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UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
SCHEDA DI PRODOTTO
UCA AZIONE ASSEVERANTE - ed. 12/2020
È La polizza di Tutela Legale dedicata ai Tecnici Asseveranti, per garantire l’operatività della polizza
di R.C. Professionale obbligatoria dedicata all’attività finalizzata a far ottenere ai propri clienti i
benefici fiscali in tema di Ecobonus 110%.
Opera in perfetta aderenza alle garanzie della polizza R.C. , modulata sul suo ambito soggettivo,
territoriale e temporale.
Le Condizioni di polizza, insieme con la Scheda di polizza, costituiscono il Contratto Assicurativo, con
il Libretto informativo di Polizza R.C.P. che forma parte integrante e presupposto della Polizza di
Tutela Legale, che viene consegnato o trasmesso dall’Intermediario UCA al perfezionamento del
contratto, unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura
dello stesso.

INDIVIDUAZIONE del TARGET MARKET
Il Target Market è il presupposto istituito dalla Procedura in materia di governo e controllo del
prodotto (POG) per l’ideazione e creazione del prodotto.
La definizione del Target Market è articolata nei due seguenti step:




Primo step – Tipo di cliente: definizione del tipo di cliente, ossia individuazione delle
caratteristiche generali del cliente e, quindi, i presupposti di bisogno principali per collocarli
in un determinato ambito di soluzione assicurativa;
Secondo step – Bisogno di protezione: individuazione di uno o più bisogni di protezione
assicurativa. La presenza di gruppi di clienti aventi medesimi minimi bisogni assicurativi,
prevalenti e distinti, è il Target Market di riferimento.

Criteri che aiutano ad identificare al meglio il gruppo di clienti interessati a proteggersi contro
l’insorgere di uno o più rischi omogenei.
Target Market Positivo:
UCA Azione Asseverante è rivolto ai Professionisti in possesso dei
requisiti previsti dal “Decreto Rilancio” per redigere perizie tecniche
asseverate.
Tipo di cliente

Target Market Negativo:
UCA Azione Asseverante non è rivolto ai Professionisti non in possesso di
tali requisiti o ad altro tipo di clientela, né a Tecnici abilitati Asseveranti
che non abbiano sottoscritto una polizza di Responsabilità Civile
Professionale obbligatoria.

Bisogno di protezione

Questa SCHEDA ha valore
precontrattuale/contrattuale.

Integrazione della polizza R.C.P. in ambito spese legali.
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COPERTURE
SOGGETTO CONTRAENTE
Tecnico Asseverante e/o Studio Professionale. In questo caso la garanzia è prestata
esclusivamente a favore degli Assicurati Tecnici Asseveranti.
SOGGETTI ASSICURATI - Sezione 5
Tecnici abilitati Asseveranti ai sensi del “Decreto Bilancio” e succ. modif., assicurati con Polizza
di Responsabilità Civile Professionale dell’Asseverante obbligatoria, in conseguenza di fatti
derivanti dal rischio oggetto della copertura di R.C.P.
AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA – INSORGENZA DEL SINISTRO - Sezione 1
È analogo a quanto previsto dalla polizza R.C.P.
La polizza opera in applicazione del principio di c.d. “claims made” per tutte le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta durante la validità del contratto, o al maggior
termine indicato dalla copertura R.C.P.
La garanzia è altresì retroattiva ove previsto dalla Garante R.C.P. e per il medesimo periodo.
MASSIMALE - Sezione 1
° Massimale fisso di €. 15.000:
• per evento, illimitato per numero di vertenze nell’anno assicurativo, per quanto previsto alla
garanzia “Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e azione legale per la risoluzione di
vertenze contrattuali con la garante per la R.C.P.”
• per evento e per anno assicurativo, per quanto previsto alla garanzia “Difesa in sede civile per
vertenze extracontrattuali e contrattuali con la garante per la R.C.P.”
° Cumulo dei massimali: se l’Assicurato stipula più polizze per lo stesso rischio con UCA, il
massimo esborso per la singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo
di €. 30.000,00= per evento. Vertenze previste alla voce “Difesa in sede civile per vertenze
extracontrattuali e contrattuali con la garante per la R.C.P.”: il massimale cumulativo è per
evento e anno assicurativo
GESTIONE DELLE VERTENZE - Sezione 2
Libera scelta del Legale e del Perito per Distretto di Corte di Appello competente sin dalla fase
stragiudiziale e assenza della clausola dell’opportunità del caso assicurative (valutazione nel
merito);
Spese di Avvocato domiciliatario o di trasferta del legale liberamente scelto in garanzia base,
con un sottomassimale di Euro 5.000, compreso nel massimale di polizza;
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COPERTURA IN SEDE CIVILE - VERTENZE CON GARANTE R.C. P. dell’ASSEVERANTE - Sezione 7
- ARBITRATO, MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA E AZIONE LEGALE PER LA RISOLUZIONE DI
VERTENZE CONTRATTUALI CON LA GARANTE PER LA R.C.P.
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. P trascorso il periodo di carenza di
90 gg. dal perfezionamento di UCA AZIONE ASSEVERANTE.
- DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI CON LA GARANTE
PER LA R.C.P per resistere a pretese risarcitorie di terzi per fatto colposo, anche grave,
previsto dalla copertura R.C.P.
• UCA interviene per le Spese legali ad esaurimento del massimale della polizza di R.C.P.;
• se la Garante R.C.P per lo specifico rischio non ha assunto la gestione del sinistro: intervento
sino alla chiamata a manleva della stessa.

FRAZIONAMENTO
È ammesso il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale.

TACITO RINNOVO
È prevista la possibilità di tacito rinnovo, per la durata uguale a quella originaria, a condizione
che sia rinnovata anche la Polizza R.C.P., con il massimo di anni uno.

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa – 10123 Torino
Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Codice Univoco C3UCNRB
Numero R.E.A.Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008
Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935
ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994
INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con password
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