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Copertura supplementare COMFORT  

Protezione giuridica a favore dei membri dell‘associazione EIT.swiss 

Condizioni complementari (CC) alle Condizioni generali (CG), Edizione 05.2022 

Assicuratore e detentore del rischio:   CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica  
Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen 

 
 
La copertura supplementare COMFORT può essere stipulata solo a complemento della Protezione giuridica im-
presa.  

1. Soggetti assicurati e requisiti degli stessi 

Tutti i membri dell’associazione, che hanno stipulato la copertura complementare COMFORT, sono assicurati durante 
l'esercizio della propria attività professionale rientrante nei settori previsti statutariamente dell'associazione. 

2. Controversie e procedure supplementari assicurate  

A complemento dell’art. 2 delle Condizioni generali Protezione giuridica 
impresa sono assicurati i seguenti rischi: 

Validità 
territoriale 

Somma assicurata 

a) Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori 

Costituzione provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.  

La necessità di assistenza legale riguardo la costituzione provvisoria 
dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve essere segnalata al più 
tardi 3 mesi dal compimento del lavoro.  

CH/FL Secondo l'opzione scelta 
(vedasi la conferma 

d’assicurazione) 

b) Informazioni sulla solidità finanziaria 

Esame di solidità finanziaria di persone private ed aziende in Svizzera in 
merito a pretese d’incasso.  

CH/FL 2 domande elettroniche 
al mese  

c) Incasso 

Incasso puro incl. informazioni sulla solidità finanziaria di pretese non con-
testate e non cadute in prescrizione derivanti da contratti con clienti, fornitori, 
fornitori di servizi e società di leasing fino all’ottenere un attestato di carenza 
di beni dopo pignoramento o la notificazione della comminatoria di falli-
mento, affinché siano sorte durante il corso dell’assicurazione complemen-
tare. 

CH/FL CHF 200'000  

 

d) Diritto delle commesse pubbliche 

Ricorsi contro le decisioni di aggiudicazione di un appalto pubblico 

CH/FL CHF 100‘000 

e) Diritto dei lavoratori distaccati  

Controversie in merito al diritto dei lavoratori distaccati 

CH/FL/UE CHF 100‘000 

f) Diritto della protezione dei dati  

Controversie in merito alla protezione dei dati 

CH/FL CHF 100‘000 

g) Diritto della proprietà intellettuale 

Controversie in merito al diritto dei brevetti, al diritto d’autore, al diritto di 
design, al diritto dei marchi. 

CH/FL CHF 100‘000 

h) Diritto tributario 

Controversie in merito all’imposizione delle imprese assicurate 

CH/FL CHF 100‘000 

i) Successione aziendale  

Consigli giuridici in merito alla successione aziendale dati dalla CAP 

CH/FL CHF 1‘500 
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3. Prestazioni assicurate 

A complemento dell‘art. 3 delle CG della Protezione giuridica impresa sono assicurate le seguenti prestazioni fino alle 
somme assicurate menzionate all’art. 2: 

a) Prestazioni del servizio giuridico della CAP e di una società d’incasso designata dalla CAP  

b) Prestazioni in contanti per sinistro a titolo di: 

• Anticipazione delle spese processuali fino a un massimale di CHF 5'000 per progetto di costruzione riguardo l’ipo-
teca legale degli artigiani e imprenditori provvisoria secondo l‘art. 2 a) 

• Spese per precetto esecutivo, procedura di rigetto, pignoramento attestato di carenza di beni dopo pignoramento 
e comminatoria di fallimento in procedure secondo l‘art. 2 c) 

Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti all'assicurato per via processuale o con modalità analoghe 
e in procedure secondo l’art. 2c) il 10% della quota pagata dal debitore sull’importo del credito iniziale 

c) CAP si libera da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere. 

 

4. Casi e prestazioni non assicurati 

a) Casi e prestazioni esclusi dall‘art. 6 delle CG della Protezione giuridica impresa e non menzionati nell‘art. 2 delle CG e 
nell’art. 2 delle CC. 

b) L’incasso puro di pretese fino ad un importo di CHF 250 e se sono trascorsi più di 180 giorni tra la fatturazione e 
l’annuncio di sinistro.  


