

Aggio
ornamento
o dei conte
enuti norm
mativi

mento n. 50/2012
5
((in consulttazione) dii modifica del regolamento n..
 ISVAP: provvedim
/2008.
20/
Il provvedim
mento preve
ede l’introduzione di ulte
eriori ademp
pimenti in ca
apo all’Organ
no Amministtrativo che è
ora chiamatto: a predisp
porre adeguati piani di e
emergenza qualora
q
decida di avocarre a sé i poteri delegati;;
garantire lo
o svolgimentto di adegua
ati piani form
mativi con frequenza almeno annua
ale; a effettuare, con la
a
medesima c
cadenza, un
na valutazion
ne sulla dime
ensione, com
mposizione e funzionam ento dello stesso CdA e
dei comitatti, proponen
ndo, se del caso, eventtuali azioni correttive. Tutto
T
dovrà essere ade
eguatamente
e
formalizzato
o e reso no
oto nella relazione sul sistema dei controlli in
nterni e di gestione de
ei rischi (da
a
trasmettere
e all’Isvap in
n allegato alla redazion e del bilanc
cio di eserciz
zio). L’art. 2 del provve
edimento n..
50/2012 am
mplia inoltre il contenuto
o della relazi one sulla strruttura organizzativa de ll’impresa – già prevista
a
dall’art. 28 del regolam
mento n. 20
0/2008 – co
on consegue
ente obbligo
o di trasmetttere la stes
ssa all’Isvap
p
unitamente
e al bilancio di
d esercizio.
 Regolam
mento Isva
ap n. 44/20
012 concerrnente la predisposizi
p
ione del mo
odello di re
elazione in
n
tema di re
epressione delle frodi di cui all’a
art. 30, co.. 1, D.L. 24
4 gennaio 2
2012, n. 1, convertito
o
con modifiicazioni in legge 24 marzo
m
2012,, n. 27.
In data 18 settembre 2012
2
è stato pubblicato iin G.U. il reg
golamento in
n oggetto, en
ntrato in vigore il giorno
o
successivo alla sua pu
ubblicazione. La finalità
à della relaz
zione antifro
ode è forni re elementi informativii
necessari p
per la valu
utazione dell’efficienza di processi, sistemi e personale
e, al fine di
d garantire
e
l’adeguatez
zza dell’orga
anizzazione aziendale riispetto agli obiettivi pe
erseguiti dalll’impresa. La
L relazione
e
deve essere
e trasmessa
a all’Isvap entro un messe dall’appro
ovazione del bilancio di esercizio. Per
P espressa
a
modifica de
el provvedim
mento Isvap
p 25 agosto 2012, n. 2827,
2
da pa
arte del reg olamento in
n oggetto le
e
imprese no
on sono più tenute all’in
nvio entro ill 30 settembre di ogni anno della relazione illustrativa in
n
ordine all’a
attività di consultazion
c
e svolta su
ui parametrri di signific
catività indiividuati dalll’Isvap, con
n
eventuali proposte di modifica
m
o inttegrazione d
dei parametri esistenti.
nto (in pub
bblica cons
sultazione sino al 12
2 settembrre u.s.) sul rating dii
 AGCM: regolamen
legalità.
mento in esa
ame è finaliz
zzato ad age
evolare la co
oncessione di
d finanziam enti pubblici e l’accesso
o
Il provvedim
al credito p
per quelle im
mprese con co
omportamen
nti aziendali etici, che otttengano dalll’AGCM un punteggio
p
dii
rating eleva
ato (massim
mo 3 stelle). Le modalità
à di valutaz
zione del rating – e le cconseguenze
e pratiche all
possesso dii un determiinato punteg
ggio - sarann
no definite in
n un secondo momento da un decre
eto attuativo
o
del Ministerro dell’econo
omia e delle
e finanze e d
del Ministero
o dello sviluppo econom
mico. Il rating di legalità
à
avrà indubb
biamente un
na rilevanza anche sul p iano reputaz
zionale.

1

 AGCM: deliberazio
one 18 lugllio 2012, n
n. 23787 (G
G.U. 22 ago
osto 2012, n. 195) - Contributo
o
all'onere d
derivante dal
d
funzion
namento de
ell'Autorità garante della Conco rrenza e del Mercato
o
per l‘anno 2013.
È posto in capo alle im
mprese – società di cap
pitali – con ricavi
r
totali (per le imp rese di assicurazione sii
uperiori a 50
0 milioni di euro,
e
l’obblig
go del versa
amento del contributo
c
dii
tiene conto dei premi incassati) su
n favore delll’AGCM. Il pagamento del nuovo contributo, anche se d i competenz
za dell’anno
o
vigilanza in
2013, deve
e essere effe
ettuato dal 1°
1 ottobre p..v. al 31 ottobre 2012. La misura d
del contributo è pari allo
o
0,08 per m
mille sui ricavi “risultan
nti dalla vocce A1 del conto
c
econo
omico (ricav
vi delle vendite e delle
e
prestazioni)) dell’ultimo bilancio app
provato alla data della presente
p
deliibera”, con u
una soglia massima
m
non
n
superiore ai 400 mila euro.
e
Sono a ciò tenute ttutte le socie
età di capitali iscritte ne l Registro de
elle Imprese
e
e Camere di Commercio
o italiane (vd
d. FAQ – AG
GCM – 28 settembre 201
12, allegate nel SIC alla
a
tenuto dalle
delibera in oggetto).
one 8 agosto 2012, re
egolamento
o sulle pro
ocedure istrruttorie in materia dii
 AGCM: deliberazio
ole e compa
arativa, pra
atiche comm
merciali sco
orrette e cla
ausole vess
satorie.
pubblicità ingannevo
ento persegue la finalittà di armon izzare e sem
mplificare le
e procedure relative alla pubblicità
à
Il regolame
ritenute sco rrette, mediante l’emanazione di un
illecita e alle pratiche commerciali
c
n unico regolamento che
e
ato il proced
dimento dell’interpello m
mediante cui le imprese
e
abroga i prrecedenti. Viene tra l’alttro disciplina
chiedono preventivame
ente parere all’AGCM in
n merito alla
a presunta vessatorietà
v
di una clau
usola che le
e
stesse inten
ndono utilizz
zare nei propri contratti con i consu
umatori. Sul punto l’AGC
CM si pronuncia entro ill
termine di 120 giorni. È inoltre disciplinato il procedim
mento in ma
ateria di tu
utela contro le clausole
e
vessatorie: il consuma
atore può ad
dire l’AGCM. Il provved
dimento fina
ale deve esssere pubblic
cato sul sito
o
della stessa
a Autorità, sul sito dell’impresa ch
he adotta la
a clausola in
n questione e deve ess
sere portato
o
comunque a conoscen
nza dei consumatori m ediante ogn
ni altro mez
zzo ritenuto
o opportuno e a spese
e
dell’impresa
a, nei confrronti della quale
q
in cas o di inottem
mperanza si applica una
a sanzione da 5.000 a
50.000 euro
o.
 Antiterrrorismo intternazionale: Regolam
mento (UE)
) n. 36 del 2012 recan
nte misure
e restrittive
e
in conside
erazione della situazio
one in Siria così come integrato dal regolamentto (UE) n. 867/2012 dell
24 settemb
bre 2012.
 Solvenc
cy II: diretttiva 2012/2
23/UE del 1
12 settemb
bre 2012.
Modifica la direttiva 2009/138/CE
2
E (solvency II) per qua
anto riguard
da il termin
ne di recepimento e dii
e, nonché il termine di abrogazione
a
e di talune direttive. Il 19 gennaio 2
2011 la Commissione ha
a
applicazione
adottato la proposta Omnibus
O
II di modifica,, tra l’altro, della diretttiva 2009/1 38/CE per tenere
t
nella
a
dovuta con
gilanza euro
nsiderazione il nuovo as
ssetto di vig
opea (l’istitu
uzione dell’E
EIOPA) e co
ontenente la
a
proposta di differimentto del termine di recep
pimento della direttiva Solvency III. Al fine dii allineare ill
recepimento delle due direttive si è reso opporrtuno differirre il termine di recepime
ento di Solve
ency II al 1°
°
gennaio 2014, in luogo del precede
ente 1° nove
embre 2012.
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