
 

Roma, 16 marzo 2016 
 

Ai  Dirigenti Nazionali e Territoriali 
UILPA Agenzia delle Entrate 

  

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  GGRRAATTUUIITTAA  PPEERR  LLAA  

TTUUTTEELLAA  DDAAII  RRIISSCCHHII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  
MMooddaalliittàà  eesstteennssiioonnee  MMaassssiimmaallee  aa  uunn  mmiilliioonnee  ddii  

eeuurroo  ee  nnoorrmmee  ccoonnttrraattttuuaallii  ddeellllaa  CCoonnvveennzziioonnee..  
 

Facciamo seguito al nostro comunicato dello scorso 8 marzo con cui davamo 
notizia dell’attivazione della Convenzione Assicurativa con la Compagnia 
“Generali Italia SpA” che copre GRATUITAMENTE la Responsabilità Civile per 
Colpa Grave derivante dall’attività professionale dei lavoratori (Aree professionali 
tecnico-amministrativo) iscritti alla UILPA Agenzia Entrate. 

In allegato al presente documento evidenziamo le “norme contrattuali” che 
regolano la copertura assicurativa in convenzione base con massimale di copertura 
di 100.000 (centomila) euro nonché il “modello per l’adesione individuale 
all’estensione del massimale” di copertura fino a 1 milione di euro, previo 
pagamento di un premio assicurativo pari a soli 20 (venti) euro. Il 
suddetto modello riporta anche l’estratto delle condizioni di polizza 
relative all’estensione del massimale. 

Ricordiamo che la polizza assicurativa prevede: 

 Copertura Responsabilità Civile Colpa Grave 

 Copertura Spese Legali con possibilità di Professionisti a 
disposizione 

 Copertura per Danni Patrimoniali e Materiali 

 Retroattività per eventi non ancora noti (non notificati, non 
denunciati, ecc.) al 01/01/2010 (copertura del pregresso di oltre 6 
anni) 

 Nessun onere a carico dell’iscritto 

 Nessuna Franchigia 

 Assistenza in caso di apertura di sinistro 

 Compatibile con altre coperture assicurative 

http://entrate.uilpa.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Comunicato_Convenzione_Assicurazione.pdf
http://entrate.uilpa.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Norme-Contratto-Assicurazione.pdf
http://entrate.uilpa.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Modulo_Estensione_Massimale.pdf
http://entrate.uilpa.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Modulo_Estensione_Massimale.pdf


La polizza, secondo le suddette condizioni di massimale fino a 100.000 euro, è 
GIA’ ATTIVA a favore di tutti gli iscritti o per coloro che si iscriveranno. 
Per beneficiarne, quindi, l’iscritto nulla deve fare in quanto è compresa nella 
tessera/iscrizione UILPA. 

Nel caso in cui l’iscritto vuole aderire individualmente all’estensione del massimale a 
1 milione di euro dovrà semplicemente compiere le seguenti operazioni. 

1. Compilare, in ogni sua parte, il suddetto modulo e sottoscriverlo 
negli spazi specificatamente indicati. 

2. Effettuare il pagamento del premio di 20 euro mediante bonifico 
bancario: 

BENEFICIARIO: INNOVAZIONE Insurance Brokers S.r.l. 

IBAN:  IT 73 E 03069 01400 100000069921 
CAUSALE: Convenzione UIL PA, Nome, Cognome, data di 

nascita. 
3. Trasmettere il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, e 

copia del bonifico all’indirizzo e-mail dedicato: 
servizientrate@uilpa.it. 

Ricordiamo che, affinché permanga il diritto alla copertura assicurativa per l’anno in 
corso di adesione e per quelli pregressi (retroattività), diversamente da analoghe 
convenzioni offerte da altre OO.SS., non è necessario il vincolo dell’iscrizione alla 
UILPA per gli anni futuri né potrà essere esercitata azione di recupero dei costi di 
convenzione sostenuti da UILPA per le annualità in cui il lavoratore è stato iscritto. 

Pertanto, al lavoratore che in futuro dovesse optare di non essere più iscritto 
rimarrà comunque a suo favore la copertura assicurativa per gli anni in cui è stato 
associato alla UILPA. 

Una scelta di correttezza, legalità e trasparenza compiuta dalla nostra O.S. verso i 
propri associati! 

Per particolari informazioni e/o per conoscere la propria posizione assicurativa e di 
estensione del massimale è possibile rivolgersi alla mail dedicata 
servizientrate@uilpa.it o contattare telefonicamente il numero: 010/0980407. 

Inoltre, alla sezione “Le Convenzioni per gli iscritti UILPA Entrate” del nostro sito 
http://entrate.uilpa.it/wordpress/ troverai le necessarie informazioni su 
questa e molte altre Convenzioni attive. 

Vai su: 

 

Il Coordinatore Nazionale 
      Renato Cavallaro 
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mailto:servizientrate@uilpa.it
http://entrateroma.uilpa.it/cconvenzioni.html
http://entrate.uilpa.it/wordpress/

