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OBIETTIVI RAGGIUNTI
▄▄

Decreto-legge “Milleproroghe”

Sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011 – Suppl. Ord. n. 53/L – è stata pubblicata la Legge 26
febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge “Milleproroghe”, contenente una serie
di proroghe di termini in scadenza. Tra le altre, risultano approvate le seguenti disposizioni:

▄▄

‐

possibilità di valutare i titoli di Stato detenuti dalle imprese di assicurazione e
classificati nel portafoglio durevole, ai fini del calcolo della solvibilità corretta, in base
al valore di iscrizione nel bilancio di esercizio; possibilità per il Ministro dell’economia
di reiterare gli effetti del decreto-legge n. 185 del 2008 che permette di sterilizzare le
minusvalenze sui titoli non durevoli;

‐

slittamento di un anno dell’entrata in vigore della nuova disciplina della
mediazione/conciliazione per quanto riguarda le controversie in materia di r.c. auto;

‐

riforma del regime fiscale dei fondi comuni di investimento con sede in Italia e di quelli
“lussemburghesi storici” che, a decorrere dal 1° luglio 2011, passa dalla tassazione del
risultato “maturato” a quella del “realizzato”, eliminando così lo svantaggio
competitivo con i fondi esteri.

Fondo lavoratori imprese r.c. auto in L.C.A.

Sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 18 novembre 2010, n.
229 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, concernente il “Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo
di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28
settembre 2000, n. 351.”
Il regolamento recepisce la volontà delle parti (ANIA e OO.SS.) di prolungare fino al 31
dicembre 2011 la durata del Fondo, scaduto nel 2007.

INIZIATIVE RECENTI
▄▄

Incontro del Presidente Fabio Cerchiai con il Ministro dello
Sviluppo economico

Ad inizio gennaio si è svolto un incontro tra il Presidente dell’Ania, il Ministro dello Sviluppo
economico ed il Presidente dell’ISVAP sul tema dell’assicurazione r.c. auto.
Un primo risultato dell’incontro è stata l’accelerazione dell’esame presso la Commissione
Finanze della Camera dei Deputati del progetto di legge concernente l’istituzione di un
organismo antifrode assicurativo.
Sono inoltre stati avviati i lavori presso l’ISVAP per la revisione del sistema bonus-malus e
per il superamento delle “norme Bersani”.
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▄▄

Mediazione/conciliazione
commerciali”

delle

controversie

civili

e

E’ iniziato presso la Commissione Giustizia del Senato l’esame dei disegni di legge di iniziativa
del Sen. Benedetti Valentini (PDL) e della Sen. Della Monica (PD).
Aspetti qualificanti delle proposte sono:
-

facoltatività del ricorso alla mediazione;

- obbligo dell’assistenza di un avvocato fin dalla presentazione dell’istanza di
mediazione.

▄▄

Parità di accesso agli organi delle società quotate (“quote
rosa”)

La Commissione Finanze del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge, già approvato
dalla Camera dei Deputati, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
In particolare sono stati approvati alcuni emendamenti relativi alla gradualità nell’attuazione
della nuova disciplina e alla rimodulazione delle sanzioni, nella direzione da noi auspicata.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

▄▄

Codice del turismo

E’ all’esame della Commissione bicamerale per la semplificazione lo schema di decreto
legislativo “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di
scambio”.
L’art. 52 del Codice del turismo prevede in capo all’organizzatore e all’intermediario di
contratti di turismo organizzato l’obbligo di una copertura assicurativa.

AGGIORNAMENTI
▄▄

Ammortizzatori sociali

Nell’articolo 3 della proposta di legge concernente “Misure straordinarie per il sostegno del
reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori”, approvata dalla Camera dei
Deputati ed ora all'esame della Commissione Lavoro del Senato, è prevista l'istituzione del
Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
L’approvazione della norma renderebbe immediatamente operativo il Fondo istituito sulla
base di un Accordo tra l’ANIA e tutte le OO.SS. di settore, con il risultato di anticipare la
conclusione del contestuale iter amministrativo dello schema di regolamento ministeriale.
Il Sottosegretario Ravetto ha rilevato che sulla medesima questione degli ammortizzatori
sociali vi è una delega al Governo contenuta nel “collegato lavoro”, recentemente pubblicato
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in Gazzetta. Pertanto la Commissione dovrà valutare l’opportunità di proseguire o meno l’iter
del provvedimento.

▄▄

Antifrode assicurativa

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha adottato, per il seguito dell’esame, un
testo unificato che prevede l’istituzione di una “struttura” di prevenzione delle frodi nel
settore delle assicurazioni r.c. auto.
Il testo non risponde alle esigenze di una efficace lotta alle frodi.
Sono stati presentati numerosi emendamenti volti ad apportare i necessari aggiustamenti.

▄▄

Disciplina del condominio negli edifici

Il Senato ha approvato in prima lettura un testo unificato di vari disegni di legge concernenti
“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", nel quale è prevista la presentazione di
una polizza r.c. professionale da parte dell’amministratore.
Il provvedimento è ora all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

▄▄

Disciplina della professione forense

E’ iniziato l’esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del
provvedimento sulla disciplina della professione forense, già approvato dal Senato.
Nel testo è inserita una norma che prevede che i dipendenti delle imprese e delle Associazioni
di categoria possano svolgere attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale anche
senza avere la qualifica di avvocato.

▄▄

Federalismo fiscale

E’ all’esame della “Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale” il
decreto legislativo concernente il federalismo regionale e provinciale, che tra l’altro prevede
all’art. 13 che, a decorrere dall’anno 2014, ciascuna provincia potrà aumentare o diminuire
l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni r.c. auto in misura non superiore a 2,5 punti
percentuali.
Si auspica che in sede di approvazione definitiva del decreto si introducano precisazioni tese
a stabilire:
- l’obbligo di una adeguata pubblicità centralizzata degli atti normativi delle province,
mediante pubblicazione sul sito informatico dell’UPI (Unione delle Province Italiane);
- la decorrenza della eventuale modifica dell’aliquota dopo dodici mesi dalla data di
pubblicazione sul sito informatico dell’UPI;
- il mantenimento all’Agenzia delle entrate delle attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dell’imposta, nonché del relativo contenzioso, anziché frammentarlo tra le varie
province.
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▄▄

Riforma delle professioni non regolamentate

Presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati è stato costituito un
Comitato ristretto per redigere un testo unificato delle varie proposte di legge di iniziativa
parlamentare che prevedono l’obbligo dell’esercente una professione non regolamentata di
stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

▄▄

Legge di stabilità 2011 (ex legge finanziaria)

Sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010 – Suppl. Ord. n. 281/L – è stata pubblicata la Legge
13 dicembre 2010, n. 220, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".
Si ricordano tra le varie disposizioni:
-

il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, per un
importo pari a 116,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

-

l’obbligo a carico dei concessionari di giochi pubblici di rilasciare a favore
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero
assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5
milioni di euro.

Per eventuali approfondimenti sulle singole tematiche cliccare sul sito: www.ania.it Relazioni Istituzionali - Attività in corso.
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