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ASSICURAZIONI 
E’ stato approvato il Codice delle Assicurazioni che riordina e semplifi-
ca la precedente legislazione con 355 articoli che sostituiscono e aggior-
nano oltre 1.000 norme che regolavano il settore.  
Una delle novità principali è la disciplina prevista per il nuovo sistema 
di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA), ossia 
la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di 
assicurazione.  
La nuova disciplina avrà ricadute positive sui tempi e sui costi dei risar-
cimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e nel rapporto fiduciario 
delle imprese di assicurazione. 
L'indennizzo è diventato operativo con l'adozione di un regolamento 
governativo. Molte le innovazioni introdotte nei 19 Titoli del Codice, 
tra le più importanti:  
trasparenza nelle condizioni di contratto, con l'obbligo di scrivere in 
modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza; risarci-
mento del trasportato da parte dell'assicurazione del veicolo; rimborso 
del premio, per il periodo fino alla scadenza del contratto, in caso di 
vendita o furto del veicolo; liquidazione dei danni provocati da veicoli 
rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada; più tra-
sparenza nell'offerta di assicurazioni nei rami danni e vita; istituzione di 
un registro unico elettronico per gli operatori del settore; tempi più bre-
vi per chi vuole avviare una nuova impresa di assicurazioni.  
 

FRUTTA E VERDURA 
"Frutta & verdura: più colore alla tua vita", è questo il titolo dell'opu-
scolo che fornisce consigli e informazioni sul consumo di frutta e ver-
dura.  
La pubblicazione si inserisce all'interno di una più ampia campagna di 
comunicazione che ha come obiettivo prioritario la tutela del consuma-
tore che si realizza anche attraverso un consumo più consapevole e cor-
retto di frutta e verdura come elemento indispensabile di benessere e 
salute. Frutta e verdura sono infatti alimenti salutari e fondamentali nel-
la dieta quotidiana ed è importante educare soprattutto i più giovani, sin 
da piccoli, al loro consumo per migliorare la qualità della vita in ogni 
fase della crescita.  
Si tratta proprio di assumere un diverso stile di vita, uno stile sano e in-
centrato sul benessere comune: ed è questo il messaggio da rilanciare, 
perché se esiste già una consapevolezza diffusa in tal senso è anche ve-
ro che non è ancora adeguatamente radicata nelle abitudini e nei modi 
di vivere quotidiani.  
L'opuscolo, oltre a spiegare perché fa bene mangiare frutta e verdura, 
contiene una tabella che riporta quali tipi di frutta e verdura conviene 
consumare a seconda delle stagioni.  

 

20 AGOSTO 
Festa liturgica di San Bernardo 

 

SALUTE 
E’ stato approvato il Testo uni-
co sulla radiotelevisione. Il nuo-
vo Codice mette ordine e razio-
nalizza trent'anni di interventi 
legislativi, di giurisprudenza 
costituzionale e di delibere del-
l'Autorità per le Comunicazioni 
che spesso hanno svolto un ruo-
lo di supplenza. Il Testo unico 
presenta un quadro legislativo 
organico e razionale in grado di 
offrire agli attuali e futuri ope-
ratori del settore della radio e 
della televisione le necessarie 
certezze giuridiche, presupposto 
fondamentale per assicurare in-
vestimenti e sviluppo soprattut-
to nel campo delle nuove tecno-
logie. Composto di dieci titoli, 
il provvedimento definisce anzi-
tutto i principi  della materia, 
tratti dalla Costituzione e dalla 
legislazione primaria. Vengono 
poi indicati i soggetti che costi-
tuiscono gli organi di governo 
della materia della radiodiffu-
sione: Ministero delle Comuni-
cazioni, Autorità per le Garan-
zie nelle comunicazioni, Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, Commissione parlamentare 
per la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi, Garante per la 
protezione dei dati personali, 
Autorità garante per la concor-
renza, Regioni e Corecom.  
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