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Credito e assicurazioni  

Definizioni correnti  

Assicurazioni contro i danni  
Comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui 
sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo 
complesso o la sua stessa persona.  

Assicurazioni sulla vita  
Comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al 
beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad 
esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono 
distinguere le seguenti tipologie: polizze caso morte (la prestazione è subordinata alla morte 
dell’assicurato), polizze caso vita (forma che prevede il pagamento di un premio o di una rendita solo se 
l’assicurato è in vita ad una certa data), polizze miste.  

Banca centrale europea (Bce)  
Istituita nel giugno 1998, dotata di personalità giuridica, assicura – direttamente o per il tramite delle 
Banche centrali nazionali – lo svolgimento dei compiti assegnati all’Eurosistema e al Sistema europeo di 
banche centrali. Gli organi decisionali sono il Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo e il Consiglio 
generale. Il primo è costituito dal presidente e dal vicepresidente della Bce e da quattro membri nominati 
dai capi di Stato o di governo dei paesi che fanno parte dell’Unione economica e monetaria (Uem). Il 
Consiglio direttivo, organo decisionale principale, è composto dai membri del Comitato esecutivo e dai 
governatori delle Banche centrali nazionali della Uem. Il Consiglio generale comprende il presidente e il 
vicepresidente della Bce e i governatori delle Banche centrali nazionali dei paesi dell’Unione europea.  

Bilancio  
Il rendiconto dell'impresa, composto dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota 
integrativa.  

Cassa depositi e prestiti  
Istituto fondato nel 1863, alle dipendenze del Ministero delle finanze (poi tesoro) e dotato, dal 1983, di 
autonomia amministrativa e organizzativa. È stato trasformato in società per azioni nel dicembre del 2003.  

Circolazione monetaria  
Dal 2002, con l’introduzione delle banconote e monete in euro, la componente italiana della circolazione 
include una valutazione convenzionale di quella in euro, basata sulla quota individuale di partecipazione 
di ogni banca centrale nazionale al capitale della Banca centrale europea (Bce), nonché le banconote e le 
monete metalliche in lire; dal 2003, la circolazione esclude le banconote e le monete residue in lire.  

Depositi  
Fondi che le banche raccolgono da famiglie, imprese e altri soggetti, impegnandosi alla restituzione del 
valore nominale e offrendo di norma un interesse commisurato alla consistenza dei fondi e ad altre 
caratteristiche, ad esempio ai vincoli temporali alla restituzione. La voce comprende i conti correnti, i 
depositi con durata prestabilita e quelli rimborsabili con preavviso, le passività subordinate stipulate con 
un forma tecnica diversa dalle obbligazioni, le operazioni pronti contro termine passive. I depositi in conto 
corrente comprendono anche gli assegni circolari, mentre non comprendono i conti correnti vincolati. I 
depositi con durata prestabilita includono i certificati di deposito, compresi quelli emessi per la raccolta di 
prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i depositi a risparmio vincolati. I depositi rimborsabili con 
preavviso corrispondono ai depositi a risparmio liberi.  
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Patrimonio  
Capitale e riserve delle banche.  

Premio 
Rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore; il suo 
pagamento costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. Il premio può essere unico, 
periodico, unico ricorrente e può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si 
compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte.  

Prestiti  
Credito concesso dalle banche a famiglie, imprese e altri soggetti.  

Prodotto interno lordo (Pil)  
Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti nel territorio economico del 
paese. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi 
e aumentata dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. È 
altresì pari alla somma del valore aggiunto ai prezzi base delle varie branche di attività economica, 
aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l’Iva e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi 
ai prodotti.  

Riserva premi 
Una delle riserve tecniche che l’impresa di assicurazione deve accantonare ed iscrivere in bilancio per far 
fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva premi alla fine di un 
esercizio determinato è rappresentata dalla quota dei premi contabilizzati che non è di competenza 
dell’esercizio considerato, in quanto riferita a rischi che si protraggono nell’esercizio successivo, più 
l’accantonamento aggiuntivo destinato a far fronte agli eventuali maggiori oneri per i rischi in corso.  
 
Riserva sinistri 
Rappresenta l’ammontare che l’impresa di assicurazione stima di dover pagare in futuro per sinistri che si 
sono già verificati ma non sono stati ancora liquidati.  

Sinistro 
Evento che fa scattare la garanzia di polizza, ossia quello contro il cui verificarsi era stata stipulata la 
polizza assicurativa.  

Sistema dei pagamenti  
Insieme degli strumenti e delle procedure che consentono il trasferimento della moneta in un’economia.  

Sofferenze  
Crediti al valore nominale nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato 
giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.  


