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Introduzione

Il 18 giugno 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
Europea il Regolamento Delegato (UE) 2019/981 (di seguito
“Regolamento”) che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/35 (Atti
Delegati) e che introduce per le Imprese di (ri)assicurazione alcune
variazioni alle regole di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità,
nell’approccio standard formula.
Gli obiettivi principali dell’intervento normativo sono, da un lato, cogliere
in modo più preciso e praticabile il profilo di rischio delle Imprese
(ri)assicurative , dall’altro stimolare l’economia reale, dirottando gli
investimenti assicurativi verso specifiche forme di finanziamento delle
piccole e medie Imprese.
Nel documento saranno approfondite le seguenti tematiche, ritenute più
significative tra quelle trattate nel Regolamento:
- la revisione della metodologia di calcolo di alcuni sottomoduli di
rischio di mercato, al fine di definire un requisito di capitale meno
oneroso in specifiche circostanze, così da stimolare l’adozione di
nuove strategie di investimento (a favore delle piccole e medie
Imprese e degli investimenti in strumenti di capitale a lungo
termine);
- la revisione e la semplificazione dei calcoli necessari alla
determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità in altri
sottomoduli di rischio, diversi da quello di mercato;

-

le modifiche alle ipotesi da utilizzare per la proiezione degli utili
futuri tassabili per l’assorbimento delle perdite delle imposte
differite e il trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio.

Revisione della standard formula per gli investimenti nell’economia reale
Sulla base di numerose ricerche effettuate a livello europeo e globale, si è osservato che le Imprese
partecipate da investitori istituzionali hanno avuto performance notevolmente superiori a quelle del
mercato e, oltre a divenire Imprese ad alto tasso di sviluppo, hanno favorito la creazione di nuovi posti
di lavoro, sono state più propense ad effettuare investimenti e hanno innescato quindi un importante
circolo virtuoso all’interno del sistema imprenditoriale.
Nonostante l’impatto positivo di tali investimenti, l’accesso al capitale di rischio delle piccole e medie
Imprese da parte degli investitori istituzionali (a livello europeo e soprattutto italiano) è scarso,
specialmente se confrontato con il contesto americano.
Nei prossimi paragrafi sono presentate le modifiche apportate da EIOPA al Regolamento Delegato
2015/35 (UE) volte a invogliare le Imprese di (ri)assicurazione verso tali tipologie di investimenti.
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Investimenti in obbligazioni e prestiti a
collocamento privato
Al fine di contribuire all'obiettivo dell'Unione
Europea di una crescita sostenibile a lungo
termine, la revisione di Solvency II è intervenuta
sul calcolo del requisito patrimoniale per il
rischio di spread relativo a obbligazioni e
prestiti.
In particolare, considerato che per la maggior
parte degli investimenti a collocamento privato
non è disponibile né una valutazione del merito
di credito fatta da un’ECAI prescelta, né un
collaterale a garanzia, la revisione di Solvency II
ha introdotto la possibilità di:
- assegnare le obbligazioni e i prestiti alle
classi di merito di credito 2 o 3 sulla
base della valutazione interna del
merito di credito effettuata dall'Impresa
di (ri)assicurazione;
- utilizzare un calcolo semplificato per gli
strumenti di debito per i quali l’agenzia
di rating prescelta dall’Impresa non
fornisce una valutazione del merito di
credito;
- nel caso in cui un’Impresa di
(ri)assicurazione abbia concluso un
accordo di co-investimento, per il
calcolo del SCR, sarà possibile utilizzare i
risultati del metodo interno approvato,
basato sui rating dell’Ente creditizio con
cui è stato stipulato il suddetto accordo1
(purché tale Ente abbia la sua sede
nello Spazio Economico Europeo);
- applicare un fattore di stress ridotto o
nullo alle esposizioni in obbligazioni e
prestiti garantite dalle Amministrazioni
regionali e dalle Autorità locali degli
Stati membri.

1

È opportuno che la stessa disposizione si applichi
laddove un'Impresa di (ri)assicurazione abbia
concluso un accordo con un'altra Impresa di
(ri)assicurazione che utilizza un modello interno
approvato conformemente all'articolo 100 della
direttiva 2009/138/CE.

Investimenti a lungo termine in strumenti
di capitale
Gli investimenti in strumenti di capitale sono
molto importanti per il finanziamento
dell'economia reale e gli assicuratori svolgono
un ruolo significativo in quanto investitori a
lungo termine.
Le modifiche apportate dal Regolamento
prevedono che possa essere introdotto un
portafoglio di investimenti a lungo termine in
strumenti di capitale (chiaramente identificato
nell'ambito del sottomodulo del rischio
azionario) a copertura di un portafoglio di
obbligazioni di (ri)assicurazione, al quale
applicare requisiti patrimoniali meno onerosi.
L’Impresa di (ri)assicurazione, per usufruire di
tale riduzione, deve dimostrare all’Autorità di
vigilanza di soddisfare una serie di condizioni, di
seguito le principali:
- il periodo medio di detenzione degli
investimenti a copertura del portafoglio
di obbligazioni deve superare i cinque
anni;
- tali investimenti sono inclusi in un
portafoglio di attività assegnato a
copertura di obbligazioni di
assicurazione chiaramente identificate;
- la situazione di solvibilità dell’Impresa di
assicurazione, i suoi piani strategici e le
procedure di segnalazione riguardo alla
gestione delle attività e delle passività
devono essere tali da scongiurare (su
base continuativa e in condizioni di
stress) la vendita forzata di ciascuno
degli investimenti in strumenti di
capitale inclusi nel sottoinsieme per un
periodo di almeno dieci anni.
Il rispetto dei suddetti criteri consentirebbe di
allineare il trattamento (in termini di calcolo del
SCR) degli investimenti a lungo termine in
strumenti di capitale con quello degli
investimenti strategici, rendendo il requisito
patrimoniale di solvibilità meno oneroso, come
rappresentato in estrema sintesi in Figura 1.
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Investimenti in strumenti di capitale non quotati
Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo
di una crescita sostenibile a lungo termine. EIOPA stabilisce i criteri che consentono di trattare i
portafogli di investimenti in strumenti di capitale non quotati di alta qualità come strumenti di capitale
di tipo 1, al fine di rendere meno oneroso il requisito patrimoniale per il rischio azionario secondo la
standard formula. È richiesto ad esempio che: tale portafoglio comprenda unicamente investimenti in
azioni ordinarie emesse da Società con sede nello Spazio Economico Europeo, che tali azioni presentino
caratteristiche di alta qualità e che le dimensioni e la tipologia di attività svolte dall’Impresa siano
definite.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

Investimenti di natura strategica
in imprese partecipate

Shock del 22%

Investimenti a lungo termine
in strumenti di capitale

Shock del 22%

Altri investimenti in strumenti di capitale

di TIPO 1

di TIPO 2

in INFRASTRUTTURE
AMMISSIBILI

in SOCIETA' di
INFRASTRUTTURE
AMMISSIBILI

Shock del 39%
+
aggiustamento
simmetrico

Shock del 49%
+
aggiustamento
simmetrico

Shock del 30%
+
77% *
aggiustamento
simmetrico

Shock del 36%
+
92% *
aggiustamento
simmetrico

Figura 1: Shock applicati alle diverse tipologie di investimento per il calcolo del SCR, con evidenza delle modifiche introdotte.

Revisione della standard formula –
altri sottomoduli di rischio
EIOPA semplifica e rivede alcuni sottomoduli di
rischio per il calcolo del requisito patrimoniale
di solvibilità secondo la standard formula.
L’obiettivo è quello di alleggerire, quando
possibile, il capitale da accantonare e agevolare
le Imprese di (ri)assicurazione, soprattutto di
piccola e media dimensione, ad effettuare il
calcolo del requisito patrimoniale con metodi
semplificati.
Metodi alternativi al metodo look-through
Per il calcolo del requisito market e
counterparty di organismi di investimento
collettivo o di fondi di investimento, nei casi in
cui il metodo look-through non sia applicabile, è
introdotta la possibilità di basare il calcolo del

SCR sul valore dell’allocazione target delle
attività sottostanti o sulla base dell'ultima
allocazione comunicata delle attività sottostanti
dell'organismo di investimento collettivo o del
fondo.
Rischio di inadempimento della
controparte
Ulteriori semplificazioni vengono suggerite per
la determinazione del requisito patrimoniale
per il rischio di inadempimento della
controparte. In particolare, nel caso in cui sia
rispettato il principio di proporzionalità, la
revisione regolamentare consente alle Imprese
di ipotizzare che oltre il 60% delle attività della
controparte sia soggetto a contratti di garanzia
collaterale.
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Inoltre, EIOPA stabilisce che tutti i titoli derivati
debbano essere trattati come esposizioni di tipo
1, a prescindere dal fatto che siano detenuti a
fini di copertura o di speculazione. Ciò consente
alle Imprese di ottenere un minor capitale per
inadempimento della controparte, quando, ad
esempio, il derivato è un’operazione relativa a
una controparte centrale qualificata ( CCP)2 in
cui l'Impresa di assicurazione è il cliente. Le
esposizioni da negoziazione verso CCP
beneficiano infatti del meccanismo
multilaterale di compensazione e di ripartizione
delle perdite garantito dalle stesse CCP
qualificate e sono esposte a un rischio di
controparte abbassato.
Rischio di estinzione anticipata
nell’assicurazione vita e malattia
EIOPA interviene sul calcolo del sottomodulo
del rischio di estinzione anticipata,
nell’assicurazione vita e malattia. In particolare,
per i casi in cui la difficoltà del calcolo risulta
sproporzionata rispetto alla natura, alla portata
e alla complessità dei rischi coperti da tali
sottomoduli, si introduce la possibilità di basare
i calcoli su raggruppamenti di polizze
assicurative piuttosto che su singole polizze, a
meno che tali raggruppamenti non inducano in
un errore sostanziale.
Capitale di rischio variabile nel rischio di
mortalità per le assicurazioni vita e
malattia
EIOPA introduce una modifica significativa nel
calcolo semplificato del requisito patrimoniale
per i sottomoduli del rischio di mortalità per
l'assicurazione vita e malattia, al fine di tener
conto della variabilità nel tempo del capitale di
rischio delle polizze assicurative.
Precedentemente alla modifica, il capitale di
rischio veniva trattato come un parametro
2

Una controparte centrale qualificata (CCP) è una
persona giuridica che si interpone tra le controparti
di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari,
agendo come acquirente nei confronti di ciascun
venditore e come venditore nei confronti di ciascun
acquirente (ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio).

costante e considerato nella sua totalità
(rispetto all’orizzonte temporale considerato).
Con la modifica apportata dal Regolamento, il
capitale di rischio diviene un elemento variabile
in funzione di ciascun anno di proiezione. Tale
modifica, corretta da un punto di vista tecnico,
comporterà ovviamente un aggravio
computazionale in fase di calcolo del SCR per il
rischio mortalità.
Rischio di catastrofe naturale per le
assicurazioni non vita
Per il calcolo del rischio di catastrofe naturale
secondo la standard formula, EIOPA stabilisce
che:
-

-

nel caso in cui sia rispettato il principio
di proporzionalità, le Imprese di
(ri)assicurazione possono basarsi su
raggruppamenti (giustificati e
proporzionati all’esposizione) di zone a
rischio per effettuare tale calcolo. In
questo modo si agevolano le Imprese
che non dispongono nei sistemi interni
delle informazioni sul livello di zona a
rischio necessarie per il calcolo e quelle
per cui il costo di produzione di tali
informazioni risulterebbe troppo
oneroso;
il calcolo del SCR per il seguente
sottomodulo può tener conto dei limiti
contrattuali specifici per il risarcimento
dei danni derivanti dalle calamità
naturali. Può pertanto essere
determinato, non più sulla somma
assicurata per il generico rischio
contrattualmente coperto, ma sulla
base dell’eventuale specifico sotto
limite contrattualmente previsto per i
danni derivanti da calamità naturali.
Con questa nuova modalità di calcolo, il
requisito di capitale è pertanto
determinato in base all’effettiva
esposizione al rischio di calamità
naturale, e può quindi risultare in molti
casi meno oneroso.
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Rischio incendio per le assicurazioni non
vita
Nel caso in cui sia rispettato il principio di
proporzionalità, le Imprese di (ri)assicurazione
possono calcolare il requisito patrimoniale per il
sottomodulo del rischio di incendio
individuando la concentrazione più elevata di
esposizioni tra quelle degli edifici residenziali,
commerciali e industriali, all'interno di un
perimetro definito. La sostanziale differenza
rispetto alla precedente modalità di calcolo è
che ora non vengono più cumulate, all’interno
del perimetro individuato, le esposizioni relative
alle diverse tipologie di utilizzo degli edifici.
Rischio di tariffazione e riservazione per
l’assicurazione non vita e malattia NLST
EIOPA ridefinisce la misura di volume dei premi
futuri derivanti da contratti con durata
superiore ad un anno. Secondo la nuova
modalità, tali premi vengono conteggiati
soltanto nella misura del 30% del totale. In
questo modo il requisito di capitale per al
rischio di tariffazione viene ridotto, utilizzando
un parametro forfetario, per tener conto del
minor rischio associato ai premi futuri di
contratti pluriennali.

Aggiustamento per la capacità di
assorbimento di perdite delle imposte
differite
Nella revisione normativa, EIOPA stabilisce che,
in sede di calcolo della capacità di assorbimento
di perdite delle imposte differite, le Imprese
devono tenere conto della loro posizione
finanziaria e di solvibilità prospettica dopo la
perdita istantanea, nonché della maggiore
incertezza concernente la proiezione degli utili
tassabili futuri. In particolare, le ipotesi
utilizzate nella proiezione degli utili tassabili
futuri dopo la perdita istantanea (e.g. il
rendimento degli investimenti), non devono
essere più favorevoli di quelle applicate alla
valutazione delle imposte differite nello stato
patrimoniale e l'importo totale previsto delle
nuove attività non deve superare quello della
loro pianificazione.
Soltanto laddove le Imprese riescono a
dimostrare che tali rendimenti verranno
realizzati dopo la perdita istantanea, saranno
autorizzate a ipotizzare rendimenti superiori a
quelli impliciti nella pertinente struttura per
scadenza dei tassi di interesse.
Le scelte dell’Impresa relative ai metodi e alle
ipotesi da utilizzare per la dimostrazione della
recuperabilità della capacità di assorbimento di
perdite delle imposte differite dovranno essere
inserite nel sistema di gestione dei rischi e nella
documentazione ORSA.
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Ulteriori considerazioni
Tecniche di attenuazione del rischio
Nella revisione del Regolamento, EIOPA dà alle Imprese di (ri)assicurazione la possibilità di considerare
integralmente, nel calcolo del SCR, le tecniche di attenuazione del rischio, anche laddove tali tecniche
siano sostituite con disposizioni analoghe al momento della scadenza o siano aggiustate per riflettere le
variazioni delle esposizioni coperte (a condizione che tali scelte siano previste da una politica scritta).
Con riferimento ai trattati di riassicurazione, nel caso in cui una controparte cessi di rispettare il proprio
requisito patrimoniale di solvibilità, ma continui a rispettare il requisito patrimoniale minimo, le Imprese
sono autorizzate, per un periodo massimo di sei mesi, a tenere parzialmente conto dell'effetto di
attenuazione del rischio degli accordi di riassicurazione stipulati con tale controparte. Nel momento in
cui una controparte di riassicurazione cessi di rispettare il proprio requisito patrimoniale minimo,
l'Impresa non dovrà più tener conto di alcun effetto di attenuazione del rischio esplicato da accordi di
riassicurazione stipulati con tale controparte.
In ogni caso, gli eventuali scostamenti tra l'effetto di attenuazione del rischio rispecchiato nella standard
formula e l'effetto di attenuazione del rischio effettivo andranno inclusi nella documentazione ORSA.
Meccanismo di assorbimento delle perdite dei fondi propri
Per evitare perdite di fondi propri di base per effetti fiscali quando viene attivato il meccanismo di
assorbimento delle perdite in conto capitale, le Imprese di (ri)assicurazione possono chiedere l'esonero
dall'applicazione di tale meccanismo, previa valutazione dell’Autorità di vigilanza e se soddisfatti
determinati criteri.
Al fine di garantire la parità di condizioni tra gli operatori economici del settore assicurativo e quelli di
altri settori finanziari, il Regolamento concede alle Imprese di (ri)assicurazione la possibilità, subordinata
all'approvazione preliminare dell'Autorità di vigilanza, di rimborsare o riscattare un elemento dei fondi
propri entro i primi cinque anni successivi alla data di emissione. Ciò vale in caso di variazione inattesa
della classificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri che ne possa probabilmente
determinare l'esclusione dagli stessi, oppure in caso di variazione inattesa del regime fiscale applicabile
a tale elemento.

Considerazioni
finali

Nella revisione presentata dal Regolamento Delegato 2018/981 emerge la
volontà di adattare il framework Solvency II alla nuova strategia sul fronte
degli investimenti nell’economia reale e di lungo termine, incoraggiata dal
programma InvestEU prevista per il periodo 2021-2027. La revisione
normativa, al fine di favorire il progetto di espansione dell’orizzonte
temporale degli investimenti, è incentrata sul potenziale alleggerimento di
capitale e sulla semplificazione dei calcoli di alcuni sottomoduli di rischio
del requisito patrimoniale.
Sono stati rivisti alcuni requisiti (i.e. vincoli) al fine di concedere minori
restrizioni alle Imprese, ad esempio per il trattamento delle tecniche di
attenuazione del rischio e per il rischio di catastrofe naturale nelle
assicurazioni non vita.
Al contempo però non mancano nuove imposizioni impartite, ad esempio,
sul fronte delle ipotesi da applicare alla proiezione degli utili tassabili futuri
in sede di calcolo della capacità di assorbimento delle perdite delle imposte
differite e sul capitale di rischio per il calcolo di rischio di mortalità.
Infine, sebbene sia stato citato nell’introduzione del Regolamento e sia
stato fortemente sollecitato da buona parte del mercato, si nota l’assenza
dell’aggiustamento del meccanismo del volatility adjustment.
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