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SCHEDA di PRODOTTO

UCA ASSICURAZIONE

SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
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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.
Tutela Legale UCA: una garanzia in più. E’ un supporto completo per ogni grado di giudizio, per tutelare gli
Assicurati da eventuali imprevisti legali con il pagamento delle spese dell’avvocato, perito e dei consulenti liberamente
scelti grazie a polizze all’avanguardia, che mantengono quello che promettono, in linea con le più recenti novità
legislative e con le esigenze degli Assicurati tanto da diventare un punto di riferimento per il settore.
Uca non si limita a “stare” sul mercato: Uca “fa” il mercato” grazie a un elemento vincente: l’INDIPENDENZA;
evitare situazioni di conflitti di interesse è un’esigenza imprescindibile per tutelare davvero gli Assicurati, per questo la
Compagnia ha puntato sulla politica “conflitti di interesse zero”. In altri termini, nessun controllo societario, nessuna
partecipazione esterna, nessun accordo di collaborazione con altre compagnie. Proprio queste peculiarità consentono
di operare con trasparenza per agevolare una sola parte in causa: l’Assicurato.
Le polizze Uca oggetto delle presenti Schede Prodotto garantiscono il pagamento delle spese legali all’Assicurato
indipendentemente da qualsiasi considerazione di opportunità o convenienza del sinistro per la Compagnia, non
operando quindi NESSUNA VALUTAZIONE NEL MERITO. Uca interviene sempre, senza tenere conto delle
possibilità di successo della causa che l’Assicurato intende proporre o subisce. Così, le garanzie prestate sono reali e
le condizioni trasparenti.
LA SPECIALIZZAZIONE E LA PROFESSIONALITÀ non si improvvisano. Le polizze Uca prevedono garanzie
all’avanguardia: “sicuri di essere assicurati“ vuol dire una copertura valida in ogni settore professionale ed
extraprofessionale e in esclusiva, come ad es. la Libera scelta dei Professionisti quali Avvocato, Perito, Informatore,
l’estensione di validità temporale del contratto Retroattiva e Postuma, la Difesa completa in Sede Civile, la Duplice
Difesa Penale, ecc…
Anche LA CONSULENZA è assicurata. Le polizze UCA garantiscono una reale
vicinanza all’Assicurato, prevedendo oltre al pagamento delle spese, un servizio di
assistenza e consulenza legale telefonica e telematica per tutta la durata del
contratto. In pratica, è sufficiente telefonare gratuitamente o scrivere un messaggio
di posta elettronica per raggiungere i consulenti Uca, esperti di diritto e tecnici di
Tutela Legale per chiedere un consiglio.
Indipendenza, Specializzazione, Competenza, Passione, Reale vicinanza all’Assicurato, Spirito di squadra con
la rete di Vendita ….. ecco lo Stile UCA.

AZIENDA - PROFESSIONI - FAMIGLIA
CIRCOLAZIONE VEICOLI - PATENTE

CONDOMINIO - PROPRIETA’
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO*

RISCHIO ASSICURATO
SPESE LEGALI E PERITALI PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO, SINO ALLA CONCORRENZA DEL
MASSIMALE INDICATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI, NONCHE’ LE PERDITE PECUNIARIE COME
ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI
DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO CONNESSO ALLA VITA PRIVATA EXTRAPROFESSIONALE, A CONTROVERSIE DI
LAVORO SUBORDINATO E FATTI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

SOGGETTI E BENI ASSICURABILI
CONTRAENTE
FAMIGLIARI MINORI CONVIVENTI
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti con contratto
DIMORA ABITUALE e relativo contenuto, pertinenze e giardini
DIMORA SALTUARIA o STAGIONALE e relativo contenuto, pertinenze e giardini, se identificata in
polizza
Per i fatti della CIRCOLAZIONE:
CONTRAENTE quale CONDUCENTE E/O TRASPORTATA
MINORI CONVIVENTI Assicurati alla GUIDA di VEICOLI, purché muniti di regolare patente di
categoria idonea al veicolo condotto
VEICOLI di proprietà degli Assicurati

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
SPESE relative ai PROCEDIMENTI di MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE e NEGOZIAZIONE ASSISTITA
SPESE di SOCCOMBENZA nel procedimento in sede civile
SPESE LIQUIDATE ALLE PARTI CIVILI in sede penale
SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO e REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI
SPESE per le PROCEDURE ARBITRALI
PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE
SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA’ PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI
O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
LIBERA SCELTA dei Professionisti - Legale, Perito di parte e d’ufficio, Arbitro di parte e terzo Arbitro, Informatore, Traduttore e
Interprete per DISTRETTO di CORTE D’ APPELLO
La Società non effettua alcuna valutazione in merito ad opportunità, convenienza e possibilità di successo
dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere per
tutelare i propri diritti.

MASSIMALE Spese Legali
€ 12.000 per vertenza, illimitato nell’anno assicurativo. È fatto salvo quanto previsto espressamente alle
singole garanzie.
MASSIMALE Perdite Pecuniarie
€ 250 per sinistro e per anno assicurativo quale INDENNIZZO FORFETARIO UTENZE DOMESTICHE
€ 100 per sinistro e per anno assicurativo per la DUPLICAZIONE dei DOCUMENTI a seguito FURTO,
SCIPPO e SMARRIMENTO
AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA
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.

* La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale
né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere
adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo
contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al sito
www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo contenente oltre alla Nota precontrattuale le
Condizioni di Tutela Donna Ed. 7/2015 Agg. 09/2018 per il rischio oggetto della presente scheda.
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO*

SEDE CIVILE
RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa Denuncia-Querela quando vi segua
Costituzione di Parte Civile per:
 DANNI ALLA PERSONA anche in qualità di pedone, ciclista compreso attività sportive praticate a titolo
dilettantistico o trasportata su qualsiasi mezzo pubblico o privato a condizione che le richieste siano state
accolte almeno parzialmente dall’Autorità Giudiziaria competente che ne ha accertato la fondatezza
 DANNI ALLA DIMORA ABITUALE, SALTUARIA E/O STAGIONALE, PERTINENZE, GIARDINI,
ATTREZZATURE SPORTIVE ecc.
AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI
DIRITTI REALI delle dimore assicurate
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS PERSONALE E CAPACITÀ
CONTRATTI di fornitura MERCI e prestazione SERVIZI COMMISSIONATI DALLA CONTRAENTE
ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI
ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE nei confronti di COMPAGNIE di ASSICURAZIONE
VERTENZE DELL’ASSICURATA IN QUALITÀ DI TURISTA
CONTENZIOSI CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI per le dimore assicurate
CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLA DIMORA ASSICURATA, SALTUARIA E/O STAGIONALE: azioni a
tutela dei diritti della Contraente in qualità di conduttore
VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti
CONTROVERSIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DELLA CONTRAENTE in qualità di
dipendente regolarmente assunta
DIFESA CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI per pretese risarcitorie di terzi
RECUPERO DANNI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE E DELLA COMPAGNIA DI RCA
CHE OPERA LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
SPESE LEGALI E PERITALI PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE:
 A SEGUITO INCIDENTE STRADALE
 A SEGUITO VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA che comportino SOTTRAZIONE PUNTI E
RITIRO-SOSPENSIONE PATENTE
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E/O SOTTO L‘EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE
INADEMPIENZE CONTRATTUALI DI CONTROPARTE CONSEGUENTI ALLA FORNITURA MERCI e
PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DALLA CONTRAENTE PER IL VEICOLO ASSICURATO

SEDE PENALE E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
DIFESA PENALE per imputazioni colpose, anche in qualità di persona informata sui fatti
DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose, con Legale liberamente scelto dall’Assicurata, oltre a quello
incaricato dalla Compagnia di R.C.
IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese, competenze, onorari subordinatamente ad archiviazione, assoluzione o
derubricazione del reato a colposo
ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari subordinatamente ad accoglimento anche
parziale del ricorso
MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE: rimborso spese di difesa penale
per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose: subordinatamente ad archiviazione o assoluzione; illeciti
amministrativi: subordinatamente ad accoglimento integrale del ricorso

PERDITE PECUNIARIE
INDENIZZO FORFETARIO UTENZE DOMESTICHE della dimora abituale, in caso di perdita d’impiego e
disoccupazione per licenziamento della Contraente lavoratrice dipendente a tempo indeterminato
DUPLICAZIONE DOCUMENTI di identità personale della Contraente e Minori Assicurati a seguito FURTO,
SCIPPO e SMARRIMENTO
* La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale
né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere
adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo
contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al sito
www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo contenente oltre alla Nota precontrattuale le
Condizioni di Tutela Donna Ed. 7/2015 Agg. 09/2018 per il rischio oggetto della presente scheda.
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ALTRE COPERTURE UCA PER IL RISCHIO FAMIGLIA e CIRCOLAZIONE O ALTRE OPZIONI IN
ABBINAMENTO **

TutelUNICA FAMIGLIA
alternativa alla polizza Tutela Donna
TUTELA LEGALE PER FATTI RELATIVI ALLA VITA PRIVATA EXTRAPROFESSIONALE E PER CONTROVERSIE DI
LAVORO SUBORDINATO DEL CONTRAENTE, CON POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE AL NUCLEO FAMIGLIARE
MASSIMALE BASE Spese Legali - € 12.000 per vertenza, illimitato nell’anno assicurativo con possibilità di estensione.

TutelUNICA CIRCOLAZIONE

alternativa alla polizza Tutela Donna

TUTELA LEGALE e PERDITE PECUNIARIE PER FATTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NAUTICA nel
MONDO INTERO di TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA cat. A, B, C, D, E e patenti speciali
Opzione: Polizza alla PERSONA - TARGA VEICOLO - NUCLEO FAMIGLIARE
MASSIMALE BASE Spese Legali - € 12.000 per vertenza, illimitato nell’anno assicurativo con possibilità di estensione.

TutelAUTO

alternativa alla polizza Tutela Donna

TUTELA LEGALE e PERDITE PECUNIARIE PER FATTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NAUTICA nel
MONDO INTERO di TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA cat. A, B, C, D, E e patenti speciali
Opzione: Polizza alla PERSONA - TARGA VEICOLO
MASSIMALE BASE Spese Legali - € 10.000 per vertenza, illimitato nell’anno assicurativo con possibilità di estensione
Questa polizza è di pronto ABBINAMENTO CON QUELLA DI RCAUTO, prevede IN ESTENSIONE la possibilità di
garantirsi un MASSIMALE ILLIMITATO per evento per anno assicurativo, UN PACCHETTO PERDITE PECUNIARIE
con Spese Forzato Pernottamento, Rimpatrio dall’Estero e Traino e un INDENNIZZO NOLEGGIO AUTO
SOSTITUTIVA CON O SENZA CONDUCENTE.

PrimaTutela FAMIGLIA

alternativa alla polizza Tutela Donna

LA COPERTURA “low cost” per le esigenze di “PRIMA NECESSITÀ ” della FAMIGLIA
TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER FATTI RELATIVI ALLA VITA PRIVATA EXTRAPROFESSIONALE.
VERTENZE IN SEDE CIVILE CONTRATTUALE ed EXTRACONTRATTUALE anche per fatti relativi la dimora abituale
MASSIMALE di Spese Legali - € 5.000 PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO
MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE - indennizzo UTENZE DOMESTICHE in caso di licenziamento del Contraente
lavoratore dipendente a tempo indeterminato € 500 PER EVENTO ED ANNO ASSICURATIVO

UCA Tutela ARBITRATO VITA PRIVATA

alternativa alla polizza Tutela Donna

PRONTO E SICURO INTERVENTO PER LE VERTENZE CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE per resistere a pretese risarcitorie di terzi
MASSIMALE Euro 5.000 per vertenza – Euro 10.000 per anno Assicurativo

** La presente COMUNICAZIONE ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta
precontrattuale né contrattuale. Per maggiori informazioni SULLE COPERTURE SOPRA EMARGINATE SI RIMANDA ALLE RELATIVE SCHEDE
PRODOTTO. Per ricevere maggiori dettagli sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché per ricevere
adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo
contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al sito
www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale
anche le Condizioni in vigore dei prodotti indicati nella presente scheda.
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MOTIVAZIONI DI PRODOTTO***

PERCHÈ UNA POLIZZA UCA DI TUTELA LEGALE PER LA DONNA
Quando la Tutela è… Donna
“Le donne sono diventate il sesso forte”… “Le donne hanno conquistato spazi lavorativi e accesso a carriere fino a
non molti anni fa roccaforte degli uomini…” …. “L’autonomia economica della donna l’ha resa indipendente e in grado
di scegliere….” Quante volte abbiamo letto o ripetuto queste frasi? In realtà, pur essendo certamente mutata la
condizione femminile, la situazione non risulta in concreto così brillante. A maggior ragione nell’attuale periodo di crisi
economica e lavorativa che investe tutta la società ma in particolare la categoria femminile.
Come dicevamo, in principio era il “sesso debole”, poi si sono emancipate, sono diventate più forti ed indipendenti e
sono sempre più un elemento fondamentale non solo nel focolare domestico, ma anche in tutte le attività lavorative,
avendo conquistato posti e carriere un tempo roccaforte di soli uomini.
Nonostante questo la Donna resta una creatura “delicata”, un fiore profumato da proteggere dalle intemperie, con
delle esigenze particolari che necessitano di una tutela altrettanto particolare ed a Lei sola “riservata”.
Può essere un alto dirigente, un medico, un’atleta, un’insegnante, un’impiegata o qualunque altra cosa, ma il lavoro
della Donna non si limita a quello. C’è la parte non retribuita in cui segue la casa con dedizione, è moglie, madre o
nonna con tutte le apprensioni e le attenzioni del caso e proprio su questi aspetti si focalizzano gli elementi “particolari”
della Tutela Donna di Uca Assicurazione: un prodotto all’avanguardia, senza pari sul mercato assicurativo italiano, per
offrire a tutte le donne una protezione effettiva ed efficace per i propri diritti e per quelli dei loro figli.
Spesso vittime di episodi sempre più ricorrenti di violenze sessuali ed abusi, stalking anche tramite i social network,
ancora oggetto di discriminazione in alcuni luoghi di lavoro per questioni relative alla maternità ed alla gestione dei
figli, che diventano per il datore di lavoro occasioni per mancate assunzioni, licenziamenti o mobbing. In Italia
meno del 50% delle donne in età lavorativa ha un'occupazione, una delle percentuali più basse tra i paesi europei.
Ancora oggi la maternità rimane il maggiore fattore di rischio per le lavoratrici.
Oppure quando i problemi arrivano ad intaccare l’intimo assoluto e colpiscono al cuore la famiglia: separazione dei
coniugi che spesso diventa un atto di forza, una violenza che non si ferma magari al divorzio ma che continua oltre e
si porta dietro argomenti gravi come l’affido dei figli minori, il diritto di abitazione nella casa famigliare, gli
assegni alimentari e di mantenimento che si devono protrarre e confermare nel tempo, costanti, come li ha stabiliti il
giudice. Poi, magari, la situazione lavorativa cambia, arriva un licenziamento inaspettato, perché c’è crisi ed il contesto
peggiora e serve una revisione delle condizioni di separazione o divorzio. Tutto questo, oltre a fare molto male, ha
dei costi, probabilmente esorbitanti ed ancora una volta la Tutela Legale è l’unica soluzione possibile.
Senza dimenticare che c’è ancora tutto ciò che è quotidiano ad essere degno di protezione, a partire dalla
parrucchiera che sbaglia a fare la tinta e causa una fastidiosa allergia, il costosissimo ponte fatto dal dentista che
crolla dopo aver retto solo pochi mesi, il vestito preferito irrimediabilmente rovinato dalla tintoria, insomma tutti quei
rapporti contrattuali, anche verbali, che l’assicurata può stringere con i soggetti che la circondano.
E poi, sempre di fretta, prima i bimbi a scuola, andare al lavoro, portare i pargoletti a fare le loro attività preferite, vuoi
la danza o il calcio o quant’altro, un salto al supermercato e magari la frenesia è causa di un incidente o di una
violazione del codice della strada. Tutela Donna è anche questo e assiste l’assicurata in tutte le conseguenze
derivanti da un incidente stradale o nel presentare un ricorso nel caso di sanzioni per violazioni al codice
della strada. Anche per quel che riguarda i veicoli condotti dai figli minori conviventi, dalla bicicletta al motorino,
fino alla macchinina guidabile con il patentino.
Immancabili, come sempre, i fiori all’occhiello di Uca quali la chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità
Civile in caso di mancato intervento spontaneo nella difesa dell’Assicurata in caso di sinistro e la possibilità di
proporre Arbitrato, Mediazione o Azione Legale nei confronti delle Compagnie di Assicurazione, quando ci
siano contestazioni sulla liquidazione di un sinistro su altre polizze sottoscritte dall’assicurata, accompagnati dalla
Difesa in Sede Penale ed all’Assistenza Legale per i ricorsi avvero le sanzioni per Illeciti Amministrativi.

*** La presente COMUNICAZIONE ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta
precontrattuale né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative,
nonché ricevere adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al
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TUTELA DONNA EDIZIONE 7/2015 Agg. 09/2018

MOTIVAZIONI DI PRODOTTO***

QUALI GARANZIE
La Polizza prevede L’ASSISTENZA LEGALE in sede civile e penale per i fatti della vita privata, controversie di lavoro e fatti
della circolazione. Ma non solo! Uca affianca le donne garantendo anche un INDENNIZZO FORFETTARIO in caso di
scippo, rapina e perdita del posto di lavoro.
Citiamo a titolo esemplificativo alcune garanzie offerte dalla Polizza TutelaDonna, rinviando per l’elenco completo alla
scheda prodotto.
RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI: Uca interviene nel pagamento delle spese del Legale e del
Perito liberamente scelto dall’Assicurata per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla propria persona, dai figli minori
conviventi e dall’abitazione. A titolo di esempio pensiamo ai danni subiti in qualità di pedone, trasportata su un mezzo
pubblico. O ai danni derivanti dalla carta di credito clonata, da ingiurie o diffamazioni, anche attraverso strumenti quali
internet, i “social network” quali Facebook, Twitter…. A maggior ragione l’esigenza di tutela si pone per episodi di stalking,
molestie, abusi sessuali e discriminazioni: cause molto complesse, che richiedono la migliore assistenza non solo di
Avvocati specializzati nel settore, ma dei migliori Consulenti Tecnici (medici, psicologi…).
SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI E ISTANZA CONGIUNTA DI DIVORZIO. Sin da bambine si sogna che il
matrimonio duri per sempre, da adulte ci si impegna e si lotta per mantenere vivo legame ma… non sempre la realtà
corrisponde a ciò che si desidera. La garanzia prestata da Uca è operante per i procedimenti di separazione e comprende
anche la successiva ed eventuale domanda diretta ad ottenere sentenza dichiarativa di divorzio.
Certamente la fine del matrimonio è dolorosa, ma ancor più “combattute” sono le controversie per ottenere il RISPETTO
DELLE OBBLIGAZIONI STABILITE NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO: chi non ha conosciuto – se
non vissuto in prima persona – donne che devono ricorrere all’Autorità Giudiziaria per il mancato versamento da parte dell’ex
marito degli alimenti, o per far sì il padre mantenga i rapporti con i figli come stabilito dal Tribunale, o per ottenere il diritto di
abitazione sulla casa familiare?
PROCEDIMENTI VOLTI ALLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. Se in gran parte dei casi
la donna è la parte debole in caso di separazione e divorzio, dovendo provvedere al proprio mantenimento, alla concreta
educazione dei figli e al lavoro, a maggior ragione l’esigenza di tutela legale si pone qualora siano sopravvenute cause tali
da rendere opportuna la richiesta delle modifiche delle condizioni precedentemente pattuite. Pensiamo a un nuovo lavoro più
redditizio dell’ex marito, in grado quindi di offrire una maggiore assistenza economica ai figli...
VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti dalla Contraente-datore di lavoro. Donna
“angelo del focolare”? Possibilmente con un aiuto! Assumere una colf, una baby-sitter o una badante per assistere i genitori
anziani non è più un lusso, ma una reale necessità per la donna che lavora.
CONTROVERSIE CONTRATTUALI: la tintoria ha consegnato la giacca preferita irrimediabilmente rovinata, la parrucchiera
ha sbagliato la tinta dei capelli causando un’allergia, il costosissimo impianto opera del dentista non ha retto che pochi mesi?
Tutela Donna affianca l’Assicurata in tutte le controversie con i fornitori, negozianti, professionisti… per ottenere
l’adempimento di quanto dovuto e il risarcimento dei danni subiti.
CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE E PENALE DI LAVORO SUBORDINATO DELLA CONTRAENTE. A parità di impegno
e di rendimento la donna, salvo “oasi felici” guadagna meno rispetto al collega uomo, ha maggiori difficoltà nell’ottenere
promozioni, è più frequentemente vittima di mobbing. Non è un “piangersi addosso”, ma un dato emerso dalle statistiche
dall'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): in Italia meno del 50% delle donne in età
lavorativa ha un'occupazione; una delle percentuali più basse tra i paesi europei. Ancora oggi la maternità rimane il
maggiore fattore di rischio per le lavoratrici. Certamente non si può licenziare la donna in attesa di un figlio, ma può
accadere che al rientro debba subire subdoli episodi di demansionamento o emarginazione da parte dei colleghi. E non sono
certamente calati i casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro. A fronte di questa situazione, UCA ha scelto di assistere le
donne in tutte le controversie che traggono origine dal rapporto di lavoro subordinato.
DIFESA PENALE per tutti i reati, anche quelli dolosi purché, in questo caso, l’Assicurata sia assolta.
PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI PER TUTTI GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI. E’ sufficiente che il
ricorso sia accolto anche solo parzialmente, e i casi sono numerosi: disturbo alla quiete pubblica arrecato dal sistema di
allarme del proprio immobile o della propria vettura, mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro in
qualità di committente nel far eseguire ad es. lavori di ristrutturazione alla propria abitazione.
RECUPERO DANNI CONSEGUENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLI, FORMULAZIONE DI RICORSI strumentali alla
definizione del sinistro in caso di INCIDENTE STRADALE e per le VIOLAZIONI al CODICE DELLA STRADA. Donne
sempre di corsa: accompagnare il bimbo all’asilo, andare al lavoro, accompagnare la figlia a danza, fare “un salto” al
supermercato… può accadere che nel traffico e per la fretta gli incidenti accadano. Uca affianca l’Assicurata in tutte le
conseguenze derivanti da un incidente stradale o per presentare un ricorso nel caso di sanzioni per violazioni al codice della
strada.
Con Uca Assicurazione la Tutela è sempre più Donna
*** La presente COMUNICAZIONE ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta
precontrattuale né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative,
nonché ricevere adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al
sito www.ucaspa.com. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo contenente oltre alla Nota precontrattuale le
Condizioni di Tutela Donna Ed. 7/2015 Agg. 09/2018 per il rischio oggetto della presente scheda.
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