
Ania: «Le assicurazioni sostengono il debito italiano» 
L'u% del debito pubblico italiano è nei portafoglio delle compa
gnie d'assicurazione associate all'Ania. Lo ha sottolineato il presi
dente Aldo Minucci all'assemblea dell'associazione. 
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Un segnale di fiducia nella 
capacità del Paese di superare 
l'emergenza. Va letta in tal modo 
secondo il presidente dell'Ania, 
la scelta delle assicurazioni di te
nere nel proprio portafogli circa 
l'iiper cento del debito pubblico 
italiano: «Uno stock imponente 
che sfiora i 220 miliardi» ha sotto
lineato ieri Aldo Minucci, in occa
sione dell'assemblea annuale 
dell'associazione degli assicura
tori. Adesso le compagnie, che 
nel 2012 hanno investito in titoli 
di stato il 50 per cento dei portafo
gli, stanno considerando con at
tenzione l'opportunità di divers i-
ficare i propri attivi e contribuire 
a non far mancare i finanziamen
ti all'economia reale. A questo 

scopo, tuttavia, ha osservato Mi
nucci, è necessario che sirealizzi-
no tre condizioni: la prima si rife
risce agli investimenti in infra
strutture di interesse pubblico e 
richiede «garanzie precise e pun
tuali dello stato sui tempi di esecu
zione e sulla certezza di restitu
zione del capitale». Inoltre «è in
dispensabile che la futuranorma-
tiva di vigilanza non penalizzi gli 
investimenti a lungo termine. È 
evidente, infatti- ha dichiarato -
che la presenza di requisiti patri
moniali troppo elevati nell'ambi
to di Solvency due renderebbe 
questo tipo di investimenti diffici
li, se non impossibili». Infine, se
condo l'Ania «bisogna prevede
re un regime fiscale che incentivi 
effettivamente tutte le forme di ri
sparmio alungo termine». 

Intanto, qualcosa si muove sul 
fronte Re auto. L'Ania nella rela
zione mette in evidenza che dal 
settembre del 2012 almaggio 2013 
il prezzo medio dell'Rc auto è sce
so del 6 per cento: «In altri termi
ni, il premio medio, incluse le tas
se, é calato da 560 a 525 euro, che, 
moltiplicato per ilnumero dei vei
coli assicurati, determina una ri
duzione complessiva dei premi 

pari a 1,5 miliardi di euro». Ieri il 
presidente dell'Ivass, Salvatore 
Rossi, ha spiegato che questa ri
duzione del premio medio puro è 
dovuta essenzialmente alla ridu
zione dei sinistri (pari al 6,2 per 
cento nello scorso anno) connes
sa alla crisi economica, che fa cir
colare meno auto. Tuttavia, Ros
si ha rimarcato anche che, a fron-
tediunariduzionemediadeipre-
mi, la "varianza" resta elevata: rin
cari anche forti, ha ricordato, si so
no osservati per i giovani e per 0 
centro Sud. La Re raggiunge «co
sti insostenibili in alcune zone 
sud del paese, con aumenti anche 
del 20% nell'ultimo anno», ha ag
giunto il ministro dello Sviluppo 
economico, Flavio Zanonato, 0 
quale ha annunciato che si sta la
vorando alla riforma del sistema 
È stato infatti attivato un tavolo 
di confronto con tutte le catego
rie interessate per arrivare a una 
riforma condivisa e sostenibile. 
E, a farsi parte dirigente del con
fronto, finalizzato a far scendere 
le tariffe Re auto, provvederanno 
insieme Ivass e Agcm ( la prima 
riunione operativa del gruppo 
congiunto delle due authority si 
terrà domani). Tra l'altro, a pro

posito della scatola nera, il mini
stro Zanonato ha affermato che 
può essere uno «strumento im
portante» per combattere le fro
di nelle Re Auto e ha detto che 
«una delle proposte sulle quali 
potremmo lavorare è quella di 
rendere, in prospettiva, obbliga
torio per i costruttori installarla 
sulle vetture»; anche se poi si do
vrà «decidere se utilizzare o me
no questo strumento perchè in
tacca profili di privacy». La di
chiarazione del ministro Zanona
to sulla scatola nera è stata defini
ta da Rossi «un'apertura interes
sante. Soprattutto - ha aggiunto il 
presidente dell'Ivass - il punto 
che riguarda l'obbligatorietà da 
trasferire sulle compagnie pro
duttrici. Da economistala apprez-
zo».Rossiha invece puntualizza
to su un suggerimento arrivato 
dall'Ama, quello di creare un'uni
tà di intelligence dentro l'Ivass 
per il contrasto delle frodi Re au
to, sul modello dell'Uif, che com
batte il riciclaggio di denaro spor
co. «Per il lavoro digestione dati 
svolto dall'Ivass sembra più stret
ta l'analogia con la Centrale ri
schi» ha spiegato. 
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Debito Pubblico 

• Per debito pubblico si intende 
il debito dello Stato nei confronti 
di altri soggetti, individui, 
imprese, banche o Stati esteri, 
che hanno sottoscritto un credito 
a Ilo Stato sotto forma di 
obbligazioni o titoli di Stato 
(quali BoT, BTp, CcTin Italia) 
destinati a coprire il disavanzo 
del fabbisogno finanziario 
statale oppure coprire 
l'eventuale deficit pubblico nel 
bilancio dello Stato. 
Normalmente uno Paese contrae 
sia debito estero che interno. 


