TUTELA LEGALE
IMPORTANZA DI UNA COMPAGNIA INDIPENDENTE
CONFLITTO DI INTERESSI IN SEDE CIVILE
Un terzo ritiene di aver subito un danno dall’Assicurato e promuove una causa civile di risarcimento danni.. In base al
codice civile (art.1917) la Compagnia Garante per la Responsabilità Civile è tenuta al pagamento delle spese legali per
resistere all’azione del danneggiato.
Di prassi la Società di Responsabilità Civile non interviene spontaneamente nel giudizio ma ritiene dover attendere e
subordinare il proprio intervento all’esito del procedimento.
L’Assicurato deve quindi difendersi da solo sin dall’inizio pagando un proprio Legale e Perito.
Ulteriore rischio di subire il cd. “ patto di gestione lite “ : al termine del procedimento civile la Compagnia eccepisce
all’Assicurato di aver nominato un Legale e un Perito diverso da quello che avrebbe nominato la Garante.
Sussiste quindi un conflitto di interessi fra le esigenze dell’Assicurato, che intende ottenere il riconoscimento delle
proprie ragioni e quelle della Garante per la Responsabilità Civile, che consistono invece nel ridurre le spese legali o
addirittura nell’evitarle.
UCA ASSICURAZIONE, Compagnia indipendente, priva di ogni vincolo con altre Compagnie o gruppi assicurativi,
interviene nell’esclusivo interesse dell’Assicurato presso la Garante per la Responsabilità invitandola formalmente ad
assumere la difesa del proprio Assicurato.
In tutti i casi in cui tale disponibilità non venga espressa, UCA invita l’Assicurato a scegliere un Legale di propria
assoluta fiducia per la CHIAMATA IN CAUSA della Garante per la Responsabilità Civile, provvedendo al pagamento
delle relative spese, competenze e onorari.
Esempi: Responsabilità del Commercialista per danni nella tenuta della contabilità di un’azienda; dentista per interventi
effettuati; genitori per danneggiamenti causati dai figli minorenni, privati per mancata sorveglianza di animali
domestici, ristoratori per lesioni subite da propri clienti, ………...
ARBITRATO: l’Assicurato ha stipulato una Polizza Infortuni. Se sorge un contenzioso sulla quantificazione
dell’indennizzo o sulla risarcibilità dello stesso, UCA garantisce le spese della procedura arbitrale. Invita l’Assicurato a
nominare un Arbitro di propria assoluta fiducia, e provvede al pagamento delle spese dovute a tale Professionista nonché
al Terzo Arbitro, per la quota a carico dell’Assicurato.
ASSENZA DI INTERESSE IN SEDE PENALE
L’Assicurato che subisce un procedimento penale per imputazioni colpose ha l’esclusivo interesse di ottenere una
sentenza di assoluzione completa per evitare le conseguenze derivanti da una condanna e i danni alla propria immagine
personale e professionale.
La Compagnia di Responsabilità Civile è infatti tenuta a difendere l’Assicurato “sino
sino a quando ne ha interesse
interesse”.
eresse Incarica
un proprio Legale per definire in tempi brevi il processo, offrendo un risarcimento per evitare che il danneggiato (o gli
eredi) si costituisca parte civile, oppure propone il patteggiamento della pena, sempre per evitare i rilevanti costi di
difesa.
Se la Compagnia di R.C. e di Tutela Giudiziaria coincidono, gli interessi dell’Assicurato non vengono considerati
preminenti.
UCA ASSICURAZIONE SPA interviene nell’esclusivo interesse del singolo Assicurato, indipendentemente dalle
iniziative assunte dalla Garante per la Responsabilità Civile.
E’ questo il significato della garanzia Duplice Difesa Penale. UCA invita l’Assicurato a nominare un Legale e un Perito
liberamente scelto, per garantire la migliore difesa nell’esclusivo interesse dell’Assicurato stesso per tutta la durata del
processo penale.

Esempi: Medico querelato per lesioni colpose da un proprio paziente che ritiene di aver subito danni a seguito di un intervento
chirurgico; Ingegnere per crollo di un edificio; Privato per lesioni causate in un incidente stradale….
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