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Con UCATutela puoi scegliere di affidarti a UCA, che metterà a tua disposizione la sua esperienza e i migliori 
Professionisti nel settore, oppure puoi nominare l’Avvocato e il Perito di tua fiducia. 
In ogni caso, il pagamento delle Spese legali e peritali è assicurato, così come l’assenza di conflitti di interesse, 
perché UCA è una Compagnia indipendente, specializzata, da oltre 88 anni sul mercato della Tutela Legale, con una 
filosofia che non è mai cambiata: 

 
difendere al meglio gli interessi dei nostri Assicurati 

 
Perché se la legge è uguale per tutti, i problemi legali non sono tutti uguali. 

 
E ogni Assicurato è unico. Proprio come noi 

 

UCATutela Azienda - D&O 
 

La polizza di Tutela Legale a misura di Manager, pensata per garantire l’operatività della polizza di R.C. D&O degli 
Amministratori e degli altri Esponenti aziendali. Opera in perfetta aderenza alle garanzie della polizza R.C. D&O, 
modulata sul suo ambito soggettivo, territoriale e temporale. 
 
Completano la linea le nuove polizze UCATutela Azienda dedicata ad ogni realtà imprenditoriale, dalle industrie alle 
attività commerciali e artigianali, e UCATutela Azienda - Personale Apicale dedicata ai Manager con funzioni di 
responsabilità e rappresentanza dell’Azienda. 
 

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

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 D&O ed. 12/2019 per il rischio oggetto della presente scheda. 

https://www.ucaspa.com/12/polizze
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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, in conseguenza di fatti svolti nell’esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell’azienda 
Contraente in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato ed esercitato in conformità alle autorizzazioni, 
certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge. 
La garanzia opera ad integrazione e sul presupposto che esista tale copertura in corso di vigenza, applicando lo stesso 
ambito, condizioni e limiti soggettivi, territoriali e temporali ivi indicati. 

 
SOGGETTO CONTRAENTE - Sezione 5 

Azienda 

 
SOGGETTI ASSICURATI - Sezione 5 

Assicurati/Beneficiari della garanzia di Responsabilità Civile Patrimoniale degli Amministratori, Dirigenti e altri Esponenti 
Aziendali della Società (R.C. D&O), nell’esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto della Società 
contraente, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio oggetto della copertura di R.C. D&O. 

 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Sezione 4 

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale assicurato per le 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 
- 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 dall’Assicurato 
- Spese di soccombenza liquidate giudizialmente 
- Spese legali, peritali e procedimentali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita 
- Spese di arbitrato e azione legale nei confronti della Compagnia garante R.C. D&O 
- Spese per accertamenti effettuati da UCA per acquisire certificati o documenti equipollenti 

 
AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA – INSORGENZA DEL SINISTRO - Sezione 1 

Analogo a quanto previsto dalla polizza R.C. D&O. 

La polizza, per quanto forma oggetto della copertura R.C. D&O, opera in applicazione del principio di c.d. “claims made” 
per tutte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla Società o all’Assicurato durante la validità del 
contratto, o all’eventuale maggior termine se indicato dalla copertura R.C. D&O, per sinistri non conosciuti dall’Assicurato 
al momento della stipula del contratto verificatisi anche prima dell’inizio del periodo di assicurazione. 

 
MASSIMALE - Sezione 1 

Poiché il massimale può essere declinato in base al fabbisogno del singolo Contraente, l’ammontare del massimale è 
indicato sulla scheda di polizza. 
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. 
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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 CIVILE - VERTENZE CON GARANTE R.C. D&O - Sezione 7 

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 PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI 

CON LA GARANTE PER LA R.C. D&O. 
 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 alla Garante R.C. D&O trascorso il periodo di carenza di 90 gg. dal 

perfezionamento di UCATutela Azienda - D&O. 
 
- DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI CON LA GARANTE PER LA R.C. D&O per 

resistere a pretese risarcitorie di terzi o alla Società contraente (c.d. responsabilità interna) per un fatto illecito oggetto 
della copertura D&O. Insorgenza del sinistro: data cui è riferito il danno di cui il terzo chiede il risarcimento. 

   • UCA interviene per le Spese legali e peritali ad esaurimento del massimale della eventuale polizza di R.C. D&O; 
   • se è operante polizza R.C. D&O per lo specifico rischio ma la Garante non ha assunto la gestione del sinistro: intervento

 per la fase stragiudiziale e sino alla chiamata a manleva della stessa. 
 Il Massimale indicato sulla scheda di polizza è per evento e per anno assicurativo. 

 
COPERTURE PERSONALIZZATE - Sezione 8 
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 

del 50% del massimale assicurato per le Spese legali e peritali maturate fino alla definizione del primo grado di giudizio. 
 


