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1 Introduzione 

La first time adoption dell’IFRS17 è ormai alle porte e tutti gli operatori di mercato sono al lavoro 

per concludere nei tempi previsti l’adeguamento dei sistemi e dei processi aziendali ai nuovi 

requisiti contabili. Nel corso del 2022, infatti, le Compagnie dovranno redigere un bilancio di 

apertura (01/01/2022) secondo le nuove metriche, al fine di permettere la comparabilità con il 

primo bilancio ufficiale. 

Tra i temi più rilevanti vi è senza dubbio la richiesta generale di valutare i contratti in force alla 

data di transizione come se il principio IFRS17 fosse sempre stato applicato (full retrospective 

approach, FRA). Solo nel caso in cui quest’ultimo approccio non sia praticabile (in termini tecnici 

o economici), le Imprese di assicurazione posso utilizzare metodi alternativi.  

All’interno di questo white paper, dopo una prima introduzione generale, saranno trattate le 

principali criticità inerenti la transition, gli approcci permessi e le problematiche più comuni che 

le Compagnie stanno affrontando. 

2 Il periodo di transition e l’effective date 

L’adozione di un nuovo principio contabile è una prassi tanto lunga quanto complessa, la cui 

timeline prevede due momenti chiave: il transition period e l’effective date. 

L’effective date è la data ufficiale di entrata in vigore del principio contabile ovvero il 1° gennaio 

2023. A tale data le Aziende che devono sottostare ai principi internazionali dovranno quindi 

utilizzare le nuove metriche per la classificazione, misurazione e contabilizzazione dei contratti 

assicurativi.  

All’adozione dell’IFRS17, per evitare di osservare incongruenze e disallineamenti, è previsto 

l’obbligo di compilare un bilancio di transizione per il periodo immediatamente precedente 

l’effective date, chiamato di conseguenza (transition period). In questo lasso di tempo le 

Compagnie, pur rispettando i principi in via di dismissione e producendone il corrispondente 

bilancio, devono redigerne uno parallelo secondo le nuove regole in via di introduzione. 

3 La problematica del CSM 

Il principio IFRS17 introduce importanti novità nei prospetti contabili delle Compagnie, sia in 

termini di stato patrimoniale sia di conto economico, rivedendo la logica valutativa delle riserve 

tecniche, degli utili futuri, dei margini di sicurezza e dell’allocazione / esplicitazione di costi e 

ricavi a conto economico. 
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Per quanto riguarda le passività connesse ai contratti assicurativi, sia per la riserva LRC 

(Liability For Remaining Coverage) che per la riserva LIC (Liability for Incurred Claims), il Present 

Value of Future Cash Flow (PVFCF) e il Risk Adjustment (RA) dovranno essere valutati con una 

visione prospettica, esaminando i flussi futuri attesi senza tenere in considerazione la storia 

pregressa della Unit of Account (UoA). Discorso differente va fatto per la valutazione del 

Contractual Service Margin (CSM), voce patrimoniale presente nella LRC del modello di 

misurazione generale e del variable fee approach. 

Per quanto riguarda il CSM, infatti, le logiche di aggiornamento e di rilascio basate 

rispettivamente sulle varianze di periodo e sullo smontamento delle coverage units rendono 

questa voce dipendente dal suo valore nell’esercizio precedente (approccio di tipo roll-forward) 

ovvero, estendendo il ragionamento, dal suo valore alla data di initial recognition. 

Alla data di transition, quindi, per ogni unità contabile (UoA) di contratti in force, bisognerebbe 

ricostruire a ritroso le coverage units rilasciate e le varianze intercorse, relative anche a contratti 

già estinti, ma che facevano parte della UoA al suo riconoscimento iniziale. 

Per questa voce, dunque, le ipotesi di sviluppo prospettiche non sono sufficienti: le Compagnie 

necessiteranno di numerose informazioni storiche quali, ad esempio, le ipotesi finanziare ed 

operative adottate nei periodi precedenti, le spese di acquisizione, le curve di sconto e le 

varianze tra flussi attesi e flussi effettivi. La disponibilità di queste informazioni sancirà, 

separatamente per ciascuna UoA presente in portafoglio alla data di transition, l’approccio che 

potrà essere adottato. 

4 Gli approcci di valutazione 

Come accennato nel precedentemente capitolo, per ricostruire il CSM di una UoA alla data di 

transition bisognerebbe conoscere tutti i fatti intercorsi a partire dall’anno di emissione della 

stessa. La principale problematica che emerge è la reperibilità delle informazioni necessarie 

relativamente ai contratti più longevi. Per fronteggiare questa difficoltà, nel principio IFRS17 

sono previsti diversi approcci per le valutazioni alla data di transition, che si differenziano tra 

loro per il dettaglio e la quantità di informazioni necessarie alla valutazione: 

 il Full Retrospective Approach (FRA), 

 il Modified Retrospective Approach (MRA) e 

 il Fair Value Approach (FVA). 

 

  
Full Retrospective Approach

FRA

Modified Retrospective Approach

MRA

Fair Value Approach

FVA

Se impraticabile
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In termini di priorità, il principio prevede che, qualora siano disponibili tutte le informazioni 

necessarie (e senza dover incorrere in attività o costi non proporzionati), le Compagnie devono 

utilizzare il FRA. In mancanza (parziale o totale) dei dati e delle informazioni richieste dal FRA, 

la Compagnia può scegliere tra i due metodi alternativi (MRA e FVA), senza che tra questi vi sia 

una precisa gerarchia. 

 

4.1 Il Full Retrospective Approach 

L’approccio auspicato dallo IASB per la transizione ai nuovi principi è quindi il Full 

Retrospective Approach (FRA) che, in poche parole, richiede la valutazione del bilancio alla data 

di transition come se l’IFRS17 fosse stato applicato da sempre.  

Nel ricalcolo previsto dal FRA, infatti, le Compagnie dovranno essere in grado di fornire il 

valore del PVFCF, del Risk Adjustment, del CSM (o loss component) e dell’opzione OCI, a partire 

dalla data di sottoscrizione fino alla data di transition. Una particolare attenzione va data quindi 

ai movimenti di riserva (storici) relativi alla variazione di ipotesi finanziarie ed operative, alle 

varianze di periodo, ad eventuali cambi di onerosità e all’allocazione a conto economico / OCI. 

In generale ci si aspetta che questo approccio venga utilizzato per i contratti più recenti, spesso 

coerentemente con l’entrata in vigore della normativa Solvency II, a partire dalla quale le 

Compagnie hanno a disposizione un maggior numero di informazioni (QRT, curva di sconto 

EIOPA, analisi dei movimenti, ecc.). 

 

4.2 Il Modified Retrospective Approach 

Vista la complessità dell’IFRS17, non tutte le Compagnie potranno disporre delle informazioni 

necessarie ad un’adozione retrospettiva (FRA) del principio su tutto il portafoglio in force. In 

questa circostanza, lo Standard permette di applicare alcune semplificazioni al FRA, riducendo 

le informazioni storiche necessarie al calcolo. 

La prima complessità che le Compagnie devono affrontare in caso di adozione di un approccio 

di transition alternativo (MRA o FVA) è la disclosure; il principio IFRS17, infatti, prevede che le 

Imprese debbano dimostrare l’impraticabilità del FRA. Inoltre, sempre in termini di disclosure, è 

richiesto alle Compagnie di fornire appropriata documentazione sui metodi di valutazione 

adottati alla transition e sui loro impatti a conto economico. Questa informativa aggiuntiva deve 

essere prodotta sia nell’anno di transizione sia in tutti i bilanci successivi, fino all’estinzione di 

tutte le UoA in force alla transition. 

Tra le semplificazioni concesse, invece, le principali riguardano il livello di aggregazione e i test 

di eligibilità ai modelli di valutazione, che possono essere eseguiti utilizzando come data di 

valutazione l’effective date anziché l’initial recognition. Inoltre, sempre in relazione 
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all’aggregazione dei contratti, il MRA permette di includere all’interno dello stesso gruppo 

contratti emessi anche a più anni di distanza.  

Per quanto concerne la determinazione del CSM (o della LC in caso di business oneroso), gli 

standard propongono due diversi approcci di stima in funzione del tipo di contratto 

assicurativo, ossia delle caratteristiche di partecipazione agli utili. 

 

4.2.1 Contratti senza partecipazione diretta agli utili 

L’adozione del MRA per i contratti senza partecipazione diretta agli utili richiede che, per la 

UoA in esame, siano disponibili le informazioni riguardanti tutti i flussi di cassa intercorsi tra la 

data di riconoscimento iniziale e la data di transition. 

Il CSM at inception sarà quindi calcolato mediante la valutazione del Fulfilment Cash Flow (FCF) 

at inception, a sua volta determinato aggiustando il PVFCF e il RA calcolati alla data di transition, 

al fine di riportarli alla data di initial recognition. In particolare, il PVFCF dovrà essere aggiustato 

stornando i flussi di cassa effettivamente intercorsi tra la data di inception e quella di transition 

(comprensivi di tutti i premi versati) mentre al RA dovranno essere sommati i rilasci 

corrispondenti, come rappresentato nell’immagine che segue.  

 

 

La curva di sconto all’initial recognition, invece, può essere determinata utilizzando una curva 

osservabile che, per almeno i tre anni precedenti alla transition, corrisponda 

approssimativamente alla curva dei rendimenti che sarebbe stata determinata applicando le 

regole dell’IFRS17. Nel caso in cui non esista tale curva, le Compagnie possono utilizzare una 

curva risk-free osservabile aggiustata con uno spread che approssimi la differenza tra la curva 

risk-free selezionata e la curva che sarebbe stata determinata applicando le regole dell’IFRS17. 
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4.2.2 Contratti con partecipazione diretta agli utili 

Nei contratti con partecipazione diretta agli utili che, come modello valutativo, utilizzeranno il 

Variable Fee Approach, il CSM ad initial recognition potrà essere calcolato sulla base dei seguenti 

tre step: 

 CSM grezzo at transition: differenza tra il fair value degli attivi sottostanti e il Fulfilment 

Cash Flows alla data di transizione; 

 CSM at initial recognition: rettificando il valore di cui al punto precedente sulla base di 

quanto già trattenuto agli assicurati e degli aggiustamenti relativi al RA e agli IACF di 

competenza degli esercizi precedenti; 

 CSM at transition: smontando il CSM ad initial recognition secondo il pattern di coverage 

units ipotizzato tra le due date. 

Il processo appena descritto è riepilogato nell’immagine seguente. 

 

In questo contesto è opportuno sottolineare che, nonostante la valutazione si concentri sui 

contratti ancora presenti nella Unit of Account alla data di transition, per la determinazione, sia 

delle rettifiche che del pattern di coverage units, potrebbe essere necessario recuperare anche 

informazioni riguardanti i contratti già estinti. 

 

4.3 Il Fair Value Approach 
Il Fair Value Approach è il terzo metodo di valutazione alla transition previsto dal principio 

contabile. Il CSM è determinato coerentemente al concetto di fair value descritto nell’IFRS13. Il 

suo utilizzo è consentito in alternativa al Modified Retrospective Approach con gli stessi vincoli di 

disclosure. Questo approccio, inoltre, deve essere adoperato nei casi in cui la Compagnia decida 
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di valutare un gruppo di contratti con partecipazione diretta agli utili con l’opzione di risk 

mitigation. 

Secondo questo approccio il CSM si 

ottiene come differenza, alla data di 

transizione, tra il fair value del gruppo di 

contratti assicurativi in oggetto e il FCF 

corrispondente, determinato secondo il 

principio IFRS17.  

Si ipotizza, quindi, che la valutazione 

del fair value di un contratto assicurativo 

secondo l’IFRS13 si discosti dalla valutazione IFRS17. In particolare, va evidenziata la necessità 

di considerare appropriati indici di profittabilità, o valutazioni degli utili futuri, per ottenere 

una stima del valore di mercato che sia il più vicina possibile ad un ipotetico “prezzo di 

scambio”. In questo ambito possono essere utilizzate numerose metriche valutative, come ad 

esempio quelle basate sul MCEV, sul Cost of Capital o sull’intervallo di confidenza, tutte allo 

scopo di rappresentare il valore aggiunto del gruppo di contratti assicurativi, replicando quindi 

l’interpretazione del CSM come riserva di utili futuri. 

Infine, per quanto riguarda le semplificazioni, similmente a quanto previsto nel MRA, non è 

previsto il vincolo di classificazione delle UoA in coorti annuali ed è possibile effettuare i test di 

eligibilità alla data di transition anziché alla data di riconoscimento iniziale. 

 

5 Conclusioni 

L’obiettivo del periodo di transition è quello di fornire una first time adoption che illustri al 

meglio la situazione in force delle Compagnie nel perimetro dell’IFRS17, riducendo al minimo le 

soggettività valutative e massimizzando la trasparenza e la confrontabilità.  

Le scelte che le Imprese di assicurazione stanno facendo in fase di transition e le differenze che 

emergeranno tra i valori IFRS17 e i valori dei bilanci precedenti, dovranno essere condivise e 

motivate ai revisori e approvate da questi ultimi. Gli impatti economici legati a scelte soggettive 

influenzeranno pesantemente il bilancio, modificando significativamente utili e perdite nel 

conto economico di transizione e degli esercizi successivi.  

A titolo esemplificativo, infatti, un CSM sovrastimato in fase di transition comporterà una 

maggior perdita (minor guadagno) nell’anno di transizione, compensato da maggiori rilasci di 

CSM (e quindi maggiori utili) negli esercizi successivi.  

A scopo di trasparenza e confrontabilità, quindi, le Imprese dovranno esplicitare gli impatti 

causati dalle scelte valutative effettuate, a partire dall’anno di transizione e fino al completo 

smontamento del business in force alla data di transition. 
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