
1. PERSONE ASSICURATE

 • Il contraente d‘assicurazione e, su richiesta, le aziende coassicurate.
 • Tutte le persone, se lavorano per l‘azienda, anche i collaboratori indipendenti, senza contratto di lavoro.
 • Dopo un sinistro sono anche assicurati i conducenti terzi di veicoli stradali e imbarcazioni dell‘azienda.

2. QUALITÀ ASSICURATE

 • L‘azienda assicurata come operatore economico e come proprietario immobiliare e locatario.
 • Come detentore, proprietario, locatario, contraente di leasing di veicoli, aerei e imbarcazioni dell‘azienda. 
 • Tutte le persone dentro l‘azienda che prestano servizi lavorativi per l‘azienda assicurata o sono conducenti o piloti  
  di veicoli, aerei e imbarcazioni dell‘azienda.

4. PRESTAZIONI ASSICURATE

 • Somma di copertura CHF 600‘000 (CH) risp. CHF 150‘000 (mondo), copertura diritto contrattuale CHF 150‘000. 
 • 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.

3. CASI ASSICURATI

 • Diritto del lavoro, anche riguardo dirigenti; nessuna limitazione del valore in causa.
 • Diritto di locazione.
	 •	 Protezione	giuridica	del	costruttore/contratti	d‘opera	fino	a	una	somma	di	costruzione	di	CHF	150‘000.
 • Tutti i contratti con clienti, fornitori, prestatori di servizi ecc. inclusi quelli che riguardano veicoli, 
  aerei e imbarcazioni. 
 • Protezione giuridica sugli incassi.
 • Protezione giuridica Internet.
 • Diritto penale/misure amministrative.
 • Risarcimento danni e riparazione.
 • Diritto assicurativo: controversie con assicurazioni private, assicurazioni previdenziali, casse pensione, casse di  
  disoccupazione, casse malati.
 • Intervento dopo il ritiro di autorizzazioni, contributi pubblici o sovvenzioni.
 • Concorrenza sleale.
 • Diritto di marchio, di design, di autore.
 • Tariffe eccessive di medici, TARMED.
 • 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.
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