www.myright.ch, contenente oltre
200 modelli di documenti e di checklist

Ribasso
•	Ribasso di combinazione per la stipulazione
di un’assicurazione di protezione giuridica
privata e inerente alla circolazione
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AXA-ARAG
Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
Casella postale 6944
8050 Zurigo
Telefono 0848 11 11 00
www.axa-arag.ch

Esempi pratici

Calcolo del premio
e ulteriori informazioni
www.axa-arag.ch/privati
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