ASSICURAZIONI: SEMPRE PIÙ INVESTITORI ISTITUZIONALI. COME STATE INVESTENDO PER IL NOSTRO FUTURO?

Lunedì, 22 agosto 2005, ore 19.00  

Relatori:
Vincenzo Mungari, Presidente Inail; Fausto Marchionni, Amministratore delegato e Direttore generale Fondiaria SAI

Moderatore: 
Paolo Fumagalli, Presidente Intesa Vita


Moderatore: Abbiamo voluto dare un titolo un po’ particolare all’incontro di stasera, “Assicurazioni: sempre più investitori istituzionali. Come state investendo per il nostro futuro?”. Abbiamo invitato il dottor Marchionni in quanto a capo di una delle aziende più impegnate come investitore istituzionale. E  infatti avrete modo di vedere dalla presentazione - avremo anche dei lucidi - l’attività che una Compagnia di assicurazioni fa per il nostro futuro, soprattutto per chi ha le polizze, e spero siano più di uno qui presenti. Molte cose le stiamo leggendo sui giornali - scalate, controscalate, compagnie che comprano banche -, per cui è un aspetto molto interessante. Fondiaria SAI è uno dei protagonisti di questo mercato. Quindi, al dottor Marchionni lasciamo il compito di introdurre il tema. Il professor Mungari è presidente dell’Inail, un ente non ha bisogno di presentazione perché tutti noi -lavoratori dipendenti o autonomi - siamo assicurati all’Inail. Ha un compito sociale, questo ente, anche lui sta investendo per il nostro futuro, evidentemente con una mission che è diversa da quella della Compagnia di assicurazione. Per cui, sarà interessante sentire come sta lavorando perché il futuro dei suoi assicurati possa essere sempre più prospero. Compatibilmente con il tempo e con i vostri interessi, dopo c’è la possibilità di fare qualche domanda. Ringraziandoli di essere venuti qui al Meeting, do la parola al dott. Marchionni. 

Fausto Marchionni: Buona sera a tutti, grazie per essere intervenuti e grazie anche all’amico Paolo Fumagalli per questo invito che permette a noi di parlare di un tema che ritengo oggi particolarmente interessante, perché le assicurazioni, come investitori istituzionali, hanno finora avuto un ruolo che è stato spesso dimenticato o non perfettamente conosciuto. Le attuali tendenze di mercato, borsistiche e finanziarie, lo hanno esaltato sotto certi versi e lo stanno facendo emergere sempre più chiaramente. A parer mio, è particolarmente importante il titolo che mi è stato affidato e spero di dare la dimensione di quello che è il fenomeno, oggi così rilevante. E, soprattutto, di dare anche la sensazione di come gestiamo questa massa di denaro, di come questo fenomeno sia oggi gestito con un occhio, ovviamente, al business -perché, se vi dicessi che questo occhio non l’abbiamo, non mi credereste e comunque gli azionisti mi leverebbero di qui -, ma con un certo equilibrio, e anche con un occhio a quello che è un ruolo sociale che oggi indubbiamente non va dimenticato, in particolare per chi parla - come le assicurazioni - del futuro e della sicurezza delle persone. 

Inizia la proiezione delle slide che prosegue durante tutto l’intervento

Questa è l’agenda di come vorrei articolare il mio intervento, partendo dall’analisi del ruolo delle assicurazioni come intermediari finanziari fino al contributo che esse svolgono nella funzione del sistema finanziario Paese, sistema finanziario Italia. Vorrei poi focalizzare l’attenzione sulla loro funzione di investitori istituzionali. E qui, su due fronti: da una parte sul fronte corporate - perché noi rispondiamo anche ai bisogni delle imprese, sia ai bisogni di finanziamento sia a quelli di garanzia – poi sul fronte retail, quali gestori del risparmio. Pensate come sarebbe possibile per una impresa affrontare certe cose senza adeguatamente assicurarsi e senza garanzie alle spalle. O a come potrebbe avere dei finanziamenti senza avere l’adeguata garanzia alle spalle. E non dimentichiamo che noi abbiamo un ruolo verso il singolo investitore, verso la singola persona, sia dal punto di vista della sicurezza che dell’investimento dei soldi che dall’assicurato ci vengono affidati. Infine, tracceremo alcune considerazioni conclusive. 
Iniziamo dal primo punto. Vediamo quali sono le funzioni (abbiamo fatto un grafico un po’ complicato ma riassuntivo) e il ruolo delle assicurazioni nel sistema finanziario. Vorrei dire che l’assicurazione svolge un ruolo principalmente da lubrificante e ammortizzatore del sistema economico e sociale: lo vedete chiaramente da questa slide, che è divisa in quattro quadri dove, se togliamo il quadro della funzione strettamente monetaria, che ovviamente non ci è congeniale, vediamo che l’assicurazione e le banche sono presenti in tutte le altre aree dei bisogni del cittadino, ad eccezione dell’area del pagamento, che non è nostra istituzionale. Vediamo prima i bisogni di sicurezza. Qui c’è poco da dire, perché è la funzione tipica di gestione e copertura dei rischi che l’impresa affronta. Non credo ci sia un cittadino che si costruisce una casa se non pensa di poterla assicurare, così come un impresa che costruisce la stessa casa se non sa che può chiedere delle fideiussioni, dei finanziamenti. Pensate anche soltanto alla funzione di richiesta di un mutuo bancario, di un normale mutuo per la propria abitazione: la banca chiede delle garanzie, un’assicurazione, chiede che il bene che è dato in garanzia sia adeguatamente coperto da tutti i rischi che corre. L’altra area che copre è il bisogno di finanziamento e il bisogno di investimento. E qui è l’allocazione di una funzione creditizia, l’allocazione delle risorse finanziarie. Pensate alla nostra massa di risorse, alle riserve che abbiamo da investire - questa è una cosa che mi piace dire,  perché chi è al di fuori del sistema non ha la percezione di cosa significhi. Pensate che una compagnia come la nostra, soltanto come riserve gestisce qualcosa come 50mila miliardi di vecchie lire. Pensate che questo è il bilancio di un piccolo Stato. Quando parliamo di funzione creditizia, quando parliamo di funzione di finanziamento, dobbiamo pensare che stiamo parlando di questa massa di denaro - vi sto parlando di una Compagnia che è la terza Compagnia in assoluto in Italia, privata, naturalmente, e la prima Compagnia da anni. Questa è la cosa che maggiormente colpisce. È vero, allochiamo risorse che per il collega Mungari non sono così rilevanti, come cifre in assoluto, però, dal punto di vista di una impresa privata, facendo la somma di tutto, si vede che questa è una enorme liquidità che entra nel sistema. 
Passiamo al secondo punto e focalizziamo l’attenzione sulla risposta del settore assicurativo al bisogno di investimento e finanziamento. E’ un po’ quello che ho detto prima, ma la funzione di gestione e copertura dei rischi è una funzione tipica della impresa di assicurazione, e quindi a tutti nota. Quella che dicevo prima è la più sottovalutata perché meno conosciuta. Iniziamo ad analizzare la risposta ai bisogni di finanziamento espressi dai soggetti in disavanzo, rappresentati tipicamente dal settore corporate delle imprese. Vedete che le Compagnie di assicurazione hanno come funzione tipica consentire alle imprese una corretta gestione dei rischi e garantire uno sviluppo più stabile nel tempo. Vedete che qui ritorna il concetto di lubrificatore, di ammortizzatore: rendere le imprese meno vulnerabili ai fattori di rischio esogeni che ovviamente sfuggono al loro controllo, in quanto non possono prevedere il futuro. Offrono forme di tutela del rischio - è tipica ad esempio la polizza incendio - e, dal punto di vista delle costruzioni, vale la stessa cosa: nessuna impresa potrebbe affrontare serenamente la vita aziendale se non fosse sicura che la sua produzione di beni e di servizi è assicurata da un evento così grave e distruttivo come può essere un incendio. Ma - questo è un aspetto che viene raramente sottolineato - le Compagnie di assicurazione intervengono anche nel processo di finanziamento alle imprese investendo la propria liquidità, che è ingente, come dicevo prima, e che viene dalle riserve accantonate. Faccio un breve inciso: che cosa sono le riserve per una Compagnia di assicurazione? Chiunque di voi, spero non molti, abbia avuto un sinistro, sa che un sinistro non viene liquidato nello stesso anno in cui si genera, anche nell’interesse dell’assicurato stesso perché, specialmente se è un sinistro fisico, aldilà del problema di ratei e sconti, si trascina nel tempo proprio perché deve assestarsi la lesione e nell’interesse dell’assicurato dobbiamo essere sicuri di dover pagare il giusto. E questo vale per il sinistro fisico o automobilistico ma anche per l’incendio di una fabbrica o per un infortunio. Tutto questo fa sì che la Compagnia sia costretta ad accantonare ciò che ha già riscosso come premio nel periodo di rischio, ma andrà a pagare in tempi successivi, ancorché il sinistro sia già avvenuto. 
Quando vi parlavo di quella massa di denaro, parlavo di questo, soltanto di riserve, di cose che dobbiamo tenere a disposizione dell’assicurato, cioè che dobbiamo accantonare perché sia sicuro di essere pagato. Naturalmente, le Compagnie di assicurazione sono soggette alla authority di controllo, e quindi dobbiamo in ogni momento, tramite un attuario incaricato, tramite calcoli attuariali, dimostrare di avere i mezzi per far fronte a questo tipo di problema. Mezzi che non sarebbero sufficienti se non li investissimo in maniera tale da ritrovarceli successivamente, da ritrovarci nella gestione dell’azienda ciò che ci serve, tenuto conto che se li mettessimo sotto la mattonella - come si diceva al tempo di mio nonno - non troveremmo più di che pagare il sinistro successivamente, quando andremo a pagarlo. 
Siamo quindi praticamente costretti a svolgere una funzione di investitore, a svolgere una funzione di collocamento di denaro. E questo, per due aspetti. Il nostro settore è un settore a ciclo invertito, cioè, in sostanza, noi abbiamo i ricavi prima dei costi, incassiamo il premio prima di avere eventualmente il sinistro, con tutta la mutualità, ecc. Questo si riflette anche sulle difficoltà di un’impresa di assicurazioni, sulla necessità della Compagnia di assicurazione di fare previsioni su quello che gli servirà a gestire le imprese. Perché il prezzo viene fatto prima di sostenere il costo, quindi il prezzo non viene fatto sul costo ma su una previsione di costo. Non solo su una previsione di quantum di costo, ma anche su una previsione di probabilità di costo. Tutto questo è il discorso del ciclo invertito, che lì per lì sembra semplice, prendi il premio prima, paghi il sinistro dopo. Ma questo comporta tutto un lavoro, una prudenza, un accantonamento che si traduce poi in accantonamento per premi per sinistri che verranno, ed accantonamento anche di denaro per sinistri già avvenuti e che saranno pagati in seguito. Tutto questo fa sì che non possiamo mettere sotto la mattonella tutta questa massa di denaro, ma siamo costretti a svolgere una funzione anche di investitori e non soltanto di copertura dei rischi delle imprese. 
Questo è il crescente peso delle assicurazioni quali investitori istituzionali. Il tasso medio composto di crescita annua - come peso di investitori, è molto alto, perché è del 16,6%, partendo dal 1998 al 2004. Quindi, le imprese di assicurazioni sono tra i principali investitori istituzionali del Paese. Il totale degli investimenti delle Compagnie, che è in continua ascesa, ha raggiunto oggi l’ammontare dei 416 miliardi di euro, quindi, effettivamente è un grosso investitore istituzionale. E gli investimenti delle assicurazioni hanno registrato una evoluzione non solo dal punto di vista quantitativo ma anche da un punto di vista qualitativo. Infatti, a seguito della riduzione dei tassi di mercato, è cambiata la loro composizione per categoria di asset. Dall’analisi dell’evoluzione qualitativa degli investimenti, emerge un processo di crescente finanziarizzazione delle assicurazioni. Infatti, cosa vedete? Una riduzione degli investimenti in immobili, perché in questi ultimi anni sono state fatte nelle Compagnie di assicurazioni molte operazioni di spin-off immobiliare, quindi, il peso degli immobili è diminuito negli investimenti delle Compagnie come asset da investire. Una crescita degli investimenti in azioni e quote di fondi e un aumento della quota di investimenti di tipo corporate, cioè rivolti alle imprese.
Quindi, il settore assicurativo, grazie alla sua attività di investimento, sta dando e può dare sempre di più un grosso contributo allo sviluppo e al rilancio della competitività del Paese. Questo credo sia l’argomento che oggi stiamo trattando e la cosa più importante anche perché si trova, di fatto - e ho spiegato perché è anche nel nostro interesse - ad operare a fianco delle imprese per rispondere alle loro esigenze, non soltanto, dicevo prima, di gestione dei rischi, ma anche di reperibilità delle fonti per il finanziamento delle loro attività. È ovvio che ogni medaglia ha il suo rovescio, e quindi il crescente ruolo delle imprese assicurative come intermediari finanziari determina una esposizione sempre più elevata del settore assicurativo a rischi di natura finanziaria. Qui vedete l’importanza dell’attività di risk management. Al fine di poter espletare appieno il nostro ruolo di intermediari finanziari, è importante che le imprese di assicurazione adottino sistemi di gestione integrata dei rischi, non solo assicurativi, ma anche finanziari e operativi. Il settore assicurativo è chiamato ad investire in questa direzione, mutando in parte quanto posto in essere dalle banche. Tant’è vero che la circolare Isvap in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, attualmente in corso di finalizzazione, e il provvedimento Solvency II avranno un effetto propulsivo su tale processo. Torneremo su questi aspetti poi, nelle considerazioni conclusive, ma adesso vorrei esporre qualcosa sul versante retail, quello che vi dicevo prima, più rivolto al singolo, alla persona, la risposta delle assicurazioni ai bisogni di investimento espressi dai soggetti in avanzo, rappresentati tipicamente dalle famiglie. Vediamo nell’area dei bisogni di investimenti come emerge la crescente importanza del ruolo degli assicuratori come investitori e gestori del risparmio. 
Abbiamo attraversato in sostanza tre fasi, che è importante sottolineare. La prima fase, che si è conclusa di fatto nel 1996, ha visto un’Italia come un Paese fortemente banco-centrico, a basso grado di intensità finanziaria. Le famiglie italiane investivano prevalentemente in immobili e, nell’ambito delle attività finanziarie, erano soprattutto i depositi e i titoli di Stato a fare la parte del leone, perché presentavano elevati rendimenti e basso rischio. Pensate che il peso delle attività finanziarie degli intermediari non bancari a fine 1996 era in Italia veramente modesto, pari al 35% del Pil, rispetto, tanto per darvi un termine di paragone, all’80% della Francia, al 250% del Regno Unito e al 228% degli Stati Uniti: evidentemente, una cosa fuori dal mondo. Abbiamo poi avuto una seconda fase, che è andata grosso modo dal 1997 al 2000. Il calo dell’inflazione, la convergenza dei tassi italiani verso quelli degli altri Paesi, la riduzione dell’offerta di titoli pubblici hanno avviato un processo di graduale avvicinamento della struttura finanziaria del nostro Paese verso quella dei maggiori Paesi industrializzati. Il risparmio finanziario delle famiglie italiane si è spostato dai titoli di Stato verso attività caratterizzate da un più elevato profilo di rischio-rendimento, come le azioni: in particolar modo, hanno cominciato a prendere piede le quote di fondi comuni di investimento. Sono stati gli anni in cui i fondi comuni, anche di diritto italiano, hanno preso più piede. La crescita del ruolo degli investitori istituzionali, che in questa fase è ascrivibile soprattutto ai fondi comuni, ha interessato, sia pure in misura minore, le polizze vita ed in particolare quelle a contenuto spiccatamente finanziario. Parlo delle index e delle unit linked che sono polizze con una bassissima componente di rischio ed un’alta componente di carattere finanziario. Attenzione! È cambiato anche il ranking e il mondo dell’assicurazione. Hanno cominciato ad inserirsi nella graduatoria delle Compagnie di assicurazione nomi che richiamavano evidentemente banche o assicurazioni, si è cominciato a parlare di banca insurance, perché si cominciava a parlare di polizze vita con contenuto di rendimento. Però, qual è la differenza sostanziale dentro una polizza vita con un alto contenuto previdenziale? È una polizza vita che ha dentro del rischio, quindi una gestione, una mutualità, diversi caricamenti: è essenzialmente un prodotto assicurativo. Questo tipo di prodotti non hanno tutte queste caratteristiche e sono prodotti essenzialmente finanziari che hanno costituito più che altro massa di investimento che si è convogliata da una parte piuttosto che dall’altra, ma non un vero e proprio cambiamento nella massa di investimento Paese.
Dove siamo attualmente? Stiamo attraversando una terza fase contraddistinta da un processo che è iniziato dove è finito l’altro, è iniziato nel 2000, in concomitanza con l’avvio del trend discendente della borsa. Si sta ora intensificando il graduale spostamento del risparmio finanziario delle famiglie verso prodotti a più basso rischio e a rendimento garantito. In questa fase, si assiste ad un ritorno degli investimenti nei depositi e nei titoli obbligazionari, in particolare titoli di Stato e obbligazioni bancarie; abbiamo un disinvestimento nelle obbligazioni corporate, dovuto anche, magari, a qualche rischio preso nel frattempo dalle azioni e dai fondi comuni. Le azioni e le quote dei fondi comuni, che a fine 1999 avevano raggiunto un’incidenza pari al 45,5% delle attività finanziarie delle famiglie, al 31 dicembre 2004 sono scese al 35%, sono un po’ ritornate all’origine, sotto certi aspetti.
La ricerca di forme di investimento più sicure ha determinato una significativa crescita della quota di ricchezza finanziaria destinata alle polizze assicurative e soprattutto ai fondi pensione, passata da circa l’11% nella metà degli anni Novanta all’attuale 16,5%. Qui, apro e chiudo una parentesi velocissima, perché è purtroppo un argomento in questo momento molto scottante. Come sapete, i fondi pensione stanno in questo momento aspettando una regolamentazione per decollare e vedremo: anche se le assicurazioni, a quanto è certo, fanno parte di coloro che saranno chiamati a gestire i fondi pensione, c’è un po’ di diatriba ancora su quello che deve essere il ruolo della Compagnia di assicurazione.
Il peso delle assicurazioni e dei fondi pensione in Italia, sia pure cresciuto, risulta tuttavia inferiore agli altri Paesi. A fine 2003 l’incidenza in Italia era pari al 16,6% rispetto al 33,6 in Francia, al 31,1 in Germania e al 56,4 nel Regno Unito. Anche la quota delle risorse finanziarie delle famiglie, gestite da investitori istituzionali, attualmente pari al 29,9%, resta modesta nel confronto internazionale. Come vedete, a fine 2003 l’incidenza del patrimonio degli investitori istituzionali sul totale delle attività finanziarie delle famiglie era pari al 35,6 in Germania, al 39% in Francia e al 41,8% negli Stati Uniti. In Italia, a differenza di quanto è avvenuto negli altri Paesi, il peso degli investitori istituzionali risulta in diminuzione nel 2004, in quanto il calo dei fondi comuni è stato solo in parte compensato dalla crescita delle polizze assicurative. Nei principali paesi dell’area euro, si è assistito ad una sensibile espansione delle assicurazioni: mi preme dire che in paesi quali la Francia e la Germania, nonché gli Stati Uniti, il peso delle imprese assicurative nei fondi pensione sul patrimonio totale degli investitori istituzionali oggi supera il 65%. In Italia, nonostante la recente espansione, resta sempre intorno al 38%. 
Io mi auguro che nel nostro Paese, da questo confronto, emerga la necessità che questo peso sia destinato a crescere. La quota di ricchezza impiegata in polizze vita non solo è cresciuta qualitativamente ma, come vedete dal grafico, c’è un’evoluzione nella composizione, è cresciuto il peso delle polizze tradizionali a rendimento garantito e a contenuto previdenziale contro un calo delle polizze a carattere prevalentemente finanziario. Ecco quindi che l’accento viene posto sul core business e sui prodotti a maggior contenuto di natura assicurativa e previdenziale. Vedete come da forma di investimento l’assicurazione vita diventi sempre più uno strumento di risparmio finalizzato e l’assicurazione vada a diventare uno strumento a lungo termine e non soltanto breve, come una tassa che bisogna pagare per poter circolare in macchina. 

Ecco, vedete in questo grafico, come, quali gestori di risparmio a lungo termine previdenziale, le assicurazioni presentino alcune caratteristiche distintive che rappresentano il punto di forza rispetto ad altri players che operano nel settore della gestione del risparmio quali le banche, le SGR, le Sim ed in particolare: la prestazione di garanzie finanziarie, con la previsione di un rendimento minimo garantito. E’ un punto che la riforma pensionistica purtroppo toccherà male mentre è tra i più importanti. La bassa volatilità e la stabilità dei risultati. L’ottica tipicamente di lungo periodo, non legata a logiche di breve termine. Il consolidamento dei risultati, anche questi importantissimi per un fondo pensione e l’esclusività nella copertura di rischi di natura demografica. 
Passo alle conclusioni: che ruolo possono svolgere le assicurazioni? Qual è la loro funzione più importante? Una funzione di stabilità dello sviluppo: io credo che in questo momento sia la cosa di cui più abbiamo necessità, non solo per l’attività di copertura dei rischi, che è il nostro core business, ma anche per la loro qualifica di investitori di grosse masse di denaro con ottica di lungo periodo. I mercati finanziari, che sono caratterizzati da un’elevata volatilità e da fluttuazioni di breve periodo, così come le imprese, per poter predisporre piani di lungo periodo hanno soprattutto bisogno di stabilità: è questo il nostro fattore in più. Il settore assicurativo, da questo punto di vista, si sta impegnando a migliorare il rapporto tra le imprese e le assicurazioni e sviluppare un’attività di risk management in due sensi: sia nell’ambito delle imprese, contribuendo alla cultura del rischio e dell’assicurazione, sia al proprio interno, per tenere conto del crescente ruolo delle assicurazioni come intermediari finanziari, con una funzione anche sociale. 
Concludo ancora, sul versante delle famiglie: le assicurazioni hanno le caratteristiche per svolgere un ruolo di primo piano nella gestione del risparmio di lungo periodo e soprattutto nella previdenza e nell’assistenza. Cosa deve fare il settore assicurativo? Far leva sui propri caratteri distintivi e - questo è un impegno che io mi prendo - far crescere il livello di trasparenza dei prodotti e fornire veramente un supporto al cliente nella scelta di quello che è il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Poi dovremo, in qualche maniera, contribuire alla diffusione di una cultura assicurativa che - abbiamo visto purtroppo dai dati che abbiamo avuto -, se è vero che ci lascia spazio sul mercato è anche vero che non è abbastanza sviluppata. Grazie.

Vincenzo Mungari: Come direttore generale di un grande gruppo, l’Inail, ho rievocato un po’ i tempi in cui mi occupavo dell’attività assicurativa, quando forse l’attività assicurativa era più assicurativa piuttosto che proiettata a quel profilo della finanzializzazione di cui ha parlato il dottor Marchionni. Vengo subito al punto, credo sia molto importante dire che si parla dell’Inail come di uno degli istituti più ricchi, non solo d’Italia, ma d’Europa, avendo raggiunto naturalmente oltre i novanta milioni di assicurati. Ma il problema dell’Inail è che ha una funzione istituzionale, quella che si chiama normalmente una mission, che veramente rimanda a quello che è il tema conduttore di questo meeting, “La libertà è il dono più grande che i cieli abbiano donato agli uomini”. La nuova libertà, nel senso in cui ne parlava prima Carron, come desiderio del raggiungimento dell’infinito, perché questo significa naturalmente il superamento della condizione umana e contatto diretto con quell’essenza divina che anche in noi integra la purezza, la totalità dell’Essere. Non di questo voglio parlarvi, perché mi mancano i mezzi culturali per fare questo discorso: però sono convinto che sia stato un grande discorso, questo di Carron, e desidero approfondirlo. Quando parlo di libertà io mi riferisco a quella capacità di autodeterminazione, a quella connotazione volitiva, che è propria dell’uomo, per affrontare i problemi dell’esperienza esistenziale che giorno per giorno si parano dinnanzi a noi. Ebbene, signori, io penso che l’Inail sia uno dei grandi protagonisti che portano ad agevolare questo compito, e vi dico subito perché. Non parlo certo da uomo di parte, io sono nato come commissario dell’Inail nominato dal Governo, perché l’Inail era stato colpito da un terremoto giudiziario che naturalmente aveva lasciato i suoi segni. Poi sono stato nominato presidente, si è insediato il Consiglio di amministrazione, ecc. Ebbene, io ho ringraziato Dio, da cattolico quale ritengo di essere, per avermi dato la possibilità di rendermi utile al prossimo, sfruttando le leve operative di un ente come l’Inail che svolge la sua attività fondamentalmente nel sociale. Perché è vero che è nato come istituto assicurativo, esercitando cioè l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, in modo monopolistico, ossia come assicurazione sociale ad iscrizione obbligatoria. Però è anche vero che intanto questa attività non esercita con le tecniche che sono proprie dell’attività assicurativa e nell’ottica del profitto che è connaturale all’impresa privata di assicurazione. Questo non lo dico io, l’ha detto prima la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 76: l’Inail svolge una funzione che è sì assicurativa, però al di fuori di ogni scopo di lucro e quindi è preposta e finalizzata ad assicurare, in base all’articolo 38 della Costituzione, all’uomo i mezzi necessari alle sue esigenze di vita in caso di infortunio e malattie professionali, quindi svolge una funzione che è tipicamente previdenziale. Quindi, non possiamo parlare di impresa. Non solo, ma quando qualcuno ha voluto che fosse revocato questo monopolio all’Inail, gli uffici centrali della Cassazione per i referendum hanno detto: “No, qui non possiamo ammettere un referendum abrogativo perché significherebbe abolire la legge, cioè il testo unico del 1965”. Senza risolvere il problema, perché intanto l’Inail è talmente cresciuto come attività istituzionale che svolge ben altre attività. Quali? La sicurezza e la prevenzione prima di tutto, poi l’erogazione delle prestazioni indennitarie, in capitale o in rendita a seconda dell’entità del danno. Poi i cicli curativi e di riabilitazione. L’Inail ha raggiunto uno dei punti di eccellenza nel mondo in tema di riabilitazione. Vi ricordate? Alex Zanardi perde entrambi gli arti e li recupera in due anni perfettamente, tanto da poter ritornare alle gare di Formula Uno. E poi, finalmente, il reinserimento dell’infortunato nel contesto socio-economico di appartenenza. Vedete una sequenza di funzioni, a formazione complessa ma concatenata strettamente, che l’Inail deve svolgere non per un fatto opzionale ma per un obbligo pregnante di carattere istituzionale, etico e giuridico previsto dalla Costituzione. L’art. 1 che parla del lavoro, l’articolo 2 che parla dell’obbligo di solidarietà, l’articolo 3 che dice che questo obbligo di solidarietà deve consistere nella rimozione delle difficoltà che sorgono per l’uomo e che gli impediscono di mettere in atto la sua creatività individuale e soprattutto la sua capacità di partecipare effettivamente all’organizzazione economica, sociale, familiare e politica della Nazione. Poi, l’articolo 32, la tutela della salute. Marchionni sa benissimo che l’Inail è stato il primo, dopo un tentativo legislativo a cui io come senatore partecipai a suo tempo, la legge 57 del 2001 che arrivò fino al 9% di invalidità permanente per calcolare un danno biologico, ha introdotto con una legge del 2000 il danno biologico. 
Che significa? Che l’Inail non considera più il lavoratore homo faber o economicus, cioè fattore di produzione, ma lo considera nella sua integrità psicofisica. Vedete quale evoluzione in senso etico  ha avuto questa missione dell’Inail! Ed è importante rilevarlo (...). Lo ha detto la Corte di Giustizia europea quando, andando in diverso avviso rispetto all’attività dell’Antitrust regolatrice della concorrenza del mercato, che riteneva che l’assicurazione infortuni potesse essere esercitata da qualunque impresa privata in forma concorrenziale con l’Inail, ha detto: “Signori, state attenti perché qui parliamo di un Ente che non persegue scopo di lucro”. Il solo che applica il principio di automatismo, per cui se il lavoratore comincia a lavorare e non viene dichiarato dal datore di lavoro, oppure, pur dichiarato, non gli vengono versati i contributi, se incorre in un infortunio o in una malattia professionale, l’Inail lo deve pagare ugualmente. Questo è il principio dell’automatismo. E lo deve pagare in base ad un criterio che non è di proporzionalità tra i contributi versati e i suoi redditi, ma di proporzionalità rispetto ad un minimo e un massimo calcolato in una fascia intermedia delle retribuzioni annue. Vedete quale evoluzione veramente etica, sociale, di solidarietà e di protezione ha avuto l’Inail. Qualsiasi suggestione di privatizzazione dell’Inail cozza contro quella che è diventata la qualità fondamentale dell’Inail come pilastro della previdenza e come bene del Paese. Vi posso assicurare che quando mi vedo abbracciare da persone che provengono da tutto il mondo e sono senza arti superiori o inferiori, e ringraziano piangendo, vi posso dire che effettivamente siamo in un settore dove l’eticità significa soprattutto servizio all’uomo, considerato come centrale nella politica strategica e istituzionale dell’Inail. Vi dirò di più, noi abbiamo quest’anno - ve lo dico perché tutte le forze politiche hanno gareggiato a farne un oggetto di un proprio Disegno di legge - anche di migliorare l’assicurazione infortuni per le donne, per le casalinghe, per quelle che sono dedite esclusivamente alla cura della famiglia e della casa e non svolgono altro lavoro. Siccome fino adesso queste assicurazioni hanno portato soltanto soldi all’Inail, senza che vi fosse una corrisposta in termini di pagamento di indennizzi, io, come Presidente dell’istituto, ho sentito il dovere di farmi promotore di una proposta dichiarativa. Anzitutto, elevare l’assicurabilità fino a 70 anni, da 18 a 70 anni. Poi, di abbassare la soglia di operatività della garanzia dal 33%, che oggi è il limite che fa scattare la garanzia, almeno al 26%... E poi, l’inclusione del caso morte. Senza una lira, ripeto, tutto questo senza un centesimo di euro in più, perché oggi si paga per tutto questo 12,90 euro. Non tutti, perché quelli che dimostrano che singolarmente non prendono più di 9 milioni di lire, o 18 milioni se fanno parte di un nucleo familiare, non devono pagare niente. Basta un’autocertificazione dove si dichiara che non guadagna più di 9 milioni, e paga lo Stato. 
Diceva giustamente Fumagalli prima, e mi ha colpito perché dà la misura della sua sensibilità al problema, “l’Inail  lavora per il futuro”. E’ così. Perché tutti i nostri investimenti, che sono investimenti a reddito e quindi sono a copertura delle riserve tecniche - quegli accantonamenti che ci devono servire domani a pagare, in termini di capitali o di rendite, un infortunio o una malattia professionale - dove li facciamo? Sul versante della sanità pubblica, sul versante dell’edilizia universitaria, casa dello studente. Io mi auguro di dotare presto la Compagnia delle Opere di una casa dello studente a Bologna. Vorrei avere questo piacere, essere io il presidente ad inaugurare, poi, questa casa dello studente. Lo dico impegnandomi, ma senza impegnarmi formalmente, perché un presidente parla in Consiglio di amministrazione, non al di fuori. E poi, nel campo delle opere di pubblica utilità, nessuna esclusa, ultimamente nella legge finanziaria sono stati inseriti gli asili nido e tutte le altre strutture ausiliarie della famiglia, dalla scuola materna, ecc. Sono, nell’ordine, tra i 7 e gli 8 miliardi che potenzialmente, vi dico subito perché sto usando questo avverbio e chiudo, l’Inail può spendere all’anno, pari a circa il 55% dei fondi disponibili. Un articolo della Finanziaria ha previsto che noi non si possa spendere più del 4,50% rispetto alle spese del 2003. E siccome nel 2003, noi avevamo fatto una forte azione di contenimento delle spese... C’è una legge del 1989, la numero 88, che dice che l’Inail deve improntare la propria attività, ancorché non l’impresa, a criteri di economicità e di imprenditorialità. Come commissario straordinario cercai non soltanto di dare piena attuazione all’obbligo della trasparenza, al principio della economicità e della semplificazione, ma soprattutto di ridurre le spese. E quindi, riducendo le spese del 2003, mi trovo oggi, paradossalmente, che l’efficienza di allora - come ha scritto la Corte dei Conti nel suo rapporto rassegnato al Parlamento - si paga adesso col fatto che non abbiamo, potremmo non avere, sufficienti stanziamenti di cassa per provvedere a questi stanziamenti che tutti attendono. Ripeto: che tutti attendono. Perché noi siamo a contatto con tutti i presidenti delle Regioni, con tutti i presidenti delle Province, o quasi, con buona parte dei sindaci, naturalmente con tutte quelle che sono le fondazioni, con le Onlus, ecc., che costruiscono strutture sanitarie, presidi, istituti. Pensate a quelli che sono oggi gli istituti per eccellenza, e vi assicuro che anche lì c’è stata la copertura finanziaria dell’Inail. Vi ringrazio, scusate, ho rispetto delle vostre esigenze e vi auguro una buona serata. 

Moderatore: Grazie. Un minuto ancora di pazienza per chiudere. Allora, ringrazio il professor Mungari perché l’Inail, come avete sentito, rappresenta uno dei pilastri del welfare italiano. Un welfare a cui noi chiediamo di essere sempre più efficiente, ma non è nostra intenzione smantellarlo. Non sono i modelli anglosassoni di gestione del welfare che ci interessano. Dall’altra parte, grazie al dottor Marchionni, anche perché da anni è presente al Meeting e da anni, con la sua azienda, ne è sponsor generale. Perché, in questa cavalcata che lui ha fatto attraverso i lucidi, ci ha permesso di capire una cosa: per la prima volta quest’anno, le polizze assicurative, comprese quelle finanziarie, hanno superato i fondi comuni. Non era mai successo. Nel 2004 le polizze, come forma di risparmio del cittadino, hanno superato i fondi comuni. Ci sono varie ragioni, ma è un dato di fatto. Ora, sapere come questi vengono investiti, non è semplicemente ciò che leggiamo sui giornali. Anch’io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.


