
 
Diritto all’assistenza giuridica professionale CAP  

per tutti i membri attivi del VSLF 
 
In seguito alla modifica degli statuti decisa in occasione dell’assemblea generale del VSLF 
del 17 marzo 2018 a Basilea, l’assistenza giuridica professionale offerta dal VSLF è stata 
limitata all’attività del macchinista, conformemente all’Ordinanza concernente l’abilitazione 
alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF). I sostenitori del VSLF pertanto vi erano 
esclusi. Si trattava di capire se i membri attivi che non esercitano più la professione di 
macchinista possono continuare a usufruire di un’assistenza giuridica professionale. 
 
Dopo i necessari accertamenti con l’assicurazione di protezione giuridica CAP, quest’ultima 
ha confermato di essere disposta a concedere anche in futuro un’assistenza giuridica ai 
membri del VSLF che non svolgono più l’attività di macchinista.  
 
Possono pertanto usufruire dell’assistenza giuridica professionale tutti i seguenti 
membri attivi affiliati al VSLF: 

- Macchinisti con un pensum lavorativo del 100% 
- Macchinisti a tempo parziale / Attività accessoria a tempo parziale presso un’impresa 

ferroviaria 
- Macchinisti a tempo parziale / Attività accessoria a tempo parziale, il cui datore di 

lavoro non è un’impresa ferroviaria 
- Ex macchinisti / L’attuale datore di lavoro è un’impresa ferroviaria  
- Ex macchinisti / L’attuale datore di lavoro non è un’impresa ferroviaria 

 
Grazie al generoso appoggio della CAP, siamo particolarmente lieti di poter continuare ad 
offrire questo servizio a tutti i nostri membri attivi. 
 
 
Assistenza giuridica professionale CAP nel VSLF 
 
Prestazioni assicurate: 

a) Prestazioni del servizio giuridico CAP. 
b) Prestazioni in contanti fino ad un massimo di CHF 300'000.00 per sinistro per spese 

di perizie e analisi, spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione, spese ripetibili, 
onorari di avvocato alle tariffe locali correnti, cauzioni penali. 

 
La copertura assicurativa è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e in tutta 
l’Europa (ad eccezione dei paesi della CSI), come pure nei paesi del litorale mediterraneo. 
 
Il membro del VSLF deve far pervenire la richiesta di assistenza legale direttamente alla 
CAP, senza previa consultazione del VSLF! Non c’è bisogno di informare il VSLF, che non 
decide in merito alla concessione dell’assistenza giuridica (si prega comunque di avvisarci). 
Tutti i membri attivi possono usufruire dell’assistenza giuridica professionale sin dal primo 
giorno di affiliazione al VSLF. 
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