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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.
Tutela Legale UCA: una garanzia in più. E’ un supporto completo per ogni grado di giudizio, per tutelare gli
Assicurati da eventuali imprevisti legali con il pagamento delle spese dell’avvocato, perito e dei consulenti liberamente
scelti grazie a polizze all’avanguardia, che mantengono quello che promettono, in linea con le più recenti novità
legislative e con le esigenze degli Assicurati tanto da diventare un punto di riferimento per il settore.
Uca non si limita a “stare” sul mercato: Uca “fa” il mercato” grazie a un elemento vincente: l’INDIPENDENZA;
evitare situazioni di conflitti di interesse è un’esigenza imprescindibile per tutelare davvero gli Assicurati, per questo la
Compagnia ha puntato sulla politica “conflitti di interesse zero”. In altri termini, nessun controllo societario, nessuna
partecipazione esterna, nessun accordo di collaborazione con altre compagnie. Proprio queste peculiarità consentono
di operare con trasparenza per agevolare una sola parte in causa: l’Assicurato.
La polizza Uca oggetto della presente Scheda Prodotto garantisce il pagamento delle spese legali all’Assicurato
indipendentemente da qualsiasi considerazione di opportunità o convenienza del sinistro per la Compagnia, non
operando quindi NESSUNA VALUTAZIONE NEL MERITO. Uca interviene sempre, senza tenere conto delle
possibilità di successo della causa che l’Assicurato intende proporre o subisce. Così, le garanzie prestate sono reali e
le condizioni trasparenti.
LA SPECIALIZZAZIONE E LA PROFESSIONALITÀ non si improvvisano. Le polizze Uca prevedono garanzie
all’avanguardia: “sicuri di essere assicurati“ vuol dire una copertura valida in ogni settore professionale ed
extraprofessionale e in esclusiva, come ad es. la Libera scelta dei Professionisti quali Avvocato, Perito, Informatore,
l’estensione di validità temporale del contratto Retroattiva e Postuma, la Difesa completa in Sede Civile, la Duplice
Difesa Penale, ecc…
Anche LA CONSULENZA è assicurata. Le polizze UCA garantiscono una reale
vicinanza all’Assicurato, prevedendo oltre al pagamento delle spese, un servizio di
assistenza e consulenza legale telefonica e telematica per tutta la durata del
contratto. In pratica, è sufficiente telefonare gratuitamente o scrivere un messaggio
di posta elettronica per raggiungere i consulenti Uca, esperti di diritto e tecnici di
Tutela Legale per chiedere un consiglio.
Indipendenza, Specializzazione, Competenza, Passione, Reale vicinanza all’Assicurato, Spirito di squadra con
la rete di Vendita ….. ecco lo Stile UCA.
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UCA TUTELA ARBITRATO - RISCHIO VITA PRIVATA ED. 7/2015 Agg. 11/2016
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO*
RISCHIO ASSICURATO
SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI, DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE, DI ARBITRATO E GIUDIZIALI PER OGNI
GRADO DI GIUDIZIO, PER FAR VALERE IL DIRITTO DEGLI ASSICURATI IN QUALITA’ DI BENEFICIARI AL RISARCIMENTO
E/O LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, OVE SUSSISTA CONTESTAZIONE, E LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA
COMPAGNIA GARANTE PER RESPONSABILITA’ CIVILE DIVERSI. LA GARANZIA E’ PRESTATA PER LE POLIZZE
STIPULATE DAL CONTRAENTE, PER VERTENZE DI NATURA CONTRATTUALE CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE
AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA.

SOGGETTI E BENI ASSICURABILI
CONTRAENTE, PARENTI E AFFINI CONVIVENTI (Nucleo Familiare), CONIUGE, CONVIVENTE MORE
UXORIO, risultanti dall’Atto di Stato di Famiglia al momento in cui si è verificato il caso assicurativo. Sono
escluse le coperture stipulate per attività collaterali e connesse.

OGGETTO DELLA GARANZIA
SPESE di ARBITRATO, MEDIAZIONE e AZIONE LEGALE nei confronti di COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONE
SPESE LEGALI e PERITALI relative ai PROCEDIMENTI di MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE e
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
SPESE di REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
SPESE di SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE o in sede ARBITRALE
LIBERA SCELTA dei Professionisti - Legale, Perito di parte e d’ufficio, Arbitro di parte e terzo Arbitro - per DISTRETTO DI CORTE
D’APPELLO.
La Società non effettua alcuna valutazione in merito ad opportunità, convenienza e possibilità di successo
dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere per
tutelare i propri diritti.

MASSIMALE Spese Legali e Peritali
€ 5.000 per vertenza – € 10.000 per anno Assicurativo
AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA
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
ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONE: garanzia prestata per polizze stipulate dal Contraente per far valere il diritto
dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione.
Arbitrato: pagamento dell’Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell’Assicurato,
nonché del Perito di parte, se nominato.
CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER RESISTERE A PRETESE
RISARCITORIE DI TERZI: se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto
in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario
di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese
Legali relative alla chiamata in causa della Compagnia nel caso in cui sia operante polizza di
Responsabilità Civile per lo specifico rischio, il Contraente-Assicurato abbia denunciato
tempestivamente il sinistro e la Garante non abbia espressamente assunto la gestione della vertenza
e/o il rischio.
* 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 il Fascicolo informativo
contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al sito
www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo contenente oltre alla Nota precontrattuale le
Condizioni di UCA Tutela ARBITRATO Rischio Vita Privata Ed. 7/2015 Agg. 11/2016 per il rischio oggetto della presente scheda, in osservanza al
disposto Reg. ISVAP 35/2010.
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