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IL PROGETTO “SOLVIBILITÀ II”: LA CREAZIONE DEL NUOVO SISTEMA 
PRUDENZIALE PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1 

 
Alberto Corinti 2 

 
 

Abstract 

Nel testo si mettono in luce i passi sino ad oggi compiuti nell’ambito del progetto Solvency II da 
parte del CEIOPS, organismo costituito in applicazione del cd. modello Lamfalussy di 
definizione ed applicazione della regolamentazione finanziaria a livello europeo. In particolare, 
dopo aver chiarito il ruolo del CEIOPS, ci si concentra sul progetto di regolamentazione 
concernente la solvibilità delle imprese di assicurazione attualmente in fase di definizione. 

 
 
Sommario: 1. Obiettivi dell’intervento; 2. Il ruolo del CEIOPS; 3. Il progetto Solvibilità II; 4. 
Conclusioni; 5. Riferimenti bibliografici. 
 
 
 
 
 

1. Obiettivi dell’intervento. 
 

Obiettivo del mio intervento è illustrare le evoluzioni recenti e le prospettive future del c.d. 
“progetto Solvibilità II”. Il progetto, come probabilmente già sapete, rappresenta un’iniziativa 
regolamentare europea destinata ad innovare, in maniera abbastanza radicale, le regole prudenziali 
applicate alle imprese d’assicurazione e, in virtù della sua ampiezza, anche ad influire, da una parte, 
sulle modalità gestionali delle imprese e, dall’altra, sul modo stesso di fare vigilanza, finendo così 
con tutta probabilità per cambiare, nel lungo periodo, anche le modalità relazionali tra imprese e 
Autorità di controllo.  

Si tratta di un progetto di lungo periodo, iniziato su impulso della Commissione Europea circa 
tre anni fa con una fase preparatoria di studio e identificazione delle linee generali da dare al nuovo 
modello prudenziale. Finita questa prima fase, ci troviamo ora all’inizio della fase in cui occorre 
dare contenuto alle linee generali e tradurre concretamente in testi normativi le ipotesi identificate. 
Oggi il progetto vive un momento abbastanza cruciale, visto che le scelte di principio saranno fatte 
nei prossimi mesi, anche se – bisogna riconoscerlo - non ci troviamo ancora di fronte alla concreta 
identificazione delle regole. 

Nella mia presentazione, quindi, pur non essendo in grado di entrare nel dettaglio, cercherò di 
trasmetterete almeno la filosofia del progetto, le sue finalità e i progressi fatti fino ad ora. Questo, 
spero, dovrebbe fornire elementi sufficiente per considerare le future prospettive.  

Alla luce di quest’obiettivo, ritengo si debba fare precedere la vera e propria illustrazione del 
progetto con un’introduzione del processo regolamentare che verrà adottato a livello europeo nel 
campo dei servizi finanziari, ossia il c.d. modello “Lamfalussy”. Questo modello, infatti, 
rappresenta un nuovo modo per realizzare e applicare la regolamentazione europea e sarà adottato 
per tradurre in norme e applicare le regole prudenziali di cui parleremo. 

                                                 
1 Testo dell’intervento al seminario svolto a Varese il 5 maggio 2005 presso l’Università degli Studi dell'Insubria 
nell’ambito del ciclo “I Colloqui del Dipartimento di Economia”. 
2 Segretario Generale del Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS), 
CEIOPS Sekretariat, Sebastian-Kneipp Str. 41 - 60439 Frankfurt Main (Germany); e-mail: Alberto.Corinti@ceiops.org 
La pubblicazione nei Quaderni di Ricerca è stata proposta dalla Prof.ssa Cristiana Schena. 
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Lasciatemi dire, inoltre, che mi sarebbe difficile non parlare del modello Lamfalussy. Il 
CEIOPS, che qui ho l’onore di rappresentare, è, infatti, parte di questo modello. 

La prima parte di questa presentazione, pertanto, riguarderà il quadro normativo e il ruolo del 
CEIOPS in tale contesto. Parlerò poi del progetto in sé, prendendo dapprima in considerazione il 
suo stato e i suoi prossimi sviluppi e, quindi, illustrando il disegno generale del nuovo sistema di 
vigilanza. Da ultimo toccherò, seppur molto velocemente, uno degli aspetti critici della futura 
regolamentazione: il quadro contabile e le sue influenze sul quadro prudenziale. 

 
 
2. Il ruolo del CEIOPS 

 
Come ho anticipato, il CEIOPS (Committee of European Insurance and occupational Pension 

Supervisors) è parte integrante del nuovo modello di formazione delle regole (modello Lamfalussy). 
Mr. Lamfalussy, capo dell’Autorità di vigilanza dei valori mobiliari belga, ha presieduto un gruppo 
di lavoro incaricato di identificare processi per produrre norme in campo di regolamentazione 
finanziaria a livello europeo che eliminassero i difetti del sistema tradizionale. 

Il nuovo modello intende raggiunge due obiettivi fondamentali: in primo luogo, aumentare la 
flessibilità della produzione normativa (le norme si cambiano e si aggiornano più velocemente), in 
secondo luogo, lasciare meno spazio alla discrezionalità nazionale, favorendo così il 
raggiungimento di un’effettiva convergenza delle regole e delle pratiche di vigilanza nel mercato 
unico. 

 In sintesi, il modello può essere rappresentato facendo riferimento a quattro livelli d’intervento 
legislativo. Al primo livello troviamo una direttiva, che è formata ed adottata secondo i processi 
tradizionali; la differenza con il passato è che la direttiva non contiene tutta la normativa ma solo 
principi generali e deleghe per l’emanazione della regolamentazione di dettaglio. Questo tipo di 
direttiva, in effetti, è usualmente denominata Framework Directive, ossia una direttiva che fornisce 
solo la cornice della nuova regolamentazione. 

La normativa di dettaglio, che costituisce il secondo livello, sarà definita attraverso 
l’emanazione di cd. implementing measures. Queste misure che non verranno emesse attraverso il 
normale processo legislativo comunitario, cioè attraverso le negoziazioni in Consiglio e presso il 
Parlamento Europeo, ma attraverso un processo più agile cd. di “comitatologia”, basato sull’utilizzo 
di Comitati da parte della Commissione Europea. La regolamentazione di I e di II livello, in 
sostanza, formerà il “pacchetto regolamentare” con forza di legge determinato a livello europeo.  

Il terzo livello fa riferimento a misure emanate dalle autorità di vigilanza, quali standard, linee 
guida e raccomandazioni, volte a coprire aspetti lasciati “liberi” dalla regolamentazione europea 
oppure a fornire istruzioni di dettaglio e interpretazioni sull’applicazione delle norme. Queste 
misure, pur non aventi forza di legge, hanno l’obiettivo di rendere il più convergente possibile le 
pratiche di controllo attuate alla luce delle norme di I e di II livello e favorire il coordinamento delle 
azioni di vigilanza; all’atto della loro emissione le Autorità di vigilanza si impegnano ad applicarlo. 

Il quarto livello è quello dell’enforcement, ovvero il controllo dell’effettiva applicazione delle 
norme a livello europeo. Tale livello rimarrà inalterato rispetto al passato e continuerà ad essere 
demandato alla Commissione Europea e alla Corte di Giustizia. 

Questo, in estrema sintesi, è il processo di formazione e applicazione delle norme. La 
Solvibilità II è destinata ad essere tradotta in norme attraverso questo modello. 

 
Ma quali sono gli attori che intervengono ai vari livelli? 
Al primo livello, come anticipato, ritroviamo gli attori tradizionali: Consiglio, Parlamento 

Europeo, Commissione, attraverso i quali verrà prodotta la “framework directive”.  
Al secondo livello trovano posto una serie di comitati di livello politico, con differenti 

competenze settoriali, che intervengono nell’emanazione delle implementing measures, cioè di 
quell’insieme di regole che in effetti darà contenuto a tutta la normativa. In particolare, i comitati 



 5

sono quattro (uno competente per il settore securities, uno per le assicurazioni e pensioni, uno per il 
settore bancario e uno per il settore - anche se non si tratta di un vero e proprio settore - dei 
conglomerati) e vi partecipano i rappresentanti governativi degli Stati dell’UE. 

Questi comitati adottano le normative di carattere secondario proposte dalla Commissione. A 
tale scopo, tuttavia, la Commissione si avvale di un ulteriore gruppo di comitati “consultivi” di 
carattere tecnico, i comitati c.d. “di terzo livello”, che, oltre ad avere il compito di emanare le 
misure “di terzo livello” (gli standard di vigilanza di cui ho parlato prima), hanno la funzione di 
proporre pareri alla Commissione sul contenuto delle implementing measures. Questi comitati sono 
coordinati tra loro attraverso un sistema di meeting tra rispettivi presidenti e segretariati. In 
particolare, va detto che attualmente sono operativi tre comitati, uno per il settore delle securities 
(Committee of European Securities Regulators, CESR), uno per il settore assicurazioni e fondi 
pensione (Committee of European Insurance and Occupational Pensions, CEIOPS) e un altro per il 
settore bancario (Committee of European Banking Supervisors, CEBS). Al contrario, non è oggi 
attivo un comitato di terzo livello competente per il settore dei conglomerati finanziari. 

 
Sulla base di quanto appena illustrato, qual è il ruolo del CEIOPS? 
Possiamo distinguere due aree fondamentali: 

a) la prima area di compiti è quella collegata alle regole di livello II, cioè fornire pareri alla 
Commissione per la formazione delle implementing measures; 

b) la seconda area di intervento si sostanzia nell’emanazione di misure di livello III, cioè standard 
di vigilanza. 
Solvency II, attualmente, costituisce la parte sostanziale dei lavori “di livello II” del CEIOPS, 

che sta lavorando per fornire pareri alla Commissione. Quando tali regole verranno adottate, il 
CEIOPS probabilmente interverrà anche a livello di applicazione di queste norme, attraverso 
l’emanazione di misure “di livello III”. 

 
Vediamo ora alcuni profili fondamentali di questo comitato. 
Il CEIOPS è un comitato sostanzialmente indipendente, anche se costituito con decisione della 

Commissione Europea. Considerato il suo ruolo, il Comitato deve rendere conto (cioè deve essere 
accountable) nei confronti di una serie di stakeholders, prima di tutto la Commissione e i 
rappresentanti politici, il Parlamento e il Consiglio. 

Il CEIOPS nel suo lavoro deve utilizzare – è questo è un altro aspetto fondamentale del 
modello “Lamfalussy” – la massima trasparenza e deve servirsi di un ampio processo di 
consultazione. Il Public statement on consultation practices del CEIOPS, disponibile sul sito web 
del comitato, definisce gli impegni del CEIOPS nel processo di consultazione. 

La struttura del CEIOPS fa perno su un organismo centrale, il cd. Members’ meeting 
(Assemblea dei membri); esiste poi il Managing Board che si occupa della gestione ordinaria e 
applica le decisioni prese dai membri e il Segretariato che coordina in pratica tutta l’attività del 
Comitato e che agisce anche da canale di trasmissione e di comunicazione nei confronti delle parti 
terze. Infine, vi sono i gruppi di lavoro, che preparano tutti i documenti del CEIOPS per 
l’approvazione dei membri. 

Ad oggi sono stati costituiti nove gruppi di lavoro, cinque dei quali sono dedicati alla 
Solvibilità II. 

I rapporti con l’esterno sono molteplici: la Commissione Europea è osservatore di tutti i gruppi 
di lavoro e anche di tutte le riunioni plenarie, mentre un rappresentante del Managing Board è 
osservatore in tutti i Comitati rilevanti a livello politico. Esiste poi il Consultative Panel, ossia un 
gruppo di esperti, esponenti di differenti settori del mercato assicurativo dei fondi pensione, che ha 
la funzione di supervisionare e guidare la strategia e il work plan del Comitato. I gruppi di lavoro 
hanno contatti informali con tutte le parti interessate, affinché fin dalla fase di formazione dei 
documenti ci sia la possibilità da parte di tecnici e operatori di mercato di venire a contatto con il 
CEIOPS e di rappresentare le proprie opinioni ed esigenze. 
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Il piano di lavoro attuale del CEIOPS è principalmente incentrato, a “livello II”, sul progetto 

Solvibilità II, mentre a “livello III” sono in corso progetti che riguardano i fondi pensione, la 
contabilità (a seguito della recente applicazione dei principi contabili internazionali), la 
supervisione dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari e la mediazione assicurativa. Al 
“livello III”, in sintesi, si prende a riferimento la regolamentazione comunitaria esistente e si lavora 
affinché questa regolamentazione sia applicata a livello europeo in maniera il più possibile 
convergente ed efficace. In futuro, probabilmente, il CEIOPS sarà attivo anche nel campo della 
riassicurazione, a seguito dell’emanazione di una corrispondente Direttiva. 

Una sintetica panoramica del work plan del CEIOPS può essere presentata facendo riferimento 
ai gruppi di lavoro esistenti. 

Sul progetto Solvibilità II sono attivi 5 gruppi di lavoro che si occupano di tutti gli aspetti di 
questo nuovo sistema di vigilanza che, come vedremo, è strutturato in tre comparti o “pilastri”. Uno 
di questi gruppi segue anche l’evoluzione dei principi contabili internazionali e i suoi effetti 
sull’evoluzione del progetto, mentre un altro si occupa di un argomento di carattere “orizzontale”, 
ossia il modo in cui le regole del I, II e III pilastro – che sono, in linea di principio, identificate con 
riguardo alla singola impresa – devono essere tradotte quando vengono calate nella realtà dei gruppi 
di imprese. 

In relazione ai fondi pensione, al momento, è possibile sintetizzare che l’obiettivo è verificare 
la corretta interpretazione della recente direttiva in materia ed attuare tutte quelle iniziative che sono 
necessarie per rendere il più possibile efficace l’applicazione delle regole: ad esempio, è stata 
emanata a febbraio una bozza di protocollo, ossia un accordo tra le Autorità di vigilanza europee, 
che riguarda la cooperazione e gli scambi di informazione necessari in caso di operazioni cross-
border . 

Il gruppo di lavoro in materia di gruppi assicurativi si occupa dell’implementazione della 
direttiva sulla vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi; un ambito in cui gli interventi sono 
molteplici in quanto prevedono la supervisione e la guida di tutti i “comitati di coordinamento” 
(gruppi di supervisori) che sono stati costituiti per coordinare la vigilanza di ogni singolo gruppo 
assicurativo europeo. Una serie di specifici interventi, inoltre, sono in preparazione in funzione 
della necessità di armonizzazione delle pratiche di vigilanza da applicare ai singoli gruppi. 

Un altro gruppo di lavoro si occupa di aspetti macroecononomici per verificare il profilo di 
stabilità del settore assicurativo ed i suoi effetti sulla stabilità finanziaria generale. Devo anche 
porre in rilievo che questo gruppo interverrà anche nel progetto Solvibilità II, visto che 
materialmente opererà i Quantitative Impact Studies (QIS), cioè le simulazioni di carattere 
quantitativo finalizzate a calibrare la struttura e i parametri delle formule di determinazione dei 
requisiti di capitale che verranno ipotizzate nello sviluppo del progetto. 

Infine, va ricordata una nuova iniziativa relativa alla Direttiva sui mediatori assicurativi, una 
direttiva innovativa e particolarmente difficile da applicare. In questo campo un gruppo di lavoro ad 
hoc sta lavorando per definire un protocollo tra le Autorità di vigilanza per lo scambio di 
informazioni in caso di attività cross-border. 

 
 
3. Il progetto Solvibilità II 
 
Lo stato del progetto 
 
Il progetto Solvibilità II, come ho già sottolineato, è un progetto di lungo termine. Attualmente 

il CEIOPS sta fornendo pareri alla Commissione affinché questa definisca una proposta di direttiva-
quadro. Siamo pertanto in una fase ancora iniziale. 

La Commissione ha annunciato che alla fine del 2006 proporrà al Parlamento una direttiva-
quadro. Quando la proposta sarà emanata inizierà la tradizionale negoziazione in Parlamento e in 
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Consiglio, che coprirà un periodo ipotizzabile in almeno un paio d’anni. Durante tale lasso di 
tempo, il CEIOPS, oltre a seguire la negoziazione della direttiva, comincerà a lavorare sulle 
implementing measures, ovvero sulle regole di II livello, da emanare subito dopo l’entrata in vigore 
della direttiva, cioè non prima del 2009 o 2010. Questa, tuttavia, è solo una previsione di massima, 
assolutamente non impegnativa, che vuole solo dare un’idea della lunghezza del progetto e del suo 
attuale stadio evolutivo. 

A seguito della definizione anche della regolamentazione di II livello, il CEIOPS comincerà a 
lavorare sugli standard di vigilanza, cioè sulle regole di III livello. 

Attualmente il CEIOPS sta ricevendo una serie di richieste di pareri, cd. Calls for advice. La 
Commissione UE ha emanato tre “ondate” (waves) di questi Calls for advice, che coprono 
praticamente tutti gli aspetti della futura regolamentazione. La prima wave è stata emanata a luglio 
2004 e ha riguardato prevalentemente gli aspetti qualitativi della vigilanza; a dicembre 2004 il 
CEIOPS ha ricevuto una seconda wave, relativa a punti fondamentali del sistema di vigilanza, quali 
riserve tecniche, requisiti di capitale, riassicurazione e limiti agli investimenti e sui capitali minimi. 
Una terza wave, appena emanata, riguarda ulteriori aree che includono, fra l’altro, la definizione 
delle poste di capitale ammissibili per la copertura dei requisiti di solvibilità. 

Il CEIOPS sta lavorando per fornire pareri su questi aspetti, tenendo però conto che si tratta di 
un processo di lungo periodo in corso svolgimento. I pareri, in altre parole, rappresenteranno solo 
primi contributi che non copriranno tutti i dettagli della normativa e potranno anche essere 
revisionati alla luce degli ulteriori futuri approfondimenti. 

 
Lasciatemi quindi riassumere le prossime tappe. 
La direttiva verrà proposta nel 2006. Il CEIOPS deve rispondere alla prima “ondata “ di Calls 

for advice entro giugno 2005. In aderenza alla politica di consultazione del CEIOPS, la bozza di 
parere deve essere sottoposta ad un periodo di pubblica consultazione di 3 mesi prima di divenire 
definitivo. A febbraio 2005, pertanto, il CEIOPS ha emanato una bozza di risposta a questa prima 
ondata di Calls for advice. All’interno del sito web del CEIOPS è disponibile un documento che 
rappresenta la risposta ai quesiti sulle aree tematiche su cui verte il primo call; questa consultazione 
si concluderà a maggio 2005. 

Identicamente avverrà per la seconda wave, per la quale il CEIOPS deve fornire una risposta a 
ottobre 2005: a giugno 2005 verrà approvata per la consultazione una bozza di risposta. Una simile 
procedura si ripeterà a distanza di qualche mese per il terzo call for advice. 

 
Gli obiettivi del progetto Solvibilità II e i fattori che guidano la definizione delle regole 
 
Solvency II è un progetto finalizzato alla definizione di tutte le regole che possono avere effetti 

sulla solvibilità delle imprese di assicurazione; si tratta, quindi, non solo di definire regole sui 
requisiti di capitale, sulle riserve tecniche e sugli investimenti, ma di revisionare tutti gli aspetti, 
anche di carattere qualitativo, che possono avere un’influenza sulla solvibilità dell’impresa.  

Ciò nasce dalla consapevolezza che le regole finanziarie sul capitale, le riserve tecniche e gli 
investimenti non sono sufficienti da sole a prevenire le crisi. E’ necessario, piuttosto, intervenire 
alla radice dei problemi, alle cause originarie delle crisi. Questo, il più delle volte, significa valutare 
la corretta gestione dell’impresa e la qualità del management. Il Progetto, quindi, adotta un 
approccio c.d. “globale”; in ciò risiede la ragione della sua ampiezza e complessità. 

Un altro obiettivo fondamentale del progetto è rendere i requisiti di capitale maggiormente 
coerenti con l’effettivo profilo di rischio delle singole imprese: come è noto, infatti, l’attuale 
sistema del margine di solvibilità definisce i requisiti di capitale in maniera abbastanza 
“grossolana”, senza tenere in considerazione gli effettivi profili di rischio dell’impresa e facendo 
riferimento in via prevalente ad aspetti di carattere dimensionale. Lasciatemi porre in rilievo che 
questa non vuole essere una critica dell’attuale sistema di vigilanza, in cui l’istituto del margine di 
solvibilità – così strutturato – trova una ragione e, almeno per alcuni, una ragionevole 
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giustificazione se considerato in relazione al quadro complessivo del set di strumenti di vigilanza 
vigenti.  

L’obiettivo, in ogni caso, è riflettere, nella determinazione del capitale richiesto, i profili di 
rischio specifici dell’impresa. Per fare questo, occorrerà anche bilanciare la sofisticazione e 
complessità della determinazione dei requisiti con la fattibilità e semplicità del calcolo, ossia con 
l’effettiva applicabilità nei casi concreti della misurazione del rischio in termini di capitale. Questo 
sarà un bilanciamento abbastanza difficile da realizzare. 

Il progetto Solvibilità II, inoltre, è finalizzato soprattutto a fissare linee guide che incoraggino 
la misurazione e la gestione dei rischi da parte delle stesse imprese. Il nuovo sistema prudenziale 
intende far leva prima di tutto su un miglioramento del sistema interno di misurazione e gestione dei 
rischi. Concettualmente, quindi, la prima barriera alla solvibilità sarà cercata nella consapevolezza 
da parte del management dei rischi gestiti. 

Il nuovo sistema dovrà altresì risultare flessibile, facilmente modificabile, in modo da seguire 
l’evoluzione dei fenomeni di mercato e del quadro regolamentare. In tale prospettiva, in particolare, 
il modello dovrà essere coerente con gli standard assicurativi di supervisione internazionali, come 
quelli emanati dallo IAIS, e soprattutto compatibile con il quadro contabile. 

Un ulteriore obiettivo, di importanza basilare in vista degli obiettivi politici di creazione del 
mercato unico dei servizi finanziari, è quello di rendere le normative applicate ai singoli Paesi 
europei più convergenti fra loro, al fine di assicurare un level playing field a livello europeo, che 
permetta a tutti gli attori di operare in condizioni regolamentari equivalenti. 

Infine, va segnalata la finalità di migliorare la convergenza a livello inter-settoriale. 
L’obiettivo, in sostanza, è trattare rischi simili nella stessa maniera a prescindere dal tipo d’impresa 
che li sottoscrive.  

 
Elencati gli obiettivi di base del progetto, cercherò ora di riassumere il suo disegno generale, 

così come è stato definito a questo stadio di evoluzione. 
Il modello è impostato sui c.d. 3 pilastri. I pilastri sono ispirati al modello prudenziale bancario 

(Basilea II), ma non hanno necessariamente un identico contenuto. 
Il primo pilastro riguarda tutte le regole che finiscono col comportare una richiesta di risorse 

finanziarie all’impresa (requisiti finanziari). 
Il secondo pilastro concerne i processi di vigilanza e tutti gli aspetti di carattere qualitativo che 

riguardano la gestione dell’impresa. A titolo esemplificativo, a questo riguardo va rilevata una 
prima differenza con Basilea II. La regolamentazione bancaria, infatti, include in questo pilastro 
regole che si concentrano sul cd. supervisory review process, cioè sul processo di supervisione 
finalizzato a verificare che le regole di I pilastro siano coerenti con l’effettivo profilo di rischio della 
singola impresa, processo che può condurre alla richiesta di capitale addizionale. In Solvency II, 
invece, questo pilastro include anche tutti gli aspetti che riguardano l’armonizzazzione delle 
pratiche di vigilanza, prevedendo quindi un ambito di applicazione più ampio. 

Il terzo pilastro riguarda la disclosure, cioè le informazioni sulla situazione finanziaria e sui 
rischi da fornire agli operatori affinché sul mercato si manifesti il cd. market discipline effect, ossia 
l’effetto propulsivo che un mercato più informato, premiando le imprese migliori, è capace di avere 
sulla qualità della gestione delle imprese e quindi, indirettamente, sulla loro solvibilità. 

 
Il primo pilastro 

Qui l’elemento fondamentale sono i requisiti di capitale: l’idea innovativa è la determinazione 
di due livelli di requisiti di capitale, un livello minimo e un livello cd. target. Il livello minimo è un 
livello che dovrebbe funzionare anche da floor nella determinazione del target capital e che 
dovrebbe essere basato su un calcolo semplice e obiettivo. Questo livello minimo dovrebbe far 
scattare interventi di vigilanza di carattere ultimativo. In altre parole, non dovrebbero esistere sul 
mercato imprese con un livello di capitale inferiore a questo minimo; l’intervento di vigilanza 
dovrebbe essere immediato e radicale. 
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Alla luce della sua funzione, il capitale minimo dovrebbe essere calcolato con un sistema che 
lasci poco spazio alla discrezionalità, attraverso una formula di calcolo basata su coefficienti fissi e 
parametri obiettivi, così come è, attualmente, il margine di solvibilità. 

 Elemento innovativo è invece la previsione dell’altro livello di capitale (il target), idealmente 
superiore al minimo e più vicino al concetto di capitale economico dell’impresa. Si tratta di un 
ammontare di capitale determinato, fatte certe assunzioni, in maniera coerente ai rischi 
effettivamente sopportati dall’impresa. Concettualmente, tale capitale, dato un certo orizzonte 
temporale e in base a una predefinita probabilità di fallimento, dovrebbe teoricamente assicurare 
all’impresa il soddisfacimento di tutte le obbligazioni e la copertura delle perdite non attese. 

Questo concetto di capitale economico, o capitale a rischio, è quello più vicino a tutte le 
logiche che determinano i requisiti di capitale nei modelli costruiti e gestiti all’interno dell’impresa 
e finalizzati alla valutazione interna del rischio e all’allocazione delle risorse. Il target capital 
dovrebbe far scattare interventi di supervisone non ultimativi, ma piuttosto azioni di vigilanza ad 
intensità progressiva, di carattere flessibile e basati, nella maggior parte dei casi, su un dialogo con 
l’impresa. Il target capital si pone, in altri termini, come riferimento per calibrare l’intensità 
dell’intervento di vigilanza. Il suo calcolo, in prima istanza, dovrebbe essere basato su una formula 
standard, di impostazione ovviamente più sofisticata rispetto a quella del capitale minimo, che, 
tuttavia, tutte le imprese dovrebbero poter applicare. Tale formula, sebbene si ponga un obiettivo di 
quantificazione del capitale a fronte del rischio specifico assunto dalla singola impresa, dovrà 
necessariamente prevedere alcune semplificazioni ed ipotesi e, non da ultimo, prendere in 
considerazione solo rischi ragionevolmente quantificabili in termini di capitale. 

Questa, per i suoi ovvi impatti sul mercato, è forse la parte del progetto che attrae più interesse. 
La risposta che il CEIOPS fornirà alla Commissione conterrà anche un’opinione sull’identificazione 
dei rischi da prendere in considerazione nella formula standard, sul disegno generale della formula, 
sulle assunzioni che ne sono alla base e sui parametri prescelti.  

Un altro elemento innovativo, peraltro comune a Basilea II, dovrebbe essere la possibilità 
lasciata all’impresa di sostituire l’applicazione della formula standard con l’utilizzo di modelli 
interni. 

L’utilizzo del modello interno potrà dare risultati superiori o inferiori rispetto all’applicazione 
della formula standard. In particolare, quanto più il profilo di rischio della singola impresa non 
riflette le assunzioni fatte nella strutturazione della formula standard, tanto più l’utilizzo del 
modello interno dovrebbe essere privilegiato nella quantificazione dei rischi. Ovviamente, l’impresa 
potrebbe avere uno specifico interesse all’applicazione dei modelli interni, laddove il proprio 
profilo di rischio specifico conduca alla valorizzazione di un requisito di capitale inferiore rispetto 
al risultato della formula standard. 

A questo riguardo è bene evidenziare i collegamenti tra queste regole finanziarie e i processi di 
vigilanza, ossia il “secondo pilastro”. 

I modelli interni, infatti, dovrebbero essere convalidati dalle Autorità di vigilanza. La portata 
ed il significato di tale azione di vigilanza è chiara agli occhi di tutti. Per assicurare un level playing 
field sarà necessario definire e mantenere un’uniformità degli approcci dei supervisori per la 
validazione dei modelli nei vari paesi dell’Unione. 

Il target capital, inoltre, dovrebbe essere il riferimento per programmare interventi di vigilanza 
via via più intensi, quanto più ci si avvicina alla soglia del target capital. Sarà pertanto necessario 
assicurare che la scala di interventi sia ragionevolmente armonizzata a livello europeo. 

 Si aggiunga, poi, che attraverso il processo di vigilanza, in caso sia di utilizzo della standard 
formula sia dei modelli interni, l’Autorità di vigilanza potrebbe – attraverso la verifica delle 
condizioni di solvibilità della singola impresa – giungere alla conclusione che il requisito 
determinato non è sufficiente a fronte dell’effettivo rischio assunto. Per esempio, questo potrebbe 
essere il caso di un’impresa che detiene un portafoglio particolarmente rischioso rispetto alle 
assunzioni fatte nel disegno della formula standard (ovviamente basate su valori medi di mercato). 
In una simile situazione, l’Autorità ha la possibilità di richiedere un capitale addizionale.  
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Vorrei ora accennare agli altri elementi principali del primo pilastro. Anche se – occorre 
sottolinearlo – il ruolo del capitale all’intero sistema sarà enfatizzato rispetto al quadro 
regolamentare attuale, rimarranno di fondamentale importanza le regole sulle riserve tecniche e 
sugli investimenti.  

Per quanto riguarda le riserve tecniche, l’obiettivo principale della revisione regolamentare 
risiede nell’armonizzazione del livello di prudenza incorporato nella loro determinazione. Le riserve 
tecniche, attualmente, sono uno strumento di vigilanza essenziale, visto che la loro determinazione è 
effettuata sulla base di regole estremamente prudenti (anche l’obbligo di “non sconto” è alla base di 
questa regola). Tali regole, tuttavia, finiscono con avere differenti traduzioni nella pratica dei 
singoli paesi europei, conducendo ad una significativa mancanza di armonizzazione. Le riserve 
tecniche , determinate in base a una best estimate - cioè di un valore medio - a cui si aggiunge un 
margine prudenziale destinato a coprire gli “scarti” dalla media, nel nuovo sistema dovranno 
pertanto trovare una regolamentazione tale che assicuri l’adozione di metodi di calcolo e la 
quantificazione del margine di prudenza in maniera armonizzata a livello europeo. 

Con riferimento agli investimenti, invece, va segnalato l’intento di regolamentare quest’area 
soprattutto attraverso principi qualitativi (prudent person approach), ossia con regole che attengono 
al modo in cui l’impresa pianifica, gestisce e controlla la propria attività di investimento. Insieme ai 
principi qualitativi, tuttavia, non si intenderebbe abbandonare completamente la previsione di regole 
dirette sugli investimenti, ovvero vincoli all’effettiva attività di investimento. Tali limiti, però, non 
dovrebbero essere eccessivamente onerosi e stringenti per l’impresa, ma sarebbero solo finalizzati 
ad evitare che l’impresa si esponga a rischi incompatibili con il livello generale di protezione degli 
assicurati. Occorre non dimenticare, inoltre, che i rischi d’investimento saranno presi in 
considerazione anche nel calcolo dei requisiti di capitale. Sarà pertanto necessario, anche in tal 
caso, determinare il trade-off migliore tra requisiti di capitale e vincoli sugli investimenti: in pratica, 
maggiore sarà la capacità dei requisiti di capitale di determinare con precisione l’ammontare di 
capitale che risponda ai rischi gestiti, minore sarà la necessità di prevedere dei vincoli diretti. Ad 
esempio, aspetti quali la liquidità e la concentrazione degli investimenti, probabilmente, saranno 
aspetti presi in considerazione a livello di vincoli diretti sulle attività, proprio perché liquidità e 
concentrazione rappresentano, almeno allo stato attuale, rischi difficili da tradurre in requisiti 
quantitativi appropriati. 

 
Il secondo pilastro 

Il secondo pilastro conterrà la disciplina di tutti gli aspetti attinenti alla valutazione del 
management, compresa la corporate governance, i principi di fitness and propriety e le regole 
qualitative sull’attività di investimento; più in generale, tutte le regole del II pilastro interverranno 
quali principi qualitativi relativi alla gestione corretta e prudente di tutti i rischi sopportati 
dall’impresa, compresi, soprattutto, i rischi che non verranno presi in considerazione attraverso i 
requisiti finanziari (regole del I pilastro). 

Vale la pena aggiungere che nel II pilastro, oltre a requisiti indirizzati alle imprese, verranno 
definite regole attinenti il comportamento degli stessi supervisori, sia in termini di processi adottati 
(ispezioni, off site and on site reviews rules, poteri di intervento, trasparenza …) sia a livello di 
strumenti utilizzati (stress test, early warning system).  

 
I gruppi 

Un aspetto che a questo punto vorrei sottolineare, in relazione soprattutto al primo e secondo 
pilastro, è il fatto che tutte queste regole dovranno anche essere “calate” nelle realtà di gruppo. 

In questo ambito esistono problemi noti e già presi in considerazione in qualche modo dalla 
normativa (si pensi ad esempio all’eliminazione del doppio computo del capitale nel calcolo degli 
elementi di capitale ammissibili, alla determinazione dell’adjusted solvency margin, alla 
cooperazione e alla allocazione delle responsabilità tra i supervisori che, a vario livello, 
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intervengono nella supervisione dei gruppi multinazionali, all’individuazione del supervisore leader 
che svolge una funzione di coordinamento). Nell’ambito di Solvibilità II, a questi aspetti si 
aggiungono ulteriori elementi derivanti dalla particolare configurazione del nuovo sistema. Ad 
esempio, la validazione dei modelli interni, che normalmente sono definiti a livello di gruppo, pone 
il problema di coordinare la valutazione delle diverse autorità di vigilanza interessate; o ancora, 
occorre decidere se si debba considerare o meno un requisito di capitale da applicare al gruppo nel 
suo complesso e, soprattutto, se questo requisito debba (o meno) prendere in considerazione gli 
effetti di diversificazione che vengono messi in atto in ambito di gruppo.  

 
Il terzo pilastro 

Il terzo pilastro riguarda l’informativa da fornire al mercato sulla situazione finanziaria 
dell’impresa. Non è stato fatto molto finora, perché la definizione delle informazioni che devono 
essere fornite presuppone, almeno in parte, la definizione delle regole di I e II pilastro. Quello che è 
necessario rilevare con riferimento al III pilastro è che sia il supervisory reporting sia la public 
disclosure dovrebbero essere il più possibile compatibili con il quadro contabile applicato, ovvero 
con le regole definite per la redazione del bilancio. Il problema è che, nella fase attuale, tali regole 
sono molto dinamiche, vista la progressiva formazione ed adozione dei nuovi principi contabili 
internazionali. Al momento tali principi non sono applicati in maniera armonizzata: sono adottati 
con ambiti diversi nelle varie giurisdizioni e sono sottoposti a notevoli margini di discrezionalità. In 
aggiunta, quello che è applicato non può considerarsi definito, visto che i più rilevanti standard 
applicabili alle imprese di assicurazione (IFRS 4, IAS 39) sono ancora in fase di revisione e 
presentano sensibili criticità applicative. Ne deriva l’impossibilità di fare riferimento ad un quadro 
contabile stabile e collaudato. Dal punto di vista pratico questa è una delle maggiori difficoltà del 
progetto. 

 
Le implicazioni contabili 

Alla luce dell’applicazione dei nuovi principi contabili internazionali, vorrei ora menzionare 
brevemente alcune implicazioni di vigilanza. Il quadro contabile, infatti, finisce con essere il punto 
di partenza di tutte le misurazioni prudenziali. A questo riguardo si può considerare una prospettiva 
di breve e una di lungo periodo. 

Le implicazioni di breve periodo riguardano il problema dell’applicazione degli strumenti 
prudenziali esistenti (Solvibilità I) in presenza di un quadro contabile nuovo. Affrontare questo 
problema a livello europeo è molto difficile, vista la significativa differenza delle situazioni 
nazionali. Il CEIOPS a questo riguardo ha elaborato alcune linee guida, definite in un documento 
ancora in fase di consultazione, che identificano alcuni cd. supervisory filters, ovvero “filtri” da 
applicare ai nuovi dati contabili al fine di applicare le regole di vigilanza esistenti (p.e. il “margine 
di solvibilità corretto” di una società controllante) mantenendo inalterato il livello prudenziale delle 
norme.  

A lungo termine, invece, le reazioni di vigilanza finiscono col confluire nella costruzione del 
sistema Solvibilità II: occorrerà, come già accennato, costruire un sistema di misurazione delle 
attività e passività (soprattutto delle riserve tecniche) valido per fini di vigilanza che sia anche 
compatibile con il quadro contabile generale. Si tratta di un’operazione non sempre facile. Ad 
esempio, se si stabilisse che il margine prudenziale incorporato nelle riserve sinistri dei rami danni, 
ossia l’intervallo di confidenza adottato nella sua determinazione statistica, debba essere 
determinato, per fini di vigilanza, in corrispondenza del 75% dei casi possibili, data la distribuzione 
di probabilità del costo dei sinistri, ciò potrebbe non essere compatibile con le regole dei principi 
contabili internazionali. 
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4. Conclusioni 
 
In conclusione, vorrei ricapitolare gli aspetti essenziali del progetto, sottolineandone i profili 

innovativi rispetto al sistema vigente. 
Esso si caratterizza anzitutto per un maggiore affidamento del sistema di supervisione alla 

gestione interna del rischio (good governance). 
Va poi rilevato il più incisivo ruolo, tra gli strumenti prudenziali, del capitale. Oggi, almeno in 

Italia, i pilastri della solvibilità sono la valutazione delle riserve tecniche, il prudente investimento 
delle attività a copertura delle riserve tecniche e, solo come elemento addizionale, il margine di 
solvibilità. Ci sarà, di fatto, una rivoluzione nell’ordine d’importanza di questi fattori. In sostanza, 
con Solvency II si renderà esplicito, in termini di capitale, il margine di prudenza ad oggi implicito 
nella valutazione delle riserve tecniche e degli investimenti. 

Solvency II si caratterizza anche per la previsione di un nuovo approccio di vigilanza, in 
termini sia di processi, visto che sarà necessario sviluppare un rapporto più “dialettico” tra imprese 
e supervisori, sia di utilizzo di nuovi strumenti di vigilanza, a cui sarà richiesto maggiore 
orientamento al futuro. In questo senso, strumenti come gli stress test avranno probabilmente un 
ruolo fondamentale: essi potrebbero venire utilizzati sia in sede di determinazione dei requisiti di 
capitale sia come strumento incluso nel supervisory review process.  

Infine, Solvency II impone una forte convergenza delle norme e delle pratiche di vigilanza a 
livello sia settoriale sia territoriale, convergenza oggi molto sentita dalle imprese conglomerate che 
operano su scala internazionale. 

E’ lungo queste linee guida che anche il CEIOPS sta dando il suo contributo al progetto. 
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