In questo numero:
 Aggiornamento contenuti normativi –
principali novità;
 Nuovi modelli di reports, settimanale
e consuntivo.
In pubblica consultazione doc. Ivass n.
1/2014 – concernente modifiche al reg.
20/2008, al reg. 36/2011 e una bozza di
lettera al mercato
IVASS ha posto in pubblica consultazione un
documento recante gli schemi di revisione del reg.
n. 20/2008 e del reg. n. 36/2011 e di una lettera al
mercato, tutti e tre relativi all'applicazione e
all'adeguamento alle linee guida EIOPA in vista della
prossima entrata in vigore delle disposizioni di
Solvency II. In particolare le modifiche al
regolamento n. 20/2008 interessano il sistema dei
controlli interni, introducendo un principio
organizzativo orientato alla valutazione e
quantificazione economica del rischio. La lettera al
mercato in consultazione, inoltre, rappresenta alle
Compagnie la necessità di dotarsi – sempre in ottica
Solvency II – anche della figura del responsabile
della funzione attuariale. È fissato al 28 febbraio
2014 il termine ultimo per l'invio di osservazioni,
commenti e proposte in merito al testo pubblicato
all’indirizzo
e-mail
fasepreparatoria_SolvencyII@ivass.it.

Lettera al mercato IVASS del 23.01.2014 –
Decreto
Destinazione
Italia
(cartolarizzazioni e minibond) e Direttiva
AIFM – chiarimenti ed illustrazioni delle
modifiche regolamentari

La lettera illustra le modifiche pianificate dall'IVASS
al reg. 36/2011 in tema di investimenti e attivi a
copertura delle riserve tecniche ed alla circolare
474/D in materia di prodotti assicurativi collegati a
fondi interni o OICR per effetto delle novità recate
dal Decreto "Destinazione Italia" e dal recepimento
della Direttiva AIFM sui gestori di fondi di
investimento alternativi.

In pubblica consultazione doc. Ivass n.
2/2014 sulla disciplina dei requisiti
professionali degli intermediari assicurativi
e riassicurativi
Il documento in consultazione contiene lo schema
di regolamento recante la disciplina dei requisiti
professionali degli intermediari assicurativi e
riassicurativi in attuazione dell’art. 22, comma 9, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Sviluppo
bis). L’intervento persegue l’obiettivo di favorire il
rafforzamento dei requisiti professionali degli
intermediari assicurativi di cui all’art. 111 del CAP –
soprattutto in considerazione della crescente
diffusione dei rapporti assicurativi da gestire via
web – e di riunificare e armonizzare la disciplina
esistente in materia. Eventuali osservazioni e
proposte andranno inviate ad IVASS entro il 14
marzo
2014
all’indirizzo
e-mail
regolamento.formazione@ivass.it.

Decreto MISE 24.01.2014 – Definizioni e
ambito di applicazione dei pagamenti
mediante carte di debito
Il decreto dà attuazione all’art. 15, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale ha
stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i
soggetti che effettuano l’attività di vendita di
prodotti o di prestazione di servizi – tra cui imprese
di assicurazioni e intermediari - sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati mediante carte
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di debito. Il decreto delimita l’ambito di
applicazione a pagamenti di importo superiore a 30
euro effettuati a favore di coloro che nell’anno
precedente a quello nel corso del quale si è disposto
il pagamento, abbiano avuto un fatturato superiore
a 200.000 euro. L’obbligo dovrebbe decorrere a far
data dall’entrata in vigore del DM stesso, ovvero 28
marzo 2014, ma è molto probabile uno slittamento
dei termini per opera di emendamenti presentati al
c.d. decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2013, n. 150)
attualmente in fase di conversione in legge.

Normativa fiscale
In seguito alle diverse richieste pervenute dagli
utenti è stato implementata nel Servizio ANIA
Compliance anche la principale normativa fiscale di
interesse per le imprese di assicurazione. Con
l’ausilio del servizio fiscale dell’ANIA, sono stati
individuati i principali adempimenti di tipo fiscale –
con relative scadenze e sanzioni – gravanti sulle
imprese. La normativa in oggetto è come di
consueto consultabile sotto la normativa primaria
(suddivisione per rango) oppure sotto la nuova
apposita tematica sviluppata “Fisco e tributi”.

La SEPA (Single Euro Payments Area)
Pur non avendo un impatto diretto sul comparto
assicurativo, contenendo solo degli obblighi
informativi verso la clientela che paga premi
assicurativi mediante RID bancari, è stata aggiunta
alla piattaforma anche la normativa (europea,
primaria e secondaria) relativa al nuovo sistema di
pagamento. Per cercare di rendere più chiaro
l’argomento è stata anche allegata una
comunicazione ANIA ricognitiva dell’impatto della

SEPA sul sistema assicurativo. Anche per tale
normativa è stata creata una tematica ad hoc.

Nuovo report di monitoraggio normativo
Al fine di ottimizzare il servizio di monitoraggio
delle varie Gazzette e dei diversi siti web, è stato
aggiornato
con
integrazioni
il
format
precedentemente distribuito. Le principali novità
sono: 1) l’indicazione – oltre che del titolo della
nuova normativa individuata – anche della norma
modificata/integrata dalla stessa (es. legge xy che
modifica l’art. xx, co. Yy, della legge xxx); 2)
indicazione
(mediante
apposito
flag)
dell’applicabilità o meno alle imprese in LPS o in
stabilimento. L’integrazione del servizio di
monitoraggio normativo è operativo dalla prima
settimana di monitoraggio del 2014.

Nuovo report consuntivo
Al fine di rendere maggiormente fruibile e completo
il report mensile di aggiornamento normativo, è
stato elaborato un nuovo modello di report
consuntivo che verrà pubblicato in piattaforma
nella prima settimana di febbraio.
Le informazioni sono state rielaborate in modo tale
da facilitare eventuali ricerche, mediante l’utilizzo
di filtri, e da rendere più agevole l’analisi e la
consultazione delle informazioni presenti.
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