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Protezione giuridica proprietario per le professioni mediche  

Condizioni generali d’assicurazione della CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA 
(Edizione 05.2017) 

1. Soggetti assicurati e requisiti degli stessi 

Il titolare della sottopolizza individuale o il dipendente del titolare della sottopolizza individuale così come il coniuge o 
convivente che vive con lui in comunione domestica in qualità di proprietario, comproprietario o proprietario per piani 
di un proprietà assicurata (un appartamento o una casa) situata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, cui in-
dirizzo e stato dichiarato a Boss Insurance Services SA. 

2. Controversie e procedure assicurate in via esclusiva 

Sono assicurati esclusivamente le controversie, i procedimenti e i consigli 
giuridici di seguito: 

Somma assicurata in CHF 
e validità territoriale 

a) Controversie di diritto del lavoro con i dipendenti, assunti per la cura, 
manutenzione o amministrazione dell'immobile assicurato 

250’000 CH/FL 

b) Controversie contrattuali con i locatari dell'immobile assicurato 250’000 CH/FL 

c) Controversie con gli artigiani o delle imprese in merito a un contratto d'appalto, 
ad eccezione delle controversie in relazione alla costruzione, l’ingrandimento o 
la trasformazione d’immobili, quando è legalmente richiesta un’autorizzazione 
di costruzione 

250’000 CH/FL 

d) Controversie con altri comproprietari dell'immobile in merito all'allocazione degli 
oneri e spese comuni 

250’000 CH/FL 

e) Controversie con le assicurazioni che coprono l'immobile assicurato 250’000 CH/FL 

f) Controversie in merito alle immissioni o emissioni 250’000 CH/FL 

g) Controversie in merito alle distanze ed altezza delle piante 250’000 CH/FL 

h) Controversie in merito ai confini e recinzioni divisorie tra beni fondiari 250’000 CH/FL 

i) Controversie in merito alle servitù ed oneri fondiari iscritti al registro fondiario in 
merito all'immobile assicurato 

250’000 CH/FL 

j) Controversie a seguito di un'espropriazione o di una restrizione della proprietà 
equivalente ad un'espropriazione dell'immobile assicurato 

50’000 CH/FL 

k) Quando per salvaguardare i suoi interessi, l’assicurato deve fare opposizione ad 
una domanda d’autorizzazione di costruzione dei suoi vicini 

50’000 CH/FL 

3. Prestazioni assicurate  

a) Prestazioni dell'ufficio legale della CAP. 

b) La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate menzionate all’art. 2: 

 Spese per perizie e analisi autorizzate da CAP o disposte dalle autorità civili, penali o amministrative a tutela 
degli interessi dell'assicurato 

 Spese giudiziarie, di arbitrato e mediazione 

 Indennità alla controparte attribuite all'assicurato  

 Onorari di avvocati come da tariffe locali 

 Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso 

giuridico coperto secondo l’art. 2, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di 
fallimento 

 Cauzioni penali (unicamente a titolo di anticipo per evitare la carcerazione preventiva) fino a CHF 150'000 

Da tale importo vengono dedotte le spese risarcite all'assicurato in via giudiziale o stragiudiziale. 

c) CAP si libera da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere. 

d) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi ri-
schi assicurati secondo l’art. 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora 
più persone assicurate secondo l’art. 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una 
o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo art. 2, la CAP riconoscerà una sola volta il 
massimale della somma assicurata. 
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4. Validità territoriale e temporale 

a) L’assicurazione è valida quando il foro giuridico è situato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

b) La CAP garantisce protezione giuridica se l'esigenza di assistenza legale emerge o si manifesta dopo la decor-
renza dell'assicurazione. La CAP non interviene nel caso in cui la richiesta di assistenza pervenga dopo la sca-
denza dell'assicurazione. 

c) CAP non eroga alcuna prestazione in caso di risoluzione del rapporto assicurativo fra CAP e Boss Insurance Ser-
vices SA. 

5. Procedura in caso di sinistro – Scelta dell’avvocato 

a) La richiesta scritta di assistenza legale deve pervenire al più presto a: CAP Protezione Giuridica, Affari specia-
li, Rue St. Martin 26, CP 5591, 1002 Lausanne, telefono +41 58 358 21 50, fax +41 58 358 21 59, capoffi-
ce@cap.ch, www.cap.ch. In sede di denuncia del sinistro l'assicurato ha facoltà di indicare l'eventuale nominati-
vo di un avvocato di fiducia, fatto salvo l’art.5c). 

b) Senza previo consenso della CAP l'assicurato non ha facoltà di nominare legali, intentare azioni, concludere atti 
transattivi o ricorrere contro alcuna decisione, fatte salve le misure preventive indispensabili per il rispetto dei 
termini. Egli s'impegna inoltre a trasmettere alla CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Se l'assicurato 
viene meno a tali obblighi, la CAP ha facoltà di rifiutare l'erogazione delle prestazioni. 

c) Se in caso di procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice di procedura applicabile, è necessario 
un legale indipendente o qualora si determini un conflitto di interessi (controversia fra due assicurati CAP o fra un 
assicurato e una società del gruppo Allianz), l'assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente il proprio legale. Se 
la CAP non accetta il legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre tre ulteriori nominativi di studi legali di-
versi, di cui uno dovrà essere accettato dalla CAP. 

d) In caso di divergenze di opinione fra CAP e assicurato relativamente alle misure da adottare per la liquidazione 
del sinistro, quest’ultimo può richiedere che la causa sia sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune 
accordo dall'assicurato e da CAP. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.  

6. Casi e prestazioni non assicurati 

a) Casi non menzionati all'art. 2 e prestazioni non menzionate all'art. 3. 

b) Risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili o di un'assicurazione di responsabilità civile. 

c) Controversie in relazione a lavori di ingrandimento o rinnovamento d'immobili quando la legge esige un'autorizza-
zione di costruzione. 

d) Controversie relative all'acquisto o vendita d'immobili. 

e) Controversie relative alla vendita forzata dell'immobile assicurato o all'ipoteca legale a favore di artigiani e im-
prenditori. 

f) Controversie in materia di pianificazione territoriale, piani di utilizzazione del territorio o raggruppamenti parcellari. 

g) Se l'esigenza di assistenza legale emerge prima della decorrenza o dopo la scadenza dell'assicurazione. 

h) L’incasso puro e semplice di crediti la cui sussistenza e ammontare non sono contestati. 

i) Spese di esecuzioni e di fallimenti in casi non assicurati. 

j) Controversie relative a crediti ceduti all'assicurato. 

k) Controversie e procedimenti concernenti imposte, tasse, contributi e contenziosi doganali. 

l) Controversie in relazione al piazzamento o alla gestione di fondi, titoli di credito e affari di natura speculativa. 

m) Sinistri verificatisi in seguito a guerra, sommossa, sciopero o serrata oppure causati da fissione o fusione nuclea-
re. 

n) Controversie o conflitti di interesse fra assicurati dalla medesima polizza. 

o) Quando l'assicurato vuole agire contro Boss Insurance Services SA, la CAP o i suoi impiegati nell'ambito della lo-
ro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle pre-
stazioni in un caso assicurato dalla CAP. 

 


