
        

 

 

Assicurazione di protezione giuridica esclusiva della 

Protekta per i membri della SSSL 
 

Tutti i membri SSSL beneficiano di una copertura su misura per le loro esigenze attraverso il 

contratto collettivo con la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA. 

 

Rischi assicurati: 

 

- Diritto penale e penale-amministrativo 

La difesa penale dell’assicurato nell'ambito di una procedura penale davanti a 
tribunali o autorità amministrative, qualora sia accusato di aver commesso un reato 
per negligenza. In caso di procedimento penale per l'accusa di violazione 
intenzionale del diritto penale, forniamo le prestazioni assicurate retroattivamente alla 
chiusura del procedimente solo se un tale procedimento si conclude con una deci-
sione definitiva di non luogo a procedere, d’abbandono del procedimento o di 
assoluzione. 
 

- Diritto delle assicurazioni sociali e private 

Controversie con istituti di assicurazione di diritto pubblico (AVS/AI, SUVA, casse 
malati, casse pensioni ecc.) e con assicurazione private. 
 

- Diritto del lavoro 

I costi di una mediazione (fino a un massimo di CHF 5000 per ogni mediazione) in caso 

di controversie tra lo stipulante e il suo datore di lavoro in relazione a un rapporto di 

lavoro di diritto privato o pubblico. 

 

- Informaioni giuridiche telefoniche (gratuite) 

Per informazioni giuridiche telefoniche gratuite dalla nostra JurLine vi preghiamo di 

utilizzare il seguente link: 

https://www.protekta.ch/it/caso-di-giuridico/jurline/chiamata-di-ritorno-da-parte-di-

jurline 

 

Assicurazione protezione giuridica per persone private 
Ogni socio SSSL registrato che ha pagato l'iscrizione può stipulare un'assicurazione di 

protezione giuridica privata e/o circolazione e riceve un ribasso speciale di 15% sulla tariffa 

normale. 

 

Se i rischi già assicurati vengono assunti con l'assicuratore precedente, il periodo di attesa 

presso la Protekta per i rischi già assicurati non viene applicato a meno che non esiste 

un’interruzione tra la vecchia e la nuova assicurazione. 

 

Le condizioni generali della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA e il formulario di 

richiesta si trovano direttamente sulla homepage della SSSL: 

https://www.sgas.ch/index.php/it/node/28435 

 

Per ulteriori informazioni sul prodotto della Protekta contattateci qui offerten@protekta.ch 
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