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• Solvency II reporting 

• IFRS 9 (strumenti finanziari)

• Introduzione dei principi contabili internazionali al bilancio individuale delle imprese di 
assicurazione

• IFRS 17 (contratti assicurativi)

• Conclusioni

L’attività assicurativa in pilloleAgenda

(c) Alberto Floreani
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L’attività assicurativa in pilloleBreve premessa –
La situazione patrimoniale stilizzata di un’impresa di assicurazione

(c) Alberto Floreani

Attività Passività e patrimonio 
netto

Investimenti
(strumenti finanziari)

Riserve tecniche
(contratti assicurativi)

Patrimonio netto 
(Fondi propri)
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Quando
1/1/2016 Entrata in vigore di Solvency II
20/5/2016 Day One Reporting alle autorità di vigilanza
26/5/2016 Primo reporting trimestrale individuale (al 31/3/2016) alle autorità di vigilanza
7/7/2016 Primo reporting trimestrale di gruppo (al 31/3/2016) alle autorità di vigilanza

20/5/2017 Primo reporting annuale individuale (al 31/12/2016) a autorità di vigilanza e 
pubblico

7/7/2017 Primo reporting annuale di gruppo (al 31/12/2016) a autorità di vigilanza e 
pubblico

L’attività assicurativa in pilloleSolvency II reporting - Quando

(c) Alberto Floreani
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Informativa periodica annuale alle autorità di vigilanza e al pubblico da parte delle imprese di 
assicurazione (solo) e dei gruppi assicurativi (group)

Autorità di vigilanza 
Regular Supervisory Report (RSR) – Report «narrativo» su 1) Attività e risultati; 2) sistema di 
governance; 3) Profili di rischio; 4) Valutazioni patrimoniali; 5) Gestione del capitale  

Quantitative Report Templates (QRTs) – Report «quantitativi» principalmente su tutti gli 
elementi del 1^ pilastro (elementi patrimoniali, con particolare attenzione a investimenti e 
riserve tecniche e fondi propri; rischi, con particolare attenzione ai rischi che vanno a 
determinare l’SCR, cioè sottoscrizione, mercato, inadempimento controparte e rischi operativi)

Own Risk and Solvency Assessment report (ORSA report)

Pubblico
Solvency and Financial Condition Report (SCFR) – Report «narrativo» con identica struttura 
dell’RSR

Quantitative Report Templates (QRTs) pubblici – Report «quantitativo» - Sottoinsieme dei QRTs
trasmessi all’autorità di vigilanza 

L’attività assicurativa in pilloleSolvency II reporting – Le novità 

(c) Alberto Floreani
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• Informazione molto pervasiva, anche quella pubblica: 
• sui valori patrimoniali dell’impresa di assicurazione  Situazione patrimoniale a fair 

value (fondi propri)
• sui rischi  Misurazione quantitativa con approccio VAR sofisticata e precisa anche nella 

formula standard (SCR) 
• sulla solidità patrimoniale  Solvency Ratio (Fondi propri/SCR)

• Struttura rigida dei report narrativi e quantitativi (identica per tutte imprese e gruppi assicurativi a 
livello di tutti gli stati UE) 

 Alta comparabilità 
• tra singole imprese di assicurazione 
• tra gruppi assicurativi 
• a livello internazionale

• Impatti dell’informativa al pubblico 
 Su valore di mercato, rating e costo del capitale
 Commerciali 
M&A

• I dati provengono da diversi sistemi e hanno diversi owner
 Governance del reporting
 Data quality

L’attività assicurativa in pilloleSolvency II reporting – Elementi chiave e impatti

(c) Alberto Floreani
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1/1/2018 Applicazione obbligatoria del principio (passaggio da IAS 39 a IFRS 9)

A causa del ritardo nell’emissione e nell’applicazione dell’IFRS 17 alle imprese di assicurazione sono 
state concesse le seguenti possibilità: 
• Applicazione integrale del principio a partire dal 1/1/2018
• Applicazione parziale del principio a partire dal 1/1/2018 con alcuni «aggiustamenti» contabili 

(overlay approach)
• Differimento dell’applicazione del principio al 1/1/2021 con informazioni in nota integrativa sugli 

effetti della mancata applicazione dell’IFRS 9 (deferral approach)

• Ci si attende che le imprese di assicurazione non legate a gruppi bancari che potranno differire (devono 
superare un test di prevalenza dell’attività assicurativa) lo faranno. 

• Le imprese di assicurazione appartenenti a gruppi bancari o faranno una applicazione integrale o 
dovranno creare un doppio binario per i dati ai fini dell’individuale e i dati da trasmettere alla 
capogruppo. 

L’attività assicurativa in pilloleIFRS 9 (strumenti finanziari) - Quando

(c) Alberto Floreani
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• Nuovi criteri di classificazione degli strumenti finanziari (business model e SSPI test) che 
determineranno:
• Investimenti azionari tutti a fair value con variazioni di valore in conto economico (FVTPL) (salvo 

decidere di «rinunciare» al riconoscimento in conto economico delle successive 
plus/minusvalenze da realizzo)

• Investimenti in OICR tutti a value con variazioni di valore in conto economico (FVTPL) (salvo 
attività di lobbing sufficientemente convincente da parte dell’industria)

• Investimenti obbligazionari che non sono plain vanilla (cioè che non superano l’SSPI test) a fair 
value con variazioni di valore in conto economico (FVTPL) 

• Nuove modalità di impairment
• Differenze rispetto al mondo bancario (imparment su strumenti finanziari negoziati su mercati 

finanziari valutati FVOCI vs. impairment su strumenti finanziari non negoziati valutati a costo 
ammortizzato)

• Hedge accounting
• alcune novità «minori» ma non viene affrontato il tema di maggiore interesse per banche e 

imprese di assicurazione (macro-hedge accounting) 

L’attività assicurativa in pilloleIFRS 9 (strumenti finanziari) – Le novità 

(c) Alberto Floreani
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 Rispetto allo IAS 39 si determinerà un ricorso più estensivo al FVTPL (rispetto al FVOCI) con 
conseguente incremento della volatilità dei risultati di esercizio 

 Governance dell’IFRS 9 e coinvolgimento di altre funzioni aziendali oltre a quella contabile (i.e. finanza) 
 Definizione del business model, interrelazioni tra business model contabile e politica degli 

investimenti 
 Definizione del processo di conduzione dell’SPPI test (ex-ante ?) e effetti dell’SPPI su politica degli 

investimenti  

 Effetti delle modalità di contabilizzazione su asset allocation (meno investimenti azionari, meno 
obbligazioni che non superano SPPI test, meno fondi comuni di investimento ?) 

L’attività assicurativa in pilloleIFRS 9 (strumenti finanziari) – Elementi chiave e impatti

(c) Alberto Floreani
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Attualmente gli assicuratori redigono: 
- il bilancio individuale (solo) con i principi nazionali «local» 
- il bilancio consolidato (gruppo) seguendo i principi contabili internazionali

A partire dal 1/1/2019 probabilmente (forse?) vi sarà anche per il bilancio individuale il passaggio ai 
principi contabili internazionali

Elementi chiave e impatti
- Transizione 

- Governance del processo e modifica dei sistemi contabili
- Effetti su patrimonio netto (e sul risultato di esercizio)
- Trattamento degli effetti fiscali

- A regime
- Maggiore utilizzo delle valutazione a fair value
- Maggiore volatilità nel patrimonio netto e nei risultati di esercizio 
- Impatti dell’introduzione di IFRS 9 (e, in prospettiva, IFRS 17) sul bilancio individuale
- Avvicinamento del bilancio al mondo Solvency II

L’attività assicurativa in pilloleApplicazione dei principi contabili internazionali al bilancio 
individuale delle imprese di assicurazione

(c) Alberto Floreani
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L’attività assicurativa in pilloleIFRS 17 (contratti assicurativi) - Quando

(c) Alberto Floreani

1997
• Avvio del progetto sui contratti assicurativi

2005
• IFRS 4 (principio incompleto e provvisorio)

2017
• Pubblicazione IFRS 17

2021 (?)
• Applicazione obbligatoria del principio



12

L’attività assicurativa in pilloleIFRS 17 (contratti assicurativi) – Cosa cambia

(c) Alberto Floreani

Nuovo criterio di valutazione dei contratti assicurativi caratterizzato da valutazioni correnti market 
consistent (fair value) simile all’approccio di valutazione delle riserve tecniche introdotto da Solvency II 
(best estimate più risk margin)

Rispetto all’approccio di Solvency II vi sono alcune differenze. Tra queste:  

• Nell’approccio di Solvency II rileva esclusivamente l’aspetto patrimoniale, nel bilancio c’è anche il 
conto economico. 

• Per evitare che l’utile atteso sul contratto assicurativo sia rilevato contabilmente al momento della 
sottoscrizione, oltre alla best estimate e al risk margin, la riserva tecnica secondo l’IFRS 17 ha una 
terza componente denominata Contractual Service Margin (CSM) che permette di attribuire 
contabilmente gli utili del contratto assicurativo lungo tutta la durata contrattuale dello stesso. 
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L’attività assicurativa in pilloleCosa cambia: IFRS 17 vs. Solvency II

(c) Alberto Floreani

Investimenti
(strumenti finanziari)

Best estimate
IFRS

Patrimonio 
netto IFRS

Attività Passività e patrimonio 
netto

Attività

Best estimate
SII

Risk margin
IFRS

Risk margin SII

IFRS 17

Fondi 
propri di 
base SII

CSM IFRS

Solvency II
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L’attività assicurativa in pilloleIFRS 17 (contratti assicurativi) – Elementi chiave e impatti

(c) Alberto Floreani

• Valutazione riserve tecniche coerente con Solvency II (ma non uguale) 

• Valutazione coerente con IFRS 9 (Eliminazione dell’accounting mismatch e 
conseguentemente della shadows accounting) 

• Maggiore trasparenza dei bilanci (Evidenziazione chiara dei profitti attesi generati dalla 
vendita di prodotti assicurativi, grazie al contractual service margin)

• Granularità della stima delle riserve tecniche (il contractual service margin viene rilevato a 
livello di portafogli di contratti omogenei) e sistema di gestione contabile degli effetti a 
conto economico. 
 Grande complessità tecnica e implementativa
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L’attività assicurativa in pilloleQuale situazione patrimoniale e quale patrimonio ?

(c) Alberto Floreani

Solvency II

05-15

16-17

2018

19-20

2021-

«Local» IAS 39 + IFRS 4 IFRS 9 + IFRS 4 IFRS 9 + IFRS 17
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L’attività assicurativa in pilloleConclusioni

(c) Alberto Floreani

• Tutti gli stakeholder interni ed esterni hanno chiara visione del significato dei diversi prospetti 
contabili e delle differenze tra le diverse configurazioni patrimoniali ?
 Necessità di riconciliazione delle differenze 
 Necessità di spiegazione delle differenze ai diversi stakeholder 
 Necessità di formazione (es. CdA)

• La molteplicità di binari contabili determina costi aggiuntivi a carico dell’industria
 Riorganizzazione e accentramento delle responsabilità sul reporting
 Sistemi di reporting integrato
 Per implementare IFRS 17 sfruttare le sinergie con Solvency II ?

• Ulteriore responsabilizzazione del CdA. Ad esempio, SII prevede politiche «contabili» scritte e 
approvate dal CdA (politica per l’adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore e 
politica per le informazioni contenute nell’SCFR). IFRS 9 richiede di definire Business model.

• Maggiore coinvolgimento di funzioni non contabili e interrelazioni bidirezionali tra funzioni contabili 
e non contabili. Ad esempio: 
• Attuari (Stima riserve tecniche SII e IFRS 17, stime SCR ma anche impatti di Solvency II reporting e 

nuovi IFRS su modelli attuariali di pricing) 
• Risk management (Stime SCR, impairment, ORSA report)  
• Finanza (strumenti finanziari, business model, SPPI test, look through ma anche impatti di 

Solvency II reporting e nuovi IFRS su asset allocation)  


