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NB: link nelle parole sottolineate 

GARA DI PRODUZIONE ESSERE PIU’ UCA 2017 – RISULTATI PARZIALI 
Pubblichiamo i Risultati parziali al 30/08/2017 con la classifica dei Corrispondenti che hanno 
proporzionalmente raggiunto gli obbiettivi fissati. 

LEGGE  4 agosto 2017, n. 124 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA 
CONCORRENZA 

Dal 29/8/2017 entrerà in vigore la legge 124/2017 - Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza - 
che ha introdotto importanti novità in materia assicurativa e per la professione forense. Per maggiori 
approfondimenti invitiamo alla lettura del documento elaborato dall’Ufficio Tecnico. 

CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2017 
Attraverso il Provvedimento n. 62/2017 emesso il 9 agosto u.s., l’IVASS ha fissato le modalità e i 
termini di pagamento del contributo di vigilanza per l’anno 2017.  
Gli intermediari dovranno effettuare il pagamento del contributo entro l’8 settembre 2017 (30 giorni 
dalla data del provvedimento); il termine è prorogato al 30 novembre 2017 per gli intermediari aventi 
residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 

FUNZIONALITA’ PASSCompagnia® DI MAGGIORE INTERESSE PER 
L'INTERMEDIARIO 

Vi rimandiamo alla lettura del documento per prendere visione delle funzionalità e delle consultazioni 
su PASSCompagnia® che potete effettuate agevolmente ed in piena autonomia. 

Seguite Uca Assicurazione su     Facebook   Linked  e sulla nostra Rassegna 
Stampa 

  

Attenzione: Si ricorda che le circolari eventualmente pubblicate nella presente newsletter 
hanno efficacia VINCOLANTE E NORMATIVA. A breve, le comunicazioni circolari verranno 
inoltrate anche a mezzo PEC. 
Gli intermediari che desiderano ricevere le newsletter UCA anche su ulteriori indirizzi mail di 
collaboratori, dipendenti, etc., potranno comunicarlo all’indirizzo ricevinews@ucaspa.com 
indicando nell’oggetto il proprio codice intermediario. 
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