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In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinanti.
Qualora nel seguente testo venisse utilizzata solo la forma maschile per la  
denominazione delle persone – al fine di facilitare la lettura – sono ovviamente  
sottintese anche le rispettive denominazioni femminili. 

Queste Condizioni tengono in considerazione le modifiche previste dalla  
revisione LCA che entreranno in vigore in data 01.01.2022.
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Edizione 01/2022Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Chi è l’assicuratore?

L’assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, (di se-
guito «Orion»), con sede a Basilea, soggetta alla vigilanza da parte 
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupenstra-
sse 27, 3003 Berna). Orion opera solo in Svizzera (senza il Principato del 
Liechtenstein). I contraenti con domicilio/sede al di fuori della Svizzera non 
possono stipulare un’assicurazione presso Orion. Un’assicurazione in essere 
si estingue con il trasferimento o la notifica di partenza dalla Svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e a cosa si estende la protezi-
one assicurativa?

L’assicurazione di protezione giuridica sostiene la persona assicurata 
come un›assicurazione contro i danni in caso di problemi legali. In par-
ticolare, copre i seguenti ambiti giuridici, a condizione che le coperture 
corrispondenti siano assicurate: 

1  Protezione giuridica per i comuni: controversie derivanti dal 
vostro settore amministrativo o operativo, come risercimento 
danni, diritto penale, diritto di proprietà, diritto delle assicura-
zioni, diritto del lavoro, diritto dei pazienti, diritto contrattuale, 
diritto di locazione e certe materia di diritto pubblico. Inoltre, 
per un premio supplementare: protezione giuridica per altre 
proprietà e come locatore. 

2  Protezione giuridica di circolazione: controversie riguardanti la 
mobilità, per esempio in seguito ad infortuni, in caso di proce-
dimenti penali o amministrativi e in caso di controversie cont-
rattuali riguardanti veicoli.

Le informazioni su ulteriori casi assicurativi, validità territoriale e somme 
di assicurazione massime sono disponibili negli artt. B2 e C3.

Quale premio è dovuto?

L’ammontare del/dei premio/premi dipende dai rischi assicurati e dalla 
copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle pos-
sibili tasse (ad es. imposte, pagamento rateale) figurano nella documen-
tazione contrattuale. Deve essere pagato all’inizio del periodo di assicu-
razione, a meno che non sia prevista una scadenza successiva in base ai 
documenti contrattuali o al conteggio dei premi. Orion può adeguare il 
premio e le Condizioni d’assicurazione con l’inizio di ogni nuovo anno as-
sicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto 

indicato nelle Condizioni di assicurazione.

Quali sono gli altri obblighi del contraente?

Gli obblighi risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA. Obb-
lighi importanti sono ad es.:

• notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato
• notifica scritta immediata dell’evento assicurato
• collaborazione al chiarimento della fattispecie 
 (in caso di sinistro, in caso di cambiamento del rischio ecc.)

Qual’è il termine da rispettare per la presentazione di una 
dichiarazione di sinistro?

Il caso assicurato va immediatamente notificato per iscritto ad Orion.

Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
Quando si estingue il contratto?

La copertura assicurativa prende avvio il giorno indicato nella polizza. Fino 
alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della copertura, 
Orion può rifiutare la proposta. Le condizioni contrattuali definiscono i casi 
in cui sia applicabile un periodo d’attesa. Orion eroga le proprie prestazioni 
non prima del pagamento completo del primo premio. L’assicurazione vale 

per i casi assicurativi che si verificano nel corso della durata del contratto e 
vengono notificati ad Orion. Di norma il contratto si estingue mediante dis-
detta ordinaria, che è possibile rispettivamente al più tardi tre mesi prima 
della scadenza del contratto oppure, se così è previsto per legge, alla fine 3 
anno assicurativo. Se non vi è disdetta, il contratto si rinnova tacitamente 
di un altro anno. Le altre possibilità di risoluzione risultano dalle Condizioni 
d’assicurazione e dalla LCA.

Il contratto può essere revocato?
Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di stipulare il con-
tratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto. Il termine 
viene rispettato se il contraente comunica ad Orion la sua revoca l’ultimo 
giorno del termine oppure consegna alla Posta la sua dichiarazione di re-
voca.

Come tratta i dati personali Orion?
Orion tratta i dati personali tra le altre cose nell’ambito della stipulazione 
e della gestione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei 
dati da parte di Orion (sugli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione 
e i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in generale 
sono consultabili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile 
all’indirizzo www.orion.ch/it/protezione-dei-dati.Tale dichiarazione può 
anche essere richiesta ad Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, 
Protezione dei dati, Casella postale, CH 4002 Basilea, datenschutz@
orion.ch.

Il broker riceve una retribuzione?
Se un terzo, ad es. un intermediario non vincolato (broker), si incarica di tu-
telare gli interessi del contraente relativamente alla conclusione o 
all’amministrazione di questo contratto d’assicura-zione, è possibile che 
Orion corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua attività sulla 
base di una convenzione. Qualora il contraente desiderasse maggiori infor-
mazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.

Contenuto del contratto di assicurazione

La polizza fornisce informazioni su:
• la persona assicurata

• la variante di prodotto scelta (Standard o Premium)

• le somme d’assicurazione

• la data di inizio dell’assicurazione e la durata del contratto

• la scadenza del premio

• le condizioni particolari

Inoltre il contenuto del contratto si basa su:
• le seguenti Condizioni generali di assicurazione

• la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
•  la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assi-

curazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)

•  l’Ordinanza sulla sorveglianza di imprese di assicurazione 
private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
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 A Ambito assicurativo

 A1  Validità territoriale e definizione dei termini

1  La validità territoriale è indicata nella colonna corrispondente della tabella «Quali casi sono assicurati?» (art. B2 e C3).

2  Le misure di riscossione assicurate vengono applicate solo nei limiti determinanti della validità territoriale per l’ambito giuridico in  
que stione.

 A2  Definizione dei termini

Validità territoriale Sono assicurati, indipendentemente dal luogo dell’evento, i casi in cui il foro si trovi all’interno del territorio 
geo grafi co indicato, nella misura in cui il diritto nazionale corrispondente sia applicabile e il foro giuridico si 
trovi anch’esso nel territorio assicurato al momento dell’annuncio del caso di sinistro.

Svizzera Copertura Svizzera. Il Principato del Liechtenstein è assimilato alla Svizzera.

UE / AELS Tutti gli Stati membri nell’Unione Europea o nell’AELS.

Europa Tutti gli Stati europei menzionati nella «carta verde» (carta d’assicurazione internazionale per veicoli a  
motore), compreso l’intero territorio dell’ex Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, come pure gli Stati 
costieri e insu lari del mare Mediterraneo.

Mondo Copertura mondiale senza USA e Canada

(Mondo) Mediante una convenzione particolare l’assicurazione può essere estesa al mondo intero (senza USA e  
Canada), per gli ambiti giuridici designati.

(fuori... CHF...) Somma assicurata determinante in caso di foro giuridico al di fuori della Svizzera, rispettivamente dell’UE/
AELS o Europa. Se un caso assicurativo comprende più ambiti giuridici per i quali le somme assicurate  
differiscono, è determinante la somma assicurata più bassa per l’intero.

Condizioni generali d’assicurazione
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 B Protezione giuridica per comuni
È assicurato il comune con le attività menzionate nella polizza.

 B1 Chi è assicurato

Sono assicurate le seguenti persone nell’esercizio delle loro attività al servizio del comune assicurato, e nell’ambito del campo d’attività
indicato nella polizza:
a il contraente (il comune);
b i membri dell’autorità comunale;
c le persone incaricate della gestione o della sorveglianza dei servizi comunali; 
d  gli impiegati, i funzionari, gli agenti comunali, i membri delle commissioni e il personale ausiliario del comune (compresi i funzionari 

onorifici).
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 B2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati

Ambito giuridico: Validità territoriale 
(definizione dei  
termini cfr. art. A2):

Wartefrist: Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF per caso: Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni figu rano 
nell’art. D3):

Prodotto Standard Prodotto Premium

1 Risarcimento danni
Le pretese di risarcimento danni extracontrattuali per 
danni materiali e corporali (lesioni corporali/omicidio) così 
come i danni pa trimoniali diretti che ne derivano;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato. 500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

– nei casi legati a reati contro l’onore;

2 Legge sull’aiuto alle vittime di infrazioni
Le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. B2 cpv. 
1 nell’ambito delle disposizioni legali sull’aiuto alle vit-
time d’infra zioni (LAVI); 

UE/AELS Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato. 500 000 1 000 000

3 Denuncia penale
L’inoltro di una denuncia penale, se questa risulta neces-
saria per il riconoscimento di pretese di risarcimento 
danni ai sensi dell’art. B2 cpv. 1;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento in cui una prima infra zione alle 
norme penali è stata effetti vamente o presumi-
bilmente com messa.

500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

– nei casi legati a reati contro l’onore;

4 Difesa penale
Difesa dell’assicurato in caso di una procedura penale  
avviata a suo carico per l’imputazione di violazione per 
negligenza di prescrizioni del codice penale;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento in cui una prima infra zione alle 
norme giuridiche è stata ef fettivamente o presu-
mibilmente com messa.

500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

–   in caso d’imputazione per violazione inten-
zionale delle disposizioni penali. Le spese 
saranno rimborsate, malgrado l’imputa- 
zione di violazione intenzionale, in caso di 
decisione di non luogo a procedere, come 
pure di decisione di assoluzione completa 
dell’assicurato, cresciute entrambe in giudi-
cato, e concernenti la totalità delle infra- 
zioni imputate all’assicurato.

    Non sarà accordato alcun rimborso nel 
caso di decisione di non luogo a procedere 
in seguito ad un versamento di un’inden-
nità alla parte lesa, o se i reati penali sono 
caduti in prescrizione;

5 Diritti reali
Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri  
diritti reali relativi a beni mobili;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta di prescrizioni legali.

500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

6 Diritto d’assicurazione
Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con  
istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS/AI, SUVA 
ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti 
derivanti da contratti d’assicurazione con assicurazioni 
private;

Svizzera Nessuno Alla prima manifestazione di un danno alla  
salute, al quale fa seguito un’ina bilità lavorativa 
o un’invalidità.

In tutti gli altri casi: al momento in cui si realizza 
il primo evento che dá ori gine alle pretese nei 
confronti dell’as sicurazione.

500 000 1 000 000

7 Diritto di lavoro
Le liti con gli impiegati, in qualità di datore di lavoro,  
risultanti da un rapporto di lavoro di diritto pubblico  
o privato;

Svizzera 3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

500 000 1 000 000
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 B2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati

Ambito giuridico: Validità territoriale 
(definizione dei  
termini cfr. art. A2):

Wartefrist: Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF per caso: Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni figu rano 
nell’art. D3):

Prodotto Standard Prodotto Premium

1 Risarcimento danni
Le pretese di risarcimento danni extracontrattuali per 
danni materiali e corporali (lesioni corporali/omicidio) così 
come i danni pa trimoniali diretti che ne derivano;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato. 500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

– nei casi legati a reati contro l’onore;

2 Legge sull’aiuto alle vittime di infrazioni
Le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. B2 cpv. 
1 nell’ambito delle disposizioni legali sull’aiuto alle vit-
time d’infra zioni (LAVI); 

UE/AELS Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato. 500 000 1 000 000

3 Denuncia penale
L’inoltro di una denuncia penale, se questa risulta neces-
saria per il riconoscimento di pretese di risarcimento 
danni ai sensi dell’art. B2 cpv. 1;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento in cui una prima infra zione alle 
norme penali è stata effetti vamente o presumi-
bilmente com messa.

500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

– nei casi legati a reati contro l’onore;

4 Difesa penale
Difesa dell’assicurato in caso di una procedura penale  
avviata a suo carico per l’imputazione di violazione per 
negligenza di prescrizioni del codice penale;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento in cui una prima infra zione alle 
norme giuridiche è stata ef fettivamente o presu-
mibilmente com messa.

500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

–   in caso d’imputazione per violazione inten-
zionale delle disposizioni penali. Le spese 
saranno rimborsate, malgrado l’imputa- 
zione di violazione intenzionale, in caso di 
decisione di non luogo a procedere, come 
pure di decisione di assoluzione completa 
dell’assicurato, cresciute entrambe in giudi-
cato, e concernenti la totalità delle infra- 
zioni imputate all’assicurato.

    Non sarà accordato alcun rimborso nel 
caso di decisione di non luogo a procedere 
in seguito ad un versamento di un’inden-
nità alla parte lesa, o se i reati penali sono 
caduti in prescrizione;

5 Diritti reali
Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri  
diritti reali relativi a beni mobili;

UE/AELS  
(Mondo)

Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta di prescrizioni legali.

500 000
(fuori UE/AELS: 75 000)

1 000 000
(fuori UE/AELS:
100 000)

6 Diritto d’assicurazione
Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con  
istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS/AI, SUVA 
ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti 
derivanti da contratti d’assicurazione con assicurazioni 
private;

Svizzera Nessuno Alla prima manifestazione di un danno alla  
salute, al quale fa seguito un’ina bilità lavorativa 
o un’invalidità.

In tutti gli altri casi: al momento in cui si realizza 
il primo evento che dá ori gine alle pretese nei 
confronti dell’as sicurazione.

500 000 1 000 000

7 Diritto di lavoro
Le liti con gli impiegati, in qualità di datore di lavoro,  
risultanti da un rapporto di lavoro di diritto pubblico  
o privato;

Svizzera 3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

500 000 1 000 000
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Ambito giuridico: Validità territoriale 
(definizione dei  
termini cfr. art. A2):

Wartefrist: Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF per caso: Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni figu rano 
nell’art. D3):

Prodotto Standard Prodotto Premium

8 Protezione giuridica locatario e affittuario
La protezione giuridica accordata da Orion ai locatari o 
affittuari si limita alle controversie concernenti gli immo-
bili che figurano nella polizza, come pure alle controver-
sie nei seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva): 

a  Le vertenze di diritto di locazione o di affitto che  
concernono, il comune assicurato come locatario  
o affittuario;

b  Le liti di diritto civile in materia di vicinato nei  
confronti dei diretti confi nanti in merito a 

 – restrizioni alla vista, 
 –  manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal 

confi ne,
 – immissioni (rumore, gas, fumo, odori);

c  Lavori di trasformazione, di riattazione o di manutenzi-
one di un immobile assicurato;

Svizzera

per lett. c:
Contratto d’appalto: 
UE/AELS

3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

100 000 250 000 –  nel caso di liti derivanti dall’acquisto di  
un immobile o dall’esecuzione di lavori di 
costruzione o di trasforma zione che neces-
sitano di un permesso di costruzione  
(interamente o anche solo parzialmente), 
come pure in relazione a lavori preparatori;

9  Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per  
piani
La protezione giuridica accordata da Orion in relazione 
alla proprietà fondiaria ed alla proprietà per piani si  
limita alle controversie concernenti gli immobili che  
figurano nella polizza, come pure alle controversie nei  
seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva): 

a  Le liti di diritto civile in materia di vicinato nei con-
fronti dei diretti confinanti che concernono restrizioni 
alla vista, manuten zione e distanza legale di alberi e 
siepi dal confine, immissioni (rumore, gas, fumo, 
odori);

b  Le liti di diritto pubblico relative a progetti di costruzi-
one dei diretti confinanti necessitanti un permesso di 
costruzione;

c Le liti con gli assicuratori;

d  Lavori di trasformazione, di riattazione o di manuten-
zione di un’immobile assicurato;

Svizzera

per lett. d:
Contratto d’appalto: 
UE/AELS

3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

100 000 250 000 Se una lite con terzi concerne le parti comuni 
di un immobile costituito in pro prietà per  
piani, i costi saranno presi a carico in propor-
zione alla quota apparte nente all’assicurato in 
rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso 
di proprietà comune, i costi sono ripartiti in 
maniera analoga.

–  per le liti fra proprietari per piani, per le liti 
fra proprietari per piani e gli organi di tale 
comunità e per le liti fra comproprietari;

–  nel caso di liti derivanti dall’acquisto e 
dalla vendita di un immobile o 
dall’esecuzione di lavori di costru zione o di 
trasformazione che ne cessitano di un per-
messo di costru zione (interamente o anche 
solo parzialmente), come pure in rela zione 
a lavori preparatori;

e  Le liti derivanti da servitù attive e passive, oneri fondi-
ari e liti relative ai confini come pure le richieste di 
risarcimento danni extracontrattuali per danni materi-
ali concernenti l’immobile assicurato;

f  Protezione giuridica del locatore: mediante una con-
venzione particolare la copertura può essere estesa 
alle liti con i locatari degli immobili assicurati;

per lett. e: 
 Per le richieste di risarcimento danni extracont-
rattuali: al momento in cui il danno viene
provocato;
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Ambito giuridico: Validità territoriale 
(definizione dei  
termini cfr. art. A2):

Wartefrist: Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF per caso: Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni figu rano 
nell’art. D3):

Prodotto Standard Prodotto Premium

8 Protezione giuridica locatario e affittuario
La protezione giuridica accordata da Orion ai locatari o 
affittuari si limita alle controversie concernenti gli immo-
bili che figurano nella polizza, come pure alle controver-
sie nei seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva): 

a  Le vertenze di diritto di locazione o di affitto che  
concernono, il comune assicurato come locatario  
o affittuario;

b  Le liti di diritto civile in materia di vicinato nei  
confronti dei diretti confi nanti in merito a 

 – restrizioni alla vista, 
 –  manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal 

confi ne,
 – immissioni (rumore, gas, fumo, odori);

c  Lavori di trasformazione, di riattazione o di manutenzi-
one di un immobile assicurato;

Svizzera

per lett. c:
Contratto d’appalto: 
UE/AELS

3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

100 000 250 000 –  nel caso di liti derivanti dall’acquisto di  
un immobile o dall’esecuzione di lavori di 
costruzione o di trasforma zione che neces-
sitano di un permesso di costruzione  
(interamente o anche solo parzialmente), 
come pure in relazione a lavori preparatori;

9  Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per  
piani
La protezione giuridica accordata da Orion in relazione 
alla proprietà fondiaria ed alla proprietà per piani si  
limita alle controversie concernenti gli immobili che  
figurano nella polizza, come pure alle controversie nei  
seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva): 

a  Le liti di diritto civile in materia di vicinato nei con-
fronti dei diretti confinanti che concernono restrizioni 
alla vista, manuten zione e distanza legale di alberi e 
siepi dal confine, immissioni (rumore, gas, fumo, 
odori);

b  Le liti di diritto pubblico relative a progetti di costruzi-
one dei diretti confinanti necessitanti un permesso di 
costruzione;

c Le liti con gli assicuratori;

d  Lavori di trasformazione, di riattazione o di manuten-
zione di un’immobile assicurato;

Svizzera

per lett. d:
Contratto d’appalto: 
UE/AELS

3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

100 000 250 000 Se una lite con terzi concerne le parti comuni 
di un immobile costituito in pro prietà per  
piani, i costi saranno presi a carico in propor-
zione alla quota apparte nente all’assicurato in 
rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso 
di proprietà comune, i costi sono ripartiti in 
maniera analoga.

–  per le liti fra proprietari per piani, per le liti 
fra proprietari per piani e gli organi di tale 
comunità e per le liti fra comproprietari;

–  nel caso di liti derivanti dall’acquisto e 
dalla vendita di un immobile o 
dall’esecuzione di lavori di costru zione o di 
trasformazione che ne cessitano di un per-
messo di costru zione (interamente o anche 
solo parzialmente), come pure in rela zione 
a lavori preparatori;

e  Le liti derivanti da servitù attive e passive, oneri fondi-
ari e liti relative ai confini come pure le richieste di 
risarcimento danni extracontrattuali per danni materi-
ali concernenti l’immobile assicurato;

f  Protezione giuridica del locatore: mediante una con-
venzione particolare la copertura può essere estesa 
alle liti con i locatari degli immobili assicurati;

per lett. e: 
 Per le richieste di risarcimento danni extracont-
rattuali: al momento in cui il danno viene
provocato;
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Ambito giuridico: Validità territoriale 
(definizione dei  
termini cfr. art. A2):

Wartefrist: Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF per caso: Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni figu rano 
nell’art. D3):

Prodotto Standard Prodotto Premium

10  Protezione giuridica contrattuale
Controversie contrattuali con (enumerazione esaustiva):
– fornitori
– artigiani
– locatori di beni mobili
– fornitori di leasing
– fornitori di servizi
– mandatari
– subappaltatori

UE / AELS
(mondo)

3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

Mediante convenzione 
particolare:
150 000
(fuori UE/AELS
75 000)

250 000
(fuori UE/AELS
100 000)

–  nel caso di liti derivanti dall’acquisto e 
dalla vendita di un immobile o dall’esecu-
zione di lavori di costru zione o di trasfor-
mazione che ne cessitano di un permesso 
di costru zione (interamente o anche solo 
parzialmente), come pure in rela zione a  
lavori preparatori;

– nei casi in materia di diritto societa rio;
–  per le liti derivanti dall’acquisto e dalla 

vendita di cartevalori, così come dalla par-
tecipazione finanzia ria a imprese, dalla 
gestione patri moniale e da operazioni di 
borsa, da operazioni speculative o a ter-
mine, da altre operazioni finanziarie o 
d’investimento, così come dalle rela tive liti 
con eventuali intermediari o mandatari;

–  in caso di liti legate alla progettazione, allo 
sviluppo e alla creazione di software.

11 Copertura speciale per il prodotto Premium
Orion concede la protezione giuridica in deroga parziale 
all’articolo B2 cpv. 11 e alle esclusioni generali 
dell’articolo D3 in caso di liti nei seguenti ambiti giuridici 
(enumerazione esaustiva): 
– Imposte comunali
–  Vendita e acquisto di immobili che servono all’attività 

assicurata (gestione del patrimonio amministrativo)
–  Contratto d’appalto in relazione con i lavori di costru-

zione, di rinnovo e di manutenzione che necessitano di 
un permesso di costruzione, per un immobile che serve 
all’attività assicurata (gestione del patrimonio ammi-
nistrativo)

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale 
d’espropriazione

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale 
relativa all’urbanizzazione di un terreno

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale di 
concessione pubblica

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale 
relativa ad un permesso di costruzione

–  Protezione dei dati
–  Liti, in qualità di cliente, legate alla progettazione, allo 

sviluppo e alla creazione di software.

Svizzera 3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

Nessuna copertura 20 000 Indipendentemente dalla quantità dei casi, la 
somma assicurata per tutti i casi che sono  
subentrati nello stesso anno assicu rativo viene 
accordata solo una volta.
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Ambito giuridico: Validità territoriale 
(definizione dei  
termini cfr. art. A2):

Wartefrist: Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF per caso: Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari delle prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni figu rano 
nell’art. D3):

Prodotto Standard Prodotto Premium

10  Protezione giuridica contrattuale
Controversie contrattuali con (enumerazione esaustiva):
– fornitori
– artigiani
– locatori di beni mobili
– fornitori di leasing
– fornitori di servizi
– mandatari
– subappaltatori

UE / AELS
(mondo)

3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

Mediante convenzione 
particolare:
150 000
(fuori UE/AELS
75 000)

250 000
(fuori UE/AELS
100 000)

–  nel caso di liti derivanti dall’acquisto e 
dalla vendita di un immobile o dall’esecu-
zione di lavori di costru zione o di trasfor-
mazione che ne cessitano di un permesso 
di costru zione (interamente o anche solo 
parzialmente), come pure in rela zione a  
lavori preparatori;

– nei casi in materia di diritto societa rio;
–  per le liti derivanti dall’acquisto e dalla 

vendita di cartevalori, così come dalla par-
tecipazione finanzia ria a imprese, dalla 
gestione patri moniale e da operazioni di 
borsa, da operazioni speculative o a ter-
mine, da altre operazioni finanziarie o 
d’investimento, così come dalle rela tive liti 
con eventuali intermediari o mandatari;

–  in caso di liti legate alla progettazione, allo 
sviluppo e alla creazione di software.

11 Copertura speciale per il prodotto Premium
Orion concede la protezione giuridica in deroga parziale 
all’articolo B2 cpv. 11 e alle esclusioni generali 
dell’articolo D3 in caso di liti nei seguenti ambiti giuridici 
(enumerazione esaustiva): 
– Imposte comunali
–  Vendita e acquisto di immobili che servono all’attività 

assicurata (gestione del patrimonio amministrativo)
–  Contratto d’appalto in relazione con i lavori di costru-

zione, di rinnovo e di manutenzione che necessitano di 
un permesso di costruzione, per un immobile che serve 
all’attività assicurata (gestione del patrimonio ammi-
nistrativo)

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale 
d’espropriazione

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale 
relativa all’urbanizzazione di un terreno

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale di 
concessione pubblica

–  Procedura di ricorso contro una decisione comunale 
relativa ad un permesso di costruzione

–  Protezione dei dati
–  Liti, in qualità di cliente, legate alla progettazione, allo 

sviluppo e alla creazione di software.

Svizzera 3 mesi Al momento di una prima violazione effettiva o 
presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi 
contrattuali.

Nessuna copertura 20 000 Indipendentemente dalla quantità dei casi, la 
somma assicurata per tutti i casi che sono  
subentrati nello stesso anno assicu rativo viene 
accordata solo una volta.
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 C Protezione giuridica di circolazione

 C1 Chi è assicurato

a   il comune assicurato in qualità di proprietario o detentore dei 
veicoli assicurati;

b   ogni conducente autorizzato ad utilizzare i veicoli a motore 
assicurati, quando effettua viaggi con quest’ultimi;

c   ogni passeggero trasportato in un veicolo a motore assicu-
rato, il cui conducente é assicurato;

d   Le seguenti persone nell’ambito delle loro usuali attività per 
il comune assicurato, in qualità di pedone, ciclista e ciclomo-
torista, o come passeggero di tutti i veicoli o mezzi di tras-
porto pubblici:

 – membri dell’autorità comunale;
 –  le persone incaricate della gestione o della sorveglianza dei 

servizi comunali;
 –  gli impiegati, i funzionari, gli agenti comunali, i membri 

delle commissioni e il personale ausiliario del comune 
(compresi i funzionari onorifici).

 C3 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati

Ambito giuridico: Validità territoriale  
(definizione dei termini 
cfr. art. A 2):

Periodo 
d’attesa:

Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF  
per caso:

Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari di prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni  
figurano nell’art. D3):

1 Risarcimento danni
Le pretese di risarcimento danni extracontrattuali per 
danni materiali e corporali (lesioni corporali/omicidio) 
così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano;

Mondo Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato; 500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

– nei casi legati a reati contro l’onore;
–  per le pretese di risarcimento di danni ad un vicolo le cui 

tar ghe non figurano nella polizza;

2 Aiuto alle vittime
Le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. C3 
cpv. 1 nell’ambito delle disposizioni legali sull’aiuto 
alle vittime d’infra zioni (LAVI);

Europa Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato; 500 000 

3 Denuncia penale
L’inoltro di una denuncia penale, se questa risulta  
necessaria per il riconoscimento di pretese di risarci-
mento danni ai sensi dell’art. C3 cpv. 1;

Mondo Nessuno Al momento in cui un’infrazione alle disposizi-
oni penali è stata effettiva mente o presumibil-
mente commessa;

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

– nei casi legati a reati contro l’onore;

4 Difesa penale
In caso di procedure penali o amministrative avviate 
contro l’assicurato, a seguito di un incidente della cir-
colazione o in caso di inosservanza delle norme sulla 
circolazione stradale;

Mondo Nessuno Al momento in cui un’infrazione alle disposi- 
zioni penali è stata effettiva mente o presu- 
mibilmente commessa;

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

– nei casi legati a reati contro l’onore;
–  nei casi di denuncia per inosservanza delle norme della 

circo lazione applicabili a veicoli nel traffico stazionario 
(divieto di sosta, parcheggio, ecc.);

5 Revoca della licenza
In caso di procedure concernenti la revoca della licenza 
di condurre o di circolazione;

Svizzera Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali.

500 000 –  per le procedure volte ad ottenere o a convertire una  
licenza di condurre, come pure per riavere la licenza di 
condurre re vocata in seguito ad una sentenza cresciuta in 
giudicato;

6 Diritti reali
Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri 
diritti reali legati ad un veicolo;

Mondo Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

7 Diritto delle assicurazioni
In caso di controversie con istituti pubblici svizzeri 
d’assicurazione (AVS/AI, INSAI, casse malati, casse 
pensioni, ecc.) o con assicurazioni private.

Svizzera Nessuno Al momento in cui si realizza l’evento che dà 
origine alle pretese nei con fronti dell’assicura-
zione;

500 000
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 C2 Quali veicoli sono assicurati

1  I veicoli le cui targhe figurano nella polizza, inclusi i rimorchi 
e le roulotte. Se un veicolo a motore assicu rato non è utiliz-
zabile, l’assicurazione si estende automatica mente al veicolo 
di sostituzione.

 
  Se l’assicurato immatricola un nuovo veicolo, Orion gli con-

cede una copertura provvisoria, a condizione che la persona 
assicurata l’annunci entro 6 mesi e che paghi la differenza di 
premio.

2  Mediante convenzione particolare, le persone citate con 
nome nella polizza possono essere assicurate complement-
armente quali conducenti di tutti i veicoli a motore non ap-
partenenti al comune.

Ambito giuridico: Validità territoriale  
(definizione dei termini 
cfr. art. A 2):

Periodo 
d’attesa:

Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF  
per caso:

Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari di prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni  
figurano nell’art. D3):

1 Risarcimento danni
Le pretese di risarcimento danni extracontrattuali per 
danni materiali e corporali (lesioni corporali/omicidio) 
così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano;

Mondo Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato; 500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

– nei casi legati a reati contro l’onore;
–  per le pretese di risarcimento di danni ad un vicolo le cui 

tar ghe non figurano nella polizza;

2 Aiuto alle vittime
Le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. C3 
cpv. 1 nell’ambito delle disposizioni legali sull’aiuto 
alle vittime d’infra zioni (LAVI);

Europa Nessuno Al momento in cui il danno è stato provocato; 500 000 

3 Denuncia penale
L’inoltro di una denuncia penale, se questa risulta  
necessaria per il riconoscimento di pretese di risarci-
mento danni ai sensi dell’art. C3 cpv. 1;

Mondo Nessuno Al momento in cui un’infrazione alle disposizi-
oni penali è stata effettiva mente o presumibil-
mente commessa;

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

– nei casi legati a reati contro l’onore;

4 Difesa penale
In caso di procedure penali o amministrative avviate 
contro l’assicurato, a seguito di un incidente della cir-
colazione o in caso di inosservanza delle norme sulla 
circolazione stradale;

Mondo Nessuno Al momento in cui un’infrazione alle disposi- 
zioni penali è stata effettiva mente o presu- 
mibilmente commessa;

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

– nei casi legati a reati contro l’onore;
–  nei casi di denuncia per inosservanza delle norme della 

circo lazione applicabili a veicoli nel traffico stazionario 
(divieto di sosta, parcheggio, ecc.);

5 Revoca della licenza
In caso di procedure concernenti la revoca della licenza 
di condurre o di circolazione;

Svizzera Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali.

500 000 –  per le procedure volte ad ottenere o a convertire una  
licenza di condurre, come pure per riavere la licenza di 
condurre re vocata in seguito ad una sentenza cresciuta in 
giudicato;

6 Diritti reali
Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri 
diritti reali legati ad un veicolo;

Mondo Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

7 Diritto delle assicurazioni
In caso di controversie con istituti pubblici svizzeri 
d’assicurazione (AVS/AI, INSAI, casse malati, casse 
pensioni, ecc.) o con assicurazioni private.

Svizzera Nessuno Al momento in cui si realizza l’evento che dà 
origine alle pretese nei con fronti dell’assicura-
zione;

500 000
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Ambito giuridico: Validità territoriale  
(definizione dei termini 
cfr. art. A 2):

Periodo 
d’attesa:

Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF  
per caso:

Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari di prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni  
figurano nell’art. D3):

8 Diritto dei pazienti
Le liti con medici, ospedali ed altre istituzioni mediche 
concernenti il trattamento di lesioni dovute ad un inci-
dente della circolazione assicurato;

Mondo Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

9 Contratti che concernono un veicolo
Le liti derivanti dai seguenti contratti di diritto delle 
obbligazioni concernenti il veicolo assicurato (compresi 
gli accessori, quali i seggiolini per bambini, l’autoradio, 
ecc.): compravendita, noleg gio, prestito, leasing, depo-
sito, ordine di riparazione (enumerazione esaustivo);

Mondo Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

Per i veicoli nautici è assicurato un valore litigioso 
massimo di CHF 150 000. Se il valore litigioso  
supera tale importo, verranno presi a carico solo i 
costi che corrispondono al valore litigioso assicu-
rato. Il valore litigioso determinante si basa 
sull’intera pretesa (inclusa la domanda riconvenzi-
onale) e non su even tuali richieste parziali.

10 Locazione di un garage
Le liti in qualità di locatario a lungo termine di un ga-
rage o di un parcheggio preso in locazione per veicoli 
assicurati.

Svizzera Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000

 D  Disposizioni comuni ad entrambe le  
  assicurazioni

 D1 Quali sono le prestazioni fornite

1  Nei casi assicurativi Orion prende a carico, fino a concorrenza 
degli importi assicurati indicati negli art. B2 e C3:

a l trattamento dei casi da parte di Orion,
b  le spese d’avvocato, le spese d’assistenza in caso di pro-

cesso e per un mediatore,
c  le spese per le perizie ordinate di comune accordo con 

Orion o da un tribunale,
d  le tasse giudiziarie o altre spese di procedura messe a ca-

rico dell’assicurato, compresi gli acconti,
e  le indennità di procedura accordate alla controparte e 

messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni,
f  le spese di riscossione di una pretesa dell’assicurato a  

se guito di un caso assicurato, fi no al rilascio di un attes-
tato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla domanda 
di moratoria concordataria o di una comminatoria di falli-
mento,

g  l’anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per evitare 
la custodia cautelare dell’assicurato,

h  le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un pro-
cedimento giudiziario all’estero fino ad un importo di     
CHF 5 000 (prodotto Premium CHF 10 000).

2 In genere non vengono prese a carico:

a le multe,
b  le spese legate ad analisi dell’alcolemia o ad analisi tossi-

cologiche, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni 
di educazione stradale ordinate dalle autorità amministra-
tive in materia di circolazione,

c  le pretese di risarcimento,
d  le spese e le tasse derivanti dalla decisione penale di prima 

istanza (come ad es. decreto di condanna, decisione di 
sanzione pecuniaria, ecc.) o dalla procedura amministra-
tiva (ad es. ammonimento, ritiro della patente, misure di 
educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione. Que-

ste spese sono a carico dell’assicurato anche in caso di  
ri corso,

e  le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico 
di una persona responsabile o di un’assicurazione respon-
sabilità civile; in tal caso Orion versa soltanto degli anti-
cipi,

f  le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a 
procedure di concordato, come pure in relazione ad azioni 
d’opposizione, di contestazione di graduatoria e di riven-
dicazione. 

 In caso di fallimento dell’assicurato, l’obbligo da parte di 
Orion di fornire prestazioni si estingue, anche per i sinistri già 
verificatisi.

3  Tutte le liti aventi la stessa origine o che sono direttamente 
o indirettamente connesse tra di loro sono considerate come 
un unico caso assicurato. La somma assicurata va elargita 
una sola volta per caso, anche se questo concerne diversi am-
biti giuridici. Le cauzioni e gli acconti sono conteggiati intera 
a Orion.

4  Se un fatto concerne più assicurati di uno stesso contratto o 
di più contratti, Orion ha diritto di limitare le prestazioni alla 
tutela degli interessi extragiudiziali, fintanto che non sia stata 
condotta una causa modello da avvocati scelti da Orion. Per 
tutti gli assicurati dello stesso contratto le prestazioni ven-
gono inoltre addizionate. 

5  In caso di liti dovute ad un rapporto di collaborazione fra il 
comune assicurato ed un altro comune, Orion assume le 
spese a seconda del numero di abitanti del comune assicu-
rato per rapporto al numero di abitanti dell’altro comune in-
teressato.

 D2 Franchigia

Se è stata convenuta una franchigia, essa figura nella polizza. 
Tale franchigia vale unicamente per le spese esterne. Se 
l’assicurato accetta di concludere una transazione, evitando in 
tal modo un processo giudiziario, Orion rinuncia ad un’eventuale 
percentuale fissata dalla franchigia.
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Ambito giuridico: Validità territoriale  
(definizione dei termini 
cfr. art. A 2):

Periodo 
d’attesa:

Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: Somma assicurata in CHF  
per caso:

Osservazioni, estensioni o limitazioni  
particolari di prestazioni:

La copertura assicurativa
é esclusa (ulteriori esclusioni  
figurano nell’art. D3):

8 Diritto dei pazienti
Le liti con medici, ospedali ed altre istituzioni mediche 
concernenti il trattamento di lesioni dovute ad un inci-
dente della circolazione assicurato;

Mondo Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

9 Contratti che concernono un veicolo
Le liti derivanti dai seguenti contratti di diritto delle 
obbligazioni concernenti il veicolo assicurato (compresi 
gli accessori, quali i seggiolini per bambini, l’autoradio, 
ecc.): compravendita, noleg gio, prestito, leasing, depo-
sito, ordine di riparazione (enumerazione esaustivo);

Mondo Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000
Fuori Europa
75 000, in combinazione con il 
prodotto Premium 100 000

Per i veicoli nautici è assicurato un valore litigioso 
massimo di CHF 150 000. Se il valore litigioso  
supera tale importo, verranno presi a carico solo i 
costi che corrispondono al valore litigioso assicu-
rato. Il valore litigioso determinante si basa 
sull’intera pretesa (inclusa la domanda riconvenzi-
onale) e non su even tuali richieste parziali.

10 Locazione di un garage
Le liti in qualità di locatario a lungo termine di un ga-
rage o di un parcheggio preso in locazione per veicoli 
assicurati.

Svizzera Nessuno Al momento di una prima violazione effettiva  
o presunta delle prescrizioni legali o degli  
obblighi contrattuali.

500 000

 D  Disposizioni comuni ad entrambe le  
  assicurazioni

 D1 Quali sono le prestazioni fornite

1  Nei casi assicurativi Orion prende a carico, fino a concorrenza 
degli importi assicurati indicati negli art. B2 e C3:

a l trattamento dei casi da parte di Orion,
b  le spese d’avvocato, le spese d’assistenza in caso di pro-

cesso e per un mediatore,
c  le spese per le perizie ordinate di comune accordo con 

Orion o da un tribunale,
d  le tasse giudiziarie o altre spese di procedura messe a ca-

rico dell’assicurato, compresi gli acconti,
e  le indennità di procedura accordate alla controparte e 

messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni,
f  le spese di riscossione di una pretesa dell’assicurato a  

se guito di un caso assicurato, fi no al rilascio di un attes-
tato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla domanda 
di moratoria concordataria o di una comminatoria di falli-
mento,

g  l’anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per evitare 
la custodia cautelare dell’assicurato,

h  le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un pro-
cedimento giudiziario all’estero fino ad un importo di     
CHF 5 000 (prodotto Premium CHF 10 000).

2 In genere non vengono prese a carico:

a le multe,
b  le spese legate ad analisi dell’alcolemia o ad analisi tossi-

cologiche, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni 
di educazione stradale ordinate dalle autorità amministra-
tive in materia di circolazione,

c  le pretese di risarcimento,
d  le spese e le tasse derivanti dalla decisione penale di prima 

istanza (come ad es. decreto di condanna, decisione di 
sanzione pecuniaria, ecc.) o dalla procedura amministra-
tiva (ad es. ammonimento, ritiro della patente, misure di 
educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione. Que-

 D3  Quali casi sono esclusi dall’assicurazione

Non sono assicurati (tutte le esclusioni sono prioritarie per rap-
porto alle disposizioni degli art. B2 e C3):

Esclusioni generali:

1  tutte le persone, i veicoli, e gli ambiti giuridici che non sono 
espressamente indicati come assicurati negli art. B1 – B2 e  
C1 – C3;

2  i casi riguardanti pretese ed obblighi che in forza del diritto 
ereditario o per cessione/assunzione di debito sono state  
cedute all’assicurato;

3  a difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrat-
tuali formulate da terzi;

4  le controversie dovute ad eventi bellici, sommosse, scioperi o 
serrate, danni nucleari provocati dall’energia atomica, danni 
genetici derivanti da radiazioni radioattive, incidenti chimici, 
come pure da prodotti alimentari, piante e animali genetica-
mente modificati;

5  le liti risultanti dalla partecipazione a zuffe o risse;

6  i casi contro un’altra persona assicurata dal presente con-
tratto o la sua assicurazione responsabilità civile (tale esclu-
sione non vale per l’assicurato stesso);

7  iti che concernono la riscossione di pretese non contestate;

8  liti in materia di diritto dell’esecuzione e fallimento (restano 
assicurate le misure di riscossione ai sensi dell’art. D1 cpv.  
1 lett. f);

9  le liti con Orion, con i suoi organi, i suoi collaboratori, come 
pure con gli avvocati scelti da Orion.

Altre esclusioni nell’ambito della protezione giuridica per  
imprese:

10   liti che concernono il lavoro in nero (ad es. assenza di assicu-
razioni sociali, mancanza di un permesso di lavoro);

11  i casi che concernono il diritto di tassazione, il diritto pubblico 
di pianificazione e d’espropriazione;

12  le liti in qualità di proprietario, possessore, detentore, condu-
cente, comodatario, locatario, titolare di un contratto di  
lea sing, acquirente o venditore di veicoli a motore di ogni  
ge nere (ad eccezione di ciclomotori) come pure di aeromo-
bili e natanti con obbligo d’immatricolazione;

13  i casi derivanti dal diritto societario, delle associazioni e delle 
fondazioni (incluse la società semplice, come pure le pretese 
di responsabilità formulate contro gli organi di una società);

14  le liti con la Confederazione, i Cantoni o altri comuni (ad  
eccezione dei casi rilevanti di diritto di vicinato giusta l’art.
B2 cifra 8 e 9 a+b);

15 i casi legati ad una fusione di comuni.

Altre esclusioni nell’ambito della protezione giuridica di  
circolazione:

16  i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato 
alla circolazione stradale, o non è autorizzato a condurre il 
veicolo, o non è in possesso di una licenza valida oppure con-
duce un veicolo che non è munito di targhe valide;

17  le liti dovute alla partecipazione attiva a competizioni e a 
corse di veicoli a motore, ivi compresi gli allenamenti;

18  i casi di accusa per non aver rispettato il limite di velocità 
massimo autorizzato a partire da 30 km/h nelle località, da 
40 km/h fuori località e sulla semiautostrada e da 50 km/h 
in autostrada;

19  i casi recidivi legati ai seguenti fatti: accusa per inabilità alla 
guida dovuta all’influsso d’alcol, di medicamenti o di stupe-
facenti, come pure il rifiuto di sottoporsi all’analisi del san-
gue;

20  le liti in qualità di proprietario, detentore o conducente di  
ae romobili.
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 D4  Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni

Orion rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla Legge 
sul contratto d’assicurazione di ridurre le prestazioni in caso di 
sinistro causato per colpa grave; salvo nel caso in cui sus sista 
una condanna, cresciuta in giudicato, per inabilità a con durre, 
dovuto all’influsso di alcol, di medicamenti o di stupe facenti, o 
per aver rifiutato di sottoporsi all’analisi del sangue.

 D5  Quando vale l’assicurazione

1  L’assicurazione inizia e termina alle date indicate nella po-
lizza. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vi 
è disdetta scritta da parte dell’assicurato o dell’assicu ratore 
al più tardi entro 3 mesi prima della scadenza del contratto.

2  L’assicurazione é valevole per i casi che si verificano nel corso 
della durata del contratto, rispettivamente dopo la scadenza 
del periodo d’attesa ai sensi dell’ art. B2; a condizione che il 
bisogno di protezione giuridica si mainfesti pure entro la du-
rata del contratto. Nel caso in cui esista una copertura simile 
presso un assicuratore precedente che copre lo stesso rischio, 
e il passaggio avviene senza interruzione, il periodo d’attesa 
non si applica. Ciò non vale quando la copertura viene es-
tesa. La copertura non è accordata se un caso viene annun-
ciato dopo l’annullamento della polizza o della rispettiva 
assicura zione complementare.

 D6 Come si gestisce un caso assicurativo

1  Quando un assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion per 
un caso assicurativo, egli deve annunciarlo immediatamente 
per iscritto. Soltanto Orion é autorizzata ad impartire i man-
dati ai legali. La persona assicurata é tenuta a non impartire 
mandati, senza prima avere ottenuto l’autorizzazione scritta 
da parte di Orion. In caso di violazione di tale obbligo, Orion 
paga unicamente CHF 300 delle spese di mandato somma-
tesi prima del consenso scritto. Se l’assicurato e il suo avvo-
cato concordano di pagare un premio in caso di successo, 
quest’ultimo non va a carico di Orion.

2  Orion agisce nell’interesse dell’assicurato. Essa conduce le 
trattative nel tentativo di risolvere bonalmente la questione 
e, là dove si addice, propone una mediazione. Orion decide 
se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve richie-
dere una perizia. Orion può limitare la garanzia di copertura 
per quanto concerne il contenuto e la somma.

3  Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una 
procedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso 
di un confl itto di interessi, Orion assicura all’assicurato la  
li bera scelta dell’avvocato. Qualora l’assicurato decidesse di 
revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese 
supplementari che ne risultano. Orion ha diritto di rifiutare 
l’avvocato proposto dall’assicurato. In tal caso, l’assicurato 
può proporre tre avvocati di studi legali differenti, fra i quali 
Orion sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Il  
ri fiuto di un avvocato non dev’essere giustificato.

4  L’assicurato s’impegna a fornire ad Orion le informazioni e le 
procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, 
come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi 
di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi tempestiva-
mente ad Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l’as-

sicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Orion sugli svi-
luppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di 
Orion la documentazione necessaria per esaminare la coper-
tura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di suc-
cesso in caso di processo. Se l’assicurato viola tale obbligo di 
collaborazione, Orion può rifiutargli, entro un termine adegu-
ato, il diritto d’assicura zione.

5  Orion può rifi utare o ridurre le prestazioni in caso di viola-
zione colpevole dell’obbligo di notifica o di cooperazione (ad 
es. informazione incompleta o inesatta intenzionale).

6  L’assicurato non può concludere transazioni che comportino 
obblighi per Orion senza l’accordo di quest’ultima.

7  Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute 
all’assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di 
Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.

8 I premi scoperti già sollecitati da Orion possono essere 
compensati con i crediti spettanti al contraente d’assicurazione 
o a un assicurato.

 D7 Divergenze d’opinione

1  Se vi sono divergenze d’opinione sul modo di procedere in 
un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabi-
lità di successo, Orion avvisa immediatamente, per iscritto, 
l’assicurato, motivando la sua posizione giuridica e lo in-
forma in merito alla possibilità di ricorrere a una procedura 
arbitrale entro 20 giorni. Se l’assicurato non richiede l’avvio 
della procedura arbitrale entro tale termine, signifi ca che 
vi rinuncia. A partire dal momento della ricerzione di tale 
comunicazione, l’assicurato dovrà prendere personalmente 
tutte le misure ne cessarie per tutelare i suoi interessi. Orion 
non risponde per le misure inadeguate prese dall’assi curato, 
in particolare per eventuali termini lasciati scadere. I costi 
della procedura arbitrale devono essere pagati in anti cipo 
e in modo equo dalle parti, e saranno a carico della parte 
perdente. Se una delle parti non versa l’anticipo delle spese, 
signifi ca che riconosce la presa di posizione dell’altra parte.

2  Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La pro-
cedura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figu-
rano il motivo delle richieste formulate dalle parti, nonché un 
elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l’arbi-
tro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le 
norme relative al concordato sull’arbitrato.

3  Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l’assicurato avvia un 
processo a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole 
rispetto alla proposta scritta di Orion, o all’esito della proce-
dura arbitrale, Orion si assumerà tutte le spese che ne sono 
derivate, come se avesse acconsentito alla procedura.

 D8 Come viene disdetto il contratto quando si 
  verifica un caso giuridico

1 Se si verifica un caso giuridico assicurato con obbligo di 
prestazione di Orion, il contratto assicurativo può essere dis-
detto per iscritto da entrambe le parti contrattuali al più tardi 
con l’ultima prestazione. La copertura assicurativa si estingue 
14 giorni dopo la comunicazione della disdetta all’altra parte.
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2 Il premio per il periodo assicurativo in corso rimane dovuto a 
Orion se il contratto viene disdetto dal contraente durante 
l’anno che se- gue l’anno di stipulazione.

3 Una consulenza telefonica del servizio telefonico Orionline 
non equivale a un caso giuridico assicurato e non dà diritto 
alla disdetta del contratto.

 D9 Diritto di revoca ed i suoi effetti

1 Il contraente d’assicurazione puòerevocare per iscritto la sua
proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione della 
sua accettazione.

2 Il termine di revoca è pari a 14 giorni e inizia a decorrere non
appena il contraente d’assicurazione ha richiesto o accettato 
il contratto.

3 Il termine è rispettato se il contraente consegna ad Orion la 
sua revoca l’ultimo giorno del termine di revoca o porta alla 
Posta la sua dichiarazione di revoca.

4 La revoca agisce in maniera che la proposta di stipulazione
del contratto o la dichiarazione di accettazione del contra-
ente d’assicurazione risultino inefficaci dall’inizio.

5 Le parti devono rimborsare le prestazioni già ricevute.

6 Il contraente d’assicurazione non deve altre indennità a Orion.

 D10 Cosa avviene con i premi

1  Il primo premio va pagato quando l’assicurato riceve la po lizza.

2  I premi successivi vanno versati, per ogni anno assicura-
tivo,  entro la data indicata nella polizza.

3  Nel caso in cui i premi non vengano versati entro il termine 
dovuto, Orion ha diritto di chiedere una tassa d’ingiunzione.

4  Le parti contrattuali rinunciano a riscuotere gli importi delle 
fatture inferiori a CHF 10.

5  Se vi fosse un aumento del premio nel corso della la durata del 
contratto, Orion può adeguare il contratto a partire dall’anno 
assicurativo successivo. In questo caso essa deve comunicare 
al comune l’ammontare del nuovo premio al più tardi 25 gi-
orni prima della scadenza. Se il comune non è d’accordo con 
la modifica può disdire il contratto entro la fine dell’anno assi-
curativo. Se non vi è disdetta entro la fine dell’anno assicura-
tivo, si ritiene accettata la modifica del con tratto.

 D11 Obbligo di dichiarare

1  Se il calcolo dei premi si basa su elementi variabili, il comune 
ha l’obbligo, su richiesta di Orion, di dichiarare i nuovi ele-
menti. In questo caso il premio verrà adeguato all’inizio 
dell’anno assicurativo seguente.

2  Orion ha diritto di controllare, in qualsiasi momento, i dati 
forniti dal comune. Se quest’ultimo non ha dichiarato i dati 
necessari al calcolo del premio o li ha dichiarati in modo non 
veritiero, Orion può sciogliere il contratto a partire dal mo-
mento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere stata 
fatta o dal momento in cui é stata fatta in modo falso; ossia 
una volta scaduto il termine imposto da Orion mediante let-
tera di sollecitazione raccomandata.

 D12  Comunicazione

1  Le notifiche di sinistro devono essere inviate ad uno degli uf-
fici giuridici in Svizzera, tutte le altre comunicazioni alla sede 
di Orion a Basilea.

2  Tutte le comunicazioni (tra cui procedura arbitrale) deve essere 
nella lingua del contratto d’assicurazione.

3  Se la persona od organizzazione assicurata non lo vieta espres-
samente, Orion è autorizzata a comunicare con questa e con 
altre parti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici come 
le e-mail. Orion non si assume alcuna responsabilità per la ri-
cezione, la lettura, l’inoltro, la copia, l’utilizzo o la manipolazi-
one non autorizzati di informazioni e dati di ogni genere ad 
essa trasmessi.

 D13 Retribuzione del mediatore

Se un terzo, per esempio un mediatore, s’incarica di tutelare gli 
interessi del comune per quanto concerne la conclusione o 
l’amministrazione di un contratto assicurativo, è possibile che 
Orion retribuisca questa terza persona per la sua attività per 
mezzo di una convenzione. Qualora il comune desiderasse rice-
vere informazioni sul suo contratto, può rivolgersi al media tore.

 D14 Protezione dei dati

1 Orion rispetta la sfera privata ed elabora i dati personali 
rispettando severamente le direttive e i principi della Legge 
federale sulla protezione dei dati. Attua le misure tecniche e 
organizzative necessarie per garantire una protezione dei dati 
adeguata e al passo con i tempi.

2 Orion elabora i dati personali tra le altre cose nel quadro della
stipulazione e gestione del contratto. Maggiori informazioni 
sul trattamento dei dati da parte di Orion (sugli scopi, i des-
tinatari dei dati, la custodia ed i diritti delle persone interes-
sate) e sulla protezione dei dati in générale sono consultabili 
nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile 
all’indirizzo www.orion.ch//it/aspetti-legali-e-protezione-dei-
dati. Tale dichiarazione può anche essere richiesta a Orion 
Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, 
Casella postale, CH 4002 Basilea, datenschutz@orion.ch.

 D15  Quale è il foro

Per le liti che risultano dal presente contratto, Orion riconosce 
come foro la sede sociale o il domicilio dell’assicurato in Sviz zera.

 D16  Quali sono le disposizioni legali applicabili

Valgono le disposizioni della legge federale sul contratto 
d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

 D17  Sanzioni

Nonostante ogni altra disposizione contrattuale, l’obbligo di for-
nire prestazioni non si applica nella misura in cui, e fintanto che 
sanzioni legali, economiche, commerciali o finanziarie escludano 
la prestazione derivante dal contratto di assicurazione.



Indirizzi per informazioni giuridiche, annunci di casi 
giuridici e domande concernenti un caso giuridico:

Orion
Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Via Curti 10
6900 Lugano
Tel. 091 912 35 35
Fax 091 912 35 55 

Orion
Rechtsschutz-Versicherung AG
Postfach
4002 Basel
Tel. 061 285 27 27
Fax 061 285 27 10

Una filiale di:


