UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 10/12/2020

EMERGENZA COVID-19
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Al fine di agevolare la lettura del Documento, sono state evidenziate le integrazioni e/aggiornamenti
rispetto alle precedenti Comunicazioni già divulgate.

RIFERIMENTI NORMATIVI
● D.L. n. 157 del 30/11/2020 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (cd. “Decreto Ristori quater) in vigore dal 30/11/2020
● D.L. n. 158 del 02/12/2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19” (cd. Decreto Spostamenti) in vigore dal 03/12/2020.
● DPCM del 03/12/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (cd. “Decreto Natale”) in vigore dal 04/12/2020 fino al 15/01/2021.
I riferimenti normativi sono pubblicati sul sito istituzionale di Compagnia nella Home - Sezione “Emergenza
Covid - 19” al seguente link: https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19

DURATA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI OGGETTO DEI PROSSIMI DPCM
Il cd. “Decreto spostamenti” ha ampliato la durata delle disposizioni oggetto dei DPCM da 30 a 50
giorni.

DIVIETI DI SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE
● Dal 21/01/2021 al 06/01/2021: vietato ogni spostamento tra Regioni o Province autonome, sia in
entrata che in uscita, anche presso le seconde case, indipendentemente dalla fascia di colore
attribuito.
Eccezioni:
- rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione. Rinviamo a tal proposito alla lettura della FAQ
“Novità introdotte dal DPCM 26/4/2020 - Spostamenti consentiti”, pubblicata sul sito istituzionale di
Compagnia alla pagina:
https://www.ucaspa.com/406/faq-covid-19-su-norme-e-coperture-uca
- comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
● Nei giorni del 25-26/12/2020 e 01/01/2021: vietato ogni spostamento anche tra Comuni della stessa
Regione o Province autonome, sia in entrata che in uscita, anche presso le seconde case,
indipendentemente dalla fascia di colore attribuito.
Eccezione:
- comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

COPRIFUOCO
● Confermato il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 22 alle 5 del mattino;
● Capodanno: coprifuoco dalle ore 22 alle 7 del mattino
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Zone gialle:
● Confermata l’apertura fino alle 18;
● Pranzo di Natale e Capodanno: ammesso, entro il proprio Comune, con un massimo di quattro
persone se non conviventi;
● Cenone di Capodanno: divieto anche nei ristoranti degli alberghi

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
● Confermata l’apertura fino alle ore 21
●Dal 4 al 12/12/2020 nei centri commerciali saranno aperti solo i reparti alimentari, farmacie,
parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai

SCUOLA
È stata confermata la didattica in presenza per le scuole superiori dal 07/01/2021, con almeno il 75%
delle lezioni in presenza.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e IN DEROGA
Il cd. “Decreto Ristori quater” ha previsto il prolungamento degli ammortizzatori sociali, fino a 6
ulteriori settimane, collocate nel periodo tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021, per i datori di lavoro ai
quali era stato interamente riconosciuto il periodo di 9 settimane degli stessi trattamenti nell’ambito
del Decreto Agosto.

NORME IN MATERIA DI COVID-19 ABROGATE ALLA DATA ODIERNA
- DPCM 14/07/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
- D.L 16/06/2020 n. 52: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale,
nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
- DPCM 11/06/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
- DPCM 17/05/2020: Disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16/05/2020 n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D.L. 10/05/2020 n. 29: Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento
dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con
la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di
persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e
mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di
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detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge
26
luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
- DPCM 26/04/2020: Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
- DPCM 10/04/2020: Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19 recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DPCM 01/04/2020: Disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19 recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DPCM 22/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale.
- DPCM 11/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale
- DPCM 09/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
- D.L. 09/03/2020 n. 14: Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19.
- DPCM 08/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
- D.L. 08/03/2020 n. 11: Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
- DPCM 04/03/2020 : Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
- D.L. 02/03/2020 n. 9: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- DPCM 01/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

INIZIATIVE DI COMPAGNIA A SUPPORTO DEGLI ASSICURATI
Ancora una volta, la centralità degli Assicurati rappresenta il modo di Essere UCA. A fronte del
permanere della situazione di emergenza, la Compagnia ha assunto provvedimenti a supporto dei
propri Assicurati, per garantire la migliore tutela legale.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI MORA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Prosegue l’iniziativa di Compagnia che estende a 60 gg. il termine di mora per le rate di premio
scadute dal 21/2 u.s. per tutto il territorio nazionale, sino a nuova comunicazione/fine
dell’emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31/01/2021.
In conformità a quanto disposto dall’art. 1901 cod. civ., la copertura è operante per l'intera durata del
periodo di mora, anche se il premio non viene corrisposto dopo il sessantesimo giorno.
Non è, invece, operante per sinistri avvenuti in data successiva alle ore 24 del sessantesimo giorno,
ove non sia stato corrisposto il premio.
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AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TUTTE LE POLIZZE

La Compagnia continua a garantire l’applicazione più ampia alle clausole contrattuali per tutte le
polizze in essere, per fatti/eventi inerenti l’emergenza Covid-19, e in particolare:
- Attività prestate a supporto della situazione di emergenza, anche se non dichiarate in Polizza, non
costituiscono motivo di esenzione dalla copertura assicurativa: in tutte le polizze di Compagnia,
l’ambito delle coperture assicurative comprende l’ipotesi di epidemia/pandemia. Al fine di garantire
la tutela degli assicurati che svolgono prestazioni a supporto della situazione di emergenza, UCA
interviene nelle seguenti modalità: “Le garanzie contrattualmente previste per l'attività dichiarata in
Polizza si applicano con le stesse modalità e limitazioni anche alle vertenze inerenti prestazioni a
supporto della situazione di emergenza, a condizione che siano retribuite o eseguite nell'ambito
dell'attività di volontariato presso Enti e/o Associazioni autorizzati, finalizzate al contenimento della
situazione di emergenza Covid-19, per quanto oggetto delle norme di legge in vigore e applicabili.
Tale copertura è prestata per la durata e per le attività espressamente indicate dalla lettera di
incarico o documento equipollente. In sede di denuncia di sinistro, il Contraente e/o Assicurato è
tenuto ad inviare, unitamente all'ulteriore documentazione prevista nelle Condizioni di Assicurazione,
lettera di incarico, stato di servizio e/o altra documentazione idonea all’attestazione richiesta”.

SITO UCA – INFORMAZIONI IN TEMA COVID-19
Per garantire la massima chiarezza, abbiamo raccolto e pubblicato sul sito istituzionale di Compagnia
i Documenti informativi e le Norme principali in tema di Covid-19.
HOME PAGE – EMERGENZA COVID:
https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19
Sezione COMUNICATI UCA ASSICURAZIONE
Documenti aventi ad oggetto argomenti di particolare rilevanza per tutti gli utenti del sito, redatti
dalla Compagnia.

-

Sezione INAIL

Circolari e FAQ emesse dall’INAIL in tema di infortuni sul lavoro connessi all’emergenza Covid-19
- Sezione GAZZETTA UFFICIALE
Norme statali (Leggi, Decreti Legge, DPCM…) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

-

Sezione ANIA

Circolari ANIA (Ass. Naz. Imprese di Assicurazione)
- Sezione ALTRE FONTI NORMATIVE
A titolo esemplificativo, citiamo le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d’Italia alla
relazione annuale 2019
Il sito viene costantemente aggiornato sulla base dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti
in Perché essere UCA è, da sempre, essere ottima Compagnia!
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