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In un mondo sempre più pieno di regole, con un ordinamento giuridico che si
regge su oltre 75 mila norme, aziende ed imprenditori sono sempre più
esposti al rischio di dover affrontare delle spese in ambito legale e per
questo diventa sempre più importante mettere questi interessi al sicuro.
Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda o dal settore merceologico in cui
essa opera, i profili di rischio e la relativa esigenza di garanzie sono molteplici,
anche se vengono ancora percepiti in modo superficiale. Qui entra in gioco
l’intermediario assicurativo, che ha davvero l’opportunità di fare la differenza con
questo tipo di clientela, sensibilizzandola sulle criticità che possono portare a trovarsi senza
barriere e con l’eventualità che tanti anni di lavoro vengano vanificati in un istante. Un infortunio sul lavoro,
casistica in cui le statistiche in Italia sono deprimenti; un danno ambientale, perché non è necessario smantellare
l’amianto ma basta un toner smaltito male; una problematica in ambito privacy, per il mancato rispetto del GDPR;
un’intossicazione, derivante da una violazione della normativa alimentare. Situazioni che significano l’apertura di un
procedimento penale e pongono il futuro dell’azienda e dell’imprenditore su un filo sospeso, dove l’unica soluzione è
legata al potersi affidare a dei professionisti qualificati, che possano gestire al meglio una difesa che escluda
o riduca il più possibile degli spiacevoli effetti collaterali, di cui si ha tanta paura.
Le norme da rispettare in ogni settore operativo sono tante, sempre più rigide tanto da essere ai limiti della possibilità
di essere rispettate da tutti gli imprenditori e non solo, i livelli di responsabilità e diligenza richiesti nell’esercizio
dell’attività possono rivelarsi ingestibili: controllo, vigilanza, capacità di prendere le giuste decisioni senza essere dotati
di una sfera di cristallo, capire quando le cautele minime fissate dalla legge non sono sufficienti e quindi fare qualcosa
in più. Un gravame importante su chi vuole fare impresa.
Oltre alle norme da rispettare ci sono inevitabilmente i rapporti da curare, all’interno e all’esterno dell’azienda,
quelli con i dipendenti, i fornitori, i clienti, tutte situazioni potenziali di rischio, molto meno gravi rispetto a
quanto sopra, ma sicuramente più frequenti e che per questo vanno gestite con attenzione, perché tutto ciò che
accade frequentemente è più difficile da assicurare. Un cliente che contesta l’esecuzione di un lavoro o la qualità del
bene che ha ricevuto, un fornitore che consegna beni difettosi o non conformi, un dipendente che non lavora bene e
per questo deve essere licenziato sono casistiche che fanno parte del “rischio imprenditoriale”, ovvero sia di quella
caratteristica che definisce l’imprenditore essere colui che sostiene questo tipo di rischio in tutto e per tutto. Quindi è
chiaro come o l’imprenditore scegli di tenere su se stesso ciò che concerne il rischio imprenditoriale, ovvero quelle che
possono essere le vertenze in ambito civile oppure, per poter gestire anche questa area di rischio, ci si affida a chi
conosce meglio le regole del gioco.
La miglior risposta a queste esigenze è senza dubbio UCA Soluzione Azienda, un servizio chiavi in mano che
offre all’imprenditore ed alla propria azienda la copertura delle spese legali e peritali che si rendano necessarie in
un sinistro in ambito tutela legale ed anche tutta la professionalità e competenza di un avvocato consigliato da
UCA per la fase stragiudiziale della vertenza in ambito civile e, se l’assicurato vorrà prolungargli l’incarico, anche per
un’eventuale fase giudiziale, il grande beneficio del pagamento diretto delle parcelle e delle altre spese legali, in luogo
dell’operatività a rimborso, vantaggio tutt’altro che trascurabile per un’azienda che potrebbe aver esigenza di destinare
la propria liquidità ad altro che non siano le spese legali e peritali.
UCA Soluzione Azienda è un prodotto completo e rispondente a quelle che sono le esigenze di un’azienda che deve
affrontare il proprio mercato e, soprattutto, deve districarsi nel “mondo delle regole” e che permette all’intermediario di
“fare consulenza” e gestire anche situazioni difficili, grazie alle cautele ed alla collaborazione con UCA.
Una “soluzione” davvero efficace.

CHI E’ UCA ASSICURAZIONE

UCA ha attraversato la storia della Tutela Legale in Italia con quattro generazioni di assicuratori. Nata nel 1932 per
offrire consulenza assicurativa per tutti i rischi, già nel 1934 si specializza ed è la Compagnia che introduce il ramo
Tutela Legale in Italia, e nel 1994 ottiene l’autorizzazione ad operare anche nel ramo Perdite Pecuniarie.
Dagli anni ’30 a oggi ha fatto molta strada, arrivando a ricoprire un ruolo di assoluto prestigio tra le Società
specializzate, confermando una realtà assicurativa solida e in piena espansione, senza mai rinunciare alle proprie
caratteristiche di indipendenza, tradizione familiare di innovazione, vissute con impegno e passione da chi
opera all’interno della Compagnia e dagli oltre 1200 Corrispondenti che ad oggi hanno scelto di rappresentarla.
Indipendenza, Specializzazione, Competenza, Passione, Reale vicinanza all’Assicurato, Spirito di squadra con
la rete di Vendita ….. ecco lo Stile UCA

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - www.ucaspa.com
uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 – N. R.E.A. Torino 115282
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994
INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE: www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con pswd

UCA SOLUZIONE AZIENDA

ED. 09/2018

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO*

RISCHIO ASSICURATO

SPESE LEGALI E PERITALI PER OGNI STATO, GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO, SINO ALLA CONCORRENZA DEL
MASSIMALE INDICATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE
CONDIZIONI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI INERENTI L’ATTIVITÀ AZIENDALE
SOGGETTI ASSICURABILI
AZIENDA
TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORI, SOCI
FAMIGLIARI che prestano attività in modo continuativo
DIRIGENTI, QUADRI
ALTRI SOGGETTI DELEGATI O PREPOSTI DALL’AZIENDA o comunque a cui la legge attribuisce funzioni di
responsabilità, rappresentanza, nell’esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell’Azienda
DIPENDENTI regolarmente assunti con contratto
SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO
STAGISTI inquadrati a norma di legge
AGENTI RAPPRESENTANTI
BENI ASSICURABILI
SEDE o FILIALE o FONDO RUSTICO indicati in polizza e loro contenuto
È possibile assicurare ULTERIORI FILIALI, FONDI RUSTICI con contratto intestato al Contraente, indicati in polizza,
pagando il relativo sovrapremio
OGGETTO DELLA GARANZIA
SPESE LEGALI e PERITALI in Sede CIVILE, PENALE e per ILLECITI AMMINISTRATIVI dalla fase stragiudiziale e
per ogni stato e grado di giudizio di professionisti:
LEGALE, AVVOCATO DOMICILIATARIO
PERITO ove sussista contestazione e CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) in giudizio
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
ARBITRO DI PARTE, TERZO ARBITRO per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati
INVESTIGATORE PRIVATO ABILITATO per la ricerca di prove a difesa in sede penale
INTERPRETE per l’assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa, per sinistri avvenuti
nell’Europa Geografica
PROFESSIONISTI NOMINATI DALL’AUTORITÀ COMPETENTE
SPESE LEGALI, PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
ONERI FISCALI RELATIVI AL SINISTRO
SPESE DI SOCCOMBENZA liquidate giudizialmente
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE
SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro gli Assicurati nel giudizio penale
SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
CAUZIONE PENALE disposta dall’Autorità Giudiziaria competente per procedimenti penali nell’Europa geografica
LIBERA SCELTA PER LA FASE GIUDIZIALE dei Professionisti - Legale, Perito di parte e d’ufficio, Informatore – con studio presso il
DISTRETTO di CORTE D’ APPELLO competente o presso il luogo della SEDE LEGALE O DELLA FILIALE O DEL FONDO RUSTICO
assicurati
MASSIMALE Spese Legali
€ 25.000 per vertenza, illimitato nell’anno assicurativo, con possibilità di Estensione. E’ fatto salvo quanto previsto
espressamente alle singole garanzie.

* La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né
contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata
proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di Assicurazione, che Le verranno
fornite dall’Intermediario UCA. La Nota informativa è consultabile al sito www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia alle
Condizioni di Assicurazione di UCA Soluzione AZIENDA Ed. 09/2018 per il rischio oggetto della presente scheda.
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AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA
Efficacia RETROATTIVA 24 mesi per IMPUTAZIONI PENALI subordinatamente a archiviazione, assoluzione e per
ILLECITI AMMINISTRATIVI, subordinatamente a accoglimento totale del ricorso. La garanzia opera per eventi/fatti
sconosciuti agli Assicurati alla stipula della Polizza o per i quali ragionevolmente non fosse presumibile seguito
giudiziale.
GARANZIA POSTUMA 24 mesi per SINISTRI INSORTI NEL PERIODO di assicurazione ma DENUNCIATI DOPO la
risoluzione del contratto, per fatti che si siano verificati in corso di polizza.
SEDE CIVILE
VERTENZE EXTRACONTRATTUALI:
RECUPERO DANNI SUBITI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE ASSICURATA PER FATTO ILLECITO DI TERZI
compresa Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:
 DANNI ALLA PERSONA
 DANNI AGLI IMMOBILI ASSICURATI comprese pertinenze, attrezzature e contenuti, ecc.
 DANNI AI BENI E ALL’ATTIVITÀ ASSICURATA
AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI degli
immobili assicurati.
VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA EXTRACONTRATTUALE per gli immobili assicurati.
CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA, CONCORRENZA SLEALE, DIRITTO D’AUTORE:
 per azioni di risarcimento danni subiti: subordinatamente ad accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite
 per azioni di risarcimento danni arrecati a terzi: a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta
nel merito
DIFESA PER ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI, purché la domanda di parte avversa sia
integralmente respinta e non segua sanzione pecuniaria a carico dell’Assicurato.
VERTENZE CONTRATTUALI: per fatti insorti trascorsi 90 giorni dal perfezionamento del presente contratto e cui valore di lite
sia superiore a Euro 200,00=
CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI commissionati da e al Contraente e CONTROVERSIE IN
MATERIA DI APPALTO E SUBAPPALTO commissionati da e al Contraente:
 VERTENZE FINALIZZATE AD OTTENERE L’ESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
 RECUPERO DEI DANNI
ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI PER CONTRATTI STIPULATI DAL CONTRAENTE
VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE per far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno,
ove sussista contestazione o inadempimento della compagnia.
CONTROVERSIE CONTRATTUALI RELATIVE AI VEICOLI di proprietà del Contraente o detenuti a qualsiasi titolo dallo stesso.
VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE AGLI IMMOBILI ASSICURATI
VERTENZE RELATIVE ALLA LOCAZIONE degli IMMOBILI ASSICURATI nonché all’AFFITTO D’AZIENDA
VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA CONTRATTUALE RELATIVI AGLI IMMOBILI
ASSICURATI
MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE degli IMMOBILI ASSICURATI a condizione che il valore di lite non sia
superiore a Euro 300.000.
VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti con contratto scritto.
DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie
avanzate da terzi: ad esaurimento del massimale della eventuale polizza di R.C.; chiamata in causa della Compagnia; per
l’intero giudizio ove non esista, non sia operante polizza di R.C. o la stessa si costituisca in nome proprio.

* La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né
contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata
proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di Assicurazione, che Le verranno
fornite dall’Intermediario UCA. La Nota informativa è consultabile al sito www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia alle
Condizioni di Assicurazione di UCA Soluzione AZIENDA Ed. 09/2018 per il rischio oggetto della presente scheda.
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SEDE PENALE E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI: La garanzia è prestata anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato,
in tutti i casi in cui sia richiesta dall’autorità competente la presenza di un avvocato. Sono comprese le spese legali e peritali per ottenere il
dissequestro dei beni assicurati, con le modalità e termini indicati nelle singole garanzie.
DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali, anche in qualità di persona informata sui fatti.
DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali con un Legale scelto dal Contraente e/o Assicurati,
oltre a quello incaricato dalla Compagnia di R.C.
IMPUTAZIONI DOLOSE subordinatamente ad archiviazione, assoluzione o derubricazione del reato.
CAUZIONE PENALE in caso di fermo/arresto del Contraente e/o Assicurati per procedimenti penali nell’Europa Geografica,
purché l’Assicurato presenzi al dibattimento.
ILLECITI AMMINISTRATIVI subordinatamente ad accoglimento anche parziale del ricorso.
MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE:
 DIFESA PENALE Difesa penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose: subordinatamente ad assoluzione.
 ILLECITI AMMINISTRATIVI: subordinatamente ad accoglimento integrale del ricorso.
COPERTURE PERSONALIZZATE
1. TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e PER ILLECITI AMMINISTRATIVI
2. SPESE LEGALI E PERITALI CON MASSIMO ESBORSO FINO AL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO: la garanzia è prestata
con il limite percentuale pari al 50% del massimale assicurato per le Spese Legali e Peritali maturate fino alla definizione del
primo grado di giudizio.
RISCHI PARTICOLARI
2/2 ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, ISTITUTI DIDATTICI, CONVITTI, ORATORI:
● CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE TRA ASSICURATI: la garanzia comprende le Controversie tra Alunni, Associati e
Tesserati Assicurati.
● PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI ISTITUTI DIDATTICI PUBBLICI PER COLPA GRAVE
2/3

AZIENDE AGRICOLE: la copertura comprende la Circolazione di trattori, macchine operatrici di proprietà del Contraente
utilizzati per lo svolgimento dell’attività, subordinatamente all’operatività della polizza R.C.A.

ESTENSIONI DI GARANZIA
A) AUMENTO MASSIMALE con il massimo esborso indicato sul frontespizio di polizza.
E) RECUPERO CREDITI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE a condizione che il valore di lite sia compreso tra Euro
1.000 e Euro 50.000, il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta e ne sia stata accertata l’insolvenza
trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento della polizza.
N) AMBITO TERRITORIALE EUROPEO PER VERTENZE CONTRATTUALI per fatti insorti trascorsi 90 giorni dal
perfezionamento del presente contratto e cui valore di lite sia superiore a Euro 200,00=
DELIMITAZIONI DI GARANZIA
T) DELIMITAZIONE DI GARANZIA PER CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONI SERVIZI E
CONTROVERSIE IN MATERIA DI APPALTO E SUBAPPALTO commissionati da e al Contraente, con massimale di Euro
12.000 per vertenza e per anno assicurativo.

* La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né
contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata
proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di Assicurazione, che Le verranno
fornite dall’Intermediario UCA. La Nota informativa è consultabile al sito www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia alle
Condizioni di Assicurazione di UCA Soluzione AZIENDA Ed. 09/2018 per il rischio oggetto della presente scheda.
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