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NB: link nelle parole sottolineate 

 

NUOVA PROCEDURA DI ANNULLO AUTOMATICO TITOLI INSOLUTI 
Le  Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 ha esteso il principio della durata 
annuale del contratto RC Auto e del divieto di tacito rinnovo anche ai contratti stipulati per i rischi 
accessori, e fra questi la Tutela Legale.  Le Polizze di Tutela Legale UCA TutelAUTO – TutelAUTO 
Convenzione - TutelUNICA art.5 Circolazione veicoli e natanti abbinate al contratto RCA non sono 
più soggette a obbligo di disdetta scritta per il mancato rinnovo. 

Sono state previste nuove procedure di annullo automatico da sistema dei titoli insoluti e relative 
polizze, che entreranno in vigore nella seconda metà del mese di Ottobre e che vi saranno comunicate 
a breve. 

 

NUOVA FUNZIONALITA’ DI QUIETANZAMENTO ON-LINE 
È disponibile a sistema la nuova funzionalità di quietanzamento on-line, che permetterà a tutti gli 
intermediari di stampare in autonomia il proprio carico quietanze, i singoli titoli e le appendici di 
up-selling. I quietanzamenti relativi ai mesi di novembre e dicembre saranno prodotti per tutta la rete 
sia in modalità on-line che spediti via posta/corriere. A partire da quietanzamento di gennaio sarà 
attiva di default per tutta la rete esclusivamente la modalità di scarico on-line. Chi desiderasse 
ricevere i titoli a mezzo posta e non on-line, dovrà inserire tale opzione a sistema, dal menù 
amministrazione di agenzia (ved. Manuale allegato) ENTRO IL 15 NOVEMBRE P.V. Per maggiori 
dettagli, rimandiamo alla lettura del Manuale sul quietanzamento on-line. 

 

CORSO ON-LINE PASS COMPAGNIA 
Nell’area corsi on-line di UCA è disponibile il nuovo corso di Aggiornamento Professionale “Corso 
base di PASSCompagnia®”, che illustra le principali funzionalità del gestionale di Compagnia con 
rilascio, al superamento del test finale, dell’Attestato comprovante il conseguimento di un’ora valida ai 
sensi del Reg. IVASS 6/2014 . 

 

IVASS: LETTERA AL MERCATO SULL’APPLICAZIONE DELLE NUOVE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO 

L’IVASS, conclusa la procedura di pubblica consultazione, ha inviato una lettera alle imprese di 
assicurazione e agli intermediari assicurativi per stimolare l’adozione di una serie di attività 
preliminari necessarie al recepimento delle disposizioni della Direttiva UE sulla distribuzione 
assicurativa (Direttiva IDD n. 2016/97) in materia di governo e controllo del prodotto (Product 
Oversight and Governance – POG). 

 

ORGANIGRAMMA AGGIORNATO 
Si allega l’edizione aggiornata dell’Organigramma Direzionale dove sono stati aggiornati i riferimenti 
dell’Ufficio IT. 
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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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