
Protezione giuridica privata e di circolazione  
La nostra assicurazione di protezione giuri-
dica vi tutela da conseguenze indesiderate 
in termini di costi e di tempo
Per avere giustizia quando si ha ragione.

Informazioni importanti in breve

Basta poco per essere coinvolti in controversie 
giuridiche lunghe e costose, ad es. in seguito a 
un incidente automobilistico o a una lite con il 
padrone di casa. In caso di controversie, la 
Protezione giuridica di Visana tutela le persone 
private in modo veloce e senza dover affrontare 
lunghe pratiche burocratiche. Se avete già 
stipulato con Visana l’assicurazione obbligato-
ria delle cure medico-sanitarie (AOMS) potrete 
beneficiare dell’assicurazione di protezione 
giuridica Visana a condizioni particolarmente 
interessanti.

Assicurazione Protezione giuridica in dettaglio:
visana.ch/protezionegiuridica

I vostri vantaggi
• Soluzione-pacchetto vantaggiosa
• Nessuna franchigia, nessun valore minimo 

della causa
• Fino a CHF 500 000.– di copertura dei costi 

per caso giuridico assicurato
• Copertura delle spese legali e processuali
• Assistenza giuridica qualificata garantita 

dagli specialisti di Protekta
• Consulenza giuridica fino a CHF 500.– l’anno

Informazioni

giuridiche telefoni- 

che gratuite tramite

JurLine al numero

031 378 51 08

http://visana.ch/protezionegiuridica


Protezione giuridica in
materia di circolazione

L’assicurazione di protezione 
giuridica in materia di circolazione 
copre tutti i veicoli (autovetture, 
motociclette, motorini, biciclette, 
natanti, ecc.) nonché voi in qualità di 
proprietari, detentori e conducenti di 
qualsiasi veicolo. Beneficiate di assi-
stenza giuridica nei seguenti casi:

• diritto di risarcimento di danni
• diritto penale
• diritto delle assicurazioni sociali
• diritto delle assicurazioni private
• ritiro della licenza e tassazione  

dei veicoli
• diritto contrattuale concernente 

il veicolo

Protezione giuridica  
privata

Beneficiate di assistenza giuridica 
nei seguenti casi:

• diritto di risarcimento di danni
• diritto penale
• diritto delle assicurazioni sociali
• diritto delle assicurazioni private
• diritto di locazione e di affitto
• diritto del lavoro
• altri ambiti del diritto contrattuale
• protezione giuridica di committenti 

di costruzioni
• diritto di vicinato
• diritto di proprietà
• comproprietà/proprietà per piani
• diritto della personalità e protezio-

ne giuridica in Internet
• diritto d’autore

Sintesi dei premi

Con AOMS Senza AOMS

Mese Anno Mese Anno

Prima persona CHF 15.65 CHF 187.80 CHF 16.50 CHF 198.−

Ogni ulteriore persona nella 
stessa economia domestica

CHF 5.50 CHF 66.– CHF 5.80 CHF 69.60

Bambini fino ai 18 anni gratis gratis CHF 3.− CHF 36.−

* registrate presso Visana con lo stesso numero di famiglia
(AOMS = assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie)

Prestazioni

La Protezione giuridica di Visana si fa carico delle spese di consulenza, delle
spese di giustizia e delle parcelle di avvocati e periti nonché di eventuali 
indennizzi processuali alle controparti fino a un massimale di CHF 500 000.–  
(al di fuori dell’Europa: CHF 100 000.–) per caso di sinistro assicurato.  
All’occorrenza, Visana anticipa anche i mezzi per pagare la cauzione per  
evitare la detenzione preventiva.

Esempio di calcolo 
Una famiglia con due figli minorenni, assicurati AOMS, paga per la
Protezione giuridica di Visana un premio annuo di CHF 253.80.
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