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DECRETI-LEGGE
▄▄

Revisione della spesa pubblica

La legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato dal Senato, è all’esame
della Camera dei Deputati che l’approverà definitivamente entro la prossima settimana.
L’art. 13 prevede l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), al fine
di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo attraverso
un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.
Al nuovo Istituto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, vengono attribuite le
funzioni già affidate all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP).
Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (7 luglio 2012), gli organi dell’ISVAP sono
decaduti e il Presidente dell’ente soppresso ha assunto le funzioni di Commissario per
l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Il Commissario straordinario dell’ISVAP, alla data di entrata in vigore dello Statuto (deliberato
dal Direttorio della Banca d’Italia ed approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), decadrà automaticamente dalle
funzioni e alla medesima data l’ISVAP sarà soppresso e l’IVASS succederà in tutte le funzioni,
le competenze, i poteri ed in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad esso.
Gli organi dell’IVASS sono: il Presidente, il Consiglio, il Direttorio di cui all’art. 21 dello
Statuto della Banca d’Italia.
Il Presidente dell’Istituto è il Direttore Generale della Banca d’Italia.
Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri, nominati entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto tra persone di elevata qualificazione professionale in
campo assicurativo (i consiglieri restano in carica per 6 anni con possibilità di rinnovo per un
ulteriore mandato).
Al Consiglio spetta l’amministrazione generale dell’IVASS.
Al Direttorio della Banca d’Italia, integrato con i due consiglieri di cui sopra, spetta l’attività di
indirizzo e direzione strategica.
Con la cessazione dell’ISVAP, sarà trasferita alla Consap Spa - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici Spa - la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra
competenza spettante all’ISVAP in materia, nonché la gestione del Centro di informazione
italiano, istituito per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un
sinistro r.c. auto avvenuto in uno Stato diverso da quello di residenza.
Inoltre, con regolamento da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto, sarà disciplinata l’istituzione di apposito Organismo, al quale saranno trasferite le
funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo.
L’Organismo sarà soggetto alla vigilanza dell’IVASS.

▄▄

Proroga termini in materia sanitaria

Il decreto-legge n. 89 del 2012 recante proroga dei termini in materia sanitaria, già licenziato
dalla Camera dei Deputati, è stato approvato definitivamente dal Senato il 2 agosto u.s..
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In particolare viene previsto il rinvio di un anno dell’obbligo di assicurarsi relativo agli
esercenti le professioni sanitarie. Tale obbligo era previsto all’articolo 3 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(c.d. “Manovra estiva”).

▄▄

Crescita e sviluppo

Il decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese" (A.S. n.
3426) c.d. "dl crescita e sviluppo”, è stato approvato definitivamente dal Senato, con voto di
fiducia, il 3 agosto u.s..
L’articolo 33, comma 5, ha introdotto nell’art. 101, comma 5, del TUIR disposizioni relative
alle perdite su crediti, tra le quali si segnala quella che esemplifica i casi in cui sussistono gli
elementi certi e precisi che consentono la deducibilità di dette perdite, ed in particolare quello
in cui il credito è di modesta entità (5.000 se vantato nei confronti di imprese di più rilevante
dimensione, 2.500 se vantato nei confronti delle altre imprese) e sia decorso un periodo di
sei mesi dalla scadenza di pagamento anziché quello in cui il diritto alla riscossione del credito
sia prescritto.
Il comma 1 dell’articolo 68, in materia di assicurazioni estere, integra l’art. 26-ter, comma 3,
del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilendo che, ove l’imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata
direttamente dall’impresa estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera
prestazione di servizi o da un suo rappresentante, essa deve essere applicata dagli
intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.
Il comma 2 dello stesso art. 68 introduce l’obbligo di versare l’imposta dello 0,35 per cento
sul valore dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione indicati nell’art. 26-ter,
comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come integrato dal comma 1. A tal fine i contraenti
sono tenuti a fornire la relativa provvista, mentre i sostituti d’imposta sono tenuti a segnalare
i contraenti nei confronti dei quali l’imposta non è stata applicata; nei riguardi di questi ultimi
la riscossione dell’imposta avviene mediante ruolo.
Si segnala che, all’interno di un emendamento di più ampia portata concernente modifiche
alla recente legge di riforma del mercato del lavoro, è stata approvata la disposizione –
auspicata anche dal nostro settore – che consente un utilizzo del contratto a tempo
determinato più rispondente alle esigenze di flessibilità organizzativa e gestionale delle
imprese.
Durante l’iter nelle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) sono stati
presentati ulteriori emendamenti auspicati dall’Associazione sulle seguenti materie:
-

modifiche al Codice delle assicurazioni private relative alla R.C. auto;

-

tariffa unica R.C. auto;

-

disciplina delle forme pensionistiche complementari;

-

riforma del mercato del lavoro;

-

fiscalità.

La “blindatura” del provvedimento, approvato poi con voto di fiducia, però non ha consentito
nemmeno di porre in votazione la stragrande maggioranza degli emendamenti presentati.
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DISEGNI DI LEGGE
▄▄

Delega fiscale

Il disegno di legge “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita” è stato assegnato alla Commissione Finanze della
Camera dei Deputati che, ad oggi, non ne ha ancora iniziato l’esame.
L’articolo 13 del provvedimento prevede una sostanziale razionalizzazione dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA), nonché delle altre imposte indirette quali quelle di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti,
con il chiaro obiettivo di semplificare gli adempimenti e, nel contempo, procedere a una
razionalizzazione delle aliquote, con l’eventuale accorpamento o soppressione di alcune
fattispecie.

DECRETI LEGISLATIVI
▄▄

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

Il Consiglio dei Ministri del 20 luglio u.s., su proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato in via definitiva, dopo l’esame
preliminare del 30 aprile 2012 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, un
decreto legislativo che recepisce le norme comunitarie in materia di poteri dell’autorità
bancaria europea, dell’autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e
dell’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
▄▄

Attuazione direttiva 2009/38/CE
Comitato aziendale europeo

sull’istituzione

di

un

La G.U. n.174 del 27 luglio u.s. ha pubblicato il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113,
riguardante “l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie”. Tale provvedimento è stato emanato in attuazione della Direttiva
comunitaria 2009/38/CE.

REGOLAMENTO
▄▄

Riforma degli ordinamenti professionali

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la riforma degli ordini
professionali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno u.s., è
all’esame delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.
Tra le disposizioni contenute nel D.P.R. vi è quella (articolo 5) concernente l’obbligo di
stipulare idonea assicurazione per la R.C. professionale cui è tenuto il professionista. Viene
precisato, in particolare, che oggetto dell’assicurazione è anche il danno connesso alla
custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente. Il professionista è tenuto ad informare il
cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le eventuali variazioni delle condizioni
contrattuali.
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Su tale schema di D.P.R. la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha deliberato lo
svolgimento di un’indagine conoscitiva con l’avvio di una serie di audizioni.

PUBBLICAZIONE IN G.U.
▄▄

Riforma del mercato del lavoro

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 153 del 3 luglio u.s. (Suppl. ordinario n. 136/L) della Legge
28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, si è concluso l’iter del provvedimento in questione.
Tra le disposizioni contenute nel provvedimento, concernenti le tipologie contrattuali, la
flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore, nonché gli ammortizzatori sociali, è anche
previsto, all’art. 4 (ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), 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 eccede i 40 euro.
▄▄

Riordino della Protezione civile

La G.U. n. 162 del 13 luglio u.s. ha pubblicato la Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni
urgenti per il riordino della protezione civile”.
Durante l’iter parlamentare è stato soppresso l’art. 2 in materia di coperture assicurative su
base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali.

▄▄

Codice appalti pubblici

Sulla G.U. n. 176 del 30 luglio u.s. è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2012, n. 119
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante
disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di
esecuzione”.
All’articolo 1, comma 2, è contenuta finalmente la disposizione, auspicata dall’Associazione e
più volte sollecitata in occasione di precedenti provvedimenti legislativi, che dispone la
proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle
disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione.

AGGIORNAMENTO PROGETTI DI LEGGE
▄▄

Disciplina della professione forense

La proposta di legge “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, già
approvata dal Senato, è all’esame dell’Aula della Camera dei Deputati.
E’ stato ripresentato in Aula l’emendamento auspicato dall’Associazione volto a chiarire che le
attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale sono riservate agli avvocati
solo se svolte come libera professione.
Dall’11 giugno u.s. l’Aula non ha più ripreso l’esame del provvedimento.
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▄▄

Disciplina del condominio negli edifici

E’ all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il testo base elaborato dal
Comitato ristretto “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”.
E’ stato approvato l’emendamento, auspicato dall’Associazione, che prevede la possibilità per
l’amministratore di presentare, al condominio che gliene faccia richiesta, anziché una polizza
specifica, la polizza che copre la sua intera attività professionale, all’occorrenza integrata da
una semplice dichiarazione relativa allo specifico condominio.
Detto emendamento consente, quindi, di evitare una inutile e onerosa moltiplicazione di
micropolizze.

****

Per eventuali approfondimenti sulle singole tematiche cliccare sul sito: www.ania.it Relazioni Istituzionali - Attività in corso.
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Chiuso il 3 agosto 2012
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