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Assistenza giuridica completa
Protezione giuridica per contratti di lavoro per le aziende
In caso di controversie nell’ambito del contratto di lavoro
all’interno dell’azienda mettiamo a vostra disposizione professionisti
e vi offriamo protezione in caso di conseguenze finanziarie.
Sicurezza per la vostra azienda
Vi offriamo il
nostro sostegno
in caso di
domande
inerenti al diritto
del lavoro.

In caso di controversie, per la vostra azienda pos
sono sorgere considerevoli oneri legali imprevisti.
Grazie alla nostra offerta di servizi completa, in
collaborazione con Protekta assicurazione di prote
zione giuridica sosteniamo la vostra azienda nelle
questioni di diritto del lavoro e forniamo informazioni
telefoniche per le questioni giuridiche inerenti al
vostro ambito lavorativo. In caso di sinistro sarete
seguiti da avvocati e giuristi esperti in materia a cui
potete affidare il disbrigo competente del sinistro.
Se si dovesse arrivare al processo in tribunale
potete scegliere liberamente il vostro avvocato
insieme a Protekta.

Una protezione vantaggiosa
Protezione in caso di controversie
	
nell’ambito del diritto del lavoro
Nessuna aliquota percentuale e
	
nessun periodo di attesa
Assistenza giuridica competente
	
fornita da specialisti
Libera scelta dell’avvocato previo
	
accordo precedente
Copertura di eventuali spese giudiziarie
	
e di patrocinio
Informazioni telefoniche gratuite inerenti
	
alle questioni giuridiche

Protezione giuridica nell’ambito
del diritto del lavoro
L’assicurazione di protezione giuridica Protekta

Prestazioni

difende i vostri interessi nei confronti dei lavoratori

La protezione giuridica per contratti di lavoro

in caso di controversie nell’ambito del diritto del

vi sostiene nei seguenti casi:

lavoro. Senza alcuna aliquota percentuale o periodi
di attesa, Protekta assume le spese di patrocinio,
giudiziarie e processuali, nonché eventuali indennità
processuali alle controparti oppure i costi per la me
diazione. Nell’assicurazione di indennità giornaliera

	Consulenza e verifica della situazione giuridica
	Rappresentanza dei vostri diritti
	Elaborazione competente del caso tramite
avvocati e giuristi di Protekta

di Visana, la protezione giuridica per contratti di

	Libera scelta dell’avvocato previo accordo
precedente

lavoro è coassicurata con una somma garantita di

	Incasso dei corrispettivi riconosciuti dal tribunale

massimo CHF 500’000.–.
Assunzione dei costi

Informazioni telefoniche gratuite
inerenti alle questioni giuridiche
Se avete domande in merito a un problema di natura
giuridica oppure desiderate ricevere assistenza su
una determinata questione legale, grazie alla prote
zione giuridica per contratti di lavoro avete gratuita

Protekta assume per voi i seguenti costi:
	Perizia
	Spese giudiziarie e processuali
	Costi per un avvocato esterno
	Indennità processuali alla controparte
	Costi per una mediazione come alternativa
al procedimento giudiziario

mente a disposizione la linea telefonica JurLine a cui
potete rivolgervi nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore
17. Vi saranno fornite informazioni relative alle vostre
domande in italiano, francese o tedesco da avvocati
e giuristi esperti in materia.

Esempi di sinistro
Alcuni esempi in cui Protekta assicurazione di

Indennizzo per ore supplementari

protezione giuridica tutela i nostri assicurati.

Una dipendente ha avviato un’azione legale contro
la nostra azienda assicurata per il pagamento postici

Divieto di concorrenza

pato di CHF 7’000.– per aver fornito ore supplemen

Il lavoratore di una nostra azienda assicurata passa

tari di lavoro senza autorizzazione. Durante il pro

alla concorrenza, benché nel contratto di lavoro sia

cedimento di conciliazione, l’avvocato incaricato ha

stato accordato il divieto di concorrenza. La nostra

potuto ottenere la riduzione della richiesta. Protekta

azienda assicurata esigeva di far rispettare tale

ha assunto le spese di patrocinio dell’ammontare

divieto. Protekta ha provveduto a rilasciare una

di CHF 3’700.–.

garanzia di assunzione dei costi all’avvocato da lei
incaricato. L’azione legale aperta dalla nostra

I casi di sinistro possono essere

azienda assicurata è stata in parte vinta. Le spese

notificati come segue:

di patrocinio ammontavano a CHF 10’500.–.

Homepage Protekta:
www.protekta.ch\jurLine oppure
schaden@protekta.ch oppure
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