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Protezione giuridica privata Protezione giuridica privata

Casi di protezione 
giuridica
assicurati  
(fino alla somma 
assicurata massima)

 – Richieste di risarcimento danni extracontrattuale
 – Difesa penale contro una persona assicurata
 – Controversie giuridiche con assicurazioni, casse malati o casse pensioni, di locatarie e locatari nei confronti della locatrice o 
del locatore, di lavoratrici e lavoratori o funzionarie e funzionari nei confronti del datore di lavoro
 – Controversie contrattuali, ad es. contratti di compravendita, contratti di viaggio o incarichi

Casi di protezione 
giuridica
assicurati  
(fino alla somma  
assicurata massima)

 – Richieste di risarcimento danni extracontrattuale
 – Difesa penale contro una persona assicurata
 – Controversie giuridiche con assicurazioni, casse malati o casse pensioni, di locatarie e locatari nei confronti della locatrice o 
del locatore, di lavoratrici e lavoratori o funzionarie e funzionari nei confronti del datore di lavoro
 – Controversie contrattuali, ad es. contratti di compravendita, contratti online, contratti di viaggio o incarichi

Altri  
casi di protezione 
giuridica  
assicurati  
(somma assicurata 
ridotta)

Fino a CHF 3000.–
 – Controversie col vicinato, ad es. rumori molesti
 – Controversie relative a costruzioni soggette ad autorizzazione, ad es. giardino d’inverno

Altri  
casi di protezione 
giuridica  
assicurati  
(somma assicurata 
ridotta)

Fino a CHF 10 000.–
 – Controversie col vicinato, ad es. rumori molesti
 – Controversie relative a costruzioni soggette ad autorizzazione, ad es. giardino d’inverno
 – Controversie giuridiche in qualità di conduttore nei locatario del locatore
 – Diritto di proprietà
 – Diritto di costruzione e diritto pubblico di pianificazione territoriale

Consulenza  
giuridica

Diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio, diritto fiscale, acquisto di immobili e tutti gli ambiti giuridici  
che non godono di copertura migliore

Consulenza  
giuridica

Diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio, diritto fiscale, acquisto di immobili e tutti gli ambiti giuridici  
che non godono di copertura migliore

Helsana Advocare PLUS*

Conveniente assicurazione giuridica privata e della circolazione.

helsana.ch/it/advocare-plus

 Protezione giuridica della circolazione in tutta Europa

 Protezione giuridica privata in tutta Europa

Helsana Advocare EXTRA*

Assicurazione giuridica Internet, privata e della circolazione in tutto il mondo.

helsana.ch/it/advocare-extra

 Protezione giuridica della circolazione in tutto il mondo

 Protezione giuridica privata in tutto il mondo 

 Protezione giuridica Internet in tutto il mondo

Prestazioni  
assicurate

Copertura dei contenziosi di diritto privato e della circolazione in tutta Europa, consulenza giuridica competente Prestazioni
assicurate

Copertura dei contenziosi di diritto privato, della circolazione e per Internet in tutto il mondo, consulenza giuridica competente

Ambito di validità Europa Ambito di validità In tutto il mondo

Somme assicurate Europa: fino a CHF 300 000.–
Consulenza giuridica fino a CHF 300.–

Somme assicurate Europa: fino a CHF 1 mln.
Al di fuori dell’Europa: fino a CHF 100 000.–
Consulenza giuridica fino a CHF 1000.–

Scelta  
dell’avvocato

Libera scelta dell’avvocato Scelta  
dell’avvocato

Libera scelta dell’avvocato

Valore minimo  
del contenzioso

In alcuni casi CHF 300.– Valore minimo  
del contenzioso

Nessuno

Sconti Gratis per bambini e ragazzi fino a 18 anni
50% di sconto per giovani tra 19 e 25 anni
Possibile sconto partner del 25% a partire da 26 anni

Sconti Gratis per bambini e ragazzi fino a 18 anni
50% di sconto per giovani tra 19 e 25 anni
Possibile sconto partner del 25% a partire da 26 anni

Assicurazioni di protezione giuridica

Protezione giuridica della circolazione Protezione giuridica della circolazione

Casi di protezione 
giuridica
assicurati

 – Esercizio dei diritti di risarcimento per danni materiali ad es. auto
 – Controversie contrattuali, ad es. in caso di acquisto, leasing, noleggio o riparazione di un veicolo (al mass. CHF 3000.–)
 – Difesa in procedimenti penali, ad es. in caso di multe ingiustificate
 – Rappresentanza in procedimenti amministrativi, ad es. in seguito ad ammonimenti dovuti a infrazioni delle prescrizioni  
federali sulla circolazione stradale

Casi di protezione 
giuridica
assicurati

 – Esercizio dei diritti di risarcimento per danni materiali ad es. auto
 – Controversie contrattuali, ad es. in caso di acquisto, leasing, noleggio o riparazione di un veicolo 
 – Difesa in procedimenti penali, ad es. in caso di multe ingiustificate
 – Rappresentanza in procedimenti amministrativi, ad es. in seguito ad ammonimenti dovuti a infrazioni delle prescrizioni  
federali sulla circolazione stradale

Veicoli
assicurati

Su veicoli a motore e imbarcazioni utilizzati dalla contraente o dal contraente Veicoli
assicurati

Veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili registrati a nome della contraente o del contraente

Persone
assicurate e
caratteristiche

 – Detentrice/detentore o conducente di un veicolo a motore o di un’imbarcazione
 – Pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggera/o di un qualsiasi mezzo di trasporto

Persone
assicurate e
caratteristiche

 – Detentrice/detentore o conducente di un veicolo a motore o di un’imbarcazione
 – Pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggera/o di un qualsiasi mezzo di trasporto
 – Detentrice/detentore o pilota di aeromobili

Protezione giuridica per Internet

Casi di protezione 
giuridica
assicurati

Fino a CHF 50 000.–
 – Controversie di cybermobbing
 – Controversie in qualità di vittima di phishing, hacking e abuso della carta di credito
 – Controversie in caso di violazioni della personalità e dei diritti d’autore
 – Prestazioni di assicurazione di cose fino a CHF 1000.–, per es. risarcimento danni in caso di errata o mancata fornitura da 
contratti online o per cancellazione di contenuti Internet lesivi della personalità

* Questa assicurazione può essere stipulata solo in combinazione con TOP, COMPLETA oppure OMNIA.

* Questa assicurazione può essere stipulata solo in combinazione con TOP, COMPLETA oppure OMNIA.

http://helsana.ch/it/advocare-plus
http://helsana.ch/it/advocare-extra


Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.Il presente opuscolo ha scopo  
esclusivamente informativo e non rappresenta un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.

COMPLETA di Helsana ha ottenuto la valutazione 
migliore per quanto riguarda l’entità delle prestazioni. 
moneyland.ch è il servizio di confronto indipendente 
per assicurazioni e banche.

Assicurazioni complementari
Confronto dei servizi, 01/2021

Helsana Completa

Vincitore
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Siamo a vostra disposizione.

Gruppo Helsana

0844 80 81 82

helsana.ch/contatto

helsana.ch/sedi

Premiata con eccellenti voti.

Soddisfazione generale dei clienti
2022

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono


