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PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA – D.L. n. 83 del 30/07/2020
A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2020 disposta dal D.L. n.83 del
30/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30/07/2020 sono stati prorogate, per quanto
di particolare interesse per l’attività lavorativa, le seguenti misure finalizzate al contenimento del
rischio di contagio da Covid-19

PRESIDI SANITARI
Prorogato al 15/10/2020 l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutti i lavoratori e i volontari che,
nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
interpersonale di un metro.

SMART WORKING
È stata estesa sino alla scadenza del 15/10/2020 la possibilità di adottare lo smart working nella
modalità semplificata in tutto il territorio nazionale, ossia senza necessità degli accordi individuali
previsti dalla legge.
Rimane valido il riconoscimento del diritto allo smart working ai dipendenti del settore privato con
figli minori di 14 anni (se l’altro genitore non è a casa perché disoccupato o in cassa integrazione) e
per il personale più esposto al rischio di contagio da Covid-19 a seguito di certificazione medica,
sempre che l’attività lavorativa sia possibile anche a distanza.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEL DATORE DI LAVORO
Sino al 15/10/2020 i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati a garantire la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per l’età, la
condizione di rischio e da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Legge n. 77/2020 del 29/07/2020 - conversione in legge del
“DECRETO RILANCIO”
La Legge n. 77 del 29/07/2020 pubblicata sulla G.U. n. 189 del 29/07”020 ha convertito in Legge il cd
”Decreto Rilancio” n .34 del 19/05/2020 pubblicato sulla G.U n.180 del 18/7/2020

PROCEDURE SFRATTI
E’ stata prorogata al 31/12/2020 la sospensione delle procedure di sfratto sia per morosità che per
fine locazione. per immobili abitativi e commerciali, che era prevista dal Decreto “Cura Italia” sino al
31/08/2020. Opera in maniera automatica senza che sia necessaria alcuna istanza o domanda da
parte degli interessati

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Alle 9 settimana previste dal Decreto “Cura Italia” a partire dal 23/02/2020 sino al 31/08/2020, è stata
prevista una proroga di 9 ulteriori settimane
Tali 9 settimane di proroga devono essere suddivise in 5 settimane da richiedere entro il 31 agosto
2020. Le ulteriori eventuali 4 settimane possono essere richieste per periodi dal 1° settembre al 31
ottobre 2020.
Per le aziende che decidono di far rientrare i propri dipendenti al lavoro, rinunciando alla cassa
integrazione, è stato previsto uno sgravio occupazionale.
Il contenuto della presente FAQ è elaborato in forma generica con la finalità di chiarire l’ambito delle coperture UCA, non ha efficacia vincolante per la Compagnia in relazione a singoli casi concreti. Tutti i diritti
sono riservati all'Ufficio Tecnico UCA che ne ha curato l'elaborazione il 07/08/2020
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BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Il Decreto “Cura Italia” sospendeva i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due mesi a
decorrere dal 23 febbraio 2020.
Tale sospensione è stata prorogata, indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino al
17/08/2020.
Le procedure di licenziamento disposte dal 23/02/2020 al 17/03/2020 possono essere revocate con
ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione.
Non si applica la proroga per le aziende in via di cessazione o già cessate.
di ottenere la certificazione delle ore di formazione previste ai sensi del Reg. IVASS 40/2018.

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 i 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, fissata per il 15/10/2020.
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”.
Perché essere UCA è, da sempre, essere in ottima Compagnia!
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