UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI spa
COMUNICAZIONE CIRCOLARE alla Rete Commerciale
Circ. 07/2020 del 22/05/2020 – Area Tecnico Legale

DECRETO LEGGE “RILANCIO” N. 34 DEL 19/05/2020
SEMPLIFICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D.L. “Rilancio” num. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. num. 128 del 19 maggio 2020 Suppl. Ordinario n. 21, ha affrontato, fra gli altri, il tema dell’utilizzo di strumenti informatici per la
sottoscrizione dei contratti assicurativi.
In sostanza, per fronteggiare il periodo di emergenza Covid-19, sono state introdotte modalità
semplificate di conclusione dei contratti assicurativi, per agevolare la conclusione degli stessi
garantendo così la continuità del servizio assicurativo offerto dai distributori.
Tale disciplina opera nell’interesse della clientela, non sempre in possesso delle strumentazioni
informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti.
IMPORTANTE: la normativa ha carattere eccezionale: pertanto è applicabile esclusivamente ai
contratti assicurativi conclusi nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto (19
maggio 2020) ed il 30 luglio 2020 (termine della fase di emergenza come da Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 01/02/2020).
Conclusione dei contratti assicurativi con modalità di vendita a distanza
L’art. 33 del Decreto Legge “Rilancio” che riproponiamo in estratto in calce alla presente dispone che
sono a tutti gli effetti validi e rispondenti al Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 07/03/2005
n. 82 agg. D.L. 30/12/2019 n. 162) i contratti assicurativi conclusi con le modalità semplificate previste
ove sussistano TUTTI i seguenti requisiti:
● il contraente esprima il consenso utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica non
certificata o altro strumento idoneo;
● il consenso espresso con le modalità di cui sopra sia accompagnato da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità come allegato;
● sia riferito ad un contratto identificabile in modo certo.
NOTA BENE: questi adempimenti, effettuati con gli strumenti di comunicazione più diffusi,
garantiscono la certezza giuridica nonché la connotazione di scrittura privata ai contratti, eliminando
il rischio che gli stessi risultino affetti da nullità.
Conservazione del consenso
● Il consenso, unitamente alla copia del documento di identità e del contratto, viene conservato a
cura dell’Intermediario osservando modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e
l’immodificabilità. Indichiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo: salvataggio in formato
pdf, scanner…
Consegna della documentazione contrattuale da parte degli Intermediari
● Il contratto e la documentazione informativa obbligatoria possono essere validamente posti a
disposizione del contraente su supporto durevole.
● Copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria potranno essere
consegnate alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del Contraente
Fino al termine dello stato di emergenza (per ora, lo ripetiamo, indicato alla data del 30/7/2020), in
base all’art. 33, le stesse modalità previste per la prestazione del consenso sono valide ed efficaci, a
favore del Contraente, per esercitare i diritti derivanti dalla legge o dai contratti, compreso
esplicitamente, ove applicabile, il diritto di recesso.
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La presente Circolare, come tutte quelle emanate, costituiscono parte integrante delle FONTI NORMATIVE della scrivente Compagnia. Il suo contenuto è riservato ai Corrispondenti Uca
nonché alla Rete Commerciale di Vendita (per la quale è vincolante e dispositiva dal momento della sua pubblicazione sul sito) che ne prende conoscenza attraverso preliminare avviso e
trasmissione a mezzo posta elettronica, oltre alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale nella apposita AREA RISERVATA. Copia della presente può essere stampata e diffusa
unicamente alla Rete di Vendita UCA ASSICURAZIONE per gli usi strumentali allo svolgimento delle competenze oggetto del Mandato.
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