As s i c u r a z i o n e p r o t e z i o n e g i u r i d i c a J u r i s H e l p
Le pr esent i condiz ioni par ticolar i det er minano le pr est azioni assicur at ive accordate da Or ion.

Identità dell'assicuratore

L’assicuratore è Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, di seguito Orion, la cui
sede è alla Centralbahnstrasse 11, 4002 Basilea.

Articolo 2

Sono assicurati :

Articolo 1

Orion è una società anonima di diritto svizzero.

Persone assicurate

–
–

Articolo 3

Principio

Estensione
dell’assicurazione

Difesa penale
Articolo 4

Esclusioni

Orion accorda la protezione giuridica per procedure penali contro l’assicurato in seguito a
un incidente della circolazione o all’infrazione delle norme della circolazione.
Non sono assicurati :
–

–

tutte le qualità dell’assicurato non menzionate all’art. 2, come pure tutti i settori giuridici
non menzionati esplicitamente come assicurati all’art. 3
i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non ammesso alla circolazione stradale,
non munito di targhe di controllo valide o che non è autorizzato a guidare, come pure i
casi in cui il conducente non è in possesso di una licenza di condurre valida
i casi in relazione con la partecipazione attiva a competizioni o corse automobilistiche,
allenamenti compresi

–

i casi di imputazione a causa del superamento della velocità massima consentita, da
30 km/h nelle località, da 40 km/h fuori dalle località e sulle semiautostrade, da 50 km/h
sulle autostrade

–

i casi di recidiva concernenti un’imputazione per condotta in stato di ebrietà o sotto
l’effetto di medicinali o di stupefacenti, come pure il rifiuto di sottoporsi a un’analisi del
sangue

–

Prestazioni assicurate

ogni conducente autorizzato a utilizzare il veicolo a motore assicurato (escluso chi lo
prende a nolo), come pure i passeggeri a bordo del veicolo in questione.

L’assicurazione è valida per gli eventi che si verificano con il veicolo a motore assicurato
nel corso della durata del contratto. La necessità di protezione giuridica (elemento
scatenante) deve realizzarsi nel corso della durata del contratto.

–

Articolo 5

lo stipulante in quanto proprietario, detentore, conducente o passeggero del veicolo a
motore assicurato

i casi di violazione delle norme della circolazione stradale che regolano la fermata o il
parcheggio dei veicoli.

Nei casi assicurati, Orion prende a carico fino a concorrenza di CHF 250'000.- per caso
(CHF 50'000.- per i casi il cui foro è situato fuori dall’Europa) :
–

la gestione di questi casi da parte di Orion

–

le spese di perizia ordinate da un tribunale o con l’accordo di Orion

–
–

le spese d’avvocato, di assistenza in caso di processo o di un mediatore
le tasse di giustizia o altre spese di procedura messe a carico dell’assicurato, compresi
gli anticipi

–

le indennità di procedura accordate alla controparte messe a carico dell’assicurato,
comprese le cauzioni

–

gli anticipi per cauzioni penali dopo un incidente per evitare la detenzione preventiva.

Tutte le liti risultanti dalla stessa causa come pure in connessione diretta o indiretta tra di
loro valgono come un unico caso di sinistro. La somma assicurata viene elargita una sola
volta per caso, anche se diversi ambiti giuridici sono toccati. Le cauzioni e gli anticipi
vengono imputati interamente alla somma assicurata; essi devono essere rimborsati a
Orion.
Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso contratto o da contratti diversi,
Orion ha il diritto di limitare le prestazioni alla difesa degli interessi extragiudiziali fintanto
che una causa pilota non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli
assicurati dallo stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.

Esclusioni In generale, non sono prese a carico :
–
–
–
–

–
–

le multe
le spese dei controlli alcolemici e della ricerca di stupefacenti ordinati dalle autorità
penali o amministrative, come pure gli esami medici o psicologici e le misure di
educazione stradale
le richieste di risarcimento
le spese e le tasse originati dalla prima decisione penale (p.es. ordinanza penale, multe
ecc.) o amministrativa (p.es. ammonimento, ritiro della licenza di condurre, misura di
educazione stradale ecc.) in materia di circolazione. Queste ultime restano a carico
dell’assicurato anche nell’eventualità di un ricorso
le spese e gli onorari a carico di un terzo, di una persona civilmente responsabile o di
un assicuratore responsabilità civile; in questi casi, Orion versa soltanto degli anticipi
le spese di traduzione e di trasferta.

Articolo 6

Il caso giuridico è da considerarsi realizzato al momento dell’infrazione effettiva o presunta
delle disposizioni penali.

Articolo 7

Orion decide il modo di procedere nell’interesse dell’assicurato. Essa conduce le trattative
nel tentativo di risolvere amichevolmente la vertenza e propone nei casi opportuni una
mediazione. La decisione in merito alla necessità di incaricare un avvocato o un mediatore,
così come di procedere a una perizia, è di competenza di Orion. Essa può limitare la sua
garanzia d’assunzione del caso per quanto concerne la fattispecie e i costi.

Sopravvenienza del caso
assicurativo

Liquidazione dei casi
assicurativi

Se l’assicurato incarica un avvocato, un rappresentante giuridico o un mediatore prima di
aver notificato il caso, le spese occorse prima della notifica del sinistro sono assicurate fino
a concorrenza di CHF 500.–. Le convenzioni d’onorario necessitano dell’autorizzazione
anticipata di Orion. Se l’assicurato concorda il pagamento di un premio in caso di successo,
questo non viene preso a carico da Orion.
Nei casi in cui risulti necessario incaricare un legale in previsione di una procedura
giudiziaria, civile o amministrativa, come pure in caso di conflitto di interessi, Orion
garantisce all’assicurato la libera scelta dell’avvocato. Qualora l’assicurato decida di
revocare il mandato per conferirlo a un altro legale, egli è obbligato ad assumersi le
maggiori spese che ne derivano. Orion ha il diritto di rifiutare l’avvocato proposto
dall’assicurato. In tal caso, l’assicurato può proporre tre nominativi d’avvocati di studi legali
diversi, tra i quali Orion sceglierà il legale da incaricare per la trattazione del caso. Il rifiuto
di un avvocato non deve essere motivato.
L’assicurato si impegna a fornire a Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutti gli
atti relativi al caso, come verbali di multa, citazioni di comparizione, sentenze,
corrispondenza ecc. devono essere trasmessi tempestivamente a Orion. Se un avvocato è
incaricato, l’assicurato è tenuto ad autorizzarlo a informare Orion sugli sviluppi della
vertenza e in particolare a mettere a disposizione di Orion la documentazione necessaria
per l’esame della copertura o per pronunciarsi sulle probabilità di successo in un processo.
Se l’assicurato viola i suoi oneri di collaborazione malgrado la richiesta da parte di Orion,
essa gli accorda un termine ragionevole, trascorso il quale l’assicurato perderà ogni diritto
alle prestazioni assicurative.
L’assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza
l’accordo di quest’ultima.

Le ripetibili e le spese riconosciute all’assicurato (sia giudizialmente sia
extragiudizialmente) vanno a favore di Orion fino a concorrenza delle prestazioni da essa
fornite.

Articolo 8

Divergenze di opinioni

In caso di divergenze d’opinione concernenti lo svolgimento della gestione di un caso di
sinistro coperto oppure le probabilità di successo del caso assicurato, Orion motiva
tempestivamente per iscritto la sua posizione giuridica e contemporaneamente informa
l’assicurato del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro venti giorni. Nel caso in
cui l’assicurato non richieda l’avvio della procedura arbitrale entro detto termine, tale
omissione è da considerarsi come una rinuncia. A partire dalla ricezione di tale
comunicazione, l’assicurato può intraprendere tutte le misure necessarie alla tutela dei suoi
interessi. Orion non è tenuta a rispondere per le conseguenze dovute a un’insufficiente
tutela di interessi, in particolare per il mancato rispetto dei termini. Le spese della
procedura arbitrale devono essere anticipate dalle parti in quote uguali e vanno a carico
della parte soccombente. Il mancato pagamento dell’anticipo equivale al riconoscimento
della valutazione giuridica della controparte.
Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limita a un singolo
scambio di scritti contenente la motivazione delle richieste formulate, nonché l’indicazione
dei mezzi di prova invocati, sulla base dei quali l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il
resto hanno validità le norme relative al Concordato sull’arbitrato.
Se l’assicurato, nel caso di rifiuto di prestazioni, intraprende a sue spese i passi che ritiene
utili e ottiene un risultato più favorevole della soluzione proposta da Orion con la sua
motivazione in forma scritta, rispettivamente dell’esito della procedura arbitrale, Orion
rifonderà le spese insorte, come se avesse acconsentito alla procedura.

Articolo 9
Sospensione
dell’assicurazione
Articolo 10
Colpa grave

Quando il veicolo assicurato è messo fuori circolazione e le targhe di controllo sono
restituite all'autorità competente, l’assicurazione di protezione giuridica è completamente
sospesa.
Orion rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla legge di ridurre le sue prestazioni in
caso di sinistro causato da colpa grave, tranne in caso di condanna cresciuta in giudicato
per condotta in stato di ebrietà, sotto l’influsso di medicinali o stupefacenti e in caso di
rifiuto di sottoporsi ad analisi del sangue.

Articolo 11

Se un assicurato viola gli obblighi imposti, Orion è liberata dai suoi impegni. Questa
sanzione non viene applicata se dalle circostanze risulta che la colpa non è imputabile allo
stipulante o all’avente diritto.

Articolo 12

Per ogni pretesa concernente la copertura di protezione giuridica, Orion può essere citata
in giudizio al domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein dello stipulante o dell’avente diritto, o
alla sede di Orion, alla Centralbahnstrasse 11, 4002 Basilea.

Violazione degli obblighi
contrattuali

Giurisdizione
competente

