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In q
questo numero
n
o:

Aggiornamento deii contenutti normativ
vi: princip
pali novità


Decretto-legge n.
n 179 del 18.10.201
12 converttito
dalla legge n. 221 del 17.12.2012
1
2
Ulterio
ori misure urgenti pe
er la cresc ita del Pae
ese (c.d. Crescita bis
s), in G.U. n. 208 dell
18.12.2012,. La norma contiiene due artticoli di interresse per le imprese di assicurazione; l’art. 21
1
attribuisce all’IVAS
SS il compito
o di prevede
ere misure pe
er contrastare le frodi asssicurative, e l’art. 22 –
“Misure
e a favore della conco
orrenza e d ella tutela del consumatore nel m
mercato assicurativo” –
preved
de alcune novità rilevanti per il setto
ore:
1. dura
ata del contrratto di r.c. auto.
a
E’ intro
odotto nel CAP un nuovo
o art. 170-biis che prevede la durata
a
annualle del contra
atto r.c. auto
o e introduce
e il divieto de
el tacito rinn
novo.
2. conttratto base r.c.
r
auto. Per consentire ai consumatori un agev
vole confrontto delle diffe
erenti offerte
e
concerrnenti la r.c. auto, è prev
vista la crea zione di un contratto base. Per la de
efinizione de
ello stesso sii
ono decreti attuativi del MISE.
attendo
3. predisposizione
e di aree su
ul sito web delle impre
ese relative alla propria
a posizione assicurativa
a
(polizz
ze vita e da
anni), consultabili dagli utenti. La norma nece
essita di un regolamento attuativo
o
IVASS..
4. vien
ne introdotta
a la libera co
ollaborazione
e tra gli interrmediari perr la distribuzi
zione di prod
dotti di tutti i
rami.
5. defi
finizione di standard
s
tec
cnici uniform
mi ai fini di una piattafforma di intterfaccia com
mune tra le
e
impres
se per la ges
stione e conc
clusione dei contratti ass
sicurativi: a seguito della
a legge di sttabilità 2013
3
l’impiego della piattaforma sarà limitato a
alle attività di informazione e preve
entivazione delle
d
polizze
e
dei ram
mi danni. Si attende rego
olamento atttuativo dell’IIVASS.
6. sem
mplificazionii per i ram
mi danni d
delle proced
dure e deg
gli adempim
menti burocrratici, deglii
ademp
pimenti carta
acei e nella modulistica
a da impiega
are con la clientela.
c
Dissposizioni di attuazione
e
sarann
no adottate dall’IVASS.
d
7. contratti di assicurazione connessi
c
con
n mutui o alltri finanziam
menti saldatti in unica so
oluzione. La
a
legge prevede ora
a l’obbligo per
p
le impre
ese di resttituire la parte di prem
mio residuo rispetto alla
a
scaden
nza in caso di
d estinzione anticipata o di trasferim
mento del mu
utuo o del fin
nanziamento
o.
8. agen
nzia in attiviità finanziariia. Chiarisce
e la possibilittà per gli agenti di assiccurazione isc
critti nel RUII
di collo
ocare e prom
muovere conttratti di finan
nziamento su
s mandato diretto
d
di ba nche e di inttermediari
finanziari, senza la
a necessità di
d ulteriori ob
bblighi di iscrizione in alttri albi o elen
nchi.



2.2012 – G. U. n. 303 del
d 31.12.20
012 – E’ sta
ato approvatto lo Statuto
o
Statutto IVASS – DPR 12.12
dell’IVA
ASS il quale è entrato in
n vigore il 1°° gennaio 2013.
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PRIVA
ACY. – G.U.. n. 3 del 4.1.2013
4
- Il Garante per
p la Privac
cy ha rinnov
vato le Auto
orizzazioni all
trattam
mento dei da
ati sensibili nei rapportti di lavoro, da parte de
egli organism
mi di tipo associativo e
delle ffondazioni, da
d parte di diverse cattegorie di titolari, l’auto
orizzazione al trattamento dei datii
giudizia
ari da parte
e di privati, enti pubblicci economici e di soggettti pubblici, nonché l’au
utorizzazione
e
genera
ale al trattam
mento dei da
ati genetici. Le autorizza
azioni hanno
o efficacia da
al 1° gennaio 2013 fino
o
al 31 d
dicembre 201
13.



COVIP
P. Manuale delle segn
nalazioni s
statistiche e vigilanza
a dei fondi pensione (all.to alla
a
Circola
are prot. 250 dell’11.1.2013). Il Manuale rec
ca i nuovi sc
chemi di seg
gnalazione e le istruzionii
per la compilazion
ne che dovrranno esserre adottati da
d tutte le forme penssionistiche a partire dall
prossim
mo 1° genn
naio 2014. Le
L informazzioni relative
e al 2013 dovranno
d
an
ncora essere
e trasmesse
e
second
do il vecchio sistema. L'assetto d
delle segnala
azioni non è ancora ccompleto, mancando
m
le
e
modalità tecnico-o
operative per la trasmisssione dei da
ati, che la CO
OVIP si impe
egna a defin
nire entro la
a
prima metà del 2013.



MEDIA
AZIONE. Corte
C
Costtituzionale,, sentenza
a 6.12.201
12, n. 27 2 (G.U. n.
n 49 dell
12.12.2012). La Consulta ha
a dichiarato costituziona
almente illegittimo l'art. 5, comma 1, del d.lgs.
n.28 del 4.3.2010,, nella parte in cui ave
eva previsto il carattere obbligatorio
o della media
azione a finii
concilia
ativi nelle co
ontroversie civili
c
e comm
merciali nelle
e materie ivi elencate, trra cui il risarrcimento dell
danno derivante dalla
d
circolazione di ve
eicoli e nata
anti e da re
esponsabilità
à medica ed
d i contrattii
assicurrativi. A farr data 13 dicembre
d
20
012, pertantto, l'esperim
mento del te
entativo obb
bligatorio dii
mediaz
zione ha cessato di essere condizion
ne di procedibilità della domanda
d
giu
udiziale.



Rating
g di legalità
à – formula
ario dell’Auttorità garan
nte della co
oncorrenza
a e del merc
cato
È stato
o pubblicato
o sul bollettino dell’AGC M n. 1 del 14 gennaio 2013, il forrmulario che
e le imprese
e
ating di legalità da parrte dell’Auto
potranno utilizzare
e per ottene
ere il c.d. ra
orità. La dom
manda deve
e
ante e invia
essere sottoscritta
a dal legale rappresenta
ata esclusiva
amente per via telematica tramite
e
PEC, p
pena l’irricev
vibilità della stessa. Le istruzioni per l’inoltro della
d
richiessta nonché il
i formulario
o
sono re
eperibili sul sito dell’AGC
CM.
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