
 FSFP - Domanda di protezione giuridica PG - n.       
 
 
Cognome:       Nome:       Data di 

nascita: 
      

Indirizzo:       NPA/Località:       

Telefono privato:      Telefono ufficio.:      

E-mail:       

Riferimento bancario o postale:       

Numero conto:       

 
Membro della sezione:       da:       
 
 
Per quale motivo si richiede protezione giuridica? 

 Procedimento penale  Procedimento disciplinare o amministrativo  Altro procedimento 

 Parere giuridico  Procedimento di diritto civile (offesa all’onore)       

Motivazione: 

      

 
 
Il richiedente possiede un’altra assicurazione per la protezione giuridica? In caso affermativo, quale?  sì  no 

Se sì, presso chi?       

È stata presentata una domanda di assunzione della protezione giuridica presso il datore di lavoro?  sì  no 

A quale legale desidera ricorrere il richiedente? 
(Nome, Indirizzo) 

      

 
 

Luogo / Data:   Firma del membro: 
 

      

 
Proposta della sezione:       

 
Luogo / Data:       Firma per la sezione: 

 
      

 
Atti allegati:       



 

 Nota informativa inerente la protezione giuridica della FSFP 
 

1. La domanda di protezione giuridica va presentata su modulo ufficiale presso il segretariato 
federativo, casella postale 4913, 6002 Lucerna e deve contenere la proposta della sezione. 

 
 
2. Di norma, le domande di protezione giuridica vengono elaborate dall’Ufficio esecutivo con 

decorrenza mensile, più precisamente durante la seconda metà di ogni mese. L’originale della lettera 
di conferma è di spettanza del richiedente, mentre una copia viene consegnata rispettivamente alla 
sezione ed al legale. 

 
 
3. Il conferimento della protezione giuridica avviene sempre ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sulla 

protezione giuridica, in base al quale l’Ufficio esecutivo ha la facoltà di ridurre le prestazioni in 
caso di colpa grave commessa dal membro. Detto conferimento, inoltre, si riferisce sempre ad 
un’unica istanza. Qualsiasi ricorso ad un’altra istanza necessita della presentazione di una nuova 
domanda scritta.   

 
 
4. Una volta concluso il caso, il membro deve provvedere a trasmettere al segretariato federativo tutte 

le fatture da regolare (spese legali, spese procedurali, ricevute delle spese anticipate sostenute dal 
membro). In caso di eventuali rimborsi a favore del membro, si prega di comunicare il rispettivo 
numero di conto. 

 
 
5. L’Ufficio esecutivo esamina le fatture ed il caso conformemente all’art. 8 del Regolamento sulla 

protezione giuridica (colpa grave), dopodiché trasmette le fatture all’Assicurazione sulla protezione 
giuridica CAP ai fini di un loro regolamento. 

 
 
6. Dal momento che non spetta alla cassa federativa sostenere le spese per i casi di protezione 

giuridica, bensì all’Assicurazione sulla protezione giuridica CAP, è possibile che trascorra qualche 
tempo tra la presentazione del conteggio finale presso il segretariato federativo ed il rispettivo 
pagamento. 

 
7. I ricorsi, presentati conformemente all’art. 16 del Regolamento sulla protezione giuridica, devono 

essere motivati nonché recare la firma della sezione. 
 
 
8. In caso di domande di natura amministrativa inerenti la protezione giuridica, è a disposizione il 

segretariato federativo, mentre per le domande di natura giuridica si prega di rivolgersi al 
consulente legale Marc Bieri. 

 
 
 
Lucerna, febbraio 1998 


