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ANIA flash
DANNI: Delega appalti, sospensione della garanzia globale di esecuzione
CONTATTO:

Focarelli
Barbarotto
Arena

La Commissione Lavori Pubblici del Senato ha concluso l'esame dell'A.S. 1678, recante Delega per il
recepimento delle direttive in materia di appalti e concessioni. Durante i lavori è stato approvato un
emendamento dei relatori in materia di garanzia globale di esecuzione, che prevede che le disposizioni
vigenti in materia cesseranno di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento delle citate direttive. Il provvedimento passerà ora all'esame dell'Aula del Senato per
l'approvazione in prima lettura e il successivo passaggio all'altro ramo del Parlamento.

POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI: Convegno IVASS - Banca d'Italia
CONTATTO:

Di Falco
Conforti
Maniori
Negri
Gili
Montanari

Il 5 giugno si è svolto il convegno in oggetto. Nella prima parte dell'incontro IVASS e Banca d'Italia hanno
illustrato le criticità rilevate nella commercializzazione di polizze PPI, sia dal lato della distribuzione sia da
quello dei prodotti, prospettando possibili soluzioni.
Nelle intenzioni delle Autorità, tali soluzioni non saranno proposte mediante nuove disposizioni
regolamentari, ma inviando una lettera al mercato recante raccomandazioni agli operatori, che le stesse
Autorità chiederanno di implementare, ove non già adottate, anche mediante il coinvolgimento degli organi
amministrativi delle società.
Nella seconda parte dell'evento l'ANIA, le altre associazioni rappresentative degli operatori di mercato e le
associazioni dei consumatori hanno rappresentato le prime osservazioni agli interventi prospettati dalle
Autorità, richiedendo comunque la possibilità di trasmettere osservazioni.
Le Autorità si sono rese disponibili a ricevere commenti.

SICUREZZA STRADALE: Dalla Fondazione ANIA un kit per il controllo dell’uso di droghe
CONTATTO:

Guidoni

Tre mesi di controlli sperimentali in 19 città italiane per testare le condizioni psicofisiche di chi è al volante.
È partita il 29 maggio l'attività di servizi sperimentali di verifica correlati all’uso di sostanze stupefacenti. Un
servizio che proseguirà con cadenza settimanale, nel corso del quale verranno utilizzati strumenti precursori
e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti, donati dalla Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale, che potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti. La consolidata
collaborazione della Fondazione ANIA con la Polizia di Stato ha consentito di raggiungere importanti risultati
anche nelle campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale rivolte ai giovani
quali, ad esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale dedicato alle scuole di ogni ordine e grado
e #nonrischioperché, iniziativa diretta a informare i giovani sui rischi della guida in stato di ebbrezza e sotto
l’effetto di stupefacenti. Le città campione in cui si svolge il progetto trimestrale sono Novara, Bergamo,
Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma,
Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.
http://www.fondazioneania.it/it/cosa-facciamo/attivita/progetti/l_alcol_e_le_droghe/Progetto_droga_test.html

SICUREZZA STRADALE: Premio tesi di laurea intitolato alla memoria di Sandro Salvati
CONTATTO:

Guidoni

Prima edizione per il premio tesi di laurea sulla sicurezza stradale “Sandro Salvati”. Organizzato dalla
Fondazione ANIA per approfondire lo studio del fenomeno dell’incidentalità stradale in Italia, analizzarne
le cause e aumentare la diffusione di una maggiore cultura del rispetto delle regole della strada, il premio
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è intitolato alla memoria di Sandro Salvati, presidente della Fondazione dal 2008 al 2012, anno della sua
scomparsa. Le borse di studio messe in palio sono tre, una per ogni categoria alla quale i partecipanti
dovranno far riferimento al momento della candidatura. Le categorie individuate dalla Fondazione ANIA
sono:
1. Categoria sociale, comunicativa e umanistica
2. Categoria giuridico-economica
3. Categoria tecnica e ingegneristica
Ogni vincitore riceverà un premio in denaro di 2.500 euro. In alternativa, ai vincitori verrà offerta la
possibilità di svolgere uno stage di 6 mesi presso la Fondazione ANIA, durante i quali il vincitore riceverà un
rimborso spese non superiore al valore del premio in denaro, previsto dal regolamento. Per consentire la
partecipazione del maggior numero di laureati, la Fondazione ANIA ha fissato il termine ultimo di consegna
delle tesi al 31 ottobre 2015, immediatamente dopo la chiusura delle sessioni autunnali di laurea nella
maggior parte degli atenei italiani. Per la prima edizione del premio saranno ammesse le candidature di
quanti hanno discusso una tesi di laurea dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2015. A partire dalla seconda
edizione del premio, invece, saranno ammessi solo i laureati che hanno discusso una tesi nell’anno
accademico in corso. Il regolamento completo e i moduli per l’iscrizione sono disponibili nell’apposita
sezione del sito internet della Fondazione ANIA.
http://www.fondazioneania.it/it/cosafacciamo/attivita/progetti/l_educazione_stradale_e_la_formazione/Premio_tesidilaurea_SandroSalvati.html

ASSEMBLEA ANNUALE ANIA: Giovedì 2 luglio
CONTATTO:

Carmagnola
Azzaroni

L’Assemblea annuale ANIA si terrà giovedì 2 luglio alle ore 10,30, a Roma, presso l’Auditorium Parco della
Musica, in viale Pietro de Coubertin, 30. Sono previsti gli interventi di Aldo Minucci, Presidente ANIA;
Salvatore Rossi, Direttore Generale Banca d’Italia e Presidente IVASS e Federica Guidi, Ministro dello
Sviluppo Economico. È possibile effettuare l’accredito sul sito ANIA.
http://www.ania.it/it/sala-stampa/eventi/?month=7&year=2015#event_2-7-2015
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ORGANISMI ASSOCIATIVI ED ENTI COLLEGATI
CONTATTO:

9 giugno

Videoconferenza Roma-Milano, ore 15,00 – Commissione Permanente Economia e
Finanza

18 giugno

Milano, ore 15,00 – Commissione Permanente Danni

25 giugno

Roma, ore 10,30 – Consiglio Generale Forum ANIA-Consumatori

Doni
CONTATTO:

Manzato
CONTATTO:

Carbonari

PRESS
28 maggio

Rassegna stampa relativa alla premiazione del concorso del progetto educativo "Io e
i rischi", realizzato dal Forum ANIA-Consumatori
http://www.forumaniaconsumatori.it/images/pdf/rs%20comunic-azioni%20antirischio%20mag15.pdf

1° giugno

“RC Auto: dal primo giugno via alla rivoluzione digitale” – Isoradio - Intervista a
Umberto Guidoni, responsabile Servzio Auto di ANIA.
http://www.ania.it/it/sala-stampa/multimedia/audio/2015/Rc-Auto-dal-primo-giugno-via-alla-rivoluzione-digitaleIsoradio-Umberto-Guidoni-01.06.2015.html

5 giugno

Rassegna stampa relativa alla sigla del Protocollo d'intesa tra Forum ANIAConsumatori e Insurance Association of China
http://www.ioeirischi.it/images/stories/pdf/rs%20accordo%20iac.pdf

6 giugno

“Faro delle Authority sulle polizze-mutui” – Milano Finanza – Intervista a Luigi Di
Falco, Responsabile Vita e Welfare di ANIA.
http://www.ania.it/it/sala-stampa/rassegna-stampa/2015/Faro-delle-Authority-sulle-polizze-mutui-MF-Luigi-DiFalco-06.06.2015.pdf

CALENDARIO EVENTI
ANIA
www.ania.it/it/sala-stampa/eventi/?month=6&year=2015

FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE
http://www.fondazioneania.it/it/

FORUM ANIA - CONSUMATORI
http://www.forumaniaconsumatori.it/attivita

AUDIZIONI
17 giugno

Audizione ANIA sulla "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (A.C. n. 3012)
presso la Commissione Giustizia della Camera che dovrà esprimere un parere, in sede
consultiva, relativamente agli aspetti di propria competenza.
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PUBBLICAZIONI
CONTATTO:

Desantis
Trionfetti

3 giugno

Sono stati diffusi i dati relativi alla nuova produzione dei premi Vita (polizze individuali) al
mese di aprile 2015. Nei primi quattro mesi dell’anno i nuovi premi emessi in Italia dalle
imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese extra-UE sono stati pari a € 38,2 mld,
in aumento del 24,0% rispetto allo stesso periodo del 2014.
http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/collane-periodiche/ANIA-Trends/ANIA-trends-NuovaProduzione-Vita/2015/Newsletter-Vita_aprile-2015.pdf
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