
del 2015 agli attuali 691 milioni di euro, facendo se-
gnare un +4,9%. Numeri che sarebbero ancora più in
aumento se si escludesse dal computo la plusvalenza
generata dalla cessione di un immobile e di una quota
della compagnia vita cinese Union Life: in questo caso,
la crescita sarebbe del 9,7%. In aumento anche le ri-
serve tecniche, che salgono dell'1,2% e si attestano ora
a oltre 86 milioni di euro. Cresce, infine, il patrimonio
netto che, grazie a un aumento dello 0,03%, raggiunge
ora 5.242 milioni di euro.

UN'ASSICURAZIONE PER ROBOT?
Arriva la proposta del Parlamento Europeo
per regolamentare le responsabilità

Con una risoluzione approvata a larga maggioranza
(396 voti a favore, 123 contrari e 85 astenuti), il Parla-
mento Europeo ha chiesto alla Commissione Uè di mo-
bilitarsi urgentemente per la redazione di un progetto
di legge che possa contribuire a dirimere le questioni
legate alla responsabilità delle driverless car e, più in
generale, dei robot.
Obiettivo del testo è quello di introdurre un sistema di
assicurazione obbligatoria per i robot, oltre che defini-
re uno specifico status giuridico atto a stabilire di chi
sia la responsabilità in caso di danni.
La risoluzione chiede inoltre di monitorare con sempre
maggior attenzione le potenziali conseguenze dell'au-
tomazione del mercato del lavoro, al fine di contribuire
al raggiungimento di due diversi traguardi: elaborare
una strategia per mantenere le conquiste dello Stato
sociale e, in seconda battuta, creare un'agenzia eu-
ropea per la robotica e l'intelligenza artificiale. L'em-
brionale fase di dibattito sulla materia sembra defini-
tivamente archiviata. Ma se il Parlamento Europeo si
limita a dipanare la matassa della responsabilità dei

robot, c'è chi si spinge oltre: Bill Gates, fondatore e pa-
tron di Microsoft, ha recentemente avanzato la propo-
sta di un regime fiscale a carico dei robot che svolgono
mansioni umane.

AL VIA IL PORTALE
"CURAI TUOI SOLDI"
Iniziativa della Fondazione per l'educazione finanziaria

Sbarca on line il portale Cura i tuoi soldi, ultima inizia-
tiva della Fondazione per l'educazione finanziaria,
realizzata in collaborazione con alcune associazioni
dei consumatori, e con Adeimf (Associazione docen-
ti di economia degli intermediari finanziari) e Global
Thinking Foundation. Obiettivo del progetto, si legge
in una nota, è quello di avvicinare "i cittadini ai temi
della gestione consapevole del denaro e del rispar-
mio grazie a contenuti di facile consultazione e a un
linguaggio semplice e diretto". All'interno del porta-
le, raggiungibile all'indirizzo www.curaituoisoldi.it,
è possibile trovare suggerimenti utili per la gestione
dei propri risparmi: il tutto è suddiviso per fasce di
età, in modo tale da facilitare la ricerca e la fruizione
dei diversi contenuti. Nella sezione dedicata ai giovani,
per esempio, grande spazio è dedicato al tema della
pianificazione previdenziale, con informazioni puntua-
li e materiale divulgativo sui prodotti a disposizione.
Un'intera sezione è invece dedicata alle vittime di usu-
ra e al problema dell'indebitamento.

FONDI PENSIONE, ASSET IN CRESCITA
Nei 22 mercati principali, il patrimonio complessivo
arriva a quota 36,4 mila miliardi di dollari

Secondo la nuova edizione del Global pension assets
study di Willis Towers Watson, nel 2016 il patrimonio
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