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PROVVEDIMENTI RECENTI
▄▄

Decreto-legge “Manovra-bis”

Sulla G.U. n. 216 del 16 settembre u.s. è stata pubblicata la Legge 14 settembre 2011, n.
148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.
Nel provvedimento sono contenute, tra le altre, le seguenti disposizioni relative a:
-

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE: a decorrere dal 2012 l’aliquota di
tassazione viene fissata al 20 per cento. Per taluni redditi (ad es. titoli pubblici)
l'aliquota resta fissata al 12,50.
- Una disposizione specifica è prevista per i redditi dei contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione, qualora tra gli attivi a copertura delle riserve vi
siano titoli pubblici; in questo caso si applica una minore tassazione rispetto a
quella ordinaria del 20 per cento, determinata in funzione dei rendimenti derivanti
da detti titoli, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in
caso di investimento diretto negli stessi titoli.
Per i contratti di assicurazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 è
stato stabilito un regime transitorio che prevede l’applicazione dell’aliquota del
12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di
sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011.
Una minore tassazione è riconosciuta anche ai rendimenti dei piani di
risparmio a lungo termine appositamente istituiti, per i quali viene
confermata l’applicazione dell’attuale aliquota di tassazione (12,5 per cento);
tuttavia per detti piani non si definisce né la durata dell’investimento né i criteri e
le modalità per la loro “apposita istituzione”.

-

POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: la norma concernente la riforma delle professioni
regolamentate ha, tra l’altro, previsto che il professionista sia tenuto a stipulare, a
tutela del cliente, una polizza per l’assicurazione della propria r.c. professionale. Il
professionista dovrà rendere noti al cliente le condizioni della copertura ottenuta e il
relativo massimale. Per la mancata stipulazione della copertura assicurativa non è
prevista alcuna sanzione.

-

SISTRI: il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti–SISTRI è stato
confermato dalla legge di conversione del decreto-legge. E’ stato disposto il rinvio al 9
febbraio 2012 della definitiva entrata in operatività per tutti i soggetti tenuti
all’adesione al sistema, salvo per i produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a dieci
dipendenti, per i quali è previsto che il sistema non diventi operativo prima del 1°
giugno 2012.

L’ter parlamentare accelerato della manovra-bis non ha consentito la presentazione di
emendamenti in quanto il provvedimento è risultato pressoché “blindato”.
Anche gli emendamenti sulle materie di interesse per il settore assicurativo, presentati da
parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, non hanno potuto superare i rigorosi
vincoli posti dalla procedura.
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▄▄

Riforma fiscale e assistenziale

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati hanno
iniziato l’esame del disegno di legge recante” Delega al Governo per la riforma fiscale e
assistenziale”.
Su tale provvedimento l’ANIA verrà audita il 25 ottobre.

▄▄

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale

La Commissione Finanze del Senato ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva sulla
riforma fiscale, con l’obiettivo di definire un quadro dell’attuale sistema tributario italiano
nella prospettiva di una riforma complessiva.
Nell’ambito dell'indagine l’ANIA verrà audita il 9 novembre.

AGGIORNAMENTI
▄▄

Decreto “Svalutazione titoli”

Sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2011 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 27 luglio 2011
“Estensione a tutto il 2011 delle misure anticrisi in materia di valutazione di titoli e di calcolo
della solvibilità corretta dei gruppi assicurativi di cui all'articolo 15 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2”, con il quale è stata disposta la proroga 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 citato.
In particolare è stata confermata:
-

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 nel bilancio individuale 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.

Al decreto ministeriale è seguito il provvedimento ISVAP n. 2934 del 27 settembre 2011
(“Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente
l’attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell’attivo non
destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e al regolamento n. 37 del
15 marzo 2011 concernente l’attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilita’
corretta”), pubblicato sulla G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011, attuativo del decreto medesimo
e contenente le disposizioni prudenziali di vigilanza a cui devono attenersi le imprese di
assicurazione al fine di poter usufruire dei predetti benefici.
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▄▄

Antifrode assicurativa

La Commissione Industria del Senato prosegue 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”.
Il provvedimento viene esaminato congiuntamente ai ddl del Sen. DI NARDO (IdV),
concernente la medesima materia, e del Sen. LANNUTTI (IdV), recante “Delega al Governo in
materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione dei veicoli”.
Su tali provvedimenti l’ANIA verrà audita l’8 novembre.

▄▄

Disciplina della professione forense

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati prosegue l’esame della proposta di legge
C. 3900, approvata dal Senato, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense.
Sono stati presentati da alcuni parlamentari di maggioranza ed opposizione emendamenti –
da noi auspicati – volti sia a chiarire che le attività di consulenza legale e di assistenza legale
stragiudiziale sono riservate agli avvocati solo se svolte come libera professione, sia a
sopprimere tout court la disposizione che limita l’esercizio delle predette attività.

▄▄

Riforma delle professioni sanitarie

L’Aula della Camera dei Deputati, nel corso dell’esame sul disegno di legge in materia di
riforma delle professioni sanitarie, ha approvato, tra gli altri, un emendamento presentato
dall’On.le BARANI (PDL) che introduce l’obbligo per le imprese di assicurazione di accettare le
proposte di copertura per i rischi derivanti dall'esercizio della professione medica.
Il provvedimento, approvato dalla Camera dei Deputati, è ora all’esame del Senato, ove si
cercherà di far modificare tale previsione di legge.

PROVVEDIMENTI GIACENTI IN PARLAMENTO
Risulta sospeso l’esame dei seguenti provvedimenti:


“Disciplina del condominio negli edifici” (Commissione Giustizia della Camera
dei Deputati);



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



“R.C. medica” (Commissione Igiene e sanità del Senato).

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 20 ottobre 2011
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