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INCONTRO COL PRESIDENTE
MINISTRI MARIO MONTI

DEL

CONSIGLIO

DEI

Il 24 ottobre u.s. il Presidente, il Direttore generale e il Direttore delle Relazioni Istituzionali,
hanno incontrato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Monti, al quale hanno
rappresentato le problematiche attuali del settore assicurativo ed in particolare le posizioni e
gli orientamenti del comparto relativamente al decreto-legge “Crescita-bis” e al disegno di
legge sulla “Stabilità 2013”.
Per quanto concerne il decreto-legge “Crescita-bis”, è stata, tra l’altro, evidenziata
l’opportunità delle seguenti modifiche al testo varato dal Governo:






la disposizione che stabilisce l’obbligo di offerta di un contratto base r.c. auto anche
via internet dovrebbe prevedere almeno l’abrogazione o la semplificazione dell’obbligo
di rilasciare tre preventivi introdotto dal decreto “Liberalizzazioni”;
la norma che prevede aree di consultazione accessibili dai contraenti su tutti i siti
internet delle imprese dovrebbe valere solo per i nuovi contratti e solo a scopo
informativo;
le disposizioni concernenti la possibilità per gli intermediari di collaborare liberamente
tra loro nello svolgimento della propria attività e la definizione di standard tecnici
uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione
dei contratti dovrebbero essere eliminate;
la prescrizione lunga (10 anni) per “gli altri diritti derivanti dal contratto” andrebbe
limitata solo ai contratti vita.

Sul ddl “Stabilità 2013” è stata rappresentata, tra l’altro, la necessità di prevedere una
normativa armonizzata a livello europeo sulla Tobin tax e di limitare il prelievo ulteriore sulle
riserve matematiche eventualmente al solo 2012, per raggiungere l’obiettivo del pareggio di
bilancio pubblico nel 2013.
Inoltre è stato proposto di inserire meccanismi più celeri di recupero dei crediti d’imposta
maturati dalle imprese.

DECRETI-LEGGE
▄▄

Crescita-bis

Il decreto-legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (DL Crescita-bis),
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194/L alla G.U. n. 245 del 19 ottobre u.s., è ora
all’esame della Commissione Industria del Senato.
Gli articoli di interesse per il settore assicurativo sono il 21 e il 22 e riguardano:
1) istituzione di una struttura antifrode presso l’IVASS;
2) durata annuale dei contratti r.c. auto e divieto di tacito rinnovo;
3) definizione di un “contratto base” r.c. auto, articolato per classi di merito e tipologia di
assicurato;
4) obbligo di offerta del contratto base anche via internet;
5) aree di consultazione accessibili dai contraenti su tutti i siti internet delle imprese;
6) possibilità per gli intermediari di collaborare liberamente tra loro nello svolgimento
della propria attività;
7) definizione di standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune
per la gestione e conclusione dei contratti;
8) prescrizione lunga (10 anni) per “gli altri diritti derivanti dal contratto” sia vita che
danni.
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L’Associazione si adopererà per apportare gli opportuni correttivi già evidenziati in occasione
dell’incontro col Presidente del Consiglio dei Ministri Monti.

▄▄

Tutela della salute

Il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, approvato dalla Camera
dei Deputati con voto di fiducia, è ora all’esame dell’Aula del Senato, dove il testo dovrebbe
essere confermato per l’imminente scadenza del termine per la conversione in legge (12
novembre).
E’ stato approvato un emendamento con cui l'esercente la professione sanitaria viene
esonerato dalla responsabilità penale per colpa lieve se si è attenuto a linee guida e buone
pratiche accreditate, ma resta tenuto al risarcimento del danno in sede civile, ed un
emendamento in materia di gestione e monitoraggio dei rischi sanitari.
E’ stato altresì approvato l’emendamento, da noi auspicato, che esclude l’azione diretta nei
confronti dell’assicuratore.
Gli altri emendamenti da noi auspicati e presentati sono stati ritirati, così come tutti gli altri
(oltre 700), al fine di accelerare l’iter legislativo del provvedimento.

PROGETTI DI LEGGE
▄▄

Legge di stabilità 2013

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre u.s., è all’esame della
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
Riguardano il nostro settore alcune disposizioni relative all’art. 12 (Disposizioni in materia di
entrate) ai commi:

▄▄



18 (Tobin tax) - si prevede l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di
un’imposta di bollo dello 0,05% sulla compravendita di azioni e altri strumenti
partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché sul valore
nozionale delle operazioni su strumenti finanziari derivati, diverse da quelle su titoli di
Stato, in cui una delle controparti sia residente nel territorio dello Stato;



27 (acconto su riserve matematiche ramo vita) - si innalza l’aliquota di
tassazione delle riserve matematiche dei rami vita, dallo 0,35% allo 0,50% per il 2012
(con versamento a giugno del 2013), e allo 0,45% a decorrere dall’anno successivo;



28 (crediti d'imposta ammessi a copertura delle riserve tecniche e tra gli
attivi delle gestioni separate) - si chiarisce che anche gli acconti sulle riserve
matematiche possono essere compresi tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della
copertura delle riserve tecniche, nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

Semplificazioni

Il disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre u.s., non è ancora
approdato in Parlamento.
Le disposizioni che ci riguardano sono quelle relative ai seguenti articoli:
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-

▄▄

15: Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione dei lavori
concernente gli appalti.
17: Semplificazioni in materia di privacy.

Delega fiscale

Il disegno di legge di iniziativa governativa, “Delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, già approvato dalla Camera
dei Deputati, è all’esame della Commissione Finanze del Senato.
L’articolo 13 del provvedimento prevede una 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.

▄▄

Solidarietà intergenerazionale

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare “Interventi a sostegno del pensionamento
flessibile e della solidarietà intergenerazionale” è all’esame della Commissione Lavoro del
Senato (A.S. n. 3181).
L’ANIA, audita il 3 ottobre u.s., ha fatto presente la necessità di apportare una modifica alla
riforma del mercato del lavoro volta a consentire un utilizzo più ampio della prestazione
ordinaria “obbligatoria”, erogabile dai Fondi di Solidarietà di settore (assicurativo, bancario,
postale ecc.) nei casi di riduzione dell’orario o sospensione dell’attività conseguenti a
processi di riorganizzazione/ristrutturazione o a situazioni di crisi (c.d. contratti di
solidarietà).

▄▄

Obbligo di presenza di agenzie delle
assicurazione in tutto il territorio nazionale

compagnie

di

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha iniziato l’iter parlamentare della
proposta di legge dell’On.le BARBATO (IdV) “Introduzione dell’obbligo di garantire la presenza
di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale” (A.C. n. 4791).
La proposta di legge prevede che il Ministro dello sviluppo economico determini con apposito
decreto, previa consultazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, il numero minimo di agenzie che ogni impresa assicuratrice dovrà
garantire in ognuna delle regioni italiane.

AUDIZIONI ANIA
26 settembre 2012 – Audizione presso la Commissione Affari sociali della Camera dei
Deputati sul decreto-legge n. 158 del 2012 in materia di tutela della salute.
3 ottobre 2012 – Audizione presso la Commissione Lavoro del Senato sul disegno di legge
“Solidarietà intergenerazionale”.
18 ottobre 2012 – Audizione presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sull’assicurazione R.C. auto.
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24 ottobre 2012 – Audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sui
documenti di bilancio per il triennio 2013-2015 (Legge di stabilità 2013).
31 ottobre 2012 – Audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali della Camera dei Deputati sul
tema delle coperture assicurative delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
6 novembre 2012 – Audizione presso la Commissione Industria del Senato sul dl “Crescitabis”.

PUBBLICAZIONE IN G.U.
▄▄

Attuazione direttiva 2010/78/UE sui poteri delle Autorità
europee
G.U. n. 184 dell'8 agosto 2012 - DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 130.
“Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE,
2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea,
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e
dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati.”.

▄▄

Proroga termini in materia sanitaria

G.U. n. 186 del 10 agosto 2012 – LEGGE 7 agosto 2012, n. 132
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 89, recante
proroga di termini in materia sanitaria.”.
Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge vi è quella, all’art. 1,
comma 3-bis, che rinvia di un anno (cioè al 13 agosto 2013) l’obbligo di assicurarsi degli
esercenti le professioni sanitarie.

▄▄

Crescita e sviluppo

G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012 (Suppl. Ord. n. 171/L) – LEGGE 7 agosto 2012, n. 134
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
misure urgenti per la crescita del Paese.”.

▄▄

Revisione della spesa pubblica

G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 – LEGGE 7 agosto 2012, n. 135.
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini.”.
L’art. 13 prevede la soppressione dell’ISVAP e l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS).
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▄▄

Riforma degli ordinamenti professionali

G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 – D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma
5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.”.
Tra le varie disposizioni vi è quella (articolo 5) concernente l’obbligo di stipulare idonea
assicurazione per la R.C. professionale cui è tenuto il professionista.

▄▄

Fondo lavoratori imprese in L.C.A.

Sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto interministeriale 24
settembre 2012, auspicato dall’Associazione, concernente il “Fondo per agevolare l'esodo dei
lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione
coatta amministrativa.”, con il quale viene prorogato al 31 dicembre 2012 il predetto Fondo.

AGGIORNAMENTO PROGETTI DI LEGGE
▄▄

Disciplina della professione forense

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è ora all’esame dell’Aula della Camera dei
Deputati che, tra l’altro, dovrebbe confermare la norma secondo la quale le attività di
consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale sono riservate agli avvocati solo se
svolte come professione.

▄▄

Disciplina del condominio negli edifici

Il testo “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei Deputati, è ora nuovamente all’esame della Commissione
Giustizia del Senato in sede deliberante.

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 29 ottobre 2012
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