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Provvedimento Ivass sui rapporti in chiaro tra imprese assicurative, agenti e clienti

Polizze con contratti semplificati 
Per gli intermediari assicurativi c’è l’obbligo della Pec

DI CINZIA DE STEFANIS

Semplificazione delle 
procedure e degli adem-
pimenti nei rapporti 
contrattuali tra impre-

se di assicurazioni, intermedia-
ri e clientela. Con obbligo di co-
municazione della Pec da parte 
degli intermediari assicurativi. 
Gli intermediari iscritti nelle 
sezioni A (agenti), B (broker) e 
D (banche, intermediari fi nan-
ziari ex articolo 107 del testo 
unico bancario, Sim e poste 
italiane - divisione servizi di 
bancoposta) del registro unico 
degli intermediari assicura-
tivi e riassicurativi dovranno 
comunicare all’Ivass il pro-
prio indirizzo di posta elettro-
nica certifi cata trasmettendo 
all’indirizzo raccolta.pec@pec.
ivass.it, una comunicazione ri-
portante nell’oggetto il numero 
di iscrizione nel registro e il co-
dice fi scale. La comunicazione 
all’Ivass dell’indirizzo di posta 
elettronica certifi cata da parte 
degli intermediari assicurati-

vi dovrà essere effettuata a 
partire dal 1° ottobre 2015 e 
non oltre il 31 ottobre 2015. La 
comunicazione sarà trasmes-
sa esclusivamente all’indirizzo 
raccolta.pec@pec.ivass.it senza 
ulteriori destinatari, non ripor-
terà le informazioni nel campo 
di testo né conterrà allegati. 
L’indirizzo raccolta.pec@pec.
ivass.it avrà esclusiva fi nalità 
di raccolta degli indirizzi di 
posta elettronica certificata 
degli intermediari mediante 
una procedura automatizzata. 
Queste le istruzioni contenute 
nel provvedimento Ivass del 
13 luglio 2015 n. 36 in attesa 
di essere pubblicato in gazzet-
ta ufficiale. Ogni messaggio 
di testo, istanza o documento 
allegato alla comunicazione 
non si considererà valida-
mente trasmesso all’Istituto. 
Gli intermediari assicurati-
vi, comunicheranno all’Ivass 
le variazioni dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata 
intervenute successivamente 
alla data del 31 ottobre 2015, 

inviando dal nuovo indirizzo 
di posta elettronica certifi cata 
all’indirizzo vigilanza.interme-
diariassicurativi@pec.ivass.it 
una comunicazione riportante 
nell’oggetto la dicitura varia-
zione Pec seguita dal numero 
di iscrizione nel registro e dal 
codice fi scale, secondo lo sche-
ma di cui all’allegato 2 del 
provvedimento in commento. 
Ricordiamo che l’Ivass con il 
regolamento del 3 marzo 2015 
n. 8 ha provveduto, con rife-
rimento al ramo assicurativo 
danni, alla defi nizione di mi-
sure di semplifi cazione delle 
procedure e degli adempimenti 
burocratici, con particolare ri-
ferimento alla riduzione degli 
adempimenti cartacei e della 
modulistica, nei rapporti con-
trattuali fra le imprese d’assi-
curazione, gli intermediari e la 
clientela, anche favorendo le 
relazioni digitali, l’utilizzo del-
la posta elettronica certifi cata, 
la fi rma digitale e i pagamenti 
elettronici e on-line. Le misu-
re di semplifi cazione introdotte 

sono destinate, in linea genera-
le, a tutte le imprese operanti 
sul territorio della repubblica 
(italiane e comunitarie), a tutti 
gli intermediari di assicurazio-
ne (iscritti nel registro unico 
degli intermediari assicurativi 
e nell’elenco annesso), ai con-
tratti di assicurazione sulla 
vita e contro i danni. Soltanto 
alcune disposizioni a carattere 
precettivo sono limitate nella 
loro portata alle imprese ita-
liane e a determinate categorie 
di intermediari iscritti nel re-
gistro unico degli intermediari. 
La fi nalità è, pertanto, quella 
di realizzare una «semplifi ca-
zione» sia mediante il ricorso 
all’innovazione tecnologica, 
che attraverso una riduzione 
degli adempimenti cartacei e 
della modulistica. 

La Commissione europea 
ha adottato ieri il program-
ma operativo nazionale 
2014/20 «Città metropolita-
ne» che prevede investimen-
ti per lo sviluppo urbano, 
l’agenda digitale, l’effi cien-
za energetica, la mobilità 
sostenibile, il disagio abi-
tativo e l’inclusione sociale 
nelle 14 città metropolitane 
(Bari, Bologna, Cagliari, 
Catania, Genova, Firenze, 
Messina, Milano, Napoli, 
Palermo, Reggio Calabria, 
Roma, Torino e Venezia). Il 
programma disporrà di un 
bilancio complessivo di 892 
mln di euro, di cui 588 mln 
stanziati dall’Ue attraverso 
il fondo europeo di sviluppo 
regionale e il fondo sociale 
europeo, e 304 mln deri-
vanti dal cofi nanziamento 
nazionale. 

I risultati attesi: il 
70% dei comuni delle aree 
metropolitane offriranno 
servizi digitali interamen-
te interattivi ai cittadini e 
678 comuni lavoreranno in 
maniera associata rendendo 
interoperabili i loro sistemi 
informatici. Per ciò che con-
cerne la sostenibilità urbana 
si prevede che oltre 92 mila 
punti di illuminazione pas-
sino alla tecnologia Led in 
modo da ridurre i consumi 
di 18GWh e le emissioni di 
CO2 di 1 900 tonnellate; 
ristrutturazioni e riconver-
sioni energetiche su superfi ci 
di edifi ci pubblici pari a 38 
mila m2 porteranno a una 
diminuzione del consumo di 
energia di 2,2 GWh l’anno; 
saranno costruite più di 200 
km di nuove piste ciclabili.

GLI INTERVENTI SUL SO-
CIALE: circa 1 800 persone 
senza fi ssa dimora potran-
no accedere a servizi di ac-
coglienza; più di 2 250 spazi 
urbani saranno riqualifi cati 
ad uso sociale; 2 270 alloggi 
aggiuntivi saranno riabili-
tati per essere destinati ad 
altrettante famiglie in con-
dizioni di disagio abitativo; 
circa 3.900 persone apparte-
nenti a famiglie a basso red-
dito, e 5.800 persone colpite 
da forme elevate di disagio 
benefi ceranno di un accom-
pagnamento alla casa e di 
un inserimento lavorativo, 
sociale ed educativo; circa 
500 persone appartenenti a 
comunità emarginate, qua-
li i Rom, verranno sostenuti 
nell’ambito di progetti di 
inclusione sociale.

FONDI EUROPEI

Metropoli, 
dall’Europa 
800 milioni

DI GIUSY PASCUCCI

Arrivano risorse fresche 
per start-up e banda 
ultralarga. Un fondo 
da 20 milioni di euro 

per le start-up più innovative 
in ambito agricolo sarà dispo-
nibile da settembre. E 500 mi-
lioni di euro di risorse europee 
e pubbliche saranno investite 
per portare internet veloce con 
banda ultralarga (oltre 100 me-
gawatt) nelle zone rurali. Ope-
razione fi nanziata facendo leva 
sui Psr, che contano su un pla-
fond da 240 mln di fondi Ue, a 
cui si aggiungono le quote di co-
fi nanziamento nazionale, per il 
70%, e regionale, per il 30%. Lo 
ha annunciato il ministro del-
le politiche agricole, Maurizio 
Martina, al forum «Start up 
e innovazione», che si è svolto 
ad Expo 2015, e al quale 
erano presenti anche 
le 25 start up agro-
alimentari condotte 
da giovani di tutta 
Italia vincitrici del 
concorso nazio-
nale del Mipaaf 
‘Nuovi Talenti 
Imprenditoriali’, 
che grazie ad un 
premio/finanzia-
mento di 30 mila 

euro hanno avuto la possibilità 
di esporre la propria esperien-
za imprenditoriale a Expo. Le 
risorse per le start-up saranno 
gestite dall’Ismea nell’ambito 
del fondo di investimento nel 
capitale di rischio che opere-
rà assumendo direttamente 
partecipazioni di minoranza 
nel capitale aziendale (equi-
ty). Rivolto in particolare ai 
giovani, si affi ancherà al set di 
strumenti fi nanziari che Ismea 
già mette a disposizione degli 
under 40 per l’acquisizione del-
la base fondiarie e lo sviluppo 
di effi cienti imprese agricole, 
sostenendo economicamente, 
attraverso canali alternati-
vi e complementari a quello 
bancario, gli investimenti per 
la nascita di imprese con ca-
ratteristiche di innovazione di 
prodotto, di modello di business 

o di mercato di riferimento 
e che generino adeguate 

ricadute a livello occu-
pazionale. Il requisito 
di base, oltre ad un 
business plan con-
vincente, sarà anche 
l’apporto di capitali 
privati pari ad almeno 
il 30% dell’intervento 

fi nanziario complessi-
vo. Per la banda larga, 

l’ultima programmazione 
di spesa dei Psr ha portato 

oltre 5 mila km di 
fibra ottica 

nelle zone 
rurali.

Altri 500 mln per la banda ultra larga

Start-up agricole
Aiuti per 20 mln

DI MARCO OTTAVIANO

Stanziati oltre 700 mln 
di euro per la realizza-
zione di eventi culturali 
tra cui quelli connessi 

alle tematiche legate all’Expo. 
Le domande al ministero dei 
beni culturali dovranno essere 
presentate entro il 31 luglio. Le 
iniziative culturali per essere 
ammesse ai finanziamenti do-
vranno presentare un piano 
economico dal quale si evinca 
una disponibilità di risorse pro-
prie pari al 30% e un utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi 
per la realizzazione del proget-
to. I finanziamenti, comunque 
non superiori per ciascun pro-
getto all’importo di 250 milioni, 
sono determinati nella misura 
del settanta per cento delle 
spese riconosciute pertinenti. 
Queste le istruzioni contenute 
nell’avviso del ministero dei 
beni culturali «finanziamenti 
in favore di progetti di eventi 
e manifestazioni culturali pro-
posti dalle istituzioni culturali 
di rilevanza nazionale. Criteri e 
modalità di attribuzione dei fi-
nanziamenti» in attesa di essere 
pubblicato in gazzetta ufficiale. 
Nell’ambito delle iniziative 
culturali saranno ammesse le 
spese strettamente connesse 
alla realizzazione di mostre, 
manifestazioni, convegni, confe-
renze nazionali e internazionali 
anche con successiva pubblica-
zione di cataloghi, spese per 

acquisto macchinari, attrezza-
ture e software. Saranno inol-
tre oggetto del finanziamento 
anche le spese di consulenza 
per la progettazione dei siste-
mi previsti dal progetto, per un 
importo non superiore al 10% 
dell’importo finanziato, le spese 
per la formazione del personale 
e spese per l’acquisizione dei di-
ritti d’autore o diritti di proprie-
tà industriale relativi all’idea-
zione del progetto culturale. Le 
domande per la concessione dei 
finanziamenti dovranno essere 
firmate dal titolare o dal legale 
rappresentante delle istituzio-
ni culturali e dovranno essere 
formulate secondo il modello A 
allegato all’avviso in commento 
e inoltrate a mezzo raccoman-
data a/r al ministero dei beni 
culturali entro il prossimo 31 
luglio a pensa di esclusione. I 
progetti saranno valutati da 
un’apposita commissione, isti-
tuita con decreto dirigenziale. 
La commissione avrà il compi-
to accertare l’ammissibilità dei 
finanziamenti, il possesso dei 
requisiti richiesti, di valutare 
la qualità tecnico scientifica dei 
progetti e di proporre al diretto-
re generale biblioteche e istitu-
zioni culturali il piano di riparto 
dei finanziamenti comprensivo 
del parere tecnico scientifico.

Le istanze al Mibac entro il 31 luglio

Eventi culturali,
ecco 700 milioni

Provvedimento 
e allegati sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

Il bando sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

Maurizio 
Martina


