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INIZIATIVE RECENTI
▄▄

Decreto-legge “Manovra economica”

Sulla G. U. n. 155 del 6 luglio 2011 è stato pubblicato il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
Nel provvedimento è inserita, tra le altre, la disposizione - di particolare rilevanza per il
nostro settore - che prevede l’innalzamento al 5,90% dell’aliquota IRAP a carico delle
imprese di assicurazione.
L’iter parlamentare del decreto-legge inizierà al Senato.

▄▄

Decreto-legge “Sviluppo”

Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato, dopo che la Camera dei
Deputati aveva concluso l’iter di sua competenza approvando un maxiemendamento
interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decretolegge in oggetto.
Nel provvedimento sono contenute, tra le altre, le seguenti disposizioni:
-

disciplina fiscale agevolata per i fondi immobiliari chiusi partecipati esclusivamente da
una serie individuata di soggetti giuridici, tra cui le imprese di assicurazione,
limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche tout
court;

-

modifiche al Codice della Privacy e sua inapplicabilità al trattamento dei dati personali
relativi a persone giuridiche;

-

modifica al Codice del consumo volta a rendere certo il quadro normativo relativo
all'attività dei settori finanziari, tra cui quello assicurativo, eliminando i pesanti dubbi
interpretativi e applicativi emersi a seguito dell'entrata in funzione del registro
pubblico delle opposizioni.

Emendamenti sulle sottoindicate materie sono stati presentati da parlamentari di entrambi gli
schieramenti, ma sono stati dichiarati inammissibili per estraneità alla materia del decretolegge, requisito diventato ancora più essenziale per evitare rilievi da parte della Presidenza
della Repubblica:
-

Risarcimento diretto: l’emendamento mirava a modificare, a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 180/2009, alcune norme del Codice delle Assicurazioni;

-

Divieto di cessione del credito da risarcimento r.c. auto: l’emendamento
proponeva di vietare la cessione del diritto al risarcimento dei danni r.c. auto, una
pratica diffusa che determina un aumento del costo dei sinistri ed una più elevata
possibilità di perpetrazione di frodi con evidenti ricadute sulle tariffe assicurative;

-

Federalismo fiscale: l'emendamento era volto a prorogare di un mese il termine di
decorrenza della variazione dell'aliquota dell'imposta r.c. auto deliberata dalle
province.

2

▄▄

Riforma delle professioni sanitarie

La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha iniziato l’esame del
provvedimento concernente la delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di
sperimentazione clinica e riforma degli ordini delle professioni sanitarie.
All’articolo 6, comma 2, lettera u), si prevede l'obbligo di “idonea copertura assicurativa” per
responsabilità professionale degli iscritti agli albi.
E’ stato presentato un emendamento volto a sostituire il concetto di “idonea copertura
assicurativa” con la previsione di un massimale minimo annuo.

AGGIORNAMENTI
▄▄

Federalismo fiscale

Sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, concernente “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario”.
All’art. 13 si prevede che, a decorrere dall’anno 2011, ciascuna provincia possa 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 primo giorno del secondo mese
successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del
Ministero dell’economia e delle finanze.
E’ stata recepita la nostra proposta di pubblicare su un unico sito informatico (quello del MEF)
le delibere che dispongono gli aumenti o diminuzioni delle aliquote dell'imposta r.c. auto.
A tutt’oggi risulta che diverse province abbiano già emanato proprie delibere con le quali
l’imposta è stata portata in genere dal 12,50% al 16%, in due casi al 15,5%.

▄▄

Antifrode assicurativa

Dopo aver avuto dalla Presidenza della Camera dei Deputati il via libera alla sede legislativa,
la Commissione Finanze ha approvato, con modificazioni, il testo unificato in materia di
antifrode assicurativa. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: "Istituzione di un sistema di prevenzione delle
frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore".
Come si ricorderà, la normativa proposta dalla Commissione non risponde al fine di un
efficace contrasto alle frodi assicurative.
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▄▄

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

L'Aula della Camera dei Deputati il 28 giugno u.s. ha approvato in via definitiva il testo
unificato recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
regolamentati" (c.d. "Quote rosa").
Rispetto al testo iniziale, è stata introdotta una gradualità temporale nell’applicazione della
nuova normativa ed una rimodulazione della disciplina sanzionatoria.
In particolare, è stato stabilito che per il primo mandato di applicazione della legge
riservato al genere meno rappresentato un quinto dei componenti degli organi
amministrazione e controllo, mentre nel secondo e terzo mandato si dovrà arrivare ad
terzo dei componenti. La nuova disciplina avrà validità temporanea e si applicherà per
mandati consecutivi.

sia
di
un
tre

PROVVEDIMENTI GIACENTI IN PARLAMENTO
Non vi sono aggiornamenti sui seguenti altri provvedimenti inseriti nel precedente
numero 2 di “Notizie flash dal Parlamento”, poiché il loro esame è tuttora sospeso
presso le rispettive Commissioni parlamentari:


“Disciplina della professione forense”;



“Disciplina del condominio negli edifici”;



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



“R.C. medica”.

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 7 luglio 2011
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