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Introduzione 

La riassicurazione è una delle tematiche che ha fatto più discutere il mercato assicurativo in 

relazione a quanto richiesto dal nuovo principio contabile IFRS 17. La complessità 

implementativa, l’asimmetria contabile previste dal principio nella sua prima stesura e le 

pressioni del mercato hanno guidato lo IASB ad una revisione del testo normativo. Il principio 

emanato a maggio 2017 è stato quindi rivisto a giugno 2020. Le modifiche hanno toccato molti 

aspetti, tra cui appunto la gestione dei contratti di riassicurazione detenuti dalle imprese. 

In questo documento riassumeremo quanto previsto dall’IFRS 17, nella sua versione definitiva, in 

relazione ai contratti di riassicurazione passiva. In particolare focalizzeremo l’attenzione sulle 

differenze rispetto a quanto previsto per il business diretto e sulle modifiche apportate nel corso 

della revisione del 2020.  

 

1. LA RIASSICURAZIONE PASSIVA NELL’IFRS 17 

Come prima osservazione, è bene sottolineare che il nuovo principio contabile richiede di 

mantenere separati il riconoscimento, la misurazione e la contabilizzazione dei contratti di 

riassicurazione passiva da quelli del business diretto. 

Come anticipato in premessa, il principio prevede di valutare il business riassicurativo 

analogamente al business diretto, specificando solamente le differenze di trattamento. A tale scopo 

abbiamo riepilogato le principali differenze nella seguente tabella. 

Contract boundaries Per la valutazione del Fulfilment Cash Flow del contratto di 

riassicurazione vanno considerati tutti i flussi di cassa previsti 

contrattualmente. Sarà quindi necessario includere nella 

valutazione anche i flussi collegati a contratti sottostanti non 

ancora emessi, ma che rientreranno nella copertura del contratto 

riassicurativo in essere. 

Modello di misurazione 

(IFRS 17, B109) 

Non è previsto l’utilizzo del Variable Fee Approach per la 

valutazione dei contratti di riassicurazione passiva. La 

valutazione deve essere fatta con il Premium Allocation Approach o 

con il General Model sulla base delle caratteristiche del contratto di 

riassicurazione (e indipendentemente dal business diretto 

sottostante). 

Contractual Service Margin Il contractual service margin per il portafoglio di contratti di 

riassicurazione passiva può essere sia positivo (net gain) che 

negativo (net cost). Non è infatti previsto un riconoscimento 

immediato delle perdite in caso di net cost. 
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Future cash flow & 

Risk of non-performance 

(IFRS 17, 63) 

L’assicuratore che ha ceduto parte del rischio in riassicurazione è 

tenuto a pagare l’intero ammontare dovuto agli assicurati per poi 

ricevere, qualora previsto dal contratto di riassicurazione, un 

rimborso. Questo rimborso è vincolato alla solvibilità del 

riassicuratore, e dovrà quindi essere aggiustato per il rischio di 

non-performance (insolvenza).  

Risk Adjustment 

(IFRS 17, 64) 

Il risk adjustment è calcolato come il rischio non-finanziario ceduto 

al riassicuratore. È quindi, in linea di massima, un attivo dello 

stato patrimoniale, a compensazione del risk adjustment del 

business diretto sottostante. 

Rappresentazione contabile 

(IFRS 17, 78 e 82) 

I contratti di riassicurazione passiva devono essere contabilizzati 

separatamente dal business diretto sottostante, sia a stato 

patrimoniale che a conto economico. Anche i prospetti di 

riconciliazione devono essere rappresentati separatamente. 

Onerosità 

(IFRS 17, 65 e seguenti) 

Per il business diretto, quando oneroso, è necessario riconoscere 

una perdita nel periodo, al fine di identificare tempestivamente 

l’onerosità. Per la riassicurazione passiva il CSM può invece essere 

sia positivo che negativo, annullando l’effetto a conto economico 

al riconoscimento iniziale, e differendo sull’intero periodo di 

copertura l’utile o la perdita generata dal contratto. 

Loss Recovery Component 

 

In caso di onerosità del business diretto sottostante, è possibile 

compensare l’asimmetria contabile riassunta al punto precedente 

riconoscendo un ricavo, calcolato sulla base della quota di sinistri 

recuperabili. Tale compensazione è concessa indifferentemente se 

il contratto riassicurativo genera, a priori, un net gain o una net 

loss. La Loss Recovery Component deve essere smontata nel corso 

della copertura riassicurativa, coerentemente alla Loss Component 

del business diretto sottostante.  

 

2. LA MISURAZIONE DEL CSM RIASSICURATIVO 

Le similitudini che intercorrono tra gli approcci valutativi adottabili nel business diretto e nei 

contratti di riassicurazione consentono alle Compagnie di snellire un gran numero di processi di 

misurazione. Rimane comunque necessario soffermarsi sulle differenze chiave che emergono per 

evitare imprecisioni o inesattezze. 

Osservando il Building Block Approach, ad esempio, nella quantificazione del Fulfilment Cash Flows 

(FCF) è opportuno tenere in considerazione sia il ruolo del Risk Adjustment (RA) che la valutazione 

del Credit Default Adjustment (CDA), i quali hanno impatti diversi sull’onerosità (o profittabilità) 

dei contratti di riassicurazione e dunque sul Contractual Service Margin (CSM). 

Il CSM assume un nuovo significato se associato al business passivo. In termini contabili, infatti, il 

CSM può essere interpretato come il costo (net cost) o il ricavo (net gain) dovuti alla stipula del 

contratto di riassicurazione, da riconoscere nel corso dell’intera durata contrattuale. È importante 
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sottolineare che, considerata metodologia di calcolo (rappresentata in Figura 1), il CSM dei 

contratti di riassicurazione potrà risultare positivo o negativo indipendentemente dal livello di 

onerosità dei contratti sottostanti. 

Dalle precedenti considerazioni, emerge quindi un ulteriore dettaglio tecnico-contabile che 

contraddistingue il business passivo, ossia l’assenza del vincolo di non negatività al CSM, presente 

invece nel business diretto. Nei contratti riassicurativi onerosi, infatti, non verrà iscritta a conto 

economico una Loss Component, bensì si avrà una riserva patrimoniale - il CSM “net cost”. 

La logica alla base di questo processo di contabilizzazione si basa sul fatto che il contratto di 

riassicurazione viene identificato come una componente degli attivi d’Impresa e il suo acquisto 

può essere assimilato alla fornitura di un servizio nel quale si ha un esborso iniziale, 

l’identificazione di un risconto ed infine, con il suo consumo, il suo ammortamento. 

Per i contratti di riassicurazione, dunque, un CSM negativo (e quindi un contratto oneroso), non 

porta all’identificazione di una perdita a conto economico bensì di una scrittura a stato 

patrimoniale. Sarà invece il suo smontamento a costituire voci di ricavo o di costo nei vari periodi 

di competenza; l’unica eccezione in cui risulta necessario contabilizzare una perdita si ha nel 

momento in cui il net cost fa riferimento ad eventi già accaduti. 
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3. LA LOSS RECOVERY COMPONENT 

Una delle conseguenze dirette al riconoscimento di un gruppo oneroso di contratti assicurativi 

(business diretto) è l’immediata realizzazione a conto economico della corrispondente perdita, 

sotto la voce loss on onerous contracts. 

L’asimmetria di trattamento contabile tra i profitti e le perdite attese, inizialmente, non presentava 

eccezioni o deroghe: il ricorso alla riassicurazione non aveva impatti sulle scritture da 

contabilizzare a conto economico alla data di riconoscimento iniziale. In tal senso, a seguito delle 

segnalazioni pervenute dagli addetti ai lavori con gli Amendments di giugno 2020, il principio è 

stato modificato per tenere in considerazione il vantaggio economico generato dal ricorso alla 

riassicurazione. Lo stretto legame tra i recuperi dal riassicuratore e i cash outflows del business 

diretto ha spinto lo IASB ad inserire, in contropartita al riconoscimento iniziale della perdita sui 

contratti sottostanti, un proporzionale ricavo generato dal business ceduto, la cosiddetta Loss 

Recovery Component. Tale ammontare è quantificato come la quota parte della perdita (loss 

component) sulla base della percentuale di cessione (esplicita nei trattati proporzionali, implicita in 

quelli non proporzionali). A completamento delle scritture contabili, infine, risulterà necessario 

inserire tra le attività dello stato patrimoniale la Reversal of Loss Recovery Component di pari 

ammontare, interpretabile come una riserva attiva da smontare nel corso della durata contrattuale 

(stesso segno e significato della CSM – net cost). 

La Reversal of Loss Recovery Component, che andrà ad aggiustare il CSM dei contratti riassicurativi, 

seguirà un funzionamento simile all’ammortamento di un cespite, con uno smontamento che 

dovrà tenere in considerazione il pattern di rilascio previsto per la Loss Component e la durata del 

trattato riassicurativo. 

Una delle caratteristiche principali della Loss Recovery Component riguarda la sua applicabilità 

solamente in caso di business sottostante oneroso (sia per onerosità determinata all’initial 

recognition sia quella emersa in misurazioni future). Da tale considerazione emerge il vincolo di 

non superamento, da parte della Reversal of Loss Recovery Component, della Loss Component che l’ha 

generata. 
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4. ESEMPIO NUMERICO 

 

Al fine di rendere più agevole la comprensione del funzionamento della Loss Recovery Component si 

supponga di dover misurare secondo gli IFRS 17 un contratto di riassicurazione proporzionale il 

cui sottostante prevede i seguenti flussi: 

 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

INCASSO PREMI 70 € 80 € 90 € 

RISARCIMENTI DIRETTO 10 € 10 € 250 € 

 

Sono ipotizzati nulli sia il risk adjustment che la componente finanziaria. 

L’aliquota di retrocessione concordata con la Compagnia di riassicurazione è fissata al 50% dei 

risarcimenti mentre i premi richiesti dal riassicuratore sono rispettivamente: 

 
ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

PREMI RETROCESSI RIASS             40 €             46 €             52 €  

 

Ipotizziamo, sia per il business diretto che per quello passivo, le seguenti ipotesi semplificatrici: 

 una curva di valutazione pari allo 0% costante su tutto il periodo di osservazione; 

 l’assenza di Risk Adjustment e di Credit Default Adjustment. 

Sulla base di tali assunzioni si ottengono i seguenti cash flows attesi: 

INCASSO PREMI DIRETTO     240 €  

RISARCIMENTI DIRETTO     270 €  

PREMI RETROCESSI RIASS     138 €  

RECUPERO RISARCIMENTI     135 € 

 

Come si può notare, il business diretto è oneroso e dunque, all’initial recognition, sarà necessario 

identificare una perdita a conto economico di ammontare pari a 240€ − 270€ = 30€ ma, sulla base 

di quando descritto nel paragrafo precedente, sarà possibile anche riconoscere un ricavo ovvero la 

Loss Recovery Component di importo uguale alla parte della perdita che verrà recuperata dalla 

riassicurazione, ossia il 50% di 30€. 

Il conto economico alla data di riconoscimento iniziale, dunque, vedrà due scritture di segno 

contabile opposto, di seguito riportate. 

COSTI RICAVI 

LOSS ON ONEROUS CONTRACTS 30 €   

  LOSS RECOVERY COMPONENT 15 € 

 



IFRS 17  

La riassicurazione                   Novembre 2021 

 

 6 

Il risultato complessivo mostra una perdita di 15€, inferiore rispetto a quella di 30€ che si sarebbe 

dovuta contabilizzare in assenza di compensazione. 

Analogamente, la valutazione del contratto riassicurativo evidenzia un CSM – net cost di 3€ che 

andrà riportato tra le attività d’Impresa: tale valore rappresenterà il costo che la Compagnia dovrà 

sopportare per avvalersi della copertura riassicurativa e che andrà rilasciata negli anni seguendo 

un proprio pattern di smontamento, come accade per il CSM del business diretto.  

Una volta determinato il CSM dei contratti riassicurativi, per terminare gli adempimenti contabili 

richiesti dagli IFRS 17, sarà necessario iscrivere a stato patrimoniale, in contropartita alla Loss 

Recovery Component, una voce facente parte dell’attivo d’Impresa, la Reversal of Loss Recovery 

Component, che andrà ad aggiustare il CSM dei contratti riassicurativi (CSM RCH).  

Lo stato patrimoniale alla data di riconoscimento dei contratti, in seguito a queste considerazioni, 

prevedrà la seguente struttura: 

ATTIVO PASSIVO 

ASSET FOR REMAINING COVERAGE -3 € 
  

LOSS RECOVERY COMPONENT 15 €  
 

REVERSAL OF LOSS RECOVERY COMPONENT 3 €  
 

  
LOSS COMPONENT 30 € 

  
LRC escludendo la LC 0 € 

  CAPITALE NETTO -15 € 

 

Come è facile intuire, i 15€  mancanti a stato patrimoniale sono conseguenza della perdita 

identificata immediatamente a conto economico che porta le passività a dominare sulle attività e fa 

emergere un deficit patrimoniale, a meno di considerare un apporto iniziale di capitale sufficiente 

a coprire le perdite. 

 

5. CONCLUSIONI 

Anche nel corso dell’implementazione del nuovo principio contabile, similmente a quanto 

osservato nel processo di adeguamento al framework Solvency II, la analisi tecniche, funzionali e 

implementative relative ai contratti di riassicurazione detenuti sono state spesso rimandate o 

gestite con approcci semplificati. 

D’altro canto, l’analisi approfondita di queste peculiarità permette di ottimizzare la volatilità del 

conto economico e, qualora ritenuto opportuno, efficientare il sistema dei trattati riassicurativi al 

fine di raggiungere specifici obiettivi strategici. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO GLI IFRS 17 
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