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Condizioni complementari (CC) Protezione giuridica TOP per i membri 
dell’associazione AM Suisse 

Edizione 01.2021 

 
La protezione giuridica TOP può essere stipulata solo a complemento della Protezione giuridica impresa e 
circolazione a favore dei membri dell’associazione AM Suisse. 
 

1. Persone e qualità assicurate 

Tutti i membri dell’associazione che hanno stipulato la copertura complementare di Protezione giuridica TOP sono 
assicurati nell’adempimento della loro attività professionale per l’impresa che opera nei settori menzionati nei statuti 
dell’associazione. 

 

2. Rischi e procedure complementari assicurate 

A complemento dell’art. 2 CG Protezione giuridica impresa e circolazione 
sono assicurati i seguenti rischi : 

Validità 
teritoriale 

Somma assicurata 

a) Diritto tributario: controversie in merito all’imposizione delle imprese 

assicurate. 
CH/FL CHF 40‘000 

b) Diritto delle commesse pubbliche: ricorsi contro le decisioni di 

aggiudicazione di un appalto pubblico. 
CH/FL CHF 40‘000 

c) Diritto dei lavoratori distaccati: controversie in merito al diritto dei lavoratori 

distaccati. 
CH/FL/UE CHF 40‘000 

d) Diritto della protezione dei dati: controversie in merito alla protezione dei 

dati. 
CH/FL CHF 40‘000 

e) 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 40‘000 

f) Successione aziendale: consigli giuridici in merito alla successione aziendale 

dati dalla CAP. 
CH/FL CHF   2‘000  

g) Costituzione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori 

La necessità di assistenza giuridica in relazione all'iscrizione provvisoria 
dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve essere annunciata entro 
tre mesi dall'esecuzione degli ultimi lavori. 

CH/FL CHF   4‘000  

per progetto di 
costruzione 

3. Prestazioni assicurate 

A complemento dell’art. 3 CG Protezione giuridica impresa e circolazione sono assicurate le seguenti prestazioni per 
caso di sinistro fino a concorrenza delle somme assicurate indicate all’art. 2: 

a) Prestazioni del servizio giuridico della CAP  

b) Prestazioni in contanti per caso di sinistro per: 

 Onorari di un avvocato e anticipo delle spese di giustizia fino a CHF 4'000 al massimo per progetto di 
costruzione per la costituzione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori secondo art. 2 g)  

Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti all’assicurato per via processuale o con modalità 
analoghe.  

 

4. Rischi e prestazioni non assicurati 

Rischi e prestazioni che sono esclusi all’art. 6 CG Protezione giuridica impresa e circolazione e che non sono 
menzionati ne agli artt. 2 e 3 CG ne agli artt. 2 e 3 CC. 

 


