
Un partenariato della Protekta con

Copre i rischi di natura giuridica più frequenti 
nell’industria alberghiera. La soluzione più adatta per 
la vostra impresa, in tutta semplicità

Assicurazione di protezione 
 giuridica per i soci di GastroSuisse



Pagina 2/7Assicurazione di protezione  giuridica per i soci di GastroSuisse (edizione 02.2023)

La Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA offre in 

esclusiva ai soci di GastroSuisse un’interessante offerta per 

la protezione giuridica. Questa offerta è stata realizzata su 

misura dalla Protekta in collaborazione con GastroSuisse per 

le esigenze dell’industria alberghiera e copre gli ambiti 

giuridici in cui più spesso insorgono controversie.

Difendiamo i vostri diritti e copriamo le spese legali.
Con le nostre soluzioni di protezione giuridica, in caso di 

controversie potete contare su un partner professionale  

e competente. Le diverse offerte alternative vi permettono di 

coprire il rischio finanziario legato alle controversie legali e 

usufruire di una protezione assicurativa nei settori del diritto 

assicurati. 

Vi sosteniamo con le seguenti prestazioni
• esame della situazione legale e consulenza giuridica

• difesa dei vostri diritti

• trattamento professionale del caso da parte del nostro 

 servizio giuridico

• libera scelta dell’avvocato (con il nostro consenso)

• incasso dei risarcimenti stabiliti dal tribunale

Ci facciamo carico delle seguenti spese
• spese della perizia

• tasse processuali e altre spese giudiziarie

• spese per un avvocato esterno

• indennità processuale assegnata alla controparte

• spese di mediazione in alternativa a un’azione giudiziaria

• cauzioni penali destinate ad evitare la detenzione preventiva

Una copertura di base solida: la variante argento
La variante argento vi protegge in controversie nella sfera 

del diritto del lavoro in qualità di datore, del diritto della 

locazione e d’affitto, del diritto delle assicurazioni per privati 

e sociali e del diritto penale se siete accusati di aver com-

messo un reato con negligenza.

Una copertura più ampia: la variante oro
Questa variante contiene la solida copertura di base della 

variante argento e, in aggiunta, copre ulteriori ambiti giuri-

dici quali il diritto contrattuale, le autorizzazioni all’esercizio, 

i permessi di dimora e lavoro e le controversie in relazioni al 

computo dell’imposta sul valore aggiunto e nel diritto sulle 

derrate alimentari.

Una copertura completa: la variante platino
La variante platino vi offre la migliore copertura. Include la 

variante argento e oro e, in aggiunta, copre ulteriori ambiti 

giuridici quali il diritto della personalità e la protezione 

giuridica in Internet, il diritto fiscale, il diritto della proprietà 

intellettuale, la concorrenza sleale, l’incasso e altre ancora.

Possibili opzioni/coperture aggiuntive
Possono inoltre essere incluse ulteriori coperture a condizioni 

preferenziali, quali la protezione giuridica per veicoli azien-

dali o l’assicurazione giuridica completa per privati e per la 

circolazione.

Avete domande o desiderate ulteriori 
informazioni? 

Rivolgetevi al vostro consulente assicurativo della 
 Mobiliare o direttamente alla Protekta:
T 031 389 85 00 o info@protekta.ch

Tutte le informazioni GastroSuisse e sui numerosi 
 vantaggi per i soci sono disponibili sul sito web di 
 GastroSuisse, dove troverete anche il formulario di 
iscrizione online:  
https://gastrosuisse.ch/diventa-socio

In caso di controversie giuridiche conviene avere un partner forte al proprio fianco.
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Panoramica delle prestazioni di protezione giuridica per i soci di GastroSuisse

Che cosa è 
 assicurato Breve descrizione

Periodo di 
attesa

Variante 
argento

Variante 
oro

Variante 
platino

Diritto al 
 risarcimento del 
danno

Richieste di risarcimenti danni extracontrattuali verso terzi
Nella proprietà dei vicini sono in corso lavori di ristrutturazione.  
Le  vibrazioni provocano la comparsa di crepe nell’edificio dell’hotel.

– – 1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 
  100 0003

Diritto penale Assistenza in caso di accusa di aver commesso un reato con negligenza. 
Per i reati dolosi vengono coperte successivamente le spese in caso di 
assoluzione.
Un collaboratore del vostro hotel trasporta la valigia di un ospite al 
 piano superiore. La valigia cade dalle scale e ferisce gravemente l’ospite. 
Il dipendente viene accusato di lesione corporale colposa.

– 1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

Diritto della 
 protezione dei dati

Sostegno in caso di accuse per violazione della legge sulla protezione 
dei dati
Una cliente del vostro hotel vi accusa di aver ceduto illegalmente i suoi 
dati personali a terzi.

– – 1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

Autorizzazioni 
 all’esercizio e 
 permessi di dimora

Supporto in caso di ritiro, limitazione o mancato rinnovo delle 
 autorizzazioni all’esercizio o dei permessi di dimora
Dopo le lamentele del vicinato per il rumore, il vostro ristorante viene 
ispezionato dalla polizia del commercio. In seguito all’ispezione viene 
revocata l’autorizzazione eccezionale per l’orario di apertura prolungato. 

– – 1 000 0001 1 000 0001

Diritto delle 
 assicurazioni sociali

Sostegno in caso di controversie con le assicurazioni sociali
Il proprietario di un ristorante, dopo un infortunio, è inabile al lavoro 
per un periodo prolungato. L’assicurazione contro gli infortuni interrompe 
le prestazioni dopo soli due mesi e sostiene che i suoi disturbi non sono 
più dovuti all’incidente. Il suo medico di famiglia la pensa diversamente. 

– 1 000 0001,2 1 000 0001,2 1 000 0001,2

Diritto delle 
 assicurazioni private

Sostegno in caso di controversie con le assicurazioni private
Viene rubato del materiale dal vostro hotel. La compagnia di assicurazione 
rifiuta le prestazioni. Sostiene che il materiale non era sufficientemente 
protetto. 

– 1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

Diritto reale 
e di vicinato

In caso di controversie di diritto civile per esempio derivanti da possesso 
e proprietà nonché in caso di controversie con vicini, per esempio in caso 
di questioni concernenti confini e immissioni
Gestite un ristorante con bar. Un vicino si lamenta del rumore notturno 
prodotto dal bar. 

3 mesi – 1 000 0001 1 000 0001

Protezione giuridica 
del committente 
(somma di 
 costruzione massima 
100 000 CHF)

Assistenza legale in caso di controversie con imprese edili, artigiani o 
 architetti
Sostituite l’impianto di riscaldamento del vostro hotel. Dopo la messa in 
funzione, risulta che l’impianto non fornisce la prestazione termica 
 concordata. Il tecnico rifiuta di risolvere il problema gratuitamente. Siete 
costretti a far adeguare l’impianto di riscaldamento da un’altra ditta. 

6 mesi – 1 000 0001 1 000 0001

Diritto del lavoro Difesa dei vostri interessi nei confronti dei lavoratori in caso di controversie 
nel settore del diritto del lavoro
Avete licenziato un collaboratore della cucina per prestazioni lavorative 
insoddisfacenti. Il collaboratore si rivolge a un avvocato. Sostiene che il 
licenziamento sia stato ingiusto e che il certificato di lavoro dovrebbe 
essere modificato.

3 mesi 1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

Diritto di locazione 
e d’affitto in qualità 
di locatario o 
 affittuario

In caso di controversie con il vostro locatore
Per il vostro ristorante avete affittato un magazzino. Ora il proprietario 
disdice il contratto di locazione nel rispetto del termine di disdetta, 
 adducendo l’uso personale. Purtroppo non trovate un nuovo magazzino 
entro il termine di disdetta. 

3 mesi 1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

1 000 0001,2 

  100 0003

Diritto contrattuale Sono assicurate controversie derivanti da contratti soggetti al diritto delle 
obbligazioni, da contratti innominati con clienti, fornitori e prestatori di 
servizi nonché le procedure di costituzione delle ipoteche legali degli 
 artigiani e imprenditori per salvaguardare le vostre pretese. Non sono 
 assicurati prestiti e crediti di importo complessivo superiore a 50 000 CHF.
Un’impresa di wedding planning lamenta la scarsa qualità del cibo servito 
nel vostro ristorante e intende pagare soltanto parte del prezzo concordato. 
Voi, invece, ritenete che la qualità del cibo servito fosse conforme al 
 contratto stipulato. Il cliente continua a insistere sulla sua posizione e  
incarica un avvocato.

3 mesi – 200 0001,2 200 0001,2

Validità territoriale: 1 Svizzera, 2 Europa, 3 Mondo
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Che cosa è 
 assicurato Breve descrizione

Periodo di 
attesa

Variante 
argento

Variante 
oro

Variante 
platino

Consulenza giuridica Consulenza in settori giuridici definiti
Desiderate cedere il vostro hotel a un successore e sorgono questioni 
 legali che vorreste chiarire con un avvocato. 

3 mesi – – 10001,2

Protezione giuridica 
incassi (credito 
 minimo 500 CHF)

Per l’incasso di crediti non contestati, scaduti e non prescritti derivanti 
da contratti del codice delle obbligazioni e da contratti innominati
Nonostante i numerosi solleciti, il cliente continua a non pagare la 
 fattura per il soggiorno nel vostro hotel. Si tratta di una fattura di 
1500 CHF. La controparte non contesta il debito residuo.

3 mesi – – 20 0001

Diritto della 
 proprietà  
intellettuale

Contenziosi legati a brevetti, marchi, licenze e diritto d’autore
Avete depositato un marchio (logo) presso l’autorità preposta.  
Un concorrente sostiene di essere da tempo titolare di un marchio già 
iscritto nel registro in forma identica. Vi intima di cessare immediata-
mente l’uso del marchio e di richiederne la cancellazione dal registro. 

3 mesi – – 20 0001,2

Concorrenza sleale Contenziosi nell’ambito del diritto della concorrenza
Scoprite che uno dei vostri concorrenti utilizza metodi pubblicitari 
 scorretti per il proprio ristorante. Desiderate opporvi. 

3 mesi – – 20 0001,2

Diritto sui cartelli Protezione in caso di procedimenti nell’ambito del diritto sui cartelli
Venite accusati di aver stipulato un accordo sui prezzi con un concorrente. 
La Commissione della concorrenza apre un’indagine contro la vostra 
azienda e rischiate una multa salata. 

3 mesi – – 20 0001,2

Diritto fiscale Controversie concernenti le imposte statali e federali.
Siete in disaccordo con la decisione di tassazione dell’amministrazione 
delle contribuzioni. Il vostro ricorso sul calcolo delle imposte sugli utili e 
sul capitale non ha avuto successo. 

3 mesi – – 20 0001

Diritto pubblico  
edilizio

Assistenza nella procedura di autorizzazione edilizia
Intendete costruire uno spazio di ingresso più ampio per il vostro 
 ristorante. I vicini hanno avanzato diverse obiezioni contro la richiesta 
di concessione edilizia presentata.

6 mesi – – 20 0001

Diritto della 
 personalità / 
protezione giuridica 
in  Internet

Protezione o ripristino della vostra reputazione in Internet o altri media
Un ex dipendente pubblica una falsa dichiarazione sui social media 
 secondo cui nel vostro hotel viene praticato il dumping salariale e non 
viene rispettata la legge sul lavoro. Già a distanza di pochi giorni 
 iniziano a circolare sui social notizie in merito.

3 mesi – – 20 0001,2

Validità territoriale: 1 Svizzera, 2 Europa, 3 Mondo

Estensione della copertura assicurativa ampliata, condizioni particolari GastroSuisse

Che cosa è assicurato
Periodo di 
attesa

Variante 
argento

Variante 
oro

Variante 
platino

Diritto di locazione in qualità di locatore di locali che si trovano nello stesso edificio 
dell’impresa assicurata

Disdicete il contratto di affitto del vostro inquilino. Nonostante la validità della disdetta, 
questi si rifiuta di lasciare l’appartamento entro il termine.

3 mesi 50 0001 50 0001 50 0001

Procedimenti penali e amministrativi nell’ambito del diritto sulle derrate alimentari (controlli 
sulle derrate alimentari)

L’ispettore delle derrate alimentari ispeziona la vostra attività e vi vieta di continuare  
a utilizzare il vostro magazzino.

3 mesi – 50 0001 50 0001

Controversie relative al conteggio dell’imposta sul valore aggiunto
Non siete d’accordo con la decisione dell’Amministrazione federale delle finanze in relazione 
all’imposta sul valore aggiunto. 

3 mesi – 50 0001 50 0001

Controversie derivanti dall’affitto di stanze e appartamenti a collaboratori

Avete dato in affitto una stanza a un vostro collaboratore. Alla termine della locazione 
constatate danni importanti alla stanza.

3 mesi – 50 0001 50 0001

Protezione giuridica per il conducente (veicoli terrestri) durante viaggi professionali con veicoli 
privati e professionali

Un vostro dipendente viene fermato dalla polizia durante un viaggio di lavoro  
e accusato di non aver mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.  
Il dipendente rischia la revoca della licenza di condurre per tre mesi.

3 mesi – 50 0001 50 0001

Validità territoriale: 1 Svizzera
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Proposta di assicurazione di protezione giuridica per i membri di GastroSuisse

Membro di GastroSuisse n.:

Sostituisce la polizza n.:

Agenzia generale/intermediario/broker

1. Dati dello stipulante

⬜ francese ⬜ italiano

Azienda Via, n.

NPA, località Telefono

E-mail

Descrizione dell’attività

Somma salariale annuale AVS in CHF Cifra d’affari annua in CHF

Impresa coassicurata (indirizzo e descrizione dell’attività)

Nome e indirizzo dello stipulante della protezione giuridica privata 
(in caso di copertura supplementare protezione giuridica privata, protezione giuridica privata plus e protezione giuridica per la circolazione: condizioni generali 
 dell’assicurazione di protezione giuridica per privati, edizione 04.2017, versione rielaborata 01.2022, secondo la cifra 2.1 nel seguito)

Data di nascita dello stipulante

2. Protezione giuridica per imprese
Condizioni generali dell’assicurazione di protezione giuridica per imprese, edizione 05.2017 (versione rielaborata 01.2022)

Categoria somma salariale AVS Variante argento Variante oro Variante platino Premio CHF 
esclusa tassa di 
bollo

da 0 CHF a 100 000 CHF ⬜ CHF 250.00 ⬜ CHF 470.00 ⬜ CHF   580.00

da 100 001 CHF a 300 000 CHF ⬜ CHF 290.00 ⬜ CHF 630.00 ⬜ CHF   750.00

da 300 001 CHF a 500 000 CHF ⬜ CHF 390.00 ⬜ CHF 760.00 ⬜ CHF   940.00

da 500 0001 CHF a 1 000 000 CHF ⬜ CHF 520.00 ⬜ CHF 890.00 ⬜ CHF 1 070.00

da 1 000 001 CHF Richiedere offerta a info@protekta.ch

2.1 Coperture supplementari

 Protezione giuridica per veicoli 
(Condizioni generali dell’assicurazione di 
protezione giuridica per imprese, edizione 
05.2017 (versione rielaborata 01.2022) 

Numero di targhe  
(Premio per targa)

⬜  CHF 45.00 ⬜  CHF 25.00 ⬜  CHF 25.00 

Protezione giuridica privata, protezione 
giuridica privata plus e protezione 
 giuridica per la circolazione 
(Tipo di contratto: più persone)

⬜  CHF 270.00 ⬜  CHF 270.00 ⬜  CHF 270.00 

Condizioni generali dell’assicurazione di 
protezione giuridica per privati, edizione 
04.2017 (versione rielaborata 01.2022)

Premio annuale escluso bollo federale CHF

5 % bollo federale CHF

Premio annuale incluso bollo federale CHF
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3. Estensione della copertura delle varianti

L’estensione della copertura per la protezione giuridica per imprese nelle varianti argento, oro e platino e con la copertura supplementare di 
 protezione giuridica per veicoli aziendali è desumibile dalla panoramica delle prestazioni di protezione giuridica per i soci di GastroSuisse, dalle 
condizioni particolari di GastroSuisse e dalle condizioni generali dell’assicurazione di protezione giuridica per imprese, edizione 05.2017 (versione 
rielaborata 01.2022) che costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’estensione della copertura per la copertura supplementare protezione giuridica privata, protezione giuridica privata plus, protezione giuridica per 
la circolazione è desumibile dalle condizioni generali dell’assicurazione di protezione giuridica per privati, edizione 04.2017 (versione rielaborata 
01.2022) che costituiscono parte integrante del presente contratto.

4. Condizioni particolari GastroSuisse

Estensione dell’assicurazione ampliata, variante argento
A complemento delle Condizioni generali, sussiste una copertura assicurativa aggiuntiva fino a una somma assicurata di 50 000 CHF per caso di 
sinistro nelle seguenti controversie giuridiche:
• Diritto di locazione in qualità di locatore di locali che si trovano nello stesso edificio della ditta assicurata. Il periodo di attesa è di 3 mesi.

Estensione dell’assicurazione ampliata, varianti oro e platino
A complemento delle Condizioni generali, sussiste una copertura assicurativa aggiuntiva fino a una somma assicurata di 50 000 CHF per caso di 
sinistro nelle seguenti controversie giuridiche:
• Diritto di locazione in qualità di locatore di locali che si trovano nello stesso edificio della ditta assicurata. Il periodo di attesa è di 3 mesi.
• Procedimenti penali e amministrativi nell’ambito del diritto sulle derrate alimentari (controlli sulle derrate alimentari) con un periodo di attesa di 

3 mesi. La validità territoriale è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.
• Controversie relative al conteggio dell’IVA con un periodo di attesa di 3 mesi. La validità territoriale è limitata alla Svizzera e al Principato del 

Liechtenstein.
• Controversie derivanti dall’affitto di stanze e appartamenti a collaboratori con un periodo di attesa di 3 mesi. La validità territoriale è limitata 

alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.
• Protezione giuridica per il conducente (veicoli terrestri) durante viaggi professionali con veicoli privati e professionali (articolo K,  

colonna «Protezione giuridica per il conducente»):
 – Diritto del risarcimento danni secondo la cifra 1
 – Diritto penale secondo la cifra 2
 – Diritto delle assicurazioni sociali secondo la cifra 6
 – Diritto delle assicurazioni private secondo la cifra 7
 – Licenza di condurre secondo la cifra 14

Notifiche di sinistro e informazioni giuridiche
Il servizio telefonico di informazioni giuridiche JurLine è escluso. Informazioni giuridiche preliminari sono fornite dal servizio giuridico di 
 GastroSuisse. La verifica della copertura definitiva e finale spetta al servizio sinistri della Protekta.

Esclusione controversie
In deroga alle Condizioni generali, non sono assicurate le controversie con GastroSuisse e le sue affiliate come Gastroconsult e con
le scuole superiori alberghiere.

Cessazione della qualità di socio di GastroSuisse
Se il socio assicurato lascia GastroSuisse, il contratto di assicurazione in corso di validità viene adeguato all’assicurazione di protezione giuridica 
per imprese standard della Protekta a decorrere dalla scadenza del premio successiva.

5. Domande relative alla proposta Sì No

1. Sussiste o sussisteva già una protezione giuridica per i rischi da assicurare? ⬜ ⬜

 Compagnia?

2. L’assicurazione verrà o è stata annullata? Da chi? ⬜ ⬜

 Quando? Perché?

3. Attualmente sono in corso controversie giuridiche o conseguenze di sinistri? ⬜ ⬜

 Da quando? Quali?

4. Negli ultimi 3 anni sono state fatte valere in tribunale controversie relative ai rischi proposti? ⬜ ⬜

 Quali?

5. Una proposta per l’assicurazione di protezione giuridica è stata respinta o l’accettazione è stata sottoposta a 
 condizioni aggravate?

⬜ ⬜

6. Ha un’assicurazione responsabilità civile d’impresa? ⬜ ⬜

 Compagnia? N. polizza
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Il/la proponente conferma che la dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione della Protekta Assicurazione di protezione 
giuridica SA (consultabile al sito protekta.ch/protezionedeidati) gli/le era accessibile al momento dell’invio della presente proposta di assicurazione 
e che ha preso conoscenza del suo contenuto. La Protekta fa parte delle compagnie di assicurazione del Gruppo Mobiliare (cui appartengono 
 anche: la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA, la Protekta Assicurazione di 
protezione giuridica SA e la SwissCaution SA). 
 
Firmando e inviando il presente modulo di proposta, il/la proponente acconsente al seguente trattamento dei dati da parte della Protekta 
 Assicurazione di protezione giuridica SA: 

 – Richiedere all’assicuratore precedente o a terzi (p. es. altri assicuratori privati) informazioni rilevanti in relazione alla stipula del contratto o alla 
liquidazione di sinistri per quanto riguarda la sinistrosità passata, in particolare per la valutazione del rischio, la determinazione dei premi e la 
lotta contro le frodi assicurative.

 – Trasmettere informazioni pertinenti relative al contratto e alla sinistrosità a un eventuale assicuratore successivo

Firmando la presente proposta, il/la proponente acconsente:
1. allo scambio di dati necessario tra GastroSuisse e Protekta:    

• nell’ambito del processo di notifica e trattamento di sinistri e    
• per la verifica periodica della qualità di socio di GastroSuisse

2. alla trasmissione dei seguenti dati da parte della Protekta a GastroSuisse per la verifica della qualità di socio di GastroSuisse:
• socio di GastroSuisse n.    
• nome e NPA dell’impresa assicurata    
• copertura assicurativa scelta: argento, oro o platino    
• durata del periodo di assicurazione (conteggio)

Con la firma della presente proposta il/la proponente conferma di essere stato/a informato/a sull’identità dell’assicuratore e sui contenuti 
 fondamentali del contratto d’assicurazione (art. 3 LCA). Inoltre conferma di aver ricevuto l’informazione scritta 
sull’intermediario (art. 45 LCA).

Il/la proponente propone alla Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA di stipulare le assicurazioni sopra menzionate sulla base delle 
 condizioni generali ed eventualmente di condizioni particolari e/o di condizioni particolari individuali che gli/le sono state consegnate.

Inizio del contratto

Scadenza del contratto

Scadenza

Firma della persona richiedente

Data Firma

6. Osservazioni

Compilata da

Acq. 1 Tasso % Acq. 2 Tasso % Acq. 3 Tasso %

N. N. N.

protekta.ch 16
15

49
0

 
02

.2
3
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