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Il 15 novembre l’Autorità di vi-
gilanza delle assicurazioni 
(Ivass) ha messo in pubblica 

consultazione le nuove regole 
sulle gestioni separate delle com-
pagnie di assicurazioni, quelle 
più protettive per i risparmiatori. 
Come avevo scritto su queste pa-
gine negli ultimi due numeri, i 
bassissimi rendimenti degli inve-
stimenti a minor rischio come i 
titoli di Stato e i requisiti più strin-
genti sulla gestione dei rischi 
contenuti nella direttiva Solvency 
II hanno spinto l’Ivass a modifi-
care alcuni aspetti della regola-
mentazione degli investimenti 
delle compagnie.   

Gestioni separate: le nuove 
regole introdotte dall’Ivass
La prima modifica riguarda l’al-
lungamento del periodo nel qua-
le le compagnie potranno “spal-
mare” le plusvalenze realizzate 
nella gestione dei titoli (come 
detto tipicamente obbligaziona-
ri). Sulle polizze in circolazione 
questo periodo è e rimarrà pari 
a un solo anno (e quindi le com-
pagnie continueranno a imputa-
re le plusvalenze al rendimento 
che viene retrocesso agli assicu-
rati nello stesso anno in cui sono 
realizzate). Sui nuovi contratti, le 
plusvalenze potranno essere im-
putate al rendimento retrocesso 
agli assicurati in un arco tempo-
rale più lungo, in ogni caso fino 
a otto anni. La misura consentirà 
alle compagnie di “mettere fieno 
in cascina” negli anni in cui le 
gestioni mostreranno plusvalen-
ze, in quanto potranno realizzar-
le con la prospettiva di utilizzarle 
in periodi successivi caratterizza-
ti da rendimenti deludenti (even-
tualità che, come detto, è e reste-
rà esclusa sui contratti esistenti). 
Allo scopo, si può ipotizzare che 
si creerà un doppio binario (una 
contabilità per gli attuali clienti, 
una per i nuovi) all’interno di una 
stessa gestione separata.
Una seconda modifica riguarda 
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Come gestire i risparmi per-
sonali? Come può l’attuale 
situazione dei mercati finan-
ziari influenzare le scelte di 
welfare della categoria? Con 
questo terzo e ultimo articolo 
l’Associazione Antonio Pasto- 
re e Assidir, sempre tramite 
un esperto indipendente del 
settore, continuano l’appro-
fondimento 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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una maggiore flessibilità per le 
compagnie nel riconoscere gli 
utili e le perdite conseguiti nella 
negoziazione e rinegoziazione 
di contratti derivati con scopi di 
copertura, che tipicamente si re-
gistrano su periodi infra-annuali, 
al fine di ottenere un maggiore 
allineamento dei risultati di que-
ste operazioni alla durata effetti-
va della strategia di investimento. 
Come detto, le novità potranno 
riguardare solo i nuovi contratti. 
Quelli esistenti possono e potran-
no essere modificati solamente 
previo accordo tra le parti. È fa-
cile prevedere che nell’evoluzio-
ne in corso le compagnie conti-
nueranno a contenere l’espan-
sione nelle polizze garantite di 
ramo I (nell’ultimo anno di osser-
vazione il calo è stato pari al 
19,9%), sempre più impegnative 
per via delle condizioni del mer-
cato dei titoli obbligazionari e 
per i requisiti di patrimonializza-
zione imposti alle compagnie. 
Nel mercato delle polizze indivi-
duali di nuova emissione si raffor-
zerà il peso dei contratti multira-
mo (quelli che prevedono il ver-
samento della maggior parte del 
premio in fondi comuni con vari 
profili di rischio e il resto in una 
gestione separata ramo I), men-
tre in quelle esistenti sono ipotiz-
zabili tentativi di rinegoziazione 
delle condizioni pattuite, con va-
ri incentivi per la clientela ad 
aderire.

Mercato ramo Vita: profonde 
trasformazioni in arrivo
La certezza è che nei prossimi 
anni il mercato del ramo Vita sarà 
interessato da una profonda tra-
sformazione. Questi prodotti con-

Gruppi di imprese in ordine decrescente Premi 
(migliaia di euro)

Variazione (%)    
2016/2015

Incidenza 
sul totale (%)  

1 Gruppo Assicurativo Poste vita 19.820.210 +9,2 19,38
2 Generali 18.016.339 –7,6 17,62

3 Gruppo Assicurativo Intesa  
Sanpaolo Vita 14.946.977 –31,1 14,62

4 Gruppo Assicurativo Allianz 6.549.859 –22,9 6,41
5 Gruppo Assicurativo Unipol 6.322.878 –18,2 6,18
6 Aviva 4.655.499 +42,9 4,55
7 Bnp Paribas Cardif Vita 4.011.572 –2,3 3,92
8 Axa Italia 3.402.343 +19,8 3,33
9 Credit Agricole Vita 3.124.045 –15,4 3,06
10 Gruppo Assicurativo Mediolanum 2.800.114 -42,2 2,74

81,80
11 Gruppo Cattolica Assicurazioni 2.726.430 –18,9 2,67
12 Cnp Unicredit Vita 2.620.408 –0,9 2,56
13 Gruppo Zurich Italia 1.786.826 +0,5 1,75
14 Credemvita 1.342.575 –15,0 1,31
15 Flavia 1.285.430 –34,9 1,26
16 Eurovita Assicurazioni 1.259.424 +2,9 1,23
17 Hdi Assicurazioni 1.200.730 +30,6 1,17
18 Gruppo Uniqa Italia 1.098.819 +24,9 1,07
19 Reale Mutua 1.056.967 –2,8 1,03
20 Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita 1.025.809 –32,7 1,00

96,87
21 Gruppo Assicurativo Amissima 834.372 –14,9 0,82
22 Gruppo Assimoco 557.372 +8,6 0,55
23 Groupama Assicurazioni 393.959 –22,9 0,39
24 Gruppo Itas Assicurazioni 360.173 –22,7 0,35
25 Helvetia 339.301 –14,6 0,33
26 Bancassurance Popolari 249.212 –27,3 0,24
27 Gruppo Vittoria Assicurazioni 189.469 –13,2 0,19
28 Pramerica 128.508 +12,2 0,13
29 Gruppo Assicurativo Sara 87.208 +0,5 0,09
30 Net Insurance 28.051 –27,6 0,03

99,97
31 Gruppo CF Assicurazioni 25.029 +152,9 0,02
32 Apulia Previdenza 10.759 –0,4 0,01

Totale rami vita 102.256.667  –11,0 100

Tabella. Imprese assicurative operanti nel ramo vita in Italia (fonte Ania).

* in migliaia di euro 

tinueranno a rappresentare una 
scelta a basso rischio abbastanza 
comune tra quelle a disposizione 
dei risparmiatori, ma i lunghi anni 
di bassi rendimenti già alle nostre 
spalle modificheranno le aspetta-
tive della clientela, che probabil-
mente accetterà una maggiore 

condivisione dei rischi di investi-
mento. Questo sarà possibile an-
che grazie al valore aggiunto di 
qualificati consulenti finanziari 
nel mercato delle polizze indivi-
duali e all’azione formativa e in-
formativa organica delle parti 
sociali in quelle collettive.


