
A
SS

ID
IR

78 OTTOBRE 2017

Aumenta la sicurezza delle 
compagnie, si riducono i 
rischi per gli assicurati (e 

quindi anche i rendimenti). Questa 
è la sintesi della normativa Sol-
vency II entrata in vigore anche in 
Italia a inizio 2016, finalizzata al 
rafforzamento della solidità delle 
compagnie. Da sempre i premi in-
cassati da queste ultime alimenta-
no le loro riserve tecniche, cioè gli 
impegni presi nei confronti dei 
clienti al momento di sottoscrivere 
una polizza. In attesa di restituirle 
ai clienti, sotto forma di pagamen-
to di capitali rilasciati ad esempio 
alla scadenza di una polizza Vita, 
le compagnie investono quelle ri-

sorse per preservarne e accrescer-
ne il valore. Ma non è detto che i 
rendimenti degli investimenti – non 
del tutto certi anche in presenza di 
scelte prudenti – siano sufficienti 
nel tempo a coprire i capitali e gli 
eventuali ritorni assicurati. Pertan-
to, nonostante la diligenza nel cal-
colare i propri impegni e nell’ac-
cantonare le relative risorse, c’è il 
rischio che nel corso degli anni una 
compagnia sia costretta a mettere 
mano ai mezzi propri per rimpin-
guare le sue riserve.  

Solvency II: rispetto  
dei presidi patrimoniali
Questo esempio ci fa capire l’im-
portanza per le compagnie di po-
ter disporre di “scorte” adeguate 
di capitale da poter utilizzare in 
caso di bisogno. Ecco perché le 
normative da molti anni impongo-
no in tutti i paesi alle compagnie di 
rispettare specifici presidi patrimo-
niali: le riserve tecniche (gli impe-
gni assunti), gli investimenti desti-
nati alla loro copertura e il cosid-
detto requisito di solvibilità (Sol-
vency capital requirement).
Nel ramo Vita è chiaro che se gli 
impegni assunti dalla compagnia 
sono più gravosi per via delle ga-
ranzie offerte (sul capitale ma an-
che sul rendimento), in base a 
Solvency II si innalzano i requisiti 
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Come gestire i risparmi perso-
nali? Come può l’attuale situa-
zione dei mercati finanziari 
influenzare le scelte di welfare 
della categoria? Con questo 
secondo articolo l’Associazio-
ne Antonio Pastore e Assidir, 
tramite un esperto indipenden-
te del settore, continuano l’ap-
profondimento sulla gestione 
dei risparmi personali a fronte 
dei nuovi scenari finanziari 
caratterizzati da basso rendi-
mento e delle nuove normati-
ve nazionali ed europee.
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di solvibilità richiesti, obbligando 
con ciò l’accantonamento di risor-
se proprie. Ecco perché, come 
spiegato anche nello scorso nume-
ro di Dirigente, le compagnie han-
no la necessità di ridurre le garan-
zie per limitare gli accantonamenti 
necessari e per realizzare un mag-
giore allineamento tra impegni e 
rendimenti di mercato. Questa ri-
duzione delle garanzie riguarda 
sia i contratti in corso, tramite rine-
goziazione con le controparti, sia 
quelli futuri, una volta che sarà 
approvato il nuovo regolamento 
Ivass sulle gestioni separate.
Il ragionamento è semplice. Se 
una compagnia garantisce sulle 
sue polizze Vita il 2% di rendimen-
to minimo e un giorno dovesse 
trovarsi a investire – ovviamente in 
modo prudente – le risorse versate 
dagli assicurati con un ritorno atte-
so dell’1%, sarebbe prima o poi 
costretta a mettere mano al patri-
monio per rispettare gli impegni. 
Ecco perché la nuova normativa 
richiede una maggiore dotazione 
patrimoniale in presenza di garan-
zie che potrebbero rivelarsi disal-
lineate rispetto alle condizioni del 
mercato finanziario. Ma aumenta-
re la dotazione patrimoniale non 
è affatto banale: dipende dalla 
capacità della compagnia di pro-
durre utili (e metterli a riserva) e di 
raccogliere nuovi capitali (a loro 
volta disponibili se c’è la possibilità 
di remunerarli adeguatamente).
Come si nota dal grafico, il rendi-
mento medio ottenuto dalle gestio-
ni separate Vita delle compagnie 
italiane negli ultimi anni ha surclas-
sato il rendimento a scadenza of-
ferto sul mercato dai Btp. Il cui li-
vello, soprattutto a causa della 
politica monetaria espansiva della 

Bce, è sceso al di sotto dei rendi-
menti garantiti da vari contratti in 
circolazione. In assenza di inter-
venti sulle garanzie contrattuali, è 
inevitabile che si rendano necessa-
ri rafforzamenti patrimoniali (co-
me detto però non sempre possibi-
li) per coprire il deficit tra impegni 
e rendimenti che potrebbero in 
futuro manifestarsi. La soluzione 
sta nell’aggiustamento delle ga-
ranzie da una parte e nella ridu-

zione complessiva degli impegni 
dall’altra (realizzabile con una 
raccolta del ramo Vita rivolta più 
alle polizze esposte alle oscillazio-
ni dei mercati finanziari come le 
unit-linked). Nel 2017, come evi-
denziato nella tabella, non è un 
caso che la raccolta delle polizze 
Vita garantite (ramo I) abbia ral-
lentato e abbia invece accelerato 
quella delle polizze Vita unit-lin-
ked (ramo III). 
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Grafico. Andamento Gestioni separate - Btp - Inflazione

Ramo/prodotto N. polizze da 
inizio anno

Premi da 
inizio anno*

Distrib.
 (%) 

Var (%)    
2017/2016

Vita ramo I 2.206.364 34.442.967 63,6 –22,4

Capitalizzazioni – ramo V 15.063 931.502 1,7 –23,1
Linked - ramo III
– di cui: unit-linked
– di cui: index-linked

457.137
457.137

–

18.698.009
18.698.009

–

34,5
34,5
0,0

–36,8
36,8
n.d.

Malattia – ramo IV 20.506 7.531 0,0 50,1

Fondi pensione aperti – ramo VI 59.140 77.608 0,1 14,9
Imprese italiane-extra Ue
– di cui: forme pens. ind.
– di cui: forme puro rischio

 2.758.210
227.216
753.301

 54.157.618
808.662
495.945

100
1,5
0,9

–8,8
5,3

16,4
Imprese Ue 11.803.735 –3,2

Totale  65.961.353 –7,8

Tabella. Nuova produzione individuale vita per ramo/prodotto

* in migliaia di euro                  Fonte: Ania


