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DECRETI-LEGGE
▄▄

Riordino della Protezione Civile

Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile”, pubblicato sulla G.U. n. 113 del 16 maggio u.s., è all’esame dell’Aula della Camera dei
Deputati.
All’art. 2 era stata inserita una norma in materia di coperture assicurative, su base volontaria
e fiscalmente incentivate, contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali a beni
immobili privati.
L’Associazione aveva trasmesso alle Commissioni I e VIII una memoria contenente alcune
osservazioni e, nel condividere i principi informatori della disposizione, aveva predisposto
emendamenti volti a migliorare l’applicabilità della norma e a prevedere agevolazioni fiscali
realmente incentivanti. Detti emendamenti, presentati da alcuni parlamentari, sono decaduti
dopo la soppressione dell’intero articolo 2 votata dalle Commissioni.

▄▄

Codice appalti pubblici

Il decreto-legge che proroga l’entrata in vigore delle disposizioni del codice dei contratti
pubblici in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori e di
garanzia globale di esecuzione, è all’esame della Commissione Lavori pubblici del Senato.
La proroga di 1 anno (fino all’8 giugno 2013) dell’applicabilità del sistema obbligatorio di
garanzia globale di esecuzione era stata più volte sollecitata dall’Associazione in occasione di
precedenti provvedimenti legislativi (da ultimo nel DL “Semplificazione e sviluppo”) poiché
l’attuale disciplina ne rende difficile il rilascio da parte delle imprese assicuratrici e delle
banche. Con la proroga si agevola l’affidamento delle “grandi opere” (appalti di progettazione
ed esecuzione di lavori di importo superiore ai 75 milioni di euro, affidamenti a contraente
generale per qualunque valore e appalti di sola esecuzione di lavori di importo superiore a
100 milioni di euro).

DISEGNI DI LEGGE
▄▄

Riforma del mercato del lavoro

Il disegno di legge “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, già approvato dal Senato, è ora all’esame della Commissione Lavoro
della Camera dei Deputati.
I rappresentanti dell’ANIA, nel corso dell’audizione del 12 aprile u.s. presso la Commissione
Lavoro del Senato si sono soffermati, in particolare, sul tema della flessibilità in entrata, con
l’obiettivo di ridurre il numero delle formule contrattuali oggi esistenti e di valorizzare i
contratti di apprendistato professionalizzante, lamentando altresì l’assenza, nel progetto di
riforma, del tema dei “contratti di solidarietà espansivi”, che comportano una riduzione
dell’orario di lavoro dei lavoratori anziani finalizzata all’assunzione di giovani.
ANIA, ABI, COOPERATIVE ITALIANE, CONFINDUSTRIA e R.ETE. IMPRESE ITALIA avevano
predisposto un documento unitario con numerosi emendamenti da presentare al disegno di
legge in questione.
Il documento è consultabile sul sito ANIA – Relazioni Istituzionali – Audizioni parlamentari.
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Tra le disposizioni contenute nel disegno di legge vi è quella, all’art. 4 (Ulteriori disposizioni in
materia di mercato del lavoro), comma 76, in cui si prevede che, a decorrere dal 2012, la
deducibilità del contributo per il Servizio sanitario nazionale, versato con il premio di r.c.
auto, spetti solo sulla parte che supera i 40 euro.
Il testo approvato dal Senato viene giudicato nel complesso sufficientemente positivo per il
nostro settore.
L’Associazione è stata audita dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati il 19
giugno.

▄▄

Legge comunitaria 2011

Il disegno di legge comunitaria 2011, già approvato dalla Camera dei Deputati, è ora
all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato.
Alcuni parlamentari di vari schieramenti politici hanno presentato un emendamento, ispirato
dall’Associazione, volto a precisare, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE che ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, par. 2 della direttiva 2004/113/CE, che non si potrà più
tener conto del sesso degli assicurati nella determinazione dei premi e delle prestazioni nei
nuovi contratti assicurativi stipulati a partire dal 21 dicembre 2012.
E’ stato, altresì, presentato un emendamento, dichiarato poi inammissibile, volto ad
emendare due disposizioni contenute nel recente DL “Liberalizzazioni”, in materia di tariffa
unica R.C. auto e in materia di bonus/malus (per chiarire che la variazione del premio fa
riferimento alla tariffa in vigore al momento del rinnovo).

DECRETO LEGISLATIVO
▄▄

Attuazione direttiva 2010/78/UE sui poteri delle Autorità
europee

E’ all’esame delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato il decreto
legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE riguardante i poteri dell'Autorità
bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
La direttiva conferma una vigilanza ripartita per settori ed introduce nelle normative nazionali
una serie di modifiche per il coordinamento delle attività delle autorità nazionali di vigilanza
sul settore finanziario con quelle omologhe degli altri Stati membri dell'UE e delle Autorità
europee, nonché per la valutazione degli effetti dell'azione di vigilanza con riguardo all'intera
area UE.

PUBBLICAZIONE IN G.U.
▄▄

Semplificazione e sviluppo

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 4 aprile 2012, n. 35, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo”, si è concluso l’iter del provvedimento in questione.
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Durante la conversione, alcuni parlamentari hanno presentato emendamenti predisposti
dall’Associazione in materia di appalti pubblici (sistema obbligatorio di garanzia globale di
esecuzione) e di sicurezza stradale (controlli psicofisici adeguati per i guidatori che hanno
compiuto l’ottantesimo anno di età), mai giunti a votazione, così come la maggior parte degli
emendamenti presentati da tutti i gruppi politici, a causa della “blindatura” del
provvedimento, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

▄▄

Semplificazioni tributarie

La G.U. ha pubblicato la Legge 26 aprile 2012, n. 44, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento”.
All’art. 3 (Facilitazioni per imprese e contribuenti), comma 14, è contenuta la disposizione,
che più volte in passato avevamo sollecitato, che inserisce le imprese di assicurazioni, al pari
di banche e intermediari finanziari, nella norma che prevede che – con riferimento a indagini
finanziarie e con finalità di semplificazione – le richieste effettuate da Pubbliche
Amministrazioni e le relative risposte vengano effettuate in via telematica.
Durante l’iter parlamentare è stata, altresì, inserita una disposizione, da noi sollecitata,
finalizzata ad evitare la sovrapposizione di comunicazioni degli operatori finanziari e
assicurativi relative ad alcune operazioni esenti da IVA nel quadro dello svolgimento
dell’attività istituzionale.
Nella legge sono contenute, tra le altre, anche le seguenti disposizioni di interesse per il
settore:
- Art. 4 (Fiscalità locale), comma 1-bis: cedolare secca, in cui si stabilisce che alla
fideiussione prestata per il conduttore di un immobile ad uso abitativo non si applicano le
imposte di registro e di bollo;
- Art. 4 (Fiscalità locale), comma 2: facoltà della variazione delle aliquote concernenti
l’imposta sulla RCA, non solo da parte delle province ubicate nel territorio delle regioni a
statuto ordinario ma anche di quelle appartenenti alle regioni a statuto speciale;
- Art. 5 (Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia
Giustizia), comma 2: aggiunge le imprese di assicurazioni ai soggetti tenuti ad anticipare il
versamento in acconto dell’imposta di bollo virtuale;
- Art. 5 (Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia
Giustizia), comma 3: anticipo del versamento dell'acconto annuale dell'imposta sulle
assicurazioni da parte delle imprese assicurative – al 16 maggio anzichè al 30 novembre.

▄▄

Integrazioni al decreto-legge “Liberalizzazioni”

Concluso l’iter parlamentare del provvedimento, la G.U. ha pubblicato la Legge 18 maggio
2012, n. 62 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n.
29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Pur consapevole che il provvedimento sarebbe stato “blindato”, l’Associazione, sulla scorta di
quanto contenuto in due ordini del giorno accettati dal Governo durante l’esame del decreto
liberalizzazioni, ha sollecitato in Senato un emendamento volto a reintrodurre il termine di
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cinque giorni lavorativi per effettuare la perizia sul veicolo danneggiato, poichè quello di due
giorni attualmente previsto risulta assolutamente insufficiente.
L’emendamento, presentato da alcuni senatori, è stato dichiarato improponibile per
estraneità di materia.
Sono stati, inoltre, tra i tanti, dichiarati improponibili altri emendamenti sulle seguenti
materie assicurative:
- soppressione del comma 3-quinquies dell’art. 32 sulle classi di massimo sconto
(“emendamento Pontone”);
- termini previsti per la perizia assicurativa e scatola nera;
- soppressione dell’obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto;
- variazione bonus-malus per conducenti “virtuosi”;
- assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo.

AGGIORNAMENTO PROGETTI DI LEGGE
▄▄

Riforma delle professioni sanitarie (Obbligo a contrarre)

La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha ripreso l’esame del disegno di legge in materia
di riforma delle professioni sanitarie, deliberando un ulteriore ciclo di audizioni al fine di
approfondire alcune questioni, tra le quali quella relativa alla copertura assicurativa dei
medici.
Al riguardo si ricorda che l'art. 11 (Modifica all’articolo 132 del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni) introduce a carico delle
imprese di assicurazione un obbligo a contrarre per le coperture di r.c. medica.
L’Associazione è impegnata a scongiurare che venga introdotta nel nostro ordinamento una
tale previsione normativa.

▄▄

Disciplina della professione forense

La proposta di legge “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" è ora
all’esame dell’Aula della Camera dei Deputati.
Nel provvedimento è contenuta una disposizione che riserva, in via esclusiva, agli avvocati
anche l’esercizio delle attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale.
Da alcuni parlamentari è stato presentato in Commissione Giustizia l’emendamento, da noi
auspicato, volto a chiarire che le suddette attività siano riservate agli avvocati solo se svolte
come libera professione.
La Commissione ha votato solo pochi selezionati emendamenti, mentre tutti gli altri, tra i
quali anche quello da noi sollecitato, sono stati ritenuti respinti.
Su sollecitazione dell’Associazione l’emendamento in questione è stato ripresentato in Aula.

▄▄

Disciplina del condominio negli edifici

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha adottato come testo base quello
elaborato dal Comitato ristretto dell’AC. n. 4041 "Modifiche alla disciplina del condominio
negli edifici".
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All'articolo 9 è prevista a carico dell'amministratore, ove richiesto, la presentazione ai
condòmini di una polizza r.c professionale specifica per ogni singolo condominio
amministrato.
L’Associazione ha predisposto un emendamento volto a prevedere la possibilità per
l'amministratore di presentare, al condominio che gliene faccia richiesta, anzichè una polizza
specifica, la polizza che copre la sua intera attività professionale, recante l’indicazione anche
di un massimale specifico per il singolo condominio.

▄▄

Riforma delle professioni non regolamentate

E’ all’esame della Commissione Industria del Senato l'A.S. n. 3270 "Disposizioni in materia di
professioni non organizzate in ordini o collegi", già approvato dalla Camera dei Deputati, che
all'art. 7 (Sistema di attestazione), comma 1, lettera e), prevede che le associazioni
professionali possano rilasciare ai propri iscritti un’attestazione concernente, tra l’altro,
l'eventuale possesso della polizza assicurativa r.c. professionale.
Il provvedimento viene esaminato congiuntamente ad altri due disegni di legge inerenti alla
medesima materia, uno dei quali prevede per l’iscritto alle associazioni di categoria l’obbligo
di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale a garanzia degli utenti.

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 19 giugno 2012

6

