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INIZIATIVE RECENTI
▄▄

Decreto “Svalutazione titoli”

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione sulla G.U., è
stata disposta l’ulteriore validità per tutto l’esercizio in corso delle disposizioni di cui
all’articolo 15, commi 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative a:
-

la possibilità per le imprese di assicurazione di valutare - ai fini del calcolo della
solvibilità corretta - i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea,
classificati nel portafoglio durevole, in base al valore di iscrizione nel bilancio
individuale;

-

la possibilità di valutare nei bilanci individuali i titoli non durevoli al valore di iscrizione
così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione
semestrale, regolarmente approvati, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole.

AGGIORNAMENTI
▄▄

Decreto-legge “Sviluppo”

Sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2011, n. 106
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.
Nel provvedimento sono contenute, tra le altre, le seguenti disposizioni:

▄▄

-

disciplina fiscale agevolata per i fondi immobiliari chiusi partecipati esclusivamente da
una serie individuata di soggetti giuridici, tra cui le imprese di assicurazione,
limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche tout
court;

-

modifiche al Codice della Privacy e sua inapplicabilità al trattamento dei dati personali
relativi a persone giuridiche;

-

modifica al Codice del consumo volta a rendere certo il quadro normativo relativo
all'attività dei settori finanziari, tra cui quello assicurativo, eliminando i dubbi
interpretativi e applicativi emersi a seguito dell'entrata in funzione del registro
pubblico delle opposizioni.

Decreto-legge “Manovra economica”

Sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2011, n. 111
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
Successivamente sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2011 è stato pubblicato il testo del Decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative
note.
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Nel provvedimento, approvato dal Parlamento con iter eccezionalmente veloce, è inserita, tra
le altre, la disposizione che innalza al 5,90% l’aliquota IRAP a carico delle imprese di
assicurazione.
Nel corso dell’iter parlamentare non vi è stato praticamente dibattito né spazio per proposte
emendative.
Pertanto anche gli emendamenti di nostro interesse, presentati da parlamentari sia di
maggioranza che di opposizione, non hanno potuto superare i rigorosi vincoli posti dalla
procedura:
1) ALIQUOTA IRAP: per rendere quantomeno temporanea la disposizione e per allineare
l’incremento dell'aliquota al livello delle banche (4,65%).
2) RISARCIMENTO DIRETTO: per ripristinare l’obbligatorietà del ricorso a questa
procedura a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ne aveva in qualche modo
sancito la facoltatività.
3) CESSIONE DEL CREDITO DA RISARCIMENTO R.C. AUTO: per proporre il divieto di
cessione del credito.
4) FEDERALISMO FISCALE: per prorogare di un mese il termine di decorrenza della
variazione dell'aliquota dell'imposta r.c. auto deliberata dalle province.

▄▄

Antifrode assicurativa

La Commissione Industria del Senato ha iniziato l’esame del testo unificato "Istituzione di un
sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore".
Tale provvedimento viene esaminato congiuntamente al disegno di legge di iniziativa del Sen.
DI NARDO (IdV) concernente la medesima materia.
Come si ricorderà, la normativa proposta dalla Camera dei Deputati non consente un efficace
contrasto alle frodi assicurative.
Si auspica perciò la presentazione di opportuni emendamenti che istituiscano un organismo
antifrode che funzioni realmente e sia in grado di contenere le tariffe.

▄▄

Disciplina della professione forense

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha adottato come testo base per il
prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato.
E' stato altresì fissato il termine di presentazione emendamenti per lunedì 12 settembre p.v.
alle ore 15.
Appare opportuno inserire nel testo una precisazione volta a chiarire che le attività di
consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale sono riservate agli avvocati solo se
svolte come libera professione.
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▄▄

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

Sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2011, n. 120
“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”.
In particolare, è stato stabilito che per il primo mandato di applicazione della legge
riservato al genere meno rappresentato un quinto dei componenti degli organi
amministrazione e controllo, mentre nel secondo e terzo mandato si dovrà arrivare ad
terzo dei componenti. La nuova disciplina avrà validità temporanea e si applicherà per
mandati consecutivi.

▄▄

sia
di
un
tre

Riforma delle professioni sanitarie

L’unica disposizione che riguardava il settore assicurativo e che prevedeva l'obbligo di idonea
copertura assicurativa per responsabilità professionale degli iscritti agli albi è stata soppressa.
Sulla medesima questione verrà presentato un ordine del giorno in Aula.

PROVVEDIMENTI GIACENTI IN PARLAMENTO
Non vi sono aggiornamenti sui seguenti altri provvedimenti il cui esame è sospeso
presso le rispettive Commissioni parlamentari:


“Disciplina del condominio negli edifici”;



“Mediazione/conciliazione delle controversie civili e commerciali” (ddl di
iniziativa parlamentare);



“R.C. medica”.

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

Ania trends
Direttore Responsabile: Dario Focarelli
Chiuso il 2 agosto 2011
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