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1. Imprese e Crisi, la risposta del comparto assicurativo tra solidità 

patrimoniale e gestione del rischio: è il titolo del convegno organizzato a 

Milano dal Giornale delle Assicurazioni l’11 giugno scorso. Secondo Fabio 

Cerchiai, Presidente di FeBAF intervenuto ai lavori, per l’uscita dalla crisi 

serve rapidamente un insieme di misure che le rappresentanze delle imprese 

intendono sottoporre al Governo per un confronto su proposte e fatti 

concreti. Obiettivo, la messa a punto e la realizzazione di una sorta di piano 

industriale per il Paese. Tra gli interventi, anche quello del Presidente di 

Ania, Aldo Minucci che ha ricordato il ruolo di garanzia dei risparmi che le 

assicurazioni hanno saputo interpretare durante la crisi.  

2. Compliance, rischi e opportunità, il punto al nono Convegno Dexia 

Crediop: l’evoluzione della “compliance” a livello internazionale, attraverso 

il confronto con la realtà americana. Sono stati lunedì 10 al centro del 

dibattito promosso a Roma da Dexia Crediop ed AICOM - Associazione Italiana 

Compliance - con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

della FeBAF. Un incontro internazionale al fine di rafforzare il dibattito e 

condividere esperienze per la funzione di Compliance. A confrontarsi, 

esponenti delle maggiori Autorità e Istituzioni italiane e statunitensi: Banca 

d’Italia, Consob, UIF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, SEC, ABI, 

FeBAF, ECOA e BEI.  

3. “Io e i rischi”, primi risultati del progetto del Forum Ania - 

Consumatori: 10 mila studenti coinvolti in tutta Italia, 214 scuole medie e 

superiori interessate. Sono i dati sul progetto di educazione finanziaria 

presentati l’11 giugno a Milano dalla Fondazione promossa dall’Ania e 

presieduta da Silvano Andriani. L’iniziativa del Forum è dedicata a docenti e 

ragazzi per familiarizzare con il rischio e le strategie per affrontarlo, in 

particolare approfondendo i temi della prevenzione e della mutualità. Al 

progetto stanno collaborando l’Università Cattolica, l’Università Bocconi e 

l’Associazione Europea per l’Educazione Economica. 

4. Bruxelles, azioni di risarcimento: l’11 giugno la Commissione Europea ha 

adottato una proposta di direttiva su come i cittadini e le imprese possono 

chiedere un risarcimento quando sono vittime di violazioni delle norme UE in 

materia di pratiche anticoncorrenziali, quali cartelli e abusi di posizione 

dominante. La proposta prevede una serie di misure che mirano ad agevolare 

le azioni di risarcimento e  a rimuovere  una serie di difficoltà pratiche che le 

vittime possono affrontare quando cercano di ottenere un equo risarcimento 

del danno subito. La proposta di direttiva ora passerà all’esame del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 
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