
   

Boss Insurance Services polizza n. Z753204367 Pagina 1 su 2 

 

 

Condizioni complementari Protezione giuridica TOP  

Condizioni complementari alle Condizioni generali per la Protezione giuridica Professionale, Privata e 
Circolazione per le professioni mediche, Edizione 05.2022 

 
Assicuratore e detentore del rischio:  CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA  

Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen 
 
 

Questa protezione giuridica può essere stipulata solo come copertura complementare alla protezione giuridica Professionale, 
Privata e Circolazione per le professioni mediche. 

1. Soggetti assicurati e requisiti degli stessi 

Secondo le Condizioni generali applicabili. 

2. Controversie e procedure assicurate supplementari 

A complemento dell’art. 2 delle Condizioni generali sono 
assicurati i seguenti rischi:  

Profess-
ionale 

Privato Somma assicurata in 
CHF e validità 
territoriale 

t) Mediazione in caso di controversie contrattuali tra gli 
associati dello stesso ambulatorio in riguardo alle modalità e 
le condizioni della loro collaborazione. 

 
 6’000 CH/FL 

u) Controversie con l’ospedale in cui l’assicurato, in qualità di 
medico indipendente autorizzato, ha effettuato un 
operazione nel ambito di un contratto di mandato con 
l’ospedale e che non sono coperte tramite l’assicurazione di 
responsabilità dell’assicurato.  

 
 15’000 CH/FL 

v) Incasso di crediti del ambulatorio in seguito a una prestazione 
medica dell’assicurato contro il paziente o i loro eredi legali con 
sede/domicilio in Svizzera, fino all’ottenere un attestato di 
carenza di beni dopo pignoramento/la notificazione della 
comminatoria di fallimento. L’assicurazione deve essere entrata 
in vigore prima dell’origine del credito. La procedura di sollecito 
ü nella responsabilità dell’assicurato 

 

 15’000 CH/FL 

w) Mediazione nel diritto matrimoniale o la stesura d’una 
convenzione di separazione o di divorzio   3’000 CH/FL 

x) Controversie con il locatore riguardanti contratti di locazione    150’000 mondo 

3. Prestazioni assicurate 

a) In deroga all’art. 2 delle Condizioni generali, per i rischi privati, le somme assicurate sono raddoppiate, da CHF 500 a 
CHF 1'000 et da CHF CHF 500’000 a CHF1’000'000.  

b) Per le controversie e i procedimenti con foro competente e diritto applicare al di fuori del territorio dell'UE o AELE, le 
prestazioni assicurati sono limitati a CHF 150'000, cosi come le cauzioni penali.  

c) A Complemento all’art. 3b) sono assicurate le seguenti prestazioni:  

• spese di viaggio per partecipare ad udienze presso tribunali al di fuori della Svizzera fino a CHF 5‘000 al massimo;  

• spese ed emolumenti figuranti sui decreti d’accusa, decisioni di multa e misure amministrative dell’Ufficio della 
circolazione fino a CHF 500 al massimo ad assicurato e anno civile.  
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4. Validità territoriale e temporale 

a) In deroga delle Condizioni generali l'assicurazione è valida in tutto il mondo. 

b) In caso di mediazione nel diritto matrimoniale o la stesura d’una convenzione di separazione o di divorzio, la copertura 
inizia un anno dopo la data di decorrenza del contratto.  

 

5. Casi e prestazioni non assicurati 

a) Casi e prestazioni esclusi dall‘art. 6 delle Condizioni generali della Protezione giuridica Professionale, Privata e 
Circolazione per le professioni medicali e non menzionati nell’art. 2 delle Condizioni generali e nell’art. 2 delle 
Condizioni complementari. 

b) L’incasso puro di pretese fino ad un importo di CHF 250 e se sono trascorsi più di 180 giorni tra la fatturazione e 
l’annuncio di sinistro. 

 

 


