UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO dell’11/11/2020

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. 149 del 9/11/2020 (Decreto Ristori Bis) - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in vigore dal 09/11/2020
● D.P.C.M del 03/11/2020 “«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” in vigore dal 06/11/2020 al 03/11/2020
● DPCM del 13/10/2020 “Nuove misure per il contrasto al contagio da Covid-19” In vigore dal
14/10/2020 sino al 13/11/2020
● Circolare Ministero della Salute n. 032850 del 12/10/2020 “Indicazioni per la durata ed il termine
dell’isolamento e della quarantena”
● D.L. n. 125 del 7/10/2020 ” Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”. In
vigore dall’8/10/2020.
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

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
In conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da
parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il D.L n. 125/2020 ha prorogato al 31/01/2021
lo stato di emergenza nazionale.

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È stato disciplinato in dettaglio dal DPCM del 13/10/2020: le mascherine devono essere correttamente
indossate su tutto il territorio nazionale, non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico ma, più in
generale, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
Eccezioni: casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in
modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le norme vigenti in tema di sicurezza (es. distanziamento di
almeno 1 metro). È stato disposto l’utilizzo della mascherina in ogni situazione, salvo il caso in cui il
lavoratore si trovi in luogo confinato ed in totale isolamento dai colleghi (un lavoratore per stanza).
Esenzione dall’obbligo di indossare le mascherine: bambini di età inferiore ai sei anni, soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, coloro che per interagire con questi
ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non è obbligatorio durante
lo svolgimento dell’attività sportiva.
Sanzioni:
- mancato utilizzo delle mascherine fuori dalle proprie abitazioni: sanzione da €. 400 a €. 1.000;
Raccomandazioni: utilizzo della mascherina nelle abitazioni private in presenza di persone non
conviventi.
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NORME ANTICONTAGIO
Il DPCM del 03/11/2020 ha suddiviso, per l’applicazione delle norme anticontagio, il territorio
nazionale in tre fasce. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il
permanere dei presupposti per l’appartenenza alle diverse fasce.
Novità:
- Norme valide per tutto il territorio nazionale (cd. “zone gialle”)
-Limiti agli spostamenti serali (cd. “coprifuoco”). Consentiti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno
successivo esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi
di salute;
-Sospensione di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
-Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: didattica digitale integrata al 100%. E’ prevista
la didattica in presenza per la scuola per l’infanzia e la scuola primaria;
-Sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici, privati e di abilitazione
all’esercizio delle professioni, fatte salve le professioni sanitarie;
-Mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale: riempimento non superiore al 50%;
-Chiusura nei giorni prefestivi e festivi degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali e dei
mercati. Sono fatti salvi: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari,
tabacchi ed edicole
- Norme valide per scenario di elevata gravità e da livello di rischio alto (cd. “zone arancioni”)
-Divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori che rientrano in tale fascia, salvo
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
-Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di
salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune;
- Sospese delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…). Consentita la
ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, la ristorazione con asporto;
- Norme valide per scenario di massima gravità (cd. “zone rosse”)
-Divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori che rientrano in tale fascia, salvo
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, salvo vendita di generi alimentari e di prima
necessità
- Chiusura dei mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole,
i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- Attività motoria: consentita in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza
di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie;
- Attività sportiva: consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- Attività scolastica e didattica: esclusivamente con modalità a distanza. Sono fatte salve: scuola
dell’infanzia, scuola primaria, primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- Attività inerenti servizi alla persona: sospese, fatto salvo parrucchieri e barbieri;
- Smart working: per il settore pubblico, è ammesso il lavoro in sede esclusivamente per le
attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza;
Autocerticazione: come da allegato al seguente link

POTERI DELLE SINGOLE REGIONI e PROVINCE AUTONOME
Nei limiti delle proprie competenze regionali, le Regioni possano introdurre temporaneamente
misure maggiormente restrittive, fatti salvi casi eccezionali, d’intesa con il Ministro della salute.
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DURATA E TERMINE DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA
Una novità di rilievo, introdotta dalla Circolare del Ministero della Salute e recepita dal DPCM, è la
riduzione dei termini di isolamento a 10 giorni dalla comparsa della positività per le persone
asintomatiche e a 10 giorni dalla comparsa dei sintomi per le persone sintomatiche. E’ richiesto test
molecolare con esito negativo.
Per chi è a stretto contatto con soggetti risultati positivi , è previsto:
• quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto; oppure
• quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con un test antigenico o molecolare negativo effettuato
il decimo giorno.
Sanzioni:
- violazione obblighi di quarantena: da €. 500 a €. 5.000 e arresto dai 3 ai 18 mesi;

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e IN DEROGA
Il D.L. del 7/10/2020 ha differito al 31/10/2020 il termine per l’invio delle domande relativi ai
trattamenti di cassa integrazione.

SMART WORKING
È stata esteso sino al 31/12/2020, indipendentemente dalla data di cessazione dello stato di
emergenza, nella modalità semplificata in tutto il territorio nazionale, ossia senza necessità degli
accordi individuali previsti dalla legge.
Il DPCM ha previsto incentivi al settore pubblico per l’incremento di tale modalità di lavoro,
raccomandato anche per le attività professionali e produttiv3 private.
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 03/11/2020 (art.1 capo 9) 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.

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.
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- 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
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
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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.

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)
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- 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

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 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com
N* iscr. Reg. Imprese To, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N° iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008
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ric. con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994
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