
Tuteliamo i vostri diritti e ci assumiamo 
i costi della vostra controversia giuridica.

Assicurazione giuridica privata e di circolazione

Una controversia giuridica non costa solo in termini di nervi, ma anche di 

denaro. Chi desidera intentare un’azione giudiziaria è tenuto ad anticipare, 

oltre alle spese di avvocato, anche quelle giudiziarie. In caso di soccombenza 

in tribunale occorre inoltre pagare le spese processuali della controparte. 



La protezione giuridica di circolazione di Orion PRIVATE
Siete conducenti, locatari o proprietari di un veicolo o vi spostate con i mezzi pubblici, a piedi 

o in auto di altri? In questo caso avete bisogno della nostra protezione giuridica di circolazione.

Assicurazione in forma supplementare senza premio addizionale: 

• locazione di un garage 

• diritto del paziente in relazione a un infortunio della circolazione

La nostra copertura Premium – vantaggi sensazionali
La novità sul mercato della protezione giuridica: la protezione giuridica di circolazione 

completa di Orion Private vi protegge in tutte le situazioni immaginabili.

Vi offriamo:

• assunzione delle tasse di redazione, ad es. nel caso di un decreto penale o di un‘ordinanza di multa

• assistenza in caso di violazione delle norme sul traffi co aereo tramite droni

• protezione per piloti in corse autorizzate 

• protezione giuridica per piloti e protezione giuridica per detentori di aeromobili

...  e molto altro!

Attraenti moduli compementari
Integrate la vostra copertura assicurativa con assicurazioni complementari adattate individualmente:

• beni immobili supplementari in Svizzera – ben protetti anche nella casa di vacanza

• protezione giuridica del locatore – se avete bisogno della nostra assistenza in controversie  

 con i vostri locatari

La nostra promessa di prestazione per voi:
• acquisizione del caso da parte di giuristi e avvocati esperti e specializzati

•  acquisizione completa di:

 - spese giudiziarie e di avvocato

 - spese per elaborati peritali e perizie

 - spese processuali della controparte in caso di soccombenza in tribunale 

  - spese di trasferta e di traduzione 

 - anticipo di cauzioni penali per evitare la custodia cautelare in carcere

• libera scelta dell’avvocato per un procedimento giudiziario

• avvocato della prima ora fi no a CHF 2’000 durante il primo interrogatorio nel corso 

 del procedimento penale

«Viaggio molto con la mia 
auto, anche all’estero. 
In questo caso un buon 
avvocato vale oro.»

Cosa fare se
... il vostro datore di lavoro vi licenzia nonostante siate malati.

… la nuova auto viene consegnata senza sedili riscaldati.

… il vostro locatore aumenta il canone d’affi tto nonostante il tasso di riferimento sia sceso.

… un membro della vostra famiglia viene investito e il guidatore contesta qualsiasi colpa.

Lasciate a noi le grane, ce ne occupiamo noi. 

La protezione giuridica privata di Orion PRIVATE
Non proteggiamo soltanto voi, ma anche la vostra famiglia e i vostri coinquilini. Sia che siate 

lavoratori, locatari, pedoni, proprietari di un fondo, consumatori, pazienti o vicini di casa, noi 

facciamo valere i vostri diritti! 

Assicurazione in forma supplementare senza premio addizionale:  

• protezione giuridica contro attacchi cibernetici, ad es. in caso di abuso di carte di credito e hacking

• controversie derivanti da lavoro autonomo secondario con fatturato annuo fi no a CHF 18’000 

• diritto matrimoniale (preparazione di un accordo di separazione o di divorzio)

• controversie con artigiani in progetti di costruzione con prezzo di costruzione fi no a CHF 100’000, 

 compresi i progetti necessitanti di permesso edilizio

Vantaggi e risparmio in un’unica soluzione!! 
In caso di prestazione assicurata invariata, benefi ciate di premi ridotti:

• ribasso di combinazione in caso di stipulazione di una protezione giuridica privata e 

 di circolazione 

• sconto per giovani adulti fi no al 25° anno di età

• sconto OVER 60

 
La nostra copertura Premium – ancora più vantaggi: 
• diritto del lavoro per membri della direzione e del consiglio di amministrazione 

• controversie derivanti da lavoro autonomo secondario con fatturato annuo fi no a CHF 36’000 

• controversie con artigiani in progetti di costruzione con prezzo di costruzione 

 fi no a CHF 150’000, compresi i progetti necessitanti di permesso edilizio

Indicazioni dettagliate sul nostro prodotto Orion PRIVATE, ad esempio sugli ambiti giuridici assicurati, le somme di assicurazione, note specifi che e i settori 

non assicurati, sono riportate nelle nostre Condizioni generali d’assicurazione (CGA 10/2017)

«Con un testamento 
biologico mia fi glia può 

agire interamente nel mio 
interesse.» 

«Il mio lavoro è molto importante 
per me, per questo sono felice se 
posso avere un patrocinante in ogni 
momento.»

...e se occorre agire in modo rapido!
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Ambito giuridico Periodo di  Somma assicurata Validità territoriale

Standard Premium Standard Premium

Riscarcimento Danni incl. aiuto alle vittime e 
denuncia penale

Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

In tutto il Mondo In tutto il Mondo

Difesa penale Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

In tutto il Mondo In tutto il Mondo

Diritto di proprietà e diritto reale Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

In tutto il Mondo In tutto il Mondo

Diritto d‘assicurazione Nessuno;
nel diritto delle assicurazio-
ni sociali: 1 mese

600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

In tutto il Mondo;
Nel diritto delle assicurazioni 
sociali: Svizzera

In tutto il Mondo;
Nel diritto delle assicurazio-
ni sociali: Svizzera

Diritto di lavoro 1 mese 600 000; Copertura per i membri 
della direzione e CdA solo in 
Premium

1 000 000 CH e paesi limitrofi  ad essa CH e paesi limitrofi  ad essa

Diritto dei pazienti 1 mese; in caso di emer-
genza: nessuno

600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

CH; in caso di emergenza: in 
tutto il Mondo

CH; in caso di emergenza: in 
tutto il Mondo

Altri contratti 1 mese 600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

In tutto il Mondo In tutto il Mondo

Attività secondarie indipendenti 1 mese 600 000 1 000 000 CH e paesi limitrofi  ad essa CH e paesi limitrofi  ad essa

Diritti d‘autore 1 mese 5 000 20 000 Europa Europa

Protezione giuridica in materia di Internet 1 mese 5 000 20 000 In tutto il Mondo In tutto il Mondo

Protezione giuridica contro il mobbing 6 mesi 5 000 20 000 CH e paesi limitrofi  ad essa CH e paesi limitrofi  ad essa

Protezione giuridica locatario o affi ttuario 1 mese; contratto d’ 
appalto riguardanti vizi di 
costruzione
1 anno

600 000; Liti in materia di vicinato:  
10 000

1 000 000 CH CH

Protezione giuridica per proprietari d’immo-
bili e per piani

1 mese; riguardando il con-
tratto d’appalto, progetti di 
costruzione, un’espropriazio-
ne formale; vizi di costruzione 
1 anno

10 000 1 000 000 CH CH

Diritto successorio 1 anno 500 3 000 CH CH

Diritto fi scale 1 anno 500 3 000 CH CH

Diritto matrimoniale/ Unioni registrate 1 anno 500 per partner 3 000 per partner CH CH

Protezione giuridica del conducente Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

In tutto il Mondo In tutto il Mondo

Ambito giuridico Periodo di carenza Somma assicurata Validità territoriale

Risarcimento danni incl. aiuto alle vittime e denuncia penale Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 150 000 In tutto il Mondo

Difesa penale Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 150 000 In tutto il Mondo

Revoca della licenza e la tassazione dei veicoli Nessuno 600 000 CH

Diritto di proprietà e diritto reale Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 150 000 In tutto il Mondo

Diritto delle assicurazioni Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 150 000 In tutto il Mondo

Diritto dei pazienti Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 150 000 In tutto il Mondo

Contratti che concernono un veicolo Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 150 000 In tutto il Mondo

Locazione di un garage Nessuno 600 000 CH

Ambito giuridico Periodo di carenza Somma assicurata Validità territoriale

Copertura All Risk: Non c’è un elenco di ambiti giuridici. Nell’ambito delle sue caratteristiche 
assicurate (art. A2), l’assicurato ha una copertura completa, fatte salve le esclusioni previste in 
art. D3. Non si applicano esclusioni generali.

Nessuno 1 000 000; fuori dall’Europa 300 000 In tutto il Mondo

Protezione giuridica privata Standard e Premium

Protezione giuridica di circolazione Premium

Protezione giuridica di circolazione Standard

Protezione giuridica
per viaggi all‘estero

Nessuno 600 000; fuori dall’Europa 
150 000

1 000 000; fuori dall’Europa 
300 000

In tutto il Mondo In tutto il Mondo

Consulenza giuridica particolare per 
assicurati 60 PLUS

1 anno 5 000 20 000 CH CH

Consulenza giuridica (diritto delle persone, 
diritto di famiglia, protezione dei dati etc.)

1 mese; per progetti edilizi ad 
uso privato: 1 anno

1 000 2 000 CH CH


