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SINTESI ATTIVITA’ LEGISLATIVA DI INTERESSE 

 

 

Fintech, finanza e credito 
 

SENATO 

 Il cd. DL Aiuti bis (Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti 

in materia di energia, emergenza idrica e politiche sociali e industriali) è stato 

trasmesso al Senato, dove ha assunto numerazione A.S. 2685 ed è stato 

assegnato alle Commissioni Bilancio e Finanze. Al testo sono stati presentati 

circa 400 emendamenti, tra i quali non risulta nessuno di interesse. L’esame si 

sarebbe dovuto concludere al Senato nella settimana dal 5 al 9 settembre, ma 

non è stato possibile a causa dell’impossibilità di trovare un accordo tra le parti 

politiche sulle modifiche da apportare al testo. Di conseguenza, l’approdo in 

Aula è slittato a martedì 13 settembre. 

 Si ricorda che il testo introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza 

idrica, politiche sociali e industriali, proroga i crediti d’imposta in favore delle 

imprese anche per il terzo trimestre 2022 e la riduzione dell’accisa sui carburanti 

fino al 20 settembre 2022. 

 Relativamente alle politiche sociali, si dispone invece la riduzione del cuneo 

fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 

dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Infine, si prevede l’anticipo al 1° ottobre 

2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione del “bonus 200 euro” ai 

lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 

2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi. 

  

Di seguito il link al testo: 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55171.htm    
 

*** 

 

 GAZZETTA UFFICIALE 

 Pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 

maggio 2022, recante “Norme in materia di registro dei soggetti 

convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti 

emittenti moneta elettronica”. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55171.htm
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 Di seguito il link al testo: 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/06/22A04996/sg  

 

*** 

 

 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Il Garante della privacy ha pubblicato il proprio parere favorevole su una norma 

volta all'istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità 

di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 

dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

 Secondo la Relazione tecnica che accompagna lo schema di articolato (che 

modifica il dlgs 231/2007), sottoposto dal Ministero dell’economia e delle 

finanze al Garante privacy, la banca dati costituirebbe “un patrimonio 

informativo di rilievo” per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti 

(Mef, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa 

antimafia). Nel caso di operazioni potenzialmente rischiose, il sistema 

genererebbe inoltre un avviso in grado di garantire maggiore uniformità, da 

parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi 

antiriciclaggio. 

 Lo schema recepisce molte delle indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle 

interlocuzioni con il Mef, come la limitazione dell’oggetto del database ai soli 

dati per i quali già vige, in capo ai soggetti obbligati, una prescrizione di 

conservazione decennale, e il carattere tassativo dell’elenco dei soggetti 

legittimati all’accesso. 

  

Di seguito il link al parere: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9799609      

  

*** 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/06/22A04996/sg
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9799609
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9799609
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 CONSOB 

 Esiti della consultazione relativa alle modifiche al regolamento emittenti in 

materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento. 

  

 Di seguito il link al testo: 

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

/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/esiti-consultazione-dell-11-febbraio-

2022/10194   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/esiti-consultazione-dell-11-febbraio-2022/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/esiti-consultazione-dell-11-febbraio-2022/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/esiti-consultazione-dell-11-febbraio-2022/10194
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Insurtech e assicurazioni 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cd. Legge di delegazione europea 

2021 Nell'allegato il provvedimento recepisce la Direttiva (UE) 2019/2177, 

recepita anche dalla “Legge europea 2019-2020” (Ddl 2670-B), approvata in via 

definitiva dalla Camera il 21 dicembre 2021. La direttiva 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 al testo: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/26/22G00136/sg  

 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento IVASS 30 agosto 2022 

“Disposizioni in materia di utilizzo di incaricati esterni ai fini delle attività 

di mistery shopping per la tutela dei consumatori di cui all’articolo 144-bis 

del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – codice 

del consumo”. 

 

Di seguito il link al testo: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/07/22A05016/sg   

 

*** 

IVASS 
 

Pubblicazione Bollettino di Vigilanza - Anno X - N. 7 - Luglio 2022. 

 

Di seguito il link ai testi: 

● Bollettino di Vigilanza - Anno X - N. 7 - Luglio 2022 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/26/22G00136/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/07/22A05016/sg
https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2022/07-lug-22/Boll_luglio_2022.pdf
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● Appendice: Provvedimenti Sanzionatori 
 

 

*** 

 

IVASS 
 

Pubblicazione esito pubblica consultazione Regolamento IVASS n. 53/2022 in 

materia di utilizzo di incaricati esterni per l'attività di mistery shopping, per 

la tutela dei consumatori. 

 

Di seguito i link ai testi: 

• Esito pubblica consultazione Regolamento IVASS n. 53/2022 

• Regolamento IVASS n 53 del 30/08/2022 

• Relazione al Regolamento IVASS n 53 del 30/08/2022 

• Documento di consultazione n. 4/2022 

 
 

  

https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2022/07-lug-22/Appendice_luglio_2022.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2022/epc-reg-53/Esiti_Regolamento_Mystery_shopping.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2022/n53/Regolamento_IVASS_n_53_del_30_08_2022.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2022/n53/Relazione_al_Regolamento_IVASS_n_53_del_30_08_2022.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/04-pc/Documento_di_consultazione_n_4_2022_Mystery_Shopping.pdf
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Consultazioni pubbliche 

 

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

