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Anche l’ambito della vita privata nasconde dei rischi che possono esporre un
nucleo famigliare a dover sostenere dei costi legali per la tutela dei propri
diritti. Proprio per questo il catalogo UCA, già ricco di opportunità per questa
categoria, si arricchisce di un nuovo prodotto in modo da fornire ad ogni
famiglia la soluzione più adatta ed efficace.
La vita quotidiana è fatta di rapporti, molti dei quali sono contrattuali anche quando
non ci facciamo caso: portare dei vestiti in tintoria è un contratto, come lo è andare dal medico
per farsi curare, andare in palestra a svolgere attività fisica, acquistare un articolo online o scegliere un
agriturismo per passare un weekend di relax. Può succedere che uno degli innumerevoli contratti in corso venga
gestito in maniera approssimativa dal fornitore e la cosa può comportare disagi, fastidi e alle volte dei veri e propri
danni: la tintoria potrebbe smarrire un prezioso vestito affidato alle loro cure, il medico potrebbe sbagliare diagnosi e
successive cure, l’acquisto tanto atteso potrebbe arrivare rotto o non arrivare mai o l’agriturismo far trovare una
famigliola di scarafaggi a condividere la stanza.
Oltre che dai rapporti contrattuali, i disagi possono derivare da altre situazioni o contatti privi di legami
contrattuali: incontrare un cane mordace mentre si va a correre al parco, essere investiti mentre si chiacchiera a
bordo pista da uno sciatore maldestro oppure mentre si circola in bici o a piedi, subire il furto della propria identità
online.
In questi casi fare le proprie rimostranze potrebbe essere insufficiente per ottenere soddisfazione e l’unica
alternativa possibile è quella di interessare un avvocato. Ma a quali costi? Potenzialmente rilevanti, tanto che
potrebbe non valere la pena di tutelarsi, perché l’importo recuperato basterebbe appena per coprire le spese legali.
Questi sono i motivi principali per pensare di acquistare una polizza di tutela legale come completamento delle
garanzie di RC per la famiglia, perché quando il nucleo famigliare subisce un danno non esiste altra alternativa
assicurativa per coprire le spese di “recupero del danno” o per tutelare un diritto ancora superiore, ovvero
quello alla difesa in un procedimento penale: avere dei figli o degli animali domestici può comportare una
responsabilità indiretta nel caso ci siano dei danni fisici da essi cagionati. Ai giardinetti può scappare una spinta un po’
più forte e generare una caduta e una rottura di un arto, anche in casa quando vengono gli amici a giocare, il cane
può sfuggire al controllo e mordere o far cadere qualcuno.
Di fronte a certe situazioni le persone si sentono in difficoltà e piene di dubbi su quali siano le cose giuste da fare ed in
questi momenti è importante avere qualcuno a fianco al quale potersi affidare.
A partire dal servizio gratuito “Pronto UCA” per una prima consulenza, sino al legale fiduciario, quello più
indicato per il tipo di problema che deve affrontare l’assicurato, sono le risposte di UCA Soluzione Famiglia per
mettere la clientela a proprio agio e servirla al meglio, con un prodotto evoluto ed in linea con le nuove esigenze del
mercato retail, sollevandola da incombenze ulteriori alla denuncia del sinistro.
Perché da quel momento in poi ci penserà UCA ad arrivare alla giusta Soluzione.

CHI E’ UCA ASSICURAZIONE
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.
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 SOLUZIONE FAMIGLIA

ED. 09/2018 Agg. 12/2019

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO*
RISCHIO ASSICURATO
SPESE LEGALI E PERITALI PER OGNI STATO, GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO, SINO ALLA CONCORRENZA DEL
MASSIMALE INDICATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE
CONDIZIONI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DELLA VITA PRIVATA
SOGGETTI ASSICURABILI
CONTRAENTE
SOGGETTI RISULTANTI DA STATO DI FAMIGLIA conviventi con il Contraente
SOGGETTI NON RISULTANTI DA STATO DI FAMIGLIA conviventi con il Contraente, identificati in polizza
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti, nell’esercizio dell’attività lavorativa
BENI ASSICURABILI
IMMOBILE DI RESIDENZA O ADIBITO A DIMORA ABITUALE indicato in polizza
È possibile assicurare ULTERIORI IMMOBILI con contratto intestato al Contraente e/o Assicurati, indicati in polizza,
pagando il relativo sovrapremio.
OGGETTO DELLA GARANZIA
SPESE LEGALI e PERITALI in Sede CIVILE, PENALE e per ILLECITI AMMINISTRATIVI dalla fase stragiudiziale e
per ogni stato e grado di giudizio di professionisti:
LEGALE, AVVOCATO DOMICILIATARIO
PERITO ove sussista contestazione e CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) in giudizio
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
ARBITRO DI PARTE, TERZO ARBITRO per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati
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
SPESE LEGALI, PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
ONERI FISCALI RELATIVI AL SINISTRO
SPESE DI SOCCOMBENZA liquidate giudizialmente
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE
SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro gli Assicurati nel giudizio penale
SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
CAUZIONE PENALE disposta dall’Autorità Giudiziaria competente per procedimenti penali nell’Europa geografica
LIBERA SCELTA PER LA FASE GIUDIZIALE dei Professionisti - Legale, Perito di parte e d’ufficio, Informatore – con studio presso il
DISTRETTO di CORTE D’ APPELLO competente o presso il luogo di RESIDENZA o DIMORA ABITUALE ASSICURATA
MASSIMALE Spese Legali
€ 25.000 per vertenza, illimitato nell’anno assicurativo, con possibilità di Estensione. E’ fatto salvo quanto previsto
espressamente alle singole garanzie.
AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA
Efficacia RETROATTIVA 24 mesi 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 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.
* 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 UCA Soluzione FAMIGLIA Ed. 09/2018 Agg. 12/2019 per il rischio oggetto della presente scheda.
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO*
SEDE CIVILE
VERTENZE EXTRACONTRATTUALI:
RECUPERO DANNI SUBITI NELL’AMBITO DELLA VITA PRIVATA PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa DenunciaQuerela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:
 DANNI ALLA PERSONA
 DANNI AGLI IMMOBILI ASSICURATI comprese pertinenze, attrezzature e contenuti, ecc.
AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI degli
immobili assicurati.
VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA EXTRACONTRATTUALE per gli immobili assicurati.
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS PERSONALE E CAPACITÀ, per fatti insorti trascorsi di 12 mesi dal
perfezionamento del contratto o dall’inserimento in garanzia dell’Assicurato.
DIFESA PER ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI, purché la domanda di parte avversa sia
integralmente respinta e non segua sanzione pecuniaria a carico dell’Assicurato.
VERTENZE CONTRATTUALI: per fatti insorti trascorsi 90 giorni dal perfezionamento del presente contratto e cui valore di lite
sia superiore a Euro 200,00=
CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI commissionati dal Contraente e/o Assicurati:
 VERTENZE FINALIZZATE AD OTTENERE L’ESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
 RECUPERO DEI DANNI
ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI PER CONTRATTI stipulati dal Contraente e/o
Assicurati.
VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE per far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno,
ove sussista contestazione o inadempimento della compagnia.
CONTROVERSIE CONTRATTUALI RELATIVE AI VEICOLI di proprietà del Contraente e/o Assicurati o detenuti a qualsiasi
titolo dagli stessi.
VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti dal Contraente e/o Assicurati.
SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI, SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE, DIVORZIO, RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI CONVIVENZA, per fatti insorti trascorsi di 12 mesi dal perfezionamento del contratto o dall’inserimento in
garanzia dell’Assicurato.
VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE AGLI IMMOBILI ASSICURATI
VERTENZE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ASSICURATI
VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA CONTRATTUALE RELATIVI AGLI IMMOBILI
ASSICURATI
MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE degli IMMOBILI ASSICURATI a condizione che il valore di lite non sia
superiore a Euro 100.000.
DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie
avanzate da terzi ad esaurimento del massimale della eventuale polizza di R.C.; chiamata in causa della Compagnia; per l’intero
giudizio ove non esista, non sia operante polizza di R.C. o la stessa si costituisca in nome proprio.
SEDE PENALE E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI: 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, con le modalità e termini indicati nelle singole garanzie..
DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali, anche 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, assoluzione o derubricazione del reato.
* 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 UCA Soluzione FAMIGLIA Ed. 09/2018 Agg. 12/2019 per il rischio oggetto della presente scheda.
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UCA SOLUZIONE FAMIGLIA
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO*
CAUZIONE PENALE in caso di fermo/arresto del Contraente e/o Assicurati per procedimenti penali nell’Europa Geografica,
purché l’Assicurato presenzi al dibattimento.
ILLECITI AMMINISTRATIVI subordinatamente ad accoglimento anche parziale del ricorso.
MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE:
 DIFESA PENALE Difesa penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose: subordinatamente ad assoluzione.
 ILLECITI AMMINISTRATIVI: subordinatamente ad accoglimento integrale del ricorso.
COPERTURE PERSONALIZZATE
1. TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e PER ILLECITI AMMINISTRATIVI
2. 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.
3. POLIZZA ALLA SOLA PERSONA DEL CONTRAENTE, che è l’unico soggetto Assicurato.
ESTENSIONI DI GARANZIA
A) AUMENTO MASSIMALE con il massimo esborso indicato sul frontespizio di polizza.
M) CONTROVERSIE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA del Contraente e/o Assicurati, in qualità di dipendenti
regolarmente assunti con contratto scritto:
● VERTENZE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO per fatti insorti trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della
polizza
● RECUPERO DANNI SUBITI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, nell’ambito
dell’attività lavorativa, compresa Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile.
● DIFESA PENALE e per ILLECITI AMMINISTRATIVI per fatti commessi nell’ambito dell’attività lavorativa.
N) AMBITO TERRITORIALE EUROPEO PER VERTENZE CONTRATTUALI per fatti insorti trascorsi 90 giorni dal
perfezionamento del presente contratto e cui valore di lite sia superiore a Euro 200,00=

* 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 UCA Soluzione FAMIGLIA Ed. 09/2018 Agg. 12/2019 per il rischio oggetto della presente scheda.
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