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SINTESI ATTIVITA’ LEGISLATIVA DI INTERESSE 

 

 

Crisi di Governo 

 

In seguito al venir meno dell’appoggio di una parte delle forze di maggioranza al 

Governo Draghi, il Presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni al Capo dello 

Stato, nella giornata di giovedì 21 luglio. Il Presidente della Repubblica, sentiti i 

Presidenti delle Camere, ha decretato lo scioglimento del Parlamento. Sono state 

quindi convocate le elezioni politiche, che si svolgeranno il 25 settembre 2022, come 

stabilito nel Consiglio dei Ministri svoltosi nella serata del 21 luglio. Il Governo 

continuerà ad essere operativo, occupandosi esclusivamente degli affari correnti, 

fino all’insediamento del prossimo esecutivo. 
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Fintech, finanza e credito 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In seguito all’approvazione da parte della Camera, il cd. DL Aiuti (Disegno di legge: 

“Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure 

urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 

attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” 

- A.C. 3614), è stato trasmesso al Senato, dove ha assunto numerazione A.S. 2668. 

Il provvedimento è stato esaminato e approvato dalla Commissione Bilancio e, in 

seguito, dall’Aula.  

A seguito della conclusione dell’iter legislativo, la legge di conversione e il testo 

coordinato del decreto-legge sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.  

Il testo reca all’Art. 50 il recepimento degli articoli 1 e 3 della Direttiva (UE) 

2019/2177, i quali prevedono: il trasferimento all’ESMA degli attuali poteri attribuiti 

alle autorità nazionali competenti riguardo l'autorizzazione delle imprese che 

intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse, e 

l’introduzione di  norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l’Autorità 

Bancaria Europea, le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito 

ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 

 

Di seguito il link ai testi: 

• Legge di conversione 

• Testo coordinato 

 

*** 

 

SENATO 

Si è conclusa, presso la Commissione Finanze del Senato , a discussione generale 

sul Disegno di legge delega per la riforma fiscale (A.S. 2651 – già approvato dalla 

Camera A.C. 3343). Al testo sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, 

nessuno dei quali risulta di interesse. Si ricorda che durante l’esame alla Camera è 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3614
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;18.legislatura;2668
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22A04118/sg
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55080.htm
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3343
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stata approvata la proposta emendativa riguardante il cd. Cashback fiscale, un 

rimborso fiscale per i pagamenti elettronici, con priorità alle spese di natura sanitaria.  

 

Di seguito il link alla scheda dell’atto: 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55080.htm  

 

*** 

 

CAMERA 

Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato senza 

modificazioni il testo del cd. DL Semplificazioni fiscali (Conversione in legge del 

decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di 

semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e 

ulteriori disposizioni finanziarie e sociali – A.C. 3653).  

Il provvedimento, che introduce semplificazioni in materia fiscale, risulta di interesse 

per via degli articoli 15 - Ampliamento del servizio telematico di pagamento 

dell’imposta di bollo e 16 - Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle 

operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri 

operatori. 

Il testo dovrebbe approdare in Aula alla Camera lunedì 25 luglio, dove dovrebbe 

essere presentato un pacchetto di emendamenti governativi, attualmente in fase di 

redazione. 

 

Di seguito il link alla scheda dell’atto: 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3653&sede=&tipo= 

 

*** 

 

CAMERA 

Dopo la presentazione di circa 400 emendamenti al cd. Ddl Concorrenza (Ddl 3634 

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” – già A.S. 2469), l’esame del 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55080.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3653&sede=&tipo=
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testo in Commissione Attività produttive si è bloccato per diversi giorni a causa delle 

proteste dei tassisti nei confronti di una norma che ne riformerebbe parzialmente il 

settore e la regolamentazione fiscale, ed è ripartito solo dopo lo stralcio di 

quest’ultima. Al testo era stata ripresentata la proposta emendativa 32.0.9 De 

Bertoldi, Garnero Santanchè (FdI) recante l’eliminazione delle commissioni dalle 

operazioni di prelievo da banche diverse da quella di appartenenza e da tutte 

le operazioni effettuate in home banking. L’emendamento è stato respinto. 

 

Di seguito il link alla scheda dell’atto: 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3634&sede=&tipo= 

 

*** 

 

CAMERA 

L’On. Galizia (M5S) ha presentato la mozione n. 1-00696 con la quale impegna il 

Governo ad assumere tutte le necessarie iniziative utili a sostenere nelle 

opportune sedi istituzionali la designazione dell’Italia quale Paese candidato a 

sede ospitante dell'istituenda Autorità europea antiriciclaggio, tenendo 

costantemente informato il Parlamento sulla strategia che si intende attuare per 

assicurare il raggiungimento di tale obiettivo. 

 

Di seguito il link al testo: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00696&ramo=C&leg=18 

 

*** 

 

BANCA D’ITALIA 

La Banca d’Italia ha pubblicato la Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario 

Finanziario (ABF) nel 2021. 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3634&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00696&ramo=C&leg=18
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Di seguito il link ai testi: 

• Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario - anno 2021 

• Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario - anno 2021 – 

Appendice 

 

*** 

 

BANCA D’ITALIA 

Dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all'Arbitro Bancario 

Finanziario (ABF) controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 

sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, sulla base di quanto 

previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia. 

 

Di seguito il link al testo: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nuovo-limite-di-competenza-temporale-

dell-arbitro-bancario-finanziario/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 

 

*** 

 

CONSOB 

Pubblicazione Bollettino 2021: Cresce il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, 

riportandosi sopra il livello pre-pandemia. Aumentano gli investimenti azionari, 

mentre diminuisce il volume degli investimenti in titoli di Stato e in obbligazioni. Sale 

il numero delle società quotate; in netto miglioramento la redditività delle imprese 

italiane quotate. 

 

Di seguito il link ai testi: 

• Bollettino 

• Avviso 

 

https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/versione-italiana/Relazione_ABF_2021.pdf?force_download=1
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/versione-italiana/appendice_ABF_2021.pdf?force_download=1
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/versione-italiana/appendice_ABF_2021.pdf?force_download=1
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nuovo-limite-di-competenza-temporale-dell-arbitro-bancario-finanziario/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nuovo-limite-di-competenza-temporale-dell-arbitro-bancario-finanziario/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
https://www.consob.it/documents/46180/46181/bs20.pdf/87e8892b-b76e-4fe1-bcdb-f4f97d841b62
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/bollettino-statistico-n-20-giugno-2022/10194
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*** 

 

CONSOB 

La Consob e la Banca d'Italia, quali autorità competenti per la vigilanza sulle 

controparti centrali italiane, si conformano agli “Orientamenti relativi alle 

procedure e ai metodi comuni per il processo di riesame e valutazione 

prudenziale delle CCP a norma dell'articolo 21 dell'EMIR” emanati dall'Autorità 

europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), integrandoli nelle rispettive 

prassi di vigilanza. 

 

Di seguito il link al testo: 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-

/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-consob-del-7-luglio-2022/10194 

 

*** 

 

AGCM 

Il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Roberto 

Rustichelli ha illustrato la Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2021. Si 

segnalano, a pagina 98, le attività a tutela del consumatore nell’ambito finanza e 

assicurazioni. 

 

Di seguito i link ai testi: 

• Presentazione del Presidente Roberto Rustichelli 

• Relazione Annuale sull'attività svolta nel 2021 

 

  

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-consob-del-7-luglio-2022/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-consob-del-7-luglio-2022/10194
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/relazioni-annuali/relazioneannuale2021/PresentazionePresid_2022.pdf
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/relazioni-annuali/relazioneannuale2021/Relazione_annuale_2022.pdf
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Insurtech e assicurazioni 

 

CAMERA 

È iniziato preso la Commissione Politiche Ue della Camera l’esame in seconda 

lettura della cd. Legge di Delegazione europea (A.C. 3208-B) dopo l’approvazione 

con modifiche da parte del Senato.  

Si ricorda che il provvedimento recepisce la Direttiva (UE) 2019/2177, che introduce 

obblighi informativi per l'IVASS verso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle 

pensioni aziendali e professionali (AEAP) e verso l'Autorità di vigilanza dello Stato 

membro interessato, nei casi di operatività transfrontaliera dell'impresa di 

assicurazioni interessata. 

 

Di seguito il link alla scheda dell’atto: 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3208-

B&sede=&tipo= 

  

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3208-B&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3208-B&sede=&tipo=
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Consultazioni pubbliche 

 

IAIS 

IAIS – International Association of Insurance Supervisors ha avviato una 

consultazione pubblica sui criteri per la comparabilità tra l’Aggregation Method 

(AM) e l’Insurance Capital Standard (ICS). 

 

La Consultazione avrà termine il 15 agosto 2022. 

 

Di seguito i link ai comunicati stampa: 

• Comunicato stampa IAIS del 15 giugno 2022 

• Comunicato stampa EIOPA del 16 giugno 2022 

 

*** 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica 

concernente lo Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 

2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della Direttiva 

2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 

 

La Consultazione avrà termine il 20 luglio 2022. 

 

Di seguito i link ai testi di interesse: 

• Avviso 

• Consultazione pubblica 

 

*** 

 

https://www.iaisweb.org/2022/06/public-consultation-on-draft-criteria-that-will-be-used-to-assess-whether-the-aggregation-method-provides-comparable-outcomes-to-the-insurance-capital-standard/
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-welcomes-consultation-paper-of-iais-detailed-criteria-aggregation-method-and_en
https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Consultazione-pubblica-concernente-lo-schema-di-decreto-legislativo-di-attuazione-della-direttiva-ue-2021-514-del-consiglio-del-22-marzo-2021-recante-modifica-della-direttiva-2011-16-ue-relativa-alla-cooperazione-amministrativa-nel-settore-fiscale./
https://www.finanze.gov.it/it/consultazioni/Consultazioni-pubbliche/
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AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’Agenzia delle entrate ha avviato una consultazione pubblica circa l’istituto 

dell’interpello sui nuovi investimenti, con l’intenzione di predisporre una nuova 

circolare con diversi chiarimenti in merito agli aspetti procedurali di questo importante 

strumento. 

 

La Consultazione avrà termine il 15 settembre 2022. 

 

Di seguito i link ai testi di interesse: 

• Avviso 

• Quesiti 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-del-27-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4545563/Circolare+Interpello+Nuovi+Investimenti+bis_quesiti.pdf/8b9b891c-83b8-f918-e9b9-add9d39e5d2a

