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UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
SCHEDA DI PRODOTTO
UCATutela Azienda - Personale Apicale

MODULARITÀ

L’idea che ha portato a formulare UCATutela Azienda - Personale Apicale è porre a Vostra disposizione la scelta di
coperture tali da soddisfare le diverse esigenze che caratterizzano i vari tipi di aziende.
La Compagnia ha, quindi, elaborato il nucleo della polizza, avente per oggetto la difesa in sede penale e per illeciti
amministrativi degli Assicurati.
Oltre a tale “garanzia base” è possibile stipulare l’Opzione Aggiuntiva per la tutela in sede civile e “Coperture
personalizzate”.

MASSIMALE DIVERSIFICATO - Sezione 1

Possibilità di scegliere massimali diversi per la garanzia base e per l’Opzione aggiuntiva in sede civile.
Poiché il massimale può essere declinato in base al fabbisogno del singolo Contraente, l’ammontare della massima
esposizione della Compagnia è indicato sulla scheda di polizza.
Per l’Opzione aggiuntiva stipulata, il massimale non può essere superiore a quanto scelto per la “garanzia base”.
Il massimale è per evento, illimitato per numero di vertenze per anno assicurativo.
Qualora sia previsto per evento e per anno assicurativo, ne viene data chiara evidenza nelle condizioni di assicurazione.
E’ prevista la possibilità di scegliere Condizioni personalizzate.

RISCHIO ASSICURATO - Sezione 4

Spese legali e peritali per ogni stato, grado e sede sino alla concorrenza del massimale prescelto, per la tutela dei diritti
degli assicurati come espressamente previsto dalle condizioni di polizza, in conseguenza di fatti inerenti l’attività
aziendale.

SOGGETTI ASSICURATI - Sezione 5

- Azienda contraente per fatti penalmente rilevanti o violazioni di carattere amministrativo dei quali sia chiamata a
rispondere in relazione a comportamenti posti in essere o attribuiti ai soggetti assicurati.
- Personale Apicale. A titolo esemplificativo e non limitativo: titolare, amministratori, legale rappresentante, dirigenti,
quadri, altri soggetti delegati o preposti dall’Azienda o comunque a cui la legge attribuisce funzioni di responsabilità,
rappresentanza, espressamente indicati in polizza nell’esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto
dell’Azienda contraente.
Nel caso di conflitti di interesse tra Contraente e Assicurati, la garanzia è prestata a favore dell’Azienda Contraente.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Sezione 4

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale assicurato con riguardo alle spese, competenze ed onorari dei
Professionisti con studio presso il Distretto di Corte d’Appello competente e specificatamente garantisce:
- Legale e Perito con studio presso il Distretto di Corte d’Appello competente
- Avvocato Domiciliatario o spese di trasferta del Legale liberamente scelto dall’Assicurato per la fase giudiziale:
Massimale € 5.000 per evento, illimitato per anno assicurativo
- Perito ove sussista contestazione e Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) in giudizio
- Arbitro di parte e Terzo Arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione per la quota a carico del Contraente e/o
Assicurati
- Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) in giudizio
- 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
- Contributo unificato, spese di registrazione degli atti giudiziari, indennità spettanti agli organismi di mediazione e IVA
sulle parcelle dei Professionisti incaricati, se non detraibili dal Contraente
- Spese di soccombenza liquidate giudizialmente
- Spese di giustizia penale
- Spese legali, peritali e procedimentali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita
- Spese di arbitrato e azione legale nei confronti di Compagnie di assicurazione
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro gli Assicurati nel giudizio penale (Art. 541 C.p.p.)
- Spese per accertamenti effettuati dalla società per l’acquisizione di certificati o documenti equipollenti

Questa SCHEDA ha valore puramente informativo e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale/contrattuale.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
Scheda Prodotto UCATutela Azienda - Personale Apicale, ed.12/2019
Pag. 2 di 4

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
SCHEDA DI PRODOTTO
UCATutela Azienda - Personale Apicale
AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA - INSORGENZA DEL SINISTRO - Sezione 1

- Prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti -Assicurati, Controparti
o Terzi- indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del c.d. Loss Occurrence).
- Garanzia Postuma di 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.

GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO - Sezione 2

OPZIONE A - LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DALLA FASE GIUDIZIALE
- Libera scelta del legale e del Perito da parte dell’Assicurato dalla fase giudiziale;
- La copertura per la fase giudiziale è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia sulla possibilità di far valere
con successo le ragioni degli Assicurati;
- Fase stragiudiziale: seguita da Legali Fiduciari di Compagnia;
- Pagamento diretto da parte della Compagnia al Legale e Perito Fiduciari;
- Facoltà per l’Assicurato di confermare la nomina del Legale Fiduciario anche per la fase giudiziale: pagamento diretto al
Professionista da parte della Compagnia.
OPZIONE B - LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DALLA FASE STRAGIUDIZIALE
- Libera scelta del legale e del Perito da parte dell’Assicurato sin dalla fase stragiudiziale;
- La copertura non è subordinata alla valutazione da parte della Compagnia sulla possibilità di far valere con successo le
ragioni degli Assicurati;
- Rimborso Spese legali e peritali a favore del Contraente/Assicurato entro 60 gg dalla completa istruzione del fascicolo.
NORME COMUNI ALLE OPZIONI A e B
Avvocato Domiciliatario o spese di trasferta del Legale liberamente scelto dall’Assicurato per la fase giudiziale, come
indicato alla voce “OGGETTO DELLA GARANZIA”.

COPERTURA IN SEDE PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI - Sezione 7

E’ il nucleo di UCATutela Azienda - Personale Apicale. 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.
- DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, nonché 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, proscioglimento, assoluzione definitiva o derubricazione del
reato.
- ILLECITI AMMINISTRATIVI subordinatamente ad accoglimento anche parziale del ricorso.
- MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE:
• DIFESA PENALE per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose: subordinatamente ad archiviazione,
proscioglimento, assoluzione definitiva.
• ILLECITI AMMINISTRATIVI: subordinatamente ad accoglimento integrale del ricorso.
- DIFESA PER ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI: rimborso spese a condizione che la domanda di
controparte sia integralmente respinta e l’Assicurato non sia condannato a sanzione pecuniaria civile.

OPZIONE E VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - Sezione 8

VERTENZE CONTRATTUALI: la garanzia è prestata per fatti insorti trascorsi 90 gg. dal perfezionamento della polizza e il cui valore
di lite sia superiore a € 250,00.
- ARBITRATO, MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA E AZIONE LEGALE in caso di contestazione o inadempimento della
Compagnia per polizze stipulate dal Contraente o dagli Assicurati. Insorgenza del sinistro: prima contestazione o
inadempimento, reiezione, diniego o liquidazione parziale, compreso il silenzio oltre 90 gg. dalla denuncia.
La garanzia opera per denunce presentate a tale Compagnia trascorso il periodo di carenza di 90 gg. dal
perfezionamento di UCATutela Azienda – Personale Apicale.
- CHIAMATA A MANLEVA DELLA COMPAGNIA GARANTE PER LA R.C. PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per
resistere a pretese risarcitorie di terzi. Insorgenza del sinistro: data cui è riferito il danno di cui il terzo chiede il
risarcimento.

Questa SCHEDA ha valore puramente informativo e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale/contrattuale.
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UCA interviene per le Spese legali e peritali fino alla chiamata a manleva della Compagnia nel caso in cui sia operante
polizza R.C. per lo specifico rischio.
Il Massimale indicato sulla scheda di polizza è per evento e per anno assicurativo.

COPERTURE PERSONALIZZATE - Sezione 9

Si applicano anche alle garanzie ove siano previsti sottomassimali.
- RIMBORSO SPESE LEGALI CON FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA DEL 10% DEL MASSIMALE
- 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.

ESTENSIONI DI GARANZIA - Sezione 10

IN AMBITO TEMPORALE - Capitolo 1
Le estensioni in materia di Retroattività sono alternative, non possono essere cumulate.
- Efficacia RETROATTIVA 2 anni 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.
- Efficacia RETROATTIVA 5 anni 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.
- Efficacia RETROATTIVA 10 anni 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 5 anni per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, per
fatti che si siano verificati in corso di polizza.

Il servizio di Assistenza Legale Telefonica
è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.

e Telematica

Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA INFORMAZIONI utili PRIMA CHE SORGA una
CONTROVERSIA nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e
fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione.
Il servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 Art. 2 comma 6 che riserva in via
esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa
all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Questa SCHEDA ha valore puramente informativo e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta
precontrattuale/contrattuale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo, composto da Documento
informativo precontrattuale (DIP), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di
Assicurazione e il Modulo di Proposta, ove previsto, che deve essere consegnato o trasmesso dall’Intermediario UCA al
Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Il set informativo
è consultabile al sito istituzionale di Compagnia https://www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si
rinvia alle Condizioni di Assicurazione di UCATutela Azienda - Personale Apicale ed. 12/2019 per il rischio oggetto della
presente scheda.
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