UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 31/03/2021

AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN TEMA DI COVID-19
Al fine di agevolare la lettura del Documento, sono state evidenziate le integrazioni e/aggiornamenti
rispetto alle precedenti Comunicazioni già divulgate.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
Rimane in essere la proroga al 30/04/2021 dello stato di emergenza nazionale, introdotta dal D.L. n. 2
del 14/01/2020

SMART WORKING e CONGEDI PARENTALI
È prevista la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere all’attività in smart working emergenziale,
ossia senza necessità degli accordi individuali previsti dalla legge sino al 30 aprile 2021.
Uca Assicurazione S.p.A., in applicazione dell'art. 1 del DPCM del 22 marzo 2020 e succ. modifiche, e in
specifica per quanto oggetto dell’allegato 1, conferma la continuità di svolgimento dell’attività
assicurativa per i rami in cui è autorizzata in modalità “smart working” per garantire la presenza
e disponibilità telefonica oltre che via mail nell’orario di lavoro.
È garantita la completa operatività delle funzioni essenziali nella piena osservanza dei contingency
plans da tempo attivati per la continuità operativa. Rimandiamo per ogni dettaglio alla
pagina https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19 del sito di Compagnia. La sede resta chiusa
al pubblico.
Il DPCM del 02/03/2021 (art. 29 capo 2) ha ribadito come siano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo,
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza, infezione da Covid 19 o quarantena dei
figli, sono previsti fino al 30/06/2021:
● il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, in alternativa all’altro
genitore, ha diritto a svolgere la prestazione in smart working alternativamente all’altro genitore;
● solo se non può operare in smart working, , il genitore dipendente con un figlio convivente minore
di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può usufruire del congedo Covid retribuito al 50%. Lo
stesso diritto è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi della legge 104/ 1992 con
centri e scuole chiuse causa emergenza epidemiologica.
● in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha
diritto al congedo non retribuito, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto
di lavoro;
Il congedo Covid è retroattivo dal primo gennaio 2021
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BONUS BABY SITTER
In caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza, infezione da Covid-19 o quarantena dei
figli, l’erogazione dei bonus è prevista fino al 30/06/2021:
● in caso di figli conviventi minori di 14 anni, i lavoratori in gestione separata INPS, autonomi anche
non iscritti all’INPS, personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato in attività
legate all’emergenza, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, possono di
scegliere uno o più bonus per servizi di baby-sitting fino a 100 euro a settimana, solo se l’altro
genitore non accede ad altre tutele o al congedo;

BLOCCO DEGLI SFRATTI
È stata confermata la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche
ad uso non abitativi per morosità, nonché delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto
l'abitazione principale del debitore sino al 30/06/2021;

CASSA INTEGRAZIONE Covid-19
Il cd “Decreto Sostegni” ha prorogato la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica secondo le seguenti
modalità:
● ulteriori 13 settimane da fruire nel periodo dal 1/04/2021 al 30/06/2021 per le aziende industriali
destinatarie della cassa integrazione ordinaria.
● ulteriori 28 settimane da fruire dal 01/04/2021 al 31/12/2021 per le altre aziende, destinatarie di
assegno ordinario del fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione in deroga.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
● confermato fino al 30/06/2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza al 31/03/2021.
Esclusioni cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate
● vietati fino al 31/10/2021 i licenziamenti da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari
di integrazione al reddito e sono beneficiari di CIG in deroga emergenziale o assegno ordinario.

SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI
I contratti conclusi non oltre il 30/04/2021, sono validi ed efficaci anche se il cliente esprime il
proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non
certificata o con altro strumento idoneo. È richiesto che il consenso sia accompagnato da copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto
identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da
garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

MISURE RESTRITTIVE
Rinviamo alla lettura della FAQ COVID-19 “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”,
pubblicata sul sito istituzionale di Compagnia alla pagina: Si rinvia alla lettura delle FAQ COVID-19 –
Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
2
Il contenuto del presente documento è stato redatto con la finalità esclusiva di comunicazione informativa al pubblico di quanto ne forma oggetto nella
sua interezza. Non può essere riprodotto parzialmente e tutti i diritti sono riservati all'Ufficio UCA che ne ha curato l’elaborazione.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 31/03/2021

Sono fatti salvi i provvedimenti più restrittivi adottati dalle singole Regioni e Province autonome.

SPOSTAMENTI
● Tra Regioni o Province autonome: prorogato il divieto di spostamento fino al 27/03/2021
● Il 3, 4 e 5/04/2021 festività pasquali): su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone
bianche), si applicano le restrizioni previste per le zone rosse
● ZONA ROSSA
dal 15/03/2021 al 02/04/2021 e nella giornata del 06/04/2021
- Spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.
- Rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case”
ubicate dentro e fuori Regione. (fatte salve diverse disposizioni emesse con ordinanze locali)
- Divieto di visite ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, verso abitazioni private abitate
diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Giorni 3,4 e 5/04/2021
Spostamenti verso altre abitazioni private abitate una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00,
all’interno della stessa Regione, per un massimo di 2 persone. Si possono portare con se’ i figli minori
di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
● ZONA ARANCIONE
dal 15/03/2021 al 02/04/2021 e nella giornata del 06/04/2021
- all’interno del proprio Comune: tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle restrizioni previste per gli
spostamenti verso le altre abitazioni private abitate
- verso altri Comuni e verso altre Regioni/Province autonome: per comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità o motivi di salute. È compreso il rientro nelle seconde case purché già fruibili
con prova documentale in epoche anteriori al 14/01/2021. (fatte salve diverse disposizioni emesse con
ordinanze locali)
- visite ad amici o parenti: una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due
persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. È possibile portare con se’ i figli
minori di 14 anni (e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti: tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del
proprio Comune, anche per le visite ad amici o parenti. Divieto: verso i capoluoghi di Provincia
● ZONA BIANCA
Non ci sono restrizioni

COPRIFUOCO
● ZONA ROSSA e ZONA ARANCIONE
Dalle ore 22.oo alle ore 05.00
● ZONA BIANCA
Non ci sono restrizioni
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VIOLAZIONI E SANZIONI
● SANZIONI:
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000;
- aumento sino a un terzo se il mancato rispetto delle restrizioni avviene con l’utilizzo di un veicolo;
- violazioni commesse da esercizi commerciali: sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- reiterata violazione della medesima disposizione: la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.
● VALUTAZIONE E OPPOSIZIONI:
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare per le situazioni di
necessità, è di competenza del Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata. Il cittadino può
proporre opposizione avverso il verbale di accertamento al Prefetto.

PROTOCOLLI E LINEE GUIDA ANTICONTAGIO
È confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Rimangono
in vigore i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali.

RIFERIMENTI NORMATIVI
● D.L 22/03/2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cd. “Decreto Sostegni").
G.U. n. 70 del 22/03/2021 in vigore dal 23/03/2021
● D.L. 13/03/2021 n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. G.U. n. 62 del
13/03/2021 - in vigore dal 13/03/2021
● DPCM 02/03/2021 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Cd
“Decreto di Pasqua) G.U. n. 52 del 02/03/2021 in vigore dal 06/03/2021
● L. 26/02/2021 n. 21 Conv. in Legge con modif. del D.L n. 183 del 31/12/2020 (cd. “Milleproroghe
2021”). G.U. n. 51 del 01/03/2021 - in vigore dal 02/03/2021
● D.L. n. 2 del 14/01/2021 (Proroga stato di emergenza) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021. G.U. n. 19 del 14/01/2021 - in vigore dal 14/01/2021
● D.L. n. 183 del 31/12/2020 (cd. “Milleproroghe 2021”) Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito
dall’Unione europea. – G.U. n. 323 del 31/12/2020 - in vigore dal 31/12/2020
●L. n. 176 del 18/12/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 137 del 28/10/2020 (cd.
“Decreto Ristori”), recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. n. 319 del 24/12/2020 - in vigore dal 25/12/2020
● L. n. 35 del 22 /05/2020 Conv. in legge, con modif, del D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
● D.L. n.19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

NORME IN MATERIA DI COVID-19 ABROGATE ALLA DATA ODIERNA
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● D.L del 23/02/2021 n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U. n.45. del 23/02/2021.
Abrogato da L. 12/03/2021 n. 29
● D.L del 12/02/2021 n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza.
Abrogato da L. 12/03/2021 n. 29
● DPCM del 14/01/2021 Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 14/01/ 2021 n. 2 in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021. G.U. 15/01/2021 n. 11- in vigore dal 16/01/2021 sino al 05/03/2021
● D.L 05/01/2021 n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A partire dal 31/01/2021 le disposizioni sono sostituite da
quelle della L. 29/01/2021 n 6
● DPCM 03/12/2020 (“cd. Decreto Natale”) Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19. G.U. n. 301 del 03/12/2020 - Non convertito in legge
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

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
(Comunicazione Circolare n. 23/2020)
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 30/04/2021.
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.

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
5
Il contenuto del presente documento è stato redatto con la finalità esclusiva di comunicazione informativa al pubblico di quanto ne forma oggetto nella
sua interezza. Non può essere riprodotto parzialmente e tutti i diritti sono riservati all'Ufficio UCA che ne ha curato l’elaborazione.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 31/03/2021

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
Perché essere UCA è, da sempre, essere in ottima Compagnia!
Elaborazione Ufficio Gestione Tecnico Legale 31/03/2021
UCA ASSICURAZIONE S.P.A

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.5627373, 011.0920601 Fax. 011.5621563 Codice univoco C3UCNRB - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com
Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870
del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994 - C.F. 00903640019
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008
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