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Articolo 1 – Principio 

1.1 Quale complemento dell’assistenza giuridica professionale, ogni membro SEV può assicurarsi 
con la protezione giuridica SEV MULTI che comprende:

- la protezione giuridica nella circolazione stradale
- la protezione giuridica per questioni private
- le prestazioni per le vittime di atti di violenza.

1.2 Il SEV ha concluso un contratto collettivo come titolare d’assicurazione con la COOP protezio-
ne giuridica, per offrire ai propri membri la protezione giuridica SEV MULTI.

 Articolo 2 – Prestazioni

2.1 Le condizioni e l’ampiezza del diritto contrattuale della protezione giuridica SEV MULTI sono 
descritte nelle condizioni generali speciali di contratto e di assicurazione di protezione giuridica 
SEV MULTI. Esse fanno parte integrante di questo regolamento.

Articolo 3 – Inizio dell’assicurazione

3.1 La copertura assicurativa secondo le condizioni generali di contratto e di assicurazione di pro-
tezione giuridica SEV MULTI inizia al più presto con l’iscrizione sul modulo di adesione al SEV. 

3.2 I membri che hanno rinunciato alla protezione giuridica SEV MULTI possono, in ogni momento, 
chiedere di esservi ammessi, inviando una richiesta al segretariato centrale SEV.

Articolo 4 – Fine dell’assicurazione

4.1 L’uscita dal SEV comporta la soppressione di ogni diritto a future prestazioni della protezione 
giuridica SEV MULTI per il 31 dicembre dell’anno corrente. 

4.2 La rinuncia alla protezione giuridica SEV MULTI può pure essere richiesta per la fine di un anno 
civile, con una disdetta scritta inviata al segretariato centrale SEV entro la fine di novembre.

4.3 Dopo il decesso di un associato, la o il coniuge superstite può mantenere l’appartenenza al 
SEV e quindi la protezione giuridica SEV MULTI.

Articolo 5 – Esclusione

5.1 I membri che non hanno pagato il premio assicurativo entro il 30 novembre dell’anno in corso 
sono esclusi senza ulteriore richiesta di pagamento.

5.2 Dal canto suo, COOP protezione giuridica ha il diritto di escludere un membro dopo un corri-
spondente richiamo scritto.
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Articolo 6 – Premi

6.1 I premi per la protezione giuridica SEV MULTI sono riscossi dal SEV dai membri assicurati. 
L’incasso avviene sotto forma di ritenuta annuale sul salario o la rendita. Dove ciò non fosse 
possibile, l’incasso diretto del premio annuo avviene mediante fattura.

Articolo 7 – Giovani

7.1 La protezione giuridica SEV MULTI è pure estesa ai giovani membri del SEV in prima formazio-
ne. Durante la formazione, essi non pagano alcun premio assicurativo.

Articolo 8 – Annuncio di sinistro

8.2 I sinistri devono essere annunciati alla COOP-protezione giuridica conformemente alle condi-
zioni generali di contratto e di assicurazione di protezione giuridica SEV MULTI. 

Articolo 9 – Disposizioni finali

9.1 Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 24 settembre 2021.  Entra in vigore 
il 1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento concernente la protezione giuridica SEV MULTI 
del 25 novembre 2009.

Berna, 24 settembre 2021

Il presidente del giorno: Danilo Tonina 
La segretaria del giorno:  Christina Jäggi


