
« PROGETTIAMO ASSIEME 
IL FUTURO»
LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

In nessun altro ambiente vi dovrete confrontare con problemi e controversie legali come nel mondo del lavoro. L'assi-
curazione protezione giuridica per imprese vi aiuta a far valere i vostri diritti e se ne assume le spese al vostro posto. 

Un cliente trova carenze nei vostri servizi? Un fornitore minaccia di denunciarvi? Un dipendente avanza pretese salariali ingiustificate? 
Le controversie legali comportano grattacapi e spese. La vostra assicurazione di protezione giuridica offre un appoggio unico nel suo 
genere. Oltre ad assumere le spese di elaborazione, di giustizia e di perizia, affida la vostra azienda nelle mani di un avvocato che la 
seguirà personalmente.
 
SPESE ASSICURATE
Le spese assicurate variano da un assicuratore all'altro. Le seguenti di regola vengono assunte da tutte le compagnie assicurative,  
mentre altre spese possono essere integrate nella copertura a seconda dell'assicuratore:
• perizie
• tasse di giustizia e costi del procedimento
• onorari di un avvocato esterno
• indennità processuali alla controparte
• spese di mediazione per trovare un'alternativa a un procedimento giudiziario
• cauzioni penali volte a evitare una detenzione preventiva

ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA PER AZIENDE
La maggior parte degli assicuratori offrono una copertura di base alla quale possono essere aggiunte coperture complementari. 
Ecco alcuni esempi di settori giuridici che possono essere assicurati:
• diritto in materia di risarcimento e riparazione morale
• procedure penali e amministrative
• autorizzazioni aziendali 
• diritto delle assicurazioni
• proprietà e diritti reali
• diritto di vicinato
• diritto del lavoro
• diritto di locazione e affitto
• protezione giuridica del locatore
• espropriazione
• diritto contrattuale
• diritto della proprietà immateriale (diritto dei brevetti, dei marchi, di design e d'autore)
• concorrenza sleale
• protezione giuridica dei committenti di opere
• protezione giuridica del diritto della personalità/Internet

 

ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA PER AZIENDE
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PROTEZIONE GIURIDICA CIRCOLAZIONE
L'assicurazione di protezione giuridica circolazione può essere stipulata in complemento all'assicurazione di protezione giuridica 
per aziende oppure come assicurazione distinta. Occorre badare al fatto che sussista protezione giuridica per il veicolo e per il 
conducente perché solo così la copertura comprenderà i veicoli aziendali e il conducente di veicoli di terzi durante le trasferte 
(p.es. veicolo privato o a noleggio). Normalmente sono coperti i seguenti ambiti: 
• diritto in materia di risarcimento
• diritto penale
• aiuto alle vittime
• diritto delle assicurazioni
• ritiro della licenza di condurre
• imposizione
• diritto contrattuale
• diritti reali
• diritti del paziente

VARIANTI ASSICURATIVE
La maggior parte degli assicuratori offrono una gamma assicurativa composta da diverse opzioni. Le aziende maggiori possono stipulare 
assicurazioni su misura. Alle imprese individuali e alle aziende familiari la maggior parte delle compagnie offrono un'assicurazione di 
protezione giuridica combinata, ovvero sia in qualità di persona privata che di azienda. 

Presso alcuni assicuratori si possono convenire coperture specifiche per determinati gruppi professionali, p.es. medici, agricoltori o 
comuni. 

Esempi di sinistri
Un terzo danneggia il vostro inventario aziendale e si rifiuta di pagare per il danno. L'avvocato incaricato dall'assicurazione di protezione 
giuridica riesce a far valere il risarcimento dovuto da parte del responsabile del danno. 

Nella sua nuova costruzione, il contraente aveva disposto tre impianti di essicazione che funzionavano a pieno ritmo. Mentre l'elettricista 
stava eseguendo lavori alle installazioni si è verificato un corto circuito che ha distrutto completamente gli apparecchi. L'elettricista non era 
disposto ad assumersi il danno. L'avvocato incaricato dall'assicuratore della protezione giuridica ha proposto un'azione contro l'elettricista, 
che ha dovuto risarcire lo stipulante. 

Il contraente ha venduto una macchina che dopo tre mesi ha smesso di funzionare. L'acquirente ha fatto valere dei difetti. L'assicuratore  
della protezione giuridica ha predisposto una perizia che ha identificato la causa dell'avaria nell'utilizzo improprio della macchina da 
parte degli operai dell'acquirente. Le pretese di garanzia nei confronti dello stipulante sono così venute a cadere. 

Non soltanto il premio assicurativo, ma anche le coperture e le condizioni di assicurazione si differenziano considerevolmente da un 
offerente all'altro. Il premio non è perciò l'unico fattore rilevante per la stipula di un'assicurazione, anche le coperture e le condizioni di 
assicurazione sono di centrale importanza. La raccolta professionale di offerte assicurative fornisce una panoramica delle assicurazioni 
disponibili, permettendo di confrontarle dettagliatamente. Forniamo volentieri una consulenza al riguardo.


