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Condizioni complementari Protezione giuridica TOP (Dipendente) 

Condizioni complementari alle Condizioni generali per la Protezione giuridica Privata e Circolazione per 
dipendenti di un azienda di professione medica, 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 Privata e  
Circolazione per dipendenti di un azienda di professione medica. 
 

1. Soggetti assicurati e requisiti degli stessi 

A complemento dell’art. 1a) delle Condizioni Generali (CG) sono assicurati: Il coniuge, il partner dello stesso sesso o 
convivente nonché i figli che non esercitano ancora un'attività di lavoro e che convivono con l’assicurato di cui all’’art. 1a) 
CG, in qualità di persona privata e detentore ovvero conducente di veicolo. 

2. Controversie e procedure assicurate supplementari 

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

Somma assicurata in 
CHF e validità territoriale 

k) Controversie di diritto del lavoro con il datore di lavoro 500’000 CH/FL/UE 

l) Controversie legate ai contratti di locazione con il locatore 150’000 mondo 

m) Controversie derivanti dai rapporti di vicinato che si riferiscono alle disposizioni 
di diritto privato del diritto di vicinato (p.es. immissioni, emissioni, distanze dai 
confini, piante, diritto di passaggio necessario) 

150’000 CH/FL 

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

3. Prestazioni assicurate 

a) In deroga all’art. 2 delle Condizioni generali, 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 dell’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.  

 

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 

Casi e prestazioni esclusi dall‘art. 6 delle Condizioni generali della Protezione giuridica Privata e Circolazione per 
dipendenti di un azienda di professione medica e non menzionati nell’art. 2 delle Condizioni generali e nell’art. 2 delle 
Condizioni complementari. 

 

 


