
IN DIFESA DEI SUOI  DIRITTI

Con 

l’assicurazione di

protezione giuridica 

Orion Private

L’assistenza giuridica su 
 cui poter sempre contare



In qualunque situazione,  
Orion è con voi a tutela dei vostri diritti

La nostra vita è sempre più multisfaccettata, ma anche sempre più complessa. 
Per questo è bello sapere di avere al proprio fianco un partner competente in 
grado di aiutarci in tutte le questioni di natura giuridica. L’assicurazione di  
protezione giuridica Orion interviene in favore vostro e dei vostri cari quando  
avete problemi giuridici e, se necessario, si fa carico del vostro caso assicurativo. 
Per tutta la vita!

Proteggete voi stessi e i vostri cari

In viaggio
Siete vittima di un incidente  
e la controparte non vuole 
rispondere del danno causato?

Famiglia
Genitori,contratti, 

assicurazioni,
abitazione, 

diritto del lavoro 

Scuola
Mobbing, 

cellulare etc.

Lavoro
Esame di guida, 

contratti, vacanze, 
diritto del lavoro

Abitazione
Affitto,  

acquisto, vicini,
costruzione, ecc.

Formazione
Problemi con 
il tirocinio o
l’apprendistato?

Età
Il vostro testamento o il 

 vostro mandato precauzionale  
è giuridicamente valido?

Nascita
Quali sono i diritti di  
un neonato quando
viene al mondo?

Scuola  
dell’infanzia

Diritto dei pazienti, 
infortuni, malattie 

L’esempio di Erna N.:
Niente aumento eccessivo del canone di locazione dopo la ristrutturazione
Erna N. vive già da 30 anni nel suo appartamento di tre vani con balcone. In tutto 
questo tempo non era mai stato fatto nessun intervento di ristrutturazione e 
nessuna miglioria. Dopo avere ridipinto le pareti e aver sostituito i vecchi impianti 
sanitari e di cucina, il locatore ha chiesto un aumento considerevole del canone di 
locazione. Orion è intervenuta spiegando al locatore che gli interventi di ristruttura-
zione da lui effettuati non rappresentano investimenti finalizzati all’aumento del 
valore dell’appartamento ma fanno parte dei lavori di manutenzione che il locatore 
è tenuto a eseguire. Di conseguenza un aumento di tale entità del canone di 
locazione non trovava giustificazione; Orion ha così potuto contestare tale aumento 
per conto di Erna N., e ottenere che non venisse applicato.

L’esempio di Nicola C.:
Grazie a Orion il bambino, vittima di un incidente, ha ricevuto 
l’assistenza di cui aveva bisogno
Il piccolo Nicola C., sette anni, è stato investito da un’auto mentre attraversava  
la strada. I genitori, entrambi professionalmente impegnati, volevano che sia 
durante la degenza in ospedale che anche successivamente gli venisse garantita  
la necessaria assistenza. Il datore di lavoro del padre però si mise di traverso.  
Orion si è fatta carico del caso e ha illustrato al datore di lavoro gli aspetti giuridici 
della faccenda. È stato così possibile garantire il termine legale per l’assistenza  
dei genitori e l’organizzazione dell’assistenza post-ospedaliera. E anche lo 
spostamento delle ferie, di cui i genitori hanno potuto fruire subito dopo le 
dimissioni del figlio dall’ospedale.

Casi di vita reale



ORION ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA SA | AESCHENVORSTADT 50 | CH-4002 BASILEA

 TEL 061 285 27 27 | FAX 061 285 27 75 | E-MAIL INFO@ORION.CH | WWW ORION.CH

Richiedete un’offerta su misura per voi. Sarò lieto di fornirvi una consulenza.

Proteggete i vostri diritti e la vostra esistenza – noi vi  
forniamo la consulenza e ci facciamo carico dei costi.

Con un’assicurazione di protezione giuridica Orion proteggiamo voi e la  
vostra famiglia in modo ottimale. La nostra promessa di prestazione per voi:

•  assunzione del caso da parte di giuristi e avvocati esperti e specializzati 

•  assunzione completa di: spese giudiziarie e di avvocato – spese per elaborati  
peritali e perizie – spese processuali della controparte in caso di soccombenza in 
tribunale – spese di viaggio e di traduzione – anticipi di cauzioni penali per  
evitare la custodia cautelare 

• scelta libera dell’avvocato per un procedimento giudiziario 

•  avvocato della prima ora fino a CHF 2’000 durante il primo interrogatorio nel 
corso del procedimento penale

Vantaggi e risparmio in un’unica soluzione!

In caso di prestazione assicurativa invariata, beneficiate di premi ridotti:

•  ribasso combinato in caso di stipulazione di un’assicurazione di protezione giuridica 
privata e di circolazione 

• ribasso per giovani adulti fino a 25 anni  

• ribasso 60 PLUS


