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L’assicurazione di protezione giuridica 
Baloise
La sicurezza dei propri diritti

Una sicurezza che vale la pena di avere.
Per finire davanti a un giudice spesso basta poco. Tutti 
i giorni la vita offre fin troppe occasioni per una causa 
giudiziaria. 
Chi ha già fatto l’esperienza di essere coinvolto in una 
controversia legale, sa quanto può diventare costoso 
affrontare un processo. Un’insignificante discussione con 
il locatore può trasformarsi rapidamente in una causa 
costosa che si protrae per anni. Senza assicurazione un 
processo di questo tipo sfocia ben presto in una cata-
strofe finanziaria – se si pensa che il costo orario di un 
avvocato oscilla tra CHF 200 e CHF 400. Con l’assicu-
razione di protezione giuridica Baloise siete tutelati sia 
sotto il profilo giuridico, che finanziario. Insieme al nostro 
partner experto Assista Protezione giuridica SA, vi assi-
stiamo con parole e fatti quando si tratta dei vostri diritti.

Il nostro servizio, i vostri vantaggi
 • Copertura di somme fino a CHF 500’000
 • Assunzione di tutte le spese legali e processuali 
 • Scelta libera e illimitata degli avvocati
 • Valido per tutti i componenti dell’economia 

domestica
 • Cooperazione con Assista Protezione giuridica 

SA, la più grande assicurazione di protezione 
giuridica per privati della Svizzera 

 • Premi vantaggiosi: un premio annuo corri-
sponde circa alla tariffa oraria di un avvocato

 • Soluzioni di protezione giuridica di privati, circo-
lazione e di stabili combinabili in un pacchetto
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Vi aiutiamo ad ottenere i vostri diritti.
 • Protezione giuridica di privati

 • Controversie con il datore di lavoro, ad esempio in 
seguito a un licenziamento o ad attestati di lavoro 
insufficienti

 • Problemi con il tour operator, ad esempio quando 
la situa zione presso la località della vacanza non 
 corrisponde alle informazioni fornite dall’operatore.

 • Controversie con il proprio locatore, ad esempio 
per un conteggio dei costi accessori decisamente 
superiore rispet to all’anno precedente

 • Protezione giuridica di circolazione
 • Problemi con l’autofficina, ad esempio se i costi 

di riparazione risultano decisamente superiori 
rispetto a quanto pattuito.

 • Controversie con l’assicurazione, ad esempio se 
dopo un sinistro è necessario far valere i propri 
diritti di risarcimento danni all’auto per via giudi-
ziaria.

 • Divergenze con un autosalone, ad esempio se 
dopo l’acquisto di un’auto usata emergono vizi 
gravi.

 • Protezione giuridica di immobili
 • Problemi con locatari, ad esempio se il canone 

di locazione non viene corrisposto entro i termini 
pattuiti.

 • Discussioni con un artigiano, ad esempio se il 
lavoro svolto presenta vizi rilevanti e ne viene rifiu-
tata l’elimina zione.


