Assicurazione di protezione giuridica per persone
con attività indipendente

Sicurezza
completa

Le controversie giuridiche – sia in ambito privato che professionale – sono onerose in termini non solo di nervi,
bensì anche di tempo e denaro. L’assicurazione di protezione giuridica per persone con attività indipendente
copre i principali rischi legali ai quali siete esposti in veste di titolari d’impresa e privati.
Servizi
Esame della situazione giuridica
Consulenza e rappresentanza negli
ambiti giuridici assicurati
Valutazione delle possibilità di
successo in un eventuale processo
Gestione del caso da parte di
specialisti
Consulenza in caso di ricorso a un
avvocato indipendente
Incasso delle indennità spettanti 		
all’assicurato
Portale giuridico online MyRight.ch
Protezione per persone singole o
per tutta la famiglia

Assunzione delle spese
Perizie
Tasse di giustizia e spese
processuali
Onorario di un avvocato esterno
(previo accordo)
Indennità processuali o ripetibili 		
riconosciute alla controparte
Costi di una mediazione
Spese di traduzione

Vantaggioso prodotto
combinato
Copertura specifica
alle esigenze
Portale online MyRight.ch

Sicurezza in ogni caso
AXA-ARAG difende i vostri interessi giuridici – assumendosene le spese – in qualsiasi controversia in cui siate
coinvolti come utenti della strada, in qualità di privati, come locatari o persone con attività indipendente.

Protezione giuridica professionale
Ogni impresa è esposta a numerosi rischi,
che in caso di sinistro possono comportare oneri notevoli, molti inconvenienti e
costi elevati per avvocati e tribunali.
Esempi pratici
Il responsabile di un danno si rifiuta
di risarcirlo.
Un’assicurazione sociale (ad es. contro
gli infortuni) rifiuta le sue prestazioni.
I vicini sono infastiditi dal rumore generato dalla vostra impresa e presentano
querela.
Protezione giuridica per obbligazioni
contrattuali
I contratti sono l’elemento centrale di
ogni attività imprenditoriale. Un contratto
non rispettato può rapidamente causare
all’impresa difficoltà finanziarie.

Protezione giuridica privata e
protezione giuridica professionale
Protezione giuridica privata
In qualità di privati siete assicurati in veste
di locatari, pazienti, consumatori e in altri
ambiti della vita privata.
L’assicurazione di protezione giuridica
privata vi tutela nei seguenti ambiti:
responsabilità civile (compreso l’aiuto
alle vittime di reati)
diritto penale
diritto dei pazienti
diritto delle assicurazioni
diritto del lavoro in qualità di lavoratori
dipendenti
diritto dei contratti di locazione e 		
d’affitto (in qualità di locatari o affittuari)
diritto in materia di crediti
obbligazioni contrattuali in qualità di
persone private e proprietari d’immobili
diritto delle persone, diritto di famiglia
e diritto successorio (solo consulenza)
diritti reali
rapporti di vicinato

Esempi pratici
Una volta connesso alla presa di casa,
il nuovo computer portatile appena
acquistato non funziona. Il venditore
sostiene che si tratta di un danno
causato dall’acquirente stesso.
Una coppia di coniugi vive da anni in
un appartamento all’interno di un
edificio di vecchia costruzione. Inaspettatamente il locatore comunica
loro l’intenzione di sottoporre l’immobile a una ristrutturazione totale e
aumentare fortemente il canone di
locazione. Questo modo di procedere
è ammissibile?

Per ogni caso giuridico coperto, 		
AXA-ARAG si assume i costi fino a
CHF 250 000.–, con la protezione 		
giuridica Plus fino a CHF 500 000.–.

  Coperture addizionali:
– inclusione di ulteriori persone
– inclusione di ulteriori immobili
		 (oltre all’immobile residenziale)
– protezione giuridica per locatori 		
		 (somma assicurata CHF 50 000.–)

Esempi pratici
Un cliente pretende una riduzione
del prezzo dell’opera, in quanto non
è soddisfatto dei lavori eseguiti.
Una consegna di materiale ritardata
provoca una controversia con il
fornitore.

Per ogni caso giuridico coperto, 		
AXA-ARAG si assume i costi fino a
CHF 250 000.–, con la protezione 		
giuridica Plus fino a CHF 500 000.–.

  Coperture addizionali:
– impresa del convivente
– diritto del lavoro in qualità di da		 tore di lavoro (somma assicurata
		 CHF 50 000.–)
– obbligazioni contrattuali di natura
		 commerciale (somma assicurata
		 CHF 50 000.–)

Protezione giuridica inerente
alla circolazione
Con l’assicurazione di protezione giuridica
inerente alla circolazione siete assicurati
come proprietario o detentore di veicoli
assicurati, come conducente o passeggero di veicoli di vostra proprietà o di terzi,
nonché in qualità di passeggero di mezzi
di trasporto pubblici e privati.
L’assicurazione di protezione giuridica
inerente alla circolazione vi tutela nei
seguenti ambiti:
responsabilità civile (compreso l’aiuto
alle vittime di reati)
diritto penale
diritto delle assicurazioni
ritiro della licenza
tassazione del veicolo
obbligazioni contrattuali attinenti ai
veicoli
diritti reali
Esempi pratici
Per non aver rispettato un semaforo
rosso, un’automobilista rischia di
vedersi ritirare la licenza di condurre.
Durante un tentativo di sorpasso ad
alta velocità, un conducente causa una
collisione con un veicolo che viaggia
correttamente in direzione opposta.
Il conducente spericolato contesta
tutto e non vi sono testimoni.

Per ogni caso giuridico coperto, 		
AXA-ARAG si assume i costi fino a
CHF 250 000.–, con la protezione 		
giuridica Plus fino a CHF 500 000.–.

  Coperture addizionali:
– inclusione di ulteriori persone
– estensione a veicoli e natanti
		 a motore utilizzati a scopo pro		fessionale
– aeromobili con peso massimo
		 al decollo fino a 5‚7 tonnellate

Protezione giuridica per viaggi

Esempi pratici
La polizia australiana minaccia di 		
arrestarvi per eccesso di velocità.
AXA-ARAG versa la cauzione al fine
di evitare la detenzione preventiva e
suggerisce un avvocato in loco.
Al momento di riconsegnare un veicolo
noleggiato negli USA, il collaboratore
dell’autonoleggio vi contesta e vi addebita danni al veicolo già preesistenti.

Per ogni caso giuridico coperto, 		
AXA-ARAG si assume i costi fino a
CHF 50 000.–, con la protezione 		
giuridica Plus fino a CHF 100 000.–.

L’assicurazione di protezione giuridica
per viaggi vi offre assistenza negli
spostamenti privati e di lavoro in tutto
il mondo nei seguenti ambiti:
responsabilità civile
diritto penale
diritto dei pazienti
diritto di locazione
diritto dei contratti di viaggio

MyRight.ch – il vostro
portale giuridico online
Necessitate di supporto giuridico?
AXA-ARAG ha sviluppato per i propri
clienti un supporto giuridico online.

MyRight.ch vi offre innumerevoli possibilità

Combinazione intelligente

Protezione giuridica Plus

Stipulante

In caso di stipulazione combinata della
«Protezione giuridica privata e professionale» e della «Protezione giuridica inerente
alla circolazione», la protezione giuridica
per viaggi con copertura in tutto il mondo
è inclusa gratuitamente.

Se lo ritenete necessario dietro pagamento di un sovrappremio, siete protetti
in modo ancora migliore:
raddoppio della somma di garanzia
copertura ampliata commisurata alle
esigenze: p. es. nel diritto del lavoro,
nel diritto edilizio e inerente ai contratti di costruzione, nei diritti reali e
inclusione di consulenza giuridica nel
diritto in materia di divorzio
nessuna riduzione delle prestazioni
in caso di colpa grave
assunzione delle spese processuali
per ordinanze penali in prima istanza
nella protezione giuridica inerente alla
circolazione fino a CHF 500.– per anno
di assicurazione.

La protezione giuridica per persone con
attività indipendente sotto forma di ditta
individuale può essere stipulata come
assicurazione individuale o familiare. Per
la copertura assicurativa sono determinanti il fatturato (massimo CHF 2 milioni
all’anno) e la somma salariale (massimo
CHF 200 000.– all’anno).

Ambiti giuridici
Obbligazioni contrattuali
Diritto del lavoro
Diritto di locazione
Diritto turistico
Diritto di famiglia / diritto successorio
Diritto immobiliare / reale
Diritto societario
	Diritto delle assicurazioni /
della responsabilità civile
	Diritto penale / della circolazione
stradale
Diritto di costruzione pubblico
Diritto tributario

Informazioni più dettagliate in merito alle
prestazioni sono disponibili nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

I vostri vantaggi
Accesso a modelli
Allestimento interattivo di contratti 		
personalizzati
	Risposte a domande standard di natura
legale
Provare per credere! Visitate il sito

MyRight.ch

Accesso illimitato e download 24 ore
su 24, semplice da utilizzare, affidabile e
aggiornato: basta accedere e beneficerete
subito dei vantaggi.

Soluzioni individuali per la vostra sicurezza
Le esigenze in qualità di privati o imprenditori sono molteplici e variegate. Con l’assicurazione di protezione
giuridica per persone con attività indipendente potete aggiungere ai moduli di base ulteriori coperture addizionali e ottenere così una copertura assicurativa perfettamente adattata alle vostre esigenze personali.
Somma
assicurata

Con la protezione
giuridica Plus

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

diritto del lavoro come datore di lavoro

CHF

50 000.–

CHF 100 000.–

obbligazioni contrattuali di natura commerciale

CHF

50 000.–

CHF 100 000.–

protezione giuridica per locatori

CHF

50 000.–

CHF 100 000.–

ulteriori persone assicurate

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

ulteriori immobili assicurati

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

impresa del convivente

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

veicoli e natanti utilizzati a scopo professionale

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

aerei

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

ulteriori persone assicurate

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

CHF

CHF 100 000.–

Protezione giuridica privata e professionale
Modulo di base
Coperture addizionali:

Protezione giuridica inerente alla circolazione
Modulo di base
Coperture addizionali:

Protezione giuridica per viaggi
Modulo addizionale (complementare al prodotto combinato)

50 000.–

8006187 – 08.13

Le assicurazioni di protezione giuridica di AXA-ARAG vi garantiscono un’assistenza legale competente
e vi tutelano dalle spese di costose controversie giuridiche.

AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
Casella postale 6944
8050 Zurigo
Telefono 0848 11 11 00
Fax 058 855 96 00
AXA-ARAG.ch

