NOTIZIE FLASH DAL PARLAMENTO
Dicembre 2010
▄▄

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” è prevista l'istituzione del Fondo
di solidarietà del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Il provvedimento, approvato dalla Camera dei Deputati, è ora all'esame del Senato.
L’approvazione della norma consentirà di rendere immediatamente operativo il Fondo istituito
sulla base di un Accordo tra l’ANIA e tutte le OO.SS. di settore, anticipando i tempi previsti
per la conclusione dell’iter amministrativo.
***
Contemporaneamente, seguendo l’iter amministrativo, le Commissioni Lavoro di Camera e
Senato hanno già espresso parere favorevole sullo schema di regolamento ministeriale
concernente il medesimo Fondo.
Lo schema di regolamento ritorna ora al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dovrà
darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della relativa emanazione
che avverrà di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

▄▄

Antifrode assicurativa

La Camera dei Deputati ha approvato lo stralcio dell'articolo 7 dell’A.C. n. 2699, relativo
all'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo già approvato
dal Senato. Detto articolo è ora diventato oggetto di un'autonoma proposta di legge, il cui iter
parlamentare è iniziato presso la Commissione Finanze congiuntamente a tre proposte
concernenti la medesima materia di iniziativa dell’On.le Barbato (IdV), dell’On.le Pagano
(PDL) e dell’On.le Bragantini (LNP).
La Commissione Finanze ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto per la
redazione di un testo unificato.
I lavori del Comitato ristretto sono in corso.

▄▄

Disciplina del condominio negli edifici

La Commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame del testo unificato di vari disegni di
legge di iniziativa parlamentare sulla disciplina del condominio negli edifici.
Nel corso dell’iter parlamentare è stata inserita una disposizione che prevede l’obbligo
dell’amministratore di stipulare una polizza r.c. professionale per ogni singolo condominio
amministrato.
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▄▄

Disciplina della professione forense

Nel testo licenziato dal Senato è stata inserita una norma che consente ai dipendenti delle
imprese e delle Associazioni di categoria di svolgere attività di consulenza legale e di
assistenza stragiudiziale anche senza avere la qualifica di avvocato.
Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati.

▄▄

Federalismo fiscale

L’art. 13 della bozza di uno dei Decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale
prevede, a decorrere dall’anno 2014, che ciascuna provincia possa aumentare o diminuire
l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni r.c. auto in misura non superiore a 2,5 punti
percentuali.
Si auspica che, nel corso del prossimo passaggio in Parlamento, si propongano precisazioni
tese a stabilire che:

▄▄

-

il potere di accertare le violazioni relative al tributo continui ad essere attribuito
all’Agenzia delle entrate;

-

ogni provvedimento adottato da ciascuna provincia volto a modificare l’aliquota
dell’imposta sulle assicurazioni r.c. auto sia adeguatamente pubblicizzato;

-

in conformità alle disposizioni dello Statuto del contribuente, la modifica abbia effetto
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene adottata.

Fondo lavoratori imprese R.C. auto in L.C.A.

Lo schema di regolamento, sul quale le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno già
espresso parere favorevole, reca modifiche al regolamento 28 settembre 2000, n. 351, che
ha istituito presso l'INPS il Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria r.c. auto poste in liquidazione coatta amministrativa. Il
citato regolamento aveva tradotto normativamente l'accordo sindacale del 26 luglio 1999.
L’attuale schema di regolamento è volto a recepire la volontà delle Parti di prolungare fino al
31 dicembre 2011 la durata del Fondo, scaduto nel 2007. Nelle more dell’approvazione di
detto regolamento, si è ovviato a colmare il vuoto normativo con una disposizione di legge
che ha consentito l’emanazione di un decreto con il quale il Fondo è stato prorogato fino al 31
dicembre 2010.
Lo schema di regolamento ritorna ora al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dovrà
darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della relativa emanazione
che avverrà di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

▄▄

Legge di stabilità 2011 (ex legge finanziaria)

Il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge di stabilità 2011.
Tra le varie disposizioni, si prevede il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale –
contributi sui premi assicurativi per i prodotti agricoli, per un importo pari a 116,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
In materia di giochi pubblici, si prevede che i concessionari debbano rilasciare
all'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.

▄▄

Responsabilità professionale dei sanitari (R.C. medica)

Presso la Commissione Igiene e sanità del Senato è fermo da tempo l’esame del testo
unificato di vari disegni di legge di iniziativa di parlamentari della maggioranza e
dell’opposizione.
***
Sul rischio clinico è in corso un tavolo di confronto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e presso il Ministero della Salute.

▄▄

Riforma delle libere professioni

E’ all’esame della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati la proposta di
legge dell’On.le Siliquini (FLi) che disciplina l’esercizio delle libere professioni.
L’articolo 8 stabilisce l’obbligo del professionista di stipulare “un’idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

▄▄

Riforma delle professioni non regolamentate

All’ esame della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati vi sono 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.
E’ stato nominato un Comitato ristretto per definire un testo unificato.

▄▄

Sicurezza (tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti
pubblici)

La legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza, già approvato dalla Camera
dei Deputati, è ora all’esame del Senato.
Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.
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