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Protezione giuridica professionale per i membri notificati a CAP del Sindicato sviz-
zero di macchinisti e aspiranti 

 

Condizioni generali d'assicurazione di CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA 
(Edizione 06.2018) 

 
 
1. Persone e qualità assicurate 

a) I membri attivi del VSLF notificati a CAP nell'esercizio dell’attività di macchinista (compreso il tragitto diretto di 
andata e ritorno al lavoro dal proprio domicilio legale). 

b) Il VSLF per la tutela degli interessi dei suoi membri nella loro qualità di macchinista. 

 
2. Controversie e procedure assicurate in via esclusiva 

a) Azioni di rivalsa per responsabilità civile extracontrattuale come parte lesa e denunce penali in tale ambito.  

b) Le richieste d’indennizzo derivanti dalla legge svizzera concernente l’aiuto alle vittime di reati. 

c) Difesa in procedimenti penali e amministrativi a seguito d’infrazioni per negligenza, legittima difesa o stato di 
necessità. Quando l'assicurato è oggetto di un procedimento penale o amministrativo a causa di infrazioni pre-
sunte intenzionali e che è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa o di 
uno stato di necessità al termine della procedura CAP paga retroattivamente le spese che non sono state già 
compensate dal tribunale competente (ad esclusione dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito 
di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denun-
cia). 

d) Controversie giuslavoristiche con il datore di lavoro. 

e) Controversie con assicurazioni private o sociali che garantiscono l'assicurato, comprese le casse pensioni, 

disoccupazione e malattia. 

f) Difesa di richieste federative con carattere giuridico, anche al di fuori di una controversia concreta (p.es. l'in-

fluenza del CCL sull' elaborazione ed interpretazione dei contratti individuali di lavoro, l'interpretazione delle 
norme di legge e la difesa di richieste relative) 

g) Consulenza giuridica del proprio Ufficio legale CAP negli ambiti assicurati. 

L'assicurazione si applica sia nell'ambito della circolazione sia al di fuori di esso. 

 
3. Prestazioni assicurate 

a) Prestazioni dell'Ufficio legale CAP. 

b) Prestazioni in denaro fino a un massimo di CHF 300'000.00 per sinistro per:  

 Spese di perizie e analisi ordinate da CAP o da un’autorità civile, penale o amministrativa, per salvaguar-

dare gli interessi del membro 

 Spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione 

 Indennità alla parte avversa 

 Onorari di avvocati come da tariffe locali  

 Cauzioni penali (solo anticipatamente per evitare la carcerazione preventiva) 

Da tale importo vengono detratte le spese e ripetibili attribuite all’assicurato in via giudiziaria o transattivi. 

c) Le prestazioni relative alla difesa di richieste federative sono assicurate fino ad un massimo di CHF 30'000.00 

per anno civile. 

d) CAP rinuncia al diritto di invocare la colpa grave per ridurre le proprie prestazioni ai sensi dell’art. 14, cpv. 2 LCA 
(ad esclusione dei sinistri causati sotto l’influsso di alcool o sostanze stupefacenti).  

e) CAP può liberarsi da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere. 

f) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi 
rischi assicurati secondo l’art. 2, CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora 
più persone assicurate secondo l’art. 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una 
o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo art. 2, CAP riconoscerà una sola volta il mas-
simale della somma assicurata. 
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4. Estensione territoriale e temporale 

a) La copertura assicurativa vale per CH/FL, per Europa (ad eccezione da Stati CSI) o in uno stato costiero del Me-
diterraneo. 

b) CAP garantisce protezione giuridica se la richiesta di assistenza legale è emersa o divenuta evidente dopo 
l'entrata in vigore della copertura assicurativa. CAP non garantisce protezione giuridica se la richiesta di 
assistenza legale viene segnalata dopo la scadenza dell'assicurazione risp. dopo la fine d'affiliazione (a meno 
che la controversia si trova in una connessione diretta con una risoluzione di contratto di lavoro e viene 
annunciata entro tre mesi dopo la fine d'affiliazione).  

 
5. Gestione di un sinistro 

a) La richiesta di assistenza legale deve essere segnalata al più presto a: CAP Protezione giuridica, Servizio 
grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, Tel. +41 (0)58 358 09 09, Fax +41 (0)58 358 09 10, capof-
fice@cap.ch, www.cap.ch. 

b) Senza il consenso di CAP l'assicurato non può nominare rappresentanti legali, istruire procedimenti, concludere 
transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è 
tenuto a fornire a CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, 
CAP può rifiutare di erogare le proprie prestazioni. 

c) In caso di procedura giudiziale o amministrativa e quando è necessario, in base al diritto applicabile alla proce-
dura, che il membro assicurato sia rappresentato da un mandatario, oppure in caso di conflitto d'interessi, segna-
tamente quando CAP rappresenta contemporaneamente due o più assicurati i cui interessi sono in conflitto, l’as-
sicurato ha la libera scelta del mandatario. CAP accorda questo diritto anche in caso di controversia con una so-
cietà del gruppo ALLIANZ. Se il mandatario scelto non è accettato da CAP, l’assicurato ha il diritto di proporre 
altri tre mandatari, dei quali uno dovrà essere accettato da CAP. 

Con la notifica di sinistro, il membro s’impegna a sciogliere il mandatario dal segreto professionale nei confronti 
di CAP, a meno che non sussista un conflitto d’interessi e che le informazioni richieste possano pregiudicare i 
suoi interessi. Dà inoltre il proprio consenso allo scambio di informazioni sul sinistro tra CAP, il VSLF e il manda-
tario. 

d) Quando CAP considera che la difesa degli interessi giuridici dell’assicurato non offre sufficienti possibilità di suc-
cesso, comunica per iscritto al mandatario o al membro il proprio rifiuto ad intervenire, inviandone copia al segre-
tariato del VSLF. Nel contempo informa che l’assicurato può richiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione 
di un arbitro, designato di comune accordo dal membro e da CAP.  Di regola, le spese giudiziarie sono addos-
sate alla parte soccombente. 

e) Se l’assicurato, malgrado il rifiuto d’intervento di CAP, introduce una procedura a proprie spese e ottiene una 
decisione che gli è più favorevole della soluzione motivata per iscritto di CAP, CAP prende a proprio carico le 
spese legate a tale procedura. 

 
6. Casi e prestazioni non assicurati 

a) Nei casi e prestazioni non menzionati all'art. 2 e 3. 

b) Al momento del sinistro l'assicurato non possedeva una patente di guida valida oppure non era abilitato alla 
guida del veicolo. 

c) Spese ed emolumenti figuranti sulle ordinanze penali come anche costi amministrativi notificati a seguito di una 
revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o in caso di altre sanzioni di 
natura amministrativa; spese d’analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di so-
stanze stupefacenti. 

d) Risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili. 

e) Controversie in materia di solo incasso, nelle quali l'esistenza e l'ammontare del credito non sono oggetto di con-
testazione. 

f) Spese d'esecuzione e spese per procedure di fallimento. 

g) Controversie e procedure in materia di imposte, oneri vari, tributi e dazi doganali. 

h) Controversie in materia di proprietà intellettuale. 

i) Sinistri conseguenti a guerra, sommossa, sciopero o serrata oppure causati da fissione o fusione nucleare. 

j) Quando l'assicurato vuole agire contro il VSLF, CAP o i suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. 
Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assi-
curato da CAP. 


