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Ritardi infiniti nei pagamenti delle spese condominiali? Hanno 
impugnato il verbale dell’ultima assemblea?  Contestazioni sui 
millesimi assegnati? L’impresa di pulizie non lavora come 
dovrebbe? Il traslocatore ha danneggiato il portone d’ingresso?
Dalla richiesta danni alla globale fabbricati, fino alla difesa penale 
dell’amministratore: UCA SOLUZIONE CONDOMINIO 
mette al riparo dai problemi legali del condominio e del suo 
amministratore, da ogni discussione sulle delibere 
dell’assemblea, sull’interpretazione del regolamento, gestione 
delle pertinenze quali box auto, cortile, giardino… e 
controversie contrattuali. È la protezione che garantisce anche 
le spese approvate non recuperate, assicurando il loro 
pagamento a titolo di indennizzo.    

Hanno montato il lavello della cucina in bagno? La tintoria ha 
sbiancato il vestito nero? Non è ancora arrivato dalla 
compagnia di assicurazione il risarcimento dell’infortunio? 
Problemi con il capufficio?
Dai ritardi nella consegna dei mobili fino alla difesa penale, UCA 
SOLUZIONE FAMIGLIA è con voi per risolvere piccoli e 
grandi problemi legali. Le richieste di risarcimento danni, le 
vertenze con i fornitori o in materia di diritto di famiglia, 
separazione e divorzio; le controversie in ambito lavorativo, con 
la colf, oltre che la difesa penale e l’assistenza per violazioni in 
sede amministrativa oggi trovano una soluzione vincente. Senza 
gravare sul bilancio famigliare con una copertura “a misura di 
famiglia”. Perché la serenità famigliare è importante.

Ti hanno montato male l’antifurto ed è andato in tilt l’impianto 
elettrico dell’appartamento? Dal piano di sopra piove a catinelle 
e si è allagato il bagno? L’ampliamento della veranda ha fatto 
scattare un procedimento per abuso edilizio? L’inquilino se n’è 
andato lasciando danni? Dalla piccola infiltrazione alla difesa 
penale per la mancata messa in sicurezza dei lavori di 
ristrutturazione, UCA SOLUZIONE PROPRIETÀ risolve ogni 
problema legale relativo alle unità immobiliari usufruite dal 
proprietario, dai suoi familiari o concesse in locazione. È la 
soluzione migliore per evitare discussioni con i vicini, gli altri 
condomini e gli inquilini, e affrontare così con serenità ogni 
imprevisto, mettendolo fuori dalla porta.
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SAPPIAMO SEMPRE COME MUOVERCI   PER DARVI LE MIGLIORI SOLUZIONI

Non funziona il pacchetto telefono-internet tuttocompreso? 
Ti hanno fornito una partita di carta per fotocopie rosa invece 
che bianca? Qualcuno si è fatto male durante il turno di 
servizio? Hai licenziato quel dipendente che ora richiede anche 
il pagamento degli straordinari?
Dalle contestazioni che possono sorgere sulle forniture di 
merci, beni e servizi alla difesa penale dei responsabili della 
sicurezza: UCA SOLUZIONE AZIENDA risolve ogni problema 
legale con i clienti, fornitori e dipendenti, anche in tema di 
proprietà e locazione della sede e filiali.  Assicura anche la difesa 
penale e l’assistenza in sede amministrativa per dare più 
sicurezza al lavoro d’impresa. Una copertura all’avanguardia, 
completa, che garantisce il pagamento delle spese dell’avvocato 
e di ogni altro consulente e perito necessari per fare valere i 
propri diritti. Dall’attività commerciale a quella artigianale, 
dall’impresa a gestione familiare all’industria, UCA mette fuori 
produzione i problemi legali.



Il mondo si evolve, viaggia veloce, ci pone continuamente di 

fronte a nuove domande e nuove sfide. Noi di UCA ci 

adeguiamo, troviamo risposte alle vostre domande e 

aggiungiamo nuove soluzioni alle sfide da affrontare. Così, vi 

permettiamo di rallentare, e di godere in sicurezza del vostro 

tempo, della vostra serenità e dei vostri progetti.

Da oltre 86 anni risolviamo problemi di Tutela Legale offrendo 

professionalità ai nostri intermediari e qualità e certezze agli 

assicurati, con indipendenza e specializzazione. Da oggi lo 

facciamo con una nuova linea di prodotti, UCA SOLUZIONE, 

che garantisce una rete di professionisti d’eccellenza per 

accompagnarvi in ogni sede e grado di giudizio, sin dalla fase 

stragiudiziale.

UCA SOLUZIONE è la Tutela Legale completa e al passo con 

i tempi per Azienda, Famiglia, Proprietà e Condominio. Perché 

da sempre sappiamo come muoverci per assicurarvi il diritto 

alla giustizia.

UCA SOLUZIONE mette a vostra disposizione un team di 

professionisti qualificati, avvocati e consulenti competenti, e 

soprattutto specializzati per fornire un servizio prima ancora 

che una assicurazione di Tutela Legale.

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

tutti uguali.  E ogni assicurato è unico.

Proprio come noi: dal 1932 UCA ASSICURAZIONE è 

specializzata in tutela legale, con una filosofia che non è mai 

cambiata: desideriamo difendere al meglio gli interessi dei 

nostri assicurati.

Perché se vincete voi, vinciamo anche noi.  
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La presente è una comunicazione di carattere pubblicitario e le immagini proposte 
sono meramente evocative. Per maggiori informazioni e conoscere in dettaglio le 

coperture offerte è necessario rivolgersi agli Intermediari Uca oppure consultare il sito 
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