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OBIETTIVI RAGGIUNTI
▄▄

Fondo di solidarietà del settore assicurativo

Sulla G.U. n. 73 del 30 marzo 2011 è stato pubblicato il decreto 21 gennaio 2011, n. 33 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, concernente il “Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.”
Il Fondo è stato istituito sulla base di un accordo tra l’ANIA e tutte le OO.SS. di settore.

▄▄

Codice del turismo

Nel parere che la Commissione Industria del Senato ha trasmesso alla Commissione
bicamerale per la semplificazione sullo 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”, sono state espresse alcune
osservazioni che soddisfano le problematiche sollevate dai nostri associati.
In particolare viene suggerito di confermare la permanenza e l’operatività del Fondo di
garanzia pubblico, affiancando ad esso anche polizze di assicurazioni facoltative.
La Commissione parlamentare per la semplificazione metterà in votazione nei prossimi giorni
tale proposta.

AUDIZIONI ANIA
▄▄

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari

Il documento depositato presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nel corso
dell’audizione dell’ANIA del 30 marzo u.s. è consultabile sul sito: www.ania.it - Relazioni
Istituzionali - Audizioni.

▄▄

Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del
sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici
poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori

Il documento depositato presso la Commissione straordinaria controllo prezzi del Senato nel
corso dell’audizione dell’ANIA del 13 aprile u.s. è consultabile sul sito: www.ania.it - Relazioni
Istituzionali - Audizioni.
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AGGIORNAMENTI
▄▄

Federalismo fiscale

Il Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo
sul federalismo regionale e provinciale che tra l’altro prevede all’art. 13 che, a decorrere
dall’anno 2011, ciascuna provincia potrà aumentare o diminuire l’aliquota dell’imposta sulle
assicurazioni r.c. auto fino a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote
avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di
variazione sul sito informatico dell’ente.
Si auspica che nella fase di attuazione del provvedimento si introducano i necessari
aggiustamenti tesi a stabilire:

▄▄

-

l’obbligo di una adeguata pubblicità centralizzata degli atti normativi delle province,
mediante pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle
finanze;

-

la inapplicabilità della previsione di un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le
compagnie di assicurazione, in cui indicare obbligatoriamente gli importi versati alle
province distinti per contratto ed ente di destinazione.

Antifrode assicurativa

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha concluso i lavori sul testo relativo
all’istituzione, presso l’ISVAP, di una struttura di prevenzione delle frodi nel settore delle
assicurazioni r.c. auto. Si prevede tra l’altro che la gestione dell’archivio informatico integrato
venga affidata alla CONSAP.
Le soluzioni individuate dalla Commissione non rispondono al fine del contrasto alle frodi
assicurative.
Le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Trasporti e Lavoro hanno espresso in
sede consultiva considerazioni critiche sul testo adottato dalla Commissione Finanze.
La Commissione Finanze ha avviato la procedura per il trasferimento dell’esame del
provvedimento alla sede legislativa, per accelerare i tempi di approvazione ed evitare il voto
in Assemblea.

▄▄

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

Il testo approvato dalla Camera dei Deputati e modificato dal Senato, che ha introdotto una
gradualità temporale nell’applicazione della nuova normativa ed una rimodulazione della
disciplina sanzionatoria, è ora di nuovo all’esame della Commissione Finanze della Camera
dei Deputati.
La Commissione ha avviato la procedura per il trasferimento dell’esame del provvedimento
alla sede legislativa, per accelerare i tempi di approvazione ed evitare il voto in Assemblea.
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▄▄

Disciplina della professione forense

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sta proseguendo, congiuntamente ad
altre proposte di legge, l’esame del provvedimento sulla disciplina della professione forense,
già approvato dal Senato.
Nel testo è inserita anche una norma che prevede che i dipendenti delle imprese e delle
Associazioni di categoria possano svolgere attività di consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale pur non avendo la qualifica di avvocato.
La Commissione Giustizia ha deliberato l’acquisizione di dati ed informazioni presso vari
Organismi ed Enti ai fini di una più approfondita istruttoria legislativa.

▄▄

Disciplina del condominio negli edifici

E’ all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il provvedimento, già
approvato dal Senato, concernente “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", nel
quale è prevista la presentazione di una polizza r.c. professionale da parte
dell’amministratore.
Sul provvedimento, al quale sono state congiunte altre proposte di legge di iniziativa di
esponenti sia di maggioranza che di opposizione, è stato avviato un ciclo di audizioni.

▄▄

Mediazione/conciliazione
commerciali

delle

controversie

civili

e

La Commissione Giustizia del Senato ha previsto un ciclo di audizioni sui disegni di legge di
iniziativa del Sen. Benedetti Valentini (PDL) e della Sen. Della Monica (PD), che propongono
in particolare la facoltatività del ricorso alla mediazione e l’obbligo dell’assistenza di un
avvocato fin dalla presentazione dell’istanza di mediazione.

▄▄

R.C. medica

Presso la Commissione Igiene e sanità del Senato continua ad essere inserito in calendario,
ma senza essere posto in discussione, il testo unificato concernente la responsabilità
professionale del personale sanitario.

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