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Assicurazione  
di protezione 
giuridica

A seconda delle esigenze, potete scegliere tra  
protezione giuridica privata e protezione giuridica 
della circolazione. Oppure potete combinarle  
entrambe per una protezione a tutto tondo.

Scegliete subito la variante di 
prodotto adatta a voi

Richiedere 
subito 

un’assicurazione 
di protezione 

giuridica

Protezione giuridica della 
circolazione
Con l’assicurazione di  
protezione giuridica della 
circolazione avete sempre  
a bordo una protezione 
giuridica, ovunque  
voi siate.

Fortuna TOP

Persona 
singola 

CHF 90.–

Famiglia CHF 125.–

Protezione giuridica degli 
immobili
Modulo aggiuntivo per  
proprietari di immobili e 
proprietari per piani con 
protezione giuridica opzio-
nale per il locatore.

Protezione giuridica  
privata
L’assicurazione di protezio-
ne giuridica privata vi offre 
una protezione completa 
contro i rischi giuridici e  
finanziari nella vita  
quotidiana.

Fortuna TOP

Persona 
singola

 CHF 225.–

Famiglia CHF 290.–

Protezione giuridica  
combinata
Con la combinazione delle 
varianti di prodotto prote-
zione giuridica privata e 
protezione giuridica della 
circolazione siete protetti 
integralmente, sempre e 
comunque.

Fortuna TOP

Persona 
singola

 CHF 295.–

Famiglia CHF 395.–

Perché un’assicurazione di 
protezione giuridica?

Basta poco perché una comune 
controversia si trasformi in un 
costoso caso giuridico. 
Un’assicurazione di protezione 
giuridica vi tutela da brutte 
sorprese.



Con la nostra protezione giuridica privata e della  
circolazione, siete protetti in caso di controversia. 
Grazie a giuristi e avvocati qualificati, vedrete  
riconosciuti i vostri diritti, in modo semplice,  
completo, rapido e personalizzato. Così potete  
dedicarvi in tranquillità alle cose belle della vita.

Può capitare che all’improvviso vi troviate coinvolti in 
una faccenda legale, per strada, a casa o sul luogo di 
lavoro. Grazie all’assicurazione di protezione giuridica 
completa con le varianti di prodotto protezione giuri-
dica privata e protezione giuridica della circolazione, 
potete vedere  riconosciuti i vostri diritti in situazioni 
difficili.

Protezione giuridica della  
circolazione 
Poniamo il caso che non siate 
soddisfatti dei lavori di ripara-
zione eseguiti sulla vostro auto 
e che vogliate procedere  
contro il garagista, che siate 
coinvolti in un incidente stradale 
perché l’altro conducente non 
ha rispettato il vostro diritto di 
precedenza o che abbiate su-
perato il limite di velocità e dob-
biate pagare una multa salata. 
In casi come questi, verifichia-
mo la situazione e rappresentia-
mo i vostri interessi.

Ci pensiamo noi a far valere 
i vostri diritti

Sicurezza giuridica nella vita di  
tutti i giorni: rivendicate i vostri  
diritti quando avete ragione

Consiglio
Potete stipulare l’assicura-
zione a titolo personale op-
pure come famiglia. Per fa-
miglia si intende voi, il vostro 
coniuge o partner e le altre 
persone che convivono sta-
bilmente nella medesima 
economia domestica.

Protezione giuridica privata
Poniamo il caso che il locatore 
si rifiuti di riparare il frigorifero 
rotto, che vi siate dimessi e che 
il datore di lavoro vi rilasci un 
certificato di lavoro insufficiente 
o che in hotel non riceviate la 
camera nonostante la prenota-
zione e l’acconto pagato. In casi 
come questi, verifichiamo la  
situazione e rappresentiamo i 
vostri diritti.      

Protezione in tutti gli ambiti 
giuridici scelti, assunzione 
delle spese fino a CHF  
1 mio. in Svizzera e fino a 
CHF 0,5 mio. negli altri paesi 
del mondo.

Copertura assicurativa im-
mediata, nessuna franchigia, 
nessun limite minimo al  
valore della controversia.

CompletaSemplice

Il vostro partner contrattuale è l’assicurazione di protezione giuridica svizzera 
Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede ad 
Adliswil. La società appartiene a Generali (Svizzera) Holding SA.

Assistenza immediata e 
professionale da parte di 
giuristi e avvocati di  grande 
esperienza.

Rapida

Informazioni di carattere 
legale gratuite e personaliz-
zate per telefono.

Personalizzata

Protezione  
giuridica privata

Protezione giuridica 
della circolazione

TOP BASIC TOP BASIC

Diritto del lavoro

Revoca della licenza 
di condurre
Diritto di proprietà

Diritto successorio

Tassa di circolazione
Diritto contrattuale 
del veicolo
Diritto dei beni  
immateriali
Diritto relativo all’uso 
di Internet
Diritto di locazione
Diritto dei rapporti  
di vicinato
Diritto in materia di 
aiuto alle vittime di 
reati
Diritto dei pazienti
Diritto della  
personalità
Diritto del viaggiatore
Diritto al risarcimento 
danni
Diritto del divorzio

Diritto scolastico

Diritto fiscale

Diritto penale

Diritto degli animali

Altri diritti contrattuali

Diritto contrattuale

Diritto assicurativo
Protezione giuridica 
degli immobili con 
protezione giuridica 
opzionale per il locato-
re (modulo aggiuntivo)

optional

Vi consigliamo di scegliere il prodotto TOP. Per una protezione 
minima in ambiti giuridici selezionati è disponibile l’assicurazione 
di protezione giuridica BASIC.

Cosa copre l’assicurazione di 
protezione giuridica FORTUNA


