
Chi beneficia di Orion Pro Public?
I comuni fino a 8 000 abitanti – Le richieste di comuni con più di 8 000 abitanti saranno  
vagliate singolarmente.

Chi è assicurato?
Sono assicurati i comuni e – nell’ambito delle proprie incombenze relative ai comuni  
assicurati – i funzionari comunali, le persone a cui è affidata la direzione o la sovrintendenza  
dei servizi comunali nonché i dipendenti, i funzionari, i membri delle  commissioni e gli  
ausiliari dei comuni (compresi i volontari).

I vostri vantaggi a colpo d’occhio
•	 Orion interviene in un contenzioso legale e paga le spese legali e giudiziarie
•	 Consulenza telefonica e personale attraverso i nostri avvocati e giuristi
•	 Sono coperte le controversie di diritto contrattuale (nel prodotto Standard, se concordato)
•	  Copertura speciale Premium: sono assicurate sia le controversie derivanti da una  

decisione relativa a una licenza edilizia sia quelle derivanti dall’allestimento di una rete di 
collegamento di un fondo o dall’esproprio

•	 Vi offriamo una soluzione per il vostro parco veicoli

Prestazioni assicurate
•	 L’evasione delle pratiche giuridiche da parte di Orion
•	 Spese per un avvocato o un mediatore
•	 Spese per perizie ed esperti
•	 Spese processuali e procedurali
•	 Indennità processuali a favore della controparte
•	 Anticipi per cauzioni penali
•	 Spese di traduzione e di viaggio in caso di procedimenti giudiziari all’estero

Assicurazione  
di protezione  

giuridica  
per i comuni
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Protezione giuridica per Comuni
Quali ambiti giuridici sono assicurati fino a quale importo?
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Protezione giuridica di circolazione per comuni 
Sono assicurati fino a un importo massimo di CHF 500 000 (fuori Europa CHF 75 000 o in relazione con un prodotto Premium 
CHF 100 000) per caso i seguenti ambiti giuridici:

• Diritto in materia di risarcimento danni, incluso aiuto alle vittime di reati
• Denuncia per il riconoscimento delle pretese di risarcimento danni
• Difesa penale
• Ritiro della licenza
• Diritti reali
• Diritto assicurativo
• Diritto del paziente
• Contratti che concernono un veicolo
• Affitto di un garage o di un posteggio
• Veicoli dei lavoratori (optional)
• Protezione giuridica del conducente (optional)

L’assicurazione è valida in tutto il mondo, con poche eccezioni (esclusi USA / Canada).
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Standard Premium

Somma di assicurazione per caso in CHF

Ambiti giuridici assicurati

500 000
(al di fuori dell’UE / EFTA 75 000)

1 000 000
(al di fuori dell’UE / EFTA 100 000)

Diritto in materia di risarcimento danni, incluso aiuto alle vittime di reati

Denuncia per il riconoscimento delle pretese di risarcimento danni

Difesa penale (in caso di imputazione per negligenza)

Diritti reali

Diritto assicurativo

Diritto del lavoro

Protezione giuridica locatario e affittuario

Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani

Controversie contrattuali, in particolare con fornitori, fornitori di servizi e 
commissionari

Se convenuto: fino a CHF 150 000

(al di fuori dell’UE / EFTA 75 000)

Fino a CHF 250 000

(al di fuori dell’UE / EFTA 100 000)

Copertura speciale Premium

Assicurati fino a un massimo di CHF 
20 000 per caso e anno assicurativo, 

indipendentemente dal numero di casi

Protezione giuridica in caso di controversie nei seguenti ambiti giuridici:

•	 Tasse comunali

•	 Acquisto e vendita di immobili che servono all’attività assicurata (patrimonio 
amministrativo)

•	 Contratto d’appalto in relazione a interventi di costruzione, rinnovo o 
manutenzione di immobili che servono all’attività assicurata (patrimonio 
amministrativo) e che necessitano di un permesso di costruzione

•	 Espropriazione

•	 Allestimento di una rete di collegamento di un fondo

•	 Diritto in materia di appalti pubblici

•	 Impugnazione di una decisione comunale in merito a un permesso di 
costruzione

•	 Protezione dei dati

•	 Controversie in qualità di cliente legate alla progettazione, allo sviluppo e 
alla creazione di software.

Proprietà o locazione di ulteriori fondi optional optional

Protezione giuridica del locatore optional optional

Copertura mondiale (esclusi USA / Canada) per determinati ambiti giuridici optional optional

L‘assicurazione è valida con poche eccezioni nei paesi membri dell‘UE/EFTA e può essere ampliata per determinati ambiti giuridici.

Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA | Casella postale | 4002 Basilea | Tel. 061 285 27 27 | Fax 061 285 27 75 | info@orion.ch | www.orion.ch

Se le informazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione in vigore, fanno stato queste ultime.


