
Consulenza al numero 0844 277 277 
Il suo portale clienti su my.css.ch

 css.ch/protezionegiuridica

Richieda un aiuto competente in casi giuridici.
Anche come persona amante della pace e cittadino corretto, 
può succedere che improvvisamente lei necessiti di protezione 
giuridica. Dalla disdetta abusiva, passando ai vicini attaccabrighe 
fino agli spiacevoli imprevisti in caso di trattamenti medici  
o apparecchi difettosi, senza parlare del nuovo potenziale di 
pericolo che cela l’Internet.
Chi è nel giusto? Come occorre procedere? Vale la pena adire 
a vie legali, e se sì, come? Per tutte queste domande l’assicura-
zione di protezione giuridica della CSS le offre una competente 
copertura alle spalle che la protegge da costi per l‘avvocato e  
il tribunale.
Noi ci occupiamo dei suoi diritti e lei risparmia denaro, tempo 
ed energia. Rapidamente e senza burocrazia.

I suoi vantaggi
• Assunzione dei costi in caso di vertenza giudiziaria

• Consulenza legale telefonica

• Rappresentanza degli interessi mediante avvocati 
esperti

• Libera scelta dell’avvocato nell’ottica di una procedura 
legale 

• Scelta dei campi giuridici assicurati

• Con poche eccezioni validità in tutto il mondo 

• Per persone singole ed economie domestiche  
con più persone

Risparmiare sui premi
• 10 % di ribasso per gli assicurati CSS

• 3 % risp. 5 % di ribasso per durata contrattuale

• Ulteriore vantaggio sui premi, in caso di stipulazione 
di un’assicurazione di protezione giuridica privata  
e in materia di circolazione stradale

Integrazioni appropriate
Copertura completa da un’unica fonte: la CSS con 
l’assicurazione d‘economia domestica (assicurazione di 
responsabilità civile privata, della mobilia domestica e 
stabili) protegge i suoi beni e averi che le stanno a cuore.

Assicurazione di protezione 
giuridica 

In caso di bisogno 
al suo fianco.  
In tutto il mondo.

http://www.my.css.ch
http://www.css.ch/protezionegiuridica
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L’assuntore del rischio di questo prodotto è la Orion Assicurazione di protezione giuridica 
SA, Basilea.

Questo foglio informativo ha lo scopo di fornirle una panoramica generale. Per i singoli  
dettagli dell‘offerta sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione (CGA) della  
CSS Assicurazione SA, nonché la Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Lei può attendersi queste prestazioni

• Assunzione dei costi per l‘avvocato e il 
tribunale nonché per le perizie.

• Chiarimento di questioni giuridiche grazie 
alla consulenza legale telefonica.

• Elaborazione del suo caso giuridico  
mediante avvocati esperti.

• Libera scelta dell’avvocato nell’ottica di  
una procedura legale.

• Indennizzi processuali che lei deve  
alla controparte.

• Incasso delle prestazioni che le sono state 
assegnate.

• Anticipazione di una cauzione, per  
evitare la carcerazione preventiva dopo  
un  incidente.

• Pagamento dei costi di traduzione e  
di viaggio in caso di procedura legale 
all’estero.

Protezione giuridica dei pazienti
Copre i costi di vertenze con medici, ospedali e altre istituzioni  
mediche in Svizzera (all’estero soltanto in caso di emergenza).

Protezione giuridica per altri fondi
Assicura ulteriori immobili e proprietà fondiarie in Svizzera.

Protezione giuridica per locatori 
Assistenza giuridica in caso di vertenze con locatari degli immobili 
assicurati.

Protezione giuridica internet
Protezione giuridica in collegamento con Phishing, hacking e abuso 
di carta di credito.

Protezione giuridica bullismo
Assistenza come vittima di mobbing sul posto di lavoro,  
cybermobbing, minacce, coercizione, estorsione.

All’occorrenza completi il suo pacchetto assicurativo con le assicurazioni supplementari 
adeguate nell’ambito della protezione giuridica privata:

Informazioni e prestazioni  
a colpo d’occhio.

Protezione giuridica privata Protezione giuridica in materia di circolazione stradale

Somma assicurativa CHF 1 000 000 CHF 1 000 000

Persone assicurate Persona singola oppure economia domestica  
con più persone

Persona singola oppure economia domestica con 
più persone

Campo d’applicazione Con poche eccezioni in tutto il mondo Con poche eccezioni in tutto il mondo

Campi giuridici assicurati • Risarcimento danni
• Difesa penale
• Diritti reali 
• Diritto d’assicurazione
• Diritto di lavoro
• Contratto d’appalto
• Altri contratti
• Protezione giuridica locatario o affittuario
• Protezione giuridica per proprietari d’immobili  

e per piani 
• Diritti d‘autore
• Attività indipendente secondaria
• Protezione giuridica del conducente 
• Diritto fiscale
• Diritto successorio
• Ulteriore consulenza di protezione giuridica in vari 

campi giuridici
• Consulenza legale telefonica in tutti i campi 

giuridici

• Risarcimento danni
• Difesa penale
• Revoca della licenza e tassazione
• Diritti reali
• Diritto delle assicurazioni
• Contratti che concernono un veicolo
• Locazione di un garage

Componga individualmente la sua protezione giuridica,  
secondo la sua situazione di vita attuale e le sue esigenze.  
Non esiti a richiedere una consulenza.


