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Introduzione 

Il 17 dicembre 2020, a più di un anno dall’inizio della pubblica consultazione, l’EIOPA ha 

presentato il final advice “Opinion on the 2020 review of Solvency II”, che riepiloga le principali 

proposte di modifica al Regolamento Delegato (UE 2015/35 e successive modifiche). In capo alla 

Commissione Europea le revisioni definitive, il cui responso è previsto entro il terzo trimestre del 

2021. 

Nell’opinion sono contenute le proposte di aggiornamento del quadro normativo, definite allo 

scopo di fronteggiare le problematiche emerse nel recente contesto economico (ad es. la persistenza 

di tassi di rendimento negativi) e per soddisfare le criticità evidenziate dal mondo assicurativo nel 

corso della pubblica consultazione. 

In questo documento saranno approfondite solo alcune delle tematiche trattate nell’opinion. In 

particolare, saranno analizzate le principali aree di carattere tecnico-attuariale e finanziario, con 

impatti rilevanti sui fondi propri delle Imprese di assicurazione: 

1. Estrapolazione della curva risk-free; 

2. Volatility Adjustment; 

3. Calcolo delle best estimate liabilities; 

4. Calcolo del SCR Standard Formula – Interest rate risk. 

Nell’opinion sono presenti anche altre aree oggetto di modifica come il risk margin, le tecniche di 

mitigazione del rischio, la valutazione del rating delle controparti, il volatility adjustment stocastico.  

 

1. ESTRAPOLAZIONE DELLA CURVA RISK-FREE 

L’attuale metodologia di estrapolazione della curva risk-free, per le scadenze che superano il Last 

Liquid Point (𝐿𝐿𝑃), è stata rivista al fine di ottenere una curva di lungo periodo più coerente con le 

attese del mercato. In particolare, è stato inserito un parametro che permette di modificare la 

velocità di convergenza all’ultimate forward rate (𝑈𝐹𝑅), in funzione della situazione economica 

contingente. Questa proposta limiterebbe il rischio di sottostima delle passività di lungo periodo, 

portando quindi, come svantaggio, un incremento delle riserve tecniche ed una maggior volatilità 

nelle stime. Come raffigurato di seguito, infatti, la modifica porta ad un abbassamento della curva 

di attualizzazione risk-free. 

Il metodo proposto prevede di estrapolare la curva a partire dall’ultimo tasso forward ricavato dal 

mercato liquido (last liquid forward rate, 𝐿𝐿𝐹𝑅) tendendo, sul lungo periodo, al 𝑈𝐹𝑅 sulla base di 

una media pesata tra i due tassi secondo la seguente formula: 

𝑓𝐹𝑆𝑃,𝐹𝑆𝑃+ℎ = ln(1 + 𝑈𝐹𝑅) + (𝐿𝐿𝐹𝑅 − ln(1 + 𝑈𝐹𝑅)) ∙ 𝐵(𝑎, ℎ), 
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con 

𝐵(𝑎, ℎ) =
1 − 𝑒−𝑎ℎ

𝑎ℎ
, 

dove 𝑎  rappresenta il parametro di convergenza precedentemente descritto. In relazione a 

quest’ultimo parametro, l’EIOPA ha previsto un’integrazione documentale ai fini di disclosure, 

richiedendo alle Imprese di fornire evidenza della sensitività delle best estimate liabilities al variare 

dello stesso. A tal fine, per una valutazione puntuale delle BEL, sarà necessario implementare gli 

scenari economici aggiuntivi per tutti i business valutati con approccio stocastico e con flussi di 

cassa successivi al LLP (in quanto il parametro ha effetto solo per la parte di curva estrapolata). 

In figura 1 si può osservare la variazione della curva risk-free dovuta all’applicazione del nuovo 

approccio metodologico, con 𝑎 fissato pari al 10% (come proposto da EIOPA nell’opinion). Si può 

facilmente osservare la conseguente riduzione dei tassi spot per le scadenze più lontane. 

 

Figura 1: Confronto tra l'attuale curva risk-free spot ad aprile 2021 e la curva ottenuta con il metodo di 

estrapolazione proposto da EIOPA 

 

2. VOLATILITY ADJUSTMENT 

Per quanto riguarda la valutazione del volatility adjustment (𝑉𝐴), l’EIOPA, coerentemente con 

quanto emerso nel corso della pubblica consultazione, ha ritenuto opportuno rivedere l’attuale 

metodologia di calcolo, proponendo la seguente nuova formulazione: 

𝑉𝐴 = 𝑉𝐴𝑝𝑒𝑟𝑚 + 𝑉𝐴𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜,𝑗  , 
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dove 𝑉𝐴𝑝𝑒𝑟𝑚 rappresenta il permanent volatility adjustment, un aggiustamento generale relativo a 

tutte le valute, che tiene conto di pesi e spread del portafoglio di riferimento definito da EIOPA, con 

due application ratios dipendenti dal portafoglio detenuto dall’Impresa. Il 𝑉𝐴𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜  è il macro-

economic volatility adjustment, paragonabile all’aggiustamento permanente, ma specifico della j-

esima valuta; anche questo secondo elemento tiene conto di due application ratios per adattare 

l’aggiustamento di volatilità al portafoglio dell’Impresa. 

Come detto, entrambi gli addendi del volatility adjustment sono dipendenti dalle caratteristiche del 

portafoglio di attività e di passività detenute. La relazione è definita tramite l’utilizzo di due 

coefficienti, calcolati sulla base delle seguenti grandezze: 

 asset and liability matching: dipendente dalla coerenza tra i flussi di cassa degli attivi (in 

particolare dei titoli obbligazionari) e quelli dei passivi; 

 liquidity premium: dipendente dalle specifiche caratteristiche di liquidità degli impegni 

assicurativi assunti dall’Impresa.  

Un approccio basato su application ratios come quello appena descritto permetterà alle Imprese di 

manovrare i gradi di libertà concessi per poter gestire in maniera efficiente le attività, le passività e 

la loro interazione al fine di massimizzare il beneficio tollerato. 

In termini di disclosure, è previsto un incremento di documentazione metodologica da fornire 

all’Autorità di Vigilanza, così da evidenziare sia il procedimento che l’Impresa adotterà per 

determinare gli application ratios, sia l’impatto sulle Best Estimate Liabilities. 

 

3. CALCOLO DELLE BEL 

Dalla pubblica consultazione con il mercato e dalle successive analisi dell’EIOPA, non sono emerse 

particolari criticità in relazione all’attuale metodologia di calcolo delle riserve best estimate, ad 

eccezione di specifiche aree per le quali sono stati proposti alcuni perfezionamenti. Ciò permette di 

aggiornare la normativa alle best practice attuariali nel frattempo sviluppate sul mercato. In 

particolare, la modifica principale riguarda la metodologia di definizione delle ipotesi di spesa.  

Per quanto riguarda la metodologia di stima delle spese future, infatti, si è ritenuto appropriato 

modificare il testo normativo, dando la possibilità alle Compagnie di rivedere le ipotesi di spesa in 

relazione a portafogli in run-off. In queste situazioni, infatti, le ipotesi di spese future potranno 

essere definite coerentemente alle effettive decisioni del management e non più, quindi, ipotizzando 

a priori la continuità aziendale. 

In aggiunta si segnala che, con riferimento al processo di calcolo delle BEL, sono state aggiunte nel 

testo normativo alcune definizioni, che meglio dettagliano i due seguenti elementi: 

 future management actions 

 expected profit in future fees 
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4. SCR STANDARD FORMULA - INTEREST RATE RISK 

Il tema di maggior rilevanza nel final advice di EIOPA riguarda la necessità di modificare la 

formula standard nel modulo di rischio di mercato ed in particolare nella sua componente di 

interest rate risk. 

Per quanto riguarda la sua attuale formulazione, l’EIOPA ha evidenziato un’incongruenza rispetto 

a quanto richiesto dall’articolo 101, comma 3 della direttiva Solvency II: “Il requisito patrimoniale di 

solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è 

esposta un’Impresa di assicurazione o di riassicurazione.”  

In particolare, allo stato attuale, lo shock down dell’interest rate risk è calibrato senza tenerne in 

considerazione l’eventuale applicazione ai tassi di interesse risk-free negativi. In quest’ultima 

circostanza, infatti, la standard formula attualmente vigente prevede uno shock (down) nullo. La 

modifica proposta dall’EIOPA, invece, prevede l’applicazione congiunta di un parametro 

moltiplicativo ed un parametro additivo, dipendenti sia dalla maturity sia dal tipo di shock (interest-

up e interest-down).  

Le formule di calcolo del cosiddetto “relative shift approach” appena descritto, sono le seguenti: 

𝑟𝑡
𝑢𝑝(𝑚) = 𝑟𝑡(𝑚) ∙ (1 + 𝑠𝑚

𝑢𝑝(𝜃)) + 𝑏𝑚
𝑢𝑝

 

𝑟𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛(𝑚) = 𝑟𝑡(𝑚) ∙ (1 − 𝑠𝑚

𝑑𝑜𝑤𝑛(𝜃)) − 𝑏𝑚
𝑑𝑜𝑤𝑛 

dove 𝑟𝑡(𝑚) è il tasso risk-free per la 𝑚-esima scadenza, 𝑠𝑚
∙  e 𝑏𝑚

∙  sono rispettivamente i parametri 

moltiplicativo ed additivo. Ad integrazione della formulazione algebrica, nell’opinion è presente la 

seguente proposta di calibrazione dei parametri: 

 

Maturity 𝒔𝒎
𝒖𝒑

 𝒃𝒎
𝒖𝒑

 𝒔𝒎
𝒅𝒐𝒘𝒏 𝒃𝒎

𝒅𝒐𝒘𝒏  Maturity 𝒔𝒎
𝒖𝒑

 𝒃𝒎
𝒖𝒑

 𝒔𝒎
𝒅𝒐𝒘𝒏 𝒃𝒎

𝒅𝒐𝒘𝒏 

1 58% 1,16% 61% 2,14%  11 41% 0,60% 30% 1,05% 

2 51% 0,99% 53% 1,86%  12 42% 0,60% 30% 1,05% 

3 44% 0,83% 49% 1,72%  13 43% 0,59% 30% 1,05% 

4 40% 0,74% 46% 1,61%  14 44% 0,58% 29% 1,02% 

5 40% 0,71% 45% 1,58%  15 45% 0,57% 28% 0,98% 

6 38% 0,67% 41% 1,44%  16 47% 0,56% 28% 0,98% 

7 37% 0,63% 37% 1,30%  17 48% 0,55% 27% 0,95% 

8 38% 0,62% 34% 1,19%  18 49% 0,54% 26% 0,91% 

9 39% 0,61% 32% 1,12%  19 49% 0,52% 26% 0,91% 

10 40% 0,61% 30% 1,05%  20 50% 0,50% 25% 0,88% 

 

Infine, per i parametri successivi al 20-esimo anno, EIOPA propone un’interpolazione lineare fino 

al 20% per il parametro 𝑠𝑚
∙  e 0% per il parametro 𝑏𝑚

∙ . Si riporta di seguito un grafico di confronto 

tra gli shock determinati sulla base della normativa vigente e quelli ottenuti con il relative shift 

approach. 
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Al fine di fornire una quantificazione esemplificativa dell’impatto, ipotizziamo un portafoglio con 

duration di 7 anni. Nell’attuale approccio, la differenza tra le BEL centrali e quelle valutate nello 

scenario down è nulla, in quanto le due curve di sconto, per maturity fino a 10 anni, sono identiche. 

Nell’approccio di revisione proposto, invece, si osserverebbe un incremento percentuale del valore 

delle BEL dell’8% circa. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, emerge che dovranno fare particolare attenzione a 

questa modifica le Imprese con una duration media delle passività maggiore di quella degli attivi, 

poiché l’aggravamento dello shock down genererà un incremento delle riserve tecniche maggiore 

del corrispondente incremento di market value degli assets, impattando negativamente sugli own 

funds.  

CONCLUSIONI 

Alla fine del processo di consultazione, le principali modifiche proposte da EIOPA alla 

Commissione Europea sono quasi tutte inerenti alla curva di valutazione e alle misure di garanzia 

a lungo termine (volatility e matching adjustment). La ragione sottostante a queste proposte è 

riconducibile al contesto economico di riferimento, significativamente mutato rispetto a quanto 

storicamente osservato in fase di definizione del framework normativo.  

Alcune delle proposte fatte, inoltre, sono coerenti con quanto previsto dal principio IFRS 17 e 

potrebbero eliminare alcune delle difformità metodologiche attualmente esistenti, in particolare 

sulla tematica del liquidity premium. Questo avvicinamento metodologico potrebbe portare: 
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Figura 2: Rappresentazione delle alternative proposte da EIOPA per gli shock up e down 



Solvency II  

Review 2020                                        Maggio 2021 

 

 6 

 a maggiori possibilità di efficientamento delle implementazioni IFRS 17, riutilizzando parte 

di quanto sviluppato in azienda ai fini della valutazione di solvibilità; 

 a una minor complessità di definizione del prevedibile bridge di valutazione che verrà 

richiesto tra i due contesti di valutazione. 

Si rimane in attesa quindi della decisione finale della Commissione Europea, prevista entro l’anno 

2021, nella quale ci si attende una sostanziale conferma delle proposte fatte dall’EIOPA. 
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