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1 Introduzione 

Il provvedimento n° 121 pubblicato da IVASS il 7 giugno 2022 contiene le modifiche e le 

integrazioni al regolamento IVASS n° 7 del 13 giugno 2007 concernente gli  schemi di bilancio 

destinati alle imprese di assicurazione e riassicurazione tenute all’adozione dei principi 

contabili internazionali. L’aggiornamento della normativa vigente è mosso dalla necessità di 

recepire le novità introdotte dagli IFRS17 ai fini di vigilanza e di controllo sulle informazioni 

fornite dalle imprese ai mercati internazionali.   

Tra i vari interventi di modifica ed integrazione, in questo whitepaper si approfondirà la richiesta 

dell’IVASS di compilare una relazione descrittiva delle poste del bilancio consolidato. In 

particolare, verrà analizzata la richiesta di disclosure sulla riconciliazione tra le logiche e le 

grandezze IFRS17 e quelle riferite a Solvency II.  

La “confrontabilità” delle logiche sottostanti alle principali voci patrimoniali, infatti, ha spinto 

l’Autorità di Vigilanza a richiedere alle imprese un confronto di coerenza tra i framework 

normativi. 

In questo documento si approfondiranno le principali differenze strutturali dei due framework 

normativi, focalizzando poi l’attenzione sulle richieste di disclosure dell’IVASS e le questioni 

metodologiche sottostanti. 

 

2 Perimetro di applicazione 

In questo capitolo sono riportate le differenze tra i due framework valutativi per quanto riguarda 

le tipologie di imprese normate e le aree geografiche di riferimento. 

Il regime prudenziale Solvency II, introdotto nel 2016, 

regolamenta tutte le imprese di assicurazione e 

riassicurazione operanti in Europa (al netto di alcune 

esclusioni per imprese con limitati volumi di premi e 

riserve), indipendentemente dall’appartenenza o meno 

ad un gruppo assicurativo; ciò al fine di garantire la 

tutela degli assicurati rispetto alla possibilità di 

fallimento delle compagnie di assicurazione. In tal 

senso, tutti i contratti assicurativi emessi dalle 

compagnie rientrano nel perimetro di Solvency II.  
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I principi IFRS, invece, vengono adottati in 166 diversi Paesi di tutto il mondo e hanno 

l’obiettivo di fornire agli stakeholder informative trasparenti e confrontabili sulle attività e sui 

bilanci delle imprese che li adottano.  

Il recepimento degli standard 

contabili IFRS può variare da 

Paese a Paese anche se, come 

impostazione generale, tali 

principi contabili sono 

obbligatori per tutte le aziende 

quotate sui mercati finanziari e 

per le società a capo di gruppi 

assicurativi; per quest’ultime si 

parla di bilancio consolidato.  

 

3  Obiettivi 

Il confronto fra le poste di bilancio determinate sotto IFRS17 e sotto Solvency II è richiesto 

dall’Autorità di Vigilanza per dare disclosure in merito al processo e alle metodologie di 

valutazione utilizzati nei due framework normativi.  

Il confronto, però, presenta alcune complessità, anche a causa del diverso obiettivo che 

caratterizza i due regimi: Solvency II, infatti, è un framework normativo prudenziale, che 

concentra la reportistica sulla componente patrimoniale e di solvibilità delle imprese di 

assicurazione, senza porre particolare attenzione al conto economico. L’IFSR17, invece, è uno 

standard contabile focalizzato al reporting destinato al mercato dei capitali e quindi disciplina 

sia lo stato patrimoniale (BS) che il conto economico (P&L e OCI). 

Il differente obiettivo ha impatto sia sui modelli gestionali sia sulle ipotesi sottostanti le 

metodologie valutative, in particolare quelle finanziare (almeno sotto l’aspetto teorico). Infatti, 

per la valutazione delle passività in ottica di solvibilità, la curva utilizzata è market specific (in 

quanto è calcolata e pubblicata dall’EIOPA) e valutata secondo un approccio risk neutral. Questa 

impostazione non risulta però adeguata al contesto IFRS17, in quanto le valutazioni che le 

imprese forniscono agli analisti e al mercato devono rappresentare le specificità dell’impresa. In 

questo contesto, quindi, il principio contabile prevede che la curva sia determinata dalla 

compagnia e sono definiti unicamente i principi generali che devono essere rispettati in fase di 

calcolo.  

In aggiunta, si evidenzia che diversi concetti fondamentali introdotti dall’IFRS 17 come, ad 

esempio, i diversi modelli di valutazione, il Contractual Service Margin (CSM) e la Loss 

Component (LC), le logiche di smontamento del CSM, siano concetti legati alla rappresentazione 

a conto economico, non prevista dal framework SII.  



SII vs IFRS 17   
DIFFERENZE E PROSPETTI  

DI RICONCILIAZIONE                                          Agosto 2022  

 

 
 4 

Coerentemente a quanto suddetto, le informazioni di riconciliazione richieste dall’IVASS sono 

limitate alle aree in cui vi è confrontabilità fra i due regimi (classificazione, contract boundaries, 

curva di valutazione, il present value of future cashflows e il margine di rischio). 

 

4 Dettagli informativi e prospetti di riconciliazione 

Come già anticipato in premessa, qualora le ipotesi e gli input utilizzati nelle valutazioni IFRS 

17 siano gli stessi adottati nel processo di valutazione Solvency II, l’IVASS richiede alle imprese 

vigilate di fornire il dettaglio e le motivazioni delle suddette scelte.  

Le informazioni richieste riguardano l’approccio metodologico e le ipotesi adottate nelle varie 

fasi di implementazione degli standard internazionali, in relazione alle seguenti tematiche:  

 aggregazione e classificazione dei contratti; 

 perimetro di valutazione; 

 la struttura per scadenza dei tassi di interesse;  

 metodo di calcolo dei flussi futuri e del margine di rischio; 

 dettagli informativi riferiti alle cessioni in riassicurazione; 

In aggiunta, con specifico riferimento alla valutazione del valore attuale dei flussi (BEL / Valore 

attuale dei flussi finanziari) e dell’aggiustamento per il rischio (Risk Margin / Risk Adjustment), è 

prevista la compilazione di una tabella comparativa, riportata successivamente. 

 

5 Le principali differenze 

In questo capitolo riportiamo alcune delle principali differenze che dovranno essere analizzate e 

giustificate in relazione alla richiesta di disclosure dell’IVASS. 

 

5.1 Aggregazione e classificazione dei contratti 

La metodologia di aggregazione dei contratti ai fini calcolo delle poste di bilancio nei due 

regimi differisce principalmente per il livello di granularità richiesto. In particolare, Solvency II 

prevede che le imprese suddividano i contratti assicurativi per Line of Business (LoB), definite 

dalla Direttiva stessa, e per gruppi di rischi omogenei (HRG), definiti dall’impresa in relazione 

al proprio portafoglio e ai principi generali previsti da Solvency II.  

L’IFRS17, invece, chiede una granularità significativamente più fine, introducendo il concetto 

di Unit of Account (UoA). La UoA è definita come un portafoglio di contratti che sottendono 

rischi simili (paragonabile agli HRG di Solvency II), trattati congiuntamente, sottoscritti a non 

più di un anno di distanza (classificazione in coorti) e con un simile livello di onerosità. 
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In aggiunta al requisito Solvency II, quindi, il principio IFRS 17 richiede almeno due livelli di 

ulteriore suddivisione. Nonostante ciò, si può supporre che molte compagnie utilizzeranno gli 

HRG (o le LoB) come punto di partenza per la determinazione delle UoA e, di conseguenza, tale 

circostanza andrà riportata nella relazione da presentare all’Autorità di Vigilanza. 

 

5.2 Perimetro di valutazione 

I limiti di contratto (contract boundaries), rappresentano l’istante oltre il quale l'assicurato non ha 

più diritti sostanziali derivanti dal contratto stesso, e l'assicuratore non ha più l'obbligo di 

fornire servizi. In generale, i flussi di cassa previsti successivamente al contract boundary non 

devono essere riconosciuti nella misurazione della passività. 

Per numerose fattispecie di tariffe, la definizione del perimetro contrattuale risulterà 

coincidente tra IFRS17 e Solvency II e dunque sarà possibile l’utilizzo delle medesime 

informazioni per entrambe le valutazioni. Talvolta, però, per particolari contratti (unit linked, 

fondi pensione, etc.) o in particolari situazioni (contratti che devono essere scomposti secondo 

IFRS17), il perimetro di contratti riferito ai due regimi potrebbe differire. In entrambe le 

circostanze, l’impresa dovrà dare disclosure delle ragioni sottostanti alle scelte di valutazione 

adottate. 

Ulteriori aree inerenti al perimetro contrattuale che potrebbero differire nelle due valutazioni: 

 data iniziale di riconoscimento del contratto (legata sostanzialmente alla data di 

decorrenza per l’IFRS 17, a quella di sottoscrizione per Solvency II); 

 le spese da considerare nei flussi futuri (solo le spese direttamente allocabili al contratto 

nell’IFRS 17, mentre per Solvency II anche le spese generali non allocabili). 

Anche in questi casi quindi, qualora l’impresa utilizzasse gli stessi input delle valutazioni 

Solvency II, dovrà giustificare la scelta. 

 

5.3 La struttura per scadenza dei tassi di interesse 

In relazione alla struttura per scadenza dei tassi di interesse, i differenti approcci richiesti dai 

due principi di valutazione rendono necessaria l’introduzione di numerosi accorgimenti. 

Nel regime prudenziale di Solvency II la curva di sconto è esogena, determinata e pubblicata 

direttamente dall’EIOPA mediante l’osservazione dei tassi swap di mercati sufficientemente 

liquidi e profondi.  

Diversamente, secondo l’IFRS17 dovrà essere la compagnia a determinare in maniera 

autonoma la propria struttura dei tassi da impiegare nelle valutazioni, seguendo uno dei due 

approcci proposti:  

 il bottom-up, suggerito per il business senza partecipazione agli utili finanziari;  
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 il top-down, suggerito per il business partecipativo o comunque collegato con 

l’andamento di investimenti sottostanti.  

Essendo la valutazione IFRS 17 “entity-specific”, nell’informativa di bilancio dovrà essere 

illustrata nel dettaglio la metodologia di valutazione adottata. In aggiunta, per quanto richiesto 

dall’IVASS, dovrà essere fornito dettaglio specifico (e giustificazione di scelta) qualora l’impresa 

utilizzasse la curva Solvency II come struttura risk free dell’approccio bottom-up e/o il volatility 

adjustment come liquidity premium. 

 

5.4 Flussi futuri e il margine di rischio 

All’interno della relazione dovranno essere presentati, nel dettaglio, le metodologie e i 

parametri sottostanti alla proiezione dei flussi futuri per gli adempimenti IFRS17, comprese le 

specificità adottate per la valutazione delle opzioni e delle garanzie finanziarie, coerentemente 

con i relativi perimetri contrattuali.  

Analogamente, dovrà essere dettagliata la metodologia alla base del calcolo del risk adjustment e, 

sulla base dell’approccio utilizzato, le ipotesi sottostanti al calcolo. 

Vista la vicinanza concettuale del Present Value of Future Cash Flows e del Risk Adjustment 

previsti dall’IFRS 17 con, rispettivamente, le best estimate liability e il risk margin previsti da 

Solvency, l’Autorità di Vigilanza richiede la compilazione di una tabella di riconciliazione, 

riportata in chiusura del White Paper, sia per il business diretto che per quello ceduto. 

Come per i precedenti punti di contatto, anche in questo caso dovrà essere fornita disclosure 

aggiuntiva in caso di riutilizzo delle metodologie SII nel framework IFRS 17. In particolare, per 

il risk adjustment, nel caso venga utilizzato l’approccio del cost of capital sulla base del capitale di 

solvibilità prospettico e con il tasso di costo del capitale previsto dall’EIOPA, l’impresa dovrà 

darne giustificazione.  

Un’ulteriore questione rilevante in relazione al confronto tra risk margin e risk adjustment è il 

livello di aggregazione (e conseguentemente le metodologie di allocazione). All’interno della 
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relazione, a tal proposito, è richiesto di dettagliare il metodo di allocazione del risk adjustment 

alle UoA e, per la compilazione della tabella di riconciliazione, di indicare il risk margin 

riconducibile a ciascuno dei raggruppamenti richiesti da IVASS, riportati nella seguente tabella. 

 

  

Solvency II 

 

 IFRS17 

Cessioni in riassicurazione:    

Ramo Danni  a  

   BEL / Valore attuale dei flussi finanziari    

   Risk Margin / Risk Adjustment    

Ramo Vita (esclusi prodotti VFA)  a  

   BEL / Valore attuale dei flussi finanziari    

   Risk Margin / Risk Adjustment    

Ramo Vita prodotti VFA (index e unit)  a  

   BEL    

   Risk Margin    

Ramo Vita prodotti VFA (altri prodotti)  a  

   BEL     

   Risk Margin     

Contratti assicurativi emessi:    

Ramo Danni - auto  b  

   BEL / Valore attuale dei flussi finanziari    

   Risk Margin / Risk Adjustment    

Ramo Danni – non auto  b  

   BEL / Valore attuale dei flussi finanziari    

   Risk Margin / Risk Adjustment    

Ramo vita esclusi prodotti VFA  b  

   BEL / Valore attuale dei flussi finanziari    

   Risk Margin / Risk Adjustment    

Ramo Vita prodotti VFA (index e unit)  b  

   BEL / Valore attuale dei flussi finanziari    

   Risk Margin / Risk Adjustment    

Ramo Vita prodotti VFA (altri prodotti)  b  

   BEL / Valore attuale dei flussi finanziari    

   Risk Margin / Risk Adjustment    
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