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ISVAP
P: provvedim
mento n. 3020 dell’8 n
novembre 2012 (G.U. n. 274 del 23.11.2012)
20/2012 che integra ill
È stato
o pubblicato
o sul sito dell’ISVAP
d
e in G.U. il provvedimento n. 302
regolam
mento Isvap
p n. 20 in te
ema di conttrolli interni. Dagli esiti della pubbli ca consultaz
zione risulta
a
che so
ono state ac
ccolte alcune
e osservazio
oni ANIA, trra cui l’eliminazione de l riferimento
o temporale
e
prestab
bilito in materia di obblig
go formativo
o dell’Organo
o amministra
ativo e la po
ossibilità – per le società
à
quotate – di poterr utilizzare l’’informativa periodica sul governo societario
s
prrevista dall’o
ordinamento
o
nazionale e già pre
edisposta da
alle stesse aii sensi dell’art. 123-bis TUF.
T
Viene cchiarito, infin
ne, che nella
a
relazione sul sistem
ma dei contrrolli interni d
dovrà essere riportata la situazione rrelativa a tuttto il gruppo
o
societa
ario, non solo
o limitatame
ente a quello
o assicurativ
vo. La relazio
one annuale sul sistema dei controllii
interni dovrà per la prima voltta essere inttegrata dai nuovi
n
requisiti a partire dall’invio de
el bilancio dii
eserciz
zio 2012.



AGCM: rating di legalità
l
(in attesa di p
pubblicazione in G.U.)
È stato
o pubblicato
o sul sito AGCM
A
in datta 15.11.2012 la versio
one definitiv
va del regolamento perr
l’attribuzione del rating di legalità. Cia
ascuna imprresa – poss
sedendo i rrequisiti ind
dividuati dall
regolam
mento in es
same – potrrà ottenere dall’Autorità
à fino a tre stelle e un
n segno + di
d rating; la
a
valutaz
zione è bie
ennale, soggetta a va
ariazione – diminuzione
e o aumen
nto – al mutare
m
delle
e
caratte
eristiche possedute dall’impresa stesssa.



Legge
e 8 novemb
bre 2012, n. 189 Co nversione in legge del
d
decreto
o-legge 13 settembre
e
2012, n. 158, rec
cante dispo
osizioni urg
genti per pr
romuovere lo sviluppo
o del Paese
e mediante
e
un più
ù alto livello
o di tutela della
d
salute
e.
Con DP
PR da emanare entro il 30 giugno 2
2013, al fine di favorire l’accesso
l
alla
a copertura assicurativa
a
degli e
esercenti le professioni
p
sanitarie, sarranno disciplinati le procedure e i req
quisiti minim
mi e uniformii
per l’id
doneità dei relativi contratti assicu
urativi a garantire gli esercenti
e
ste
essi. Il dann
no biologico
o
conseg
guente all’atttività dell’esercizio dellla profession
ne sanitaria, inoltre ve
errà risarcito
o sulla base
e
delle ta
abelle ex arttt. 138 e 139
9 CAP.



Decretto-legge 18
8 ottobre 2012, n. 179
9 Ulteriori misure
m
urge
enti per la crescita de
el Paese.
Per co
ontrastare le
e frodi assiicurative e, conseguentemente, migliorare
m
l’e
efficacia deii sistemi dii
liquidazione dei siinistri, l’art. 21 definiscce una serie
e di attività in capo al l’IVASS. In particolare,,
a
info
formatico in
ntegrato con
nnesso con le varie banche
b
datii
l’Istitutto si avvarrrà di un archivio
attualm
mente esiste
enti secondo modalità ch
he verranno in futuro sta
abilite da un
n decreto del MISE e dell
MIT, s
sentiti gli altri
a
Ministerri competen
nti e l’IVASS. Le imprese di assi curazione garantiranno
g
o
all’IVAS
SS l’implem
mentazione del suddettto archivio informatico integrato secondo modalità
m
che
e
verranno definite in seguito.
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È introdotto anche un nuovo art. 170-bis (Durata del contratto) al CAP il quale definisce come nulle
le clausole di tacito rinnovo nei contratti assicurativi Rca e quelli connessi. Il contratto di
assicurazione Rca non può avere una durata massima superiore all’anno.


Decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184 Attuazione della direttiva 2010/73/UE,
recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato.
Il suddetto decreto modifica alcune disposizioni del TUF censite nel database SIC Compliance. In
particolare le disposizioni incidono sulla redazione del prospetto informativo dei prodotti finanziari,
agevolando gli investitori nel momento della valutazione della convenienza degli stessi.



ANTIRICICLAGGIO: decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 Ulteriori modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della
direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al
titolo V del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il decreto, non mutando nella sostanza la disciplina vigente in materia di antiriciclaggio, introduce
alcune nuove disposizioni tra cui il c.d. obbligo di astensione alla stipula di una polizza qualora
l’impresa non possa rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi
già in essere o ad operazioni in corso di realizzazione. È anche introdotto un comma 2-bis nell’art. 60
del decreto n. 231/2007 che disciplina il procedimento di opposizione al decreto di irrogazione della
sanzione, oltre che una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme restrittive per
l’uso del contante.



PRIVACY: provvedimento Garante Privacy 20 settembre 2012 (GU n. 268 del 16.11.2012)
Nonostante gli ultimi interventi normativi in materia, il Garante intende chiarire che le persone
giuridiche, gli enti e le associazioni continuano ad essere tutelati dalla normativa privacy nei
confronti delle pratiche di telemarketing e pertanto non possono essere contattati telefonicamente o
a mezzo posta, utilizzando gli elenchi telefonici, se iscritti nel Registro delle opposizioni; non possono
in ogni caso ricevere, senza consenso, telefonate, e-mail, fax, sms e mms da sistemi automatizzati.



231/2001: legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Il decreto legislativo n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è
stato modificato dalla legge in oggetto, relativamente ad alcuni reati presupposto (i delitti di
corruzione).



Sviluppi piattaforma



Nuovo calendario delle scadenze
E' stata rilasciata la versione 2.8 del Servizio ANIA Compliance, con l’aggiunta del nuovo Calendario
delle scadenze.
Oltre allo scadenzario completo, è ora possibile scaricare ed esportare anche i seguenti calendari
scadenze:
 Ramo Danni completo
 Ramo Danni solo auto
 Ramo Danni non auto
 Ramo Vita
Al momento il nuovo calendario scadenze è in fase di test.
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Di segu
uito la tabellla che illustra la strutturra dei dati co
ontenuti

Proces
ssi / scadenz
zario Comp
plessivo Vita Danni



Da
anni non
auto

Danni
auto

X

X

X

X

Consiglio di
Amminiistrazione/Co
ollegio
Sindaca
ale/Alta Direzione

X

Process
si Danni

X

X

D.1 SVIILUPPO
PRODOT
TTI

X

X

D.2 Pro
odotto RCAutto

X

X

D.3 Altrri Rami

X

X

X

Process
si Vita

X

X

Process
si di supporto
o

X

X

X

X

X

X

X

X

Statisttiche sanzioni
E’ in co
orso, all’interno della sez
zione “Consu
ultazione", il
i caricamentto delle statiistiche relatiive alle
ordinan
nze di sanzio
onamento.
Sarà quindi possibile a breve visualizzare,
v
per ogni adempimento, il numero to
otale di ordinanze
sanzion
natorie ISVA
AP, con indic
cazione dell’i mporto miniimo e massimo ad esse relativi.



azione della
a soddisfazione
Rileva
Prossim
mamente verrà effettuatta una rileva
azione della soddisfazion
s
e, per racco
ogliere sugge
erimenti e
spunti di miglioram
mento relativ
vi al Servizio
o ANIA Comp
pliance.
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