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Introduzione 
A maggio del 2017 è stato pubblicato il nuovo 

principio contabile internazionale afferente ai 

contratti assicurativi, l’IFRS 17.  

Nel precedente paper introduttivo è stata 

condotta un’analisi generale su quanto prevede 

il nuovo standard, sulle differenze rispetto alla 

normativa vigente e sugli impatti che queste 

novità possono comportare alle imprese 

assicurative.  

Nel presente documento, invece, si 

approfondirà l’ambito del “level of 

aggregation”, sia per quanto riguarda le novità 

introdotte dal principio, sia in relazione alle 

metodologie e ai processi che dovranno essere 

messi in atto dalle imprese in tal senso. 

Il livello di aggregazione 
L’IFRS 17, nel capitolo “Level of aggregation of 

insurance contracts” disciplina la fase di 

individuazione delle unità contabili (units of 

accounts, in breve UoA). Queste sono costituite 

da un insieme di contratti assicurativi tra loro 

sufficientemente omogenei in termini di rischio, 

appartenenti alla medesima generazione 

annuale e con simili livelli di profittabilità 

attesa.  

Il processo di definizione delle UoA (grouping o 

raggruppamento) previsto dal nuovo principio 

contabile si applica in fase di rilevazione iniziale 

del contratto1  ed è strutturato su tre livelli di 

aggregazione: 

o Fase 1: Identificazione dei portafogli di 

contratti assicurativi, definiti come 

gruppi di contratti che sottendono rischi 

omogenei e che sono gestiti 

congiuntamente; 

o Fase 2: suddivisione dei portafogli di 

contratti assicurativi in gruppi di 

contratti che risultano essere: 

a) onerosi sin dalla data di 

rilevazione iniziale; 

                                                           
1 Il raggruppamento definito alla data di 
riconoscimento iniziale non può essere rivisto 
successivamente. 

b) con probabilità non significativa 

di diventare onerosi; 

c) profittevoli; 

o Fase 3: suddivisione dei portafogli di 

contratti assicurativi in gruppi di 

contratti emessi nel medesimo anno 

(suddivisione per coorte). 

Il processo appena descritto si applica al 

business diretto e alla riassicurazione attiva; per 

quanto riguarda la riassicurazione passiva 

bisogna fare una precisazione sulla 

denominazione: invece di far riferimento a 

contratti onerosi e profittevoli si fa riferimento 

a contratti in cui si verifica un net cost o un net 

gain alla rilevazione iniziale (at inception). 

Il test di onerosità e le possibili 

compensazioni 
Come precedentemente anticipato, il nuovo 

principio internazionale impone alle imprese di 

effettuare il test di onerosità sui contratti di 

assicurazione, così da poter raggruppare 

separatamente contratti che presentano diversi 

livelli di profittabilità e quindi esplicitarne gli 

effetti economici ed evitare compensazioni 

contabili significative. 

Tuttavia, l’IFRS 17 prevede la possibilità di 

scegliere la granularità di analisi per la 

valutazione di onerosità, sulla base dei 

cosiddetti set of contracts (IFRS17.17). In 

particolare, le imprese che hanno informazioni 

interne sufficienti e sostenibili per concludere 

che un set di contratti sia omogeneo in termini 

di onerosità, il test in oggetto può essere 

limitato all’intero set di contratti trattato come  

aggregato. 

Tale opportunità dovrebbe indurre le imprese a 

dotarsi di processi di valutazione interni e 

sistemi di reportistica che siano coerenti con le 

logiche di valutazione IFRS 17. 

Oltre a quanto precedentemente detto, è bene 

notare che tale possibilità potrebbe condurre a 

livelli contenuti (ma forse non trascurabili) di 

compensazioni tra contratti profittevoli ed 

onerosi, teoricamente non ammesse dal 

principio, ma verosimili nella pratica. Infatti, 
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all’interno di ogni singola unità contabile il 

principio opera per semplice sommatoria degli 

effetti economici rilevati e quindi ammette 

implicitamente la possibilità di compensazioni. 

Facendo un esempio pratico, ipotizziamo 

quattro contratti assicurativi TCM2 

monoannuali, uno dei quali risulta essere 

oneroso. Il contratto oneroso è caratterizzato 

da un capitale assicurato molto esiguo che, a 

dispetto di un premio proporzionale al capitale 

assicurato, fa emergere le spese fisse di 

gestione.  

 
Figura 1: Esemplificazione di quattro contratti TCM, di cui 
tre profittevoli e uno oneroso. Il model point risultante 
dall’aggregazione dei contratti risulta essere profittevole. 

Nel caso in cui il numero di polizze con capitali 

assicurati così bassi (5.000€ nell’esempio in 

Figura 1) fosse non significativo, l’impresa, in 

fase di valutazione del set di contratti da 

valutare congiuntamente, potrebbe non 

prendere in considerazione tale range di premio 

e quindi non accorgersi della specifica 

onerosità. 

In generale, l’impatto di una errata 

aggregazione dei contratti assicurativi è 

dipendente dal metodo di valutazione utilizzato. 

In particolare: 

o se i contratti sono valutati con il general 

model (GM), l’impatto consiste in una 

variazione nel timing degli utili. Infatti, 

qualora un contratto risulti oneroso, la 

perdita attesa (di competenza 

dell’intera durata del contratto), deve 

essere contabilizzata alla rilevazione 

iniziale; viceversa, in caso di contratto 

profittevole, il profitto atteso è 

“accantonato” nel CSM e smontato in 

funzione delle coverage units per 

l’intera durata contrattuale. 

                                                           
2 Temporanea caso morte 

o per i contratti con periodo di copertura 

uguale o inferiore all’anno, che 

potrebbero essere valutati con il 

premium allocation approach (PAA), se 

risultano essere onerosi devono essere 

valutati secondo il GM. Nel precedente 

esempio, la scelta di non aggregare 

comporterebbe la valutazione con il 

PAA di 3 contratti profittevoli e con il 

GM di un contratto oneroso. Nel caso di 

valutazione aggregata, invece, essendo 

il set di contratti complessivamente 

profittevole, si potrebbe utilizzare per 

tutti il PAA. 

 

Il tema dei processi  
La comprensibile volontà del mercato di non 

stravolgere il modello organizzativo 

implementato per le valutazioni di solvibilità 

(SII), sta portando le imprese a valutare la 

compatibilità dei processi di calcolo delle BEL 

per determinare l’aggiornamento ricorrente del 

fulfilment cash flow, con le necessarie 

considerazioni specifiche tra le quali, ad 

esempio, la curva (le curve) di sconto, il metodo 

di calcolo del risk adjustment, i contract 

boundaries, etc.  

Al fine di riutilizzare i processi già implementati 

all’interno delle imprese, è bene specificare che 

l’IFRS 17 permette, per la determinazione del 

fulfilment cash flow, l’utilizzo di unità di calcolo 

(units of calculation, in breve UoC) anche ad un 

livello più aggregato rispetto alle UoA 

(IFRS17.24). In tal caso l’impresa dovrà dotarsi 

di opportuni drivers e criteri di allocazione della 

posta contabile calcolata (es. PVFCF, Radj). 

Specificità dei business life 
Nel caso del business life le UoC (singolo 

contratto o model point3) saranno con ogni 

probabilità più fini delle UoA.  

                                                           
3 Nel caso di utilizzo di model point va verificato che 
gli stessi prevedano variabili di classificazione 
sufficienti a determinare raggruppamenti più fini 
delle UoA. 

Num. Età Sesso
Capitale 

Assicurato
Qx FCF Premio CSM

1 40 M 15.000 0,17% 59,00 59,43 0,43

1 45 M 20.000 0,27% 98,58 100,31 1,72

1 50 M 25.000 0,46% 172,72 176,87 4,15

1 50 M 5.000 0,46% 34,54 34,17 -0,37

4 46 M 16.250 0,30% 85,83 87,13 1,31
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Nella maggior parte dei casi ci si attende che il 

codice di tariffa, individuando la forma tariffaria 

ed i relativi parametri economici, potrà essere 

preso a riferimento assieme all’anno di 

emissione per la determinazione delle UoA.  

I risultati del profit test effettuati al lancio del 

prodotto ed archiviati assieme alle relazioni 

tecniche dall’impresa forniranno la base su cui 

determinare la classe di onerosità/profittabilità 

che risulterà essere un attributo della specifica 

UoA. 

Secondo questa logica, tariffe tecnicamente 

simili (in termini di forma tariffaria, livello di 

garanzia, tipo di premio), vendute 

contestualmente e che presentano analoghi 

attributi di profittabilità (profittevole, incerto, 

oneroso), potrebbero coesistere nella 

medesima UoA. 

Estremizzando il concetto, si riporta la posizione 

di alcuni player di riferimento per il mercato, 

che, per forme tariffarie rivalutabili omogenee, 

vorrebbero riconosciuta la medesima UoA 

anche su contratti appartenenti a coorti annuali 

diverse; tale interpretazione, inizialmente 

plausibile, è stata del tutto accantonata 

all’emissione dell’IFRS17, e successivamente 

confermata dal briefing paper dall'EFRAG4 

“Level of Aggregation”. 

Specificità dei business non life 
Il business non life presenta una grande 

frammentazione di garanzie prestate e, 

soprattutto nel mercato italiano, un peso 

preponderante del prodotto R.C. Auto (annuale 

e mono-ramo) rispetto agli altri prodotti che 

presentano elementi di complicanza quali la 

pluriennalità, la presenza nel contratto di 

garanzie afferenti a rami diversi, l’onerosità di 

alcune garanzie rispetto al prodotto finale. 

L’assenza di un principio di proporzionalità, 

presente in Solvency II, impone di trattare alla 

stessa stregua ogni fattispecie, anche se 

economicamente irrilevante. 

                                                           
4 http://www.efrag.org 

L’elevata discrezionalità concessa dal principio 

in merito all'identificazione dei portafogli e alla 

suddivisione in gruppi di contratti non permette 

di poter definire una regola univoca. In generale 

ci si attende che il livello di granularità utilizzato 

a fini di calcolo (unit of calculation) sia meno 

fine delle unit of account, ad un livello che si 

pone tra gli HRG e le LoB Solvency II. In questa 

ottica i valori ottenuti a livello di unit of 

calculation andrebbero poi allocati alle unit of 

account tramite opportune chiavi di 

riparto/metodi di allocazione. 

Riguardo alla liability for remaining coverage si 

ritiene possibile l’applicazione del PAA ai 

contratti R.C. Auto, caratterizzati solitamente da 

una durata contrattuale breve (generalmente 

annuale), da una limitata variabilità dei FCF e da 

una complessiva non onerosità (dimostrabile 

dai processi di pricing della compagnia). 

L’applicazione del PAA permetterebbe di 

avvalersi di parte dei processi già utilizzati per il 

calcolo della Unearned Premium Reserve. 

Per i rimanenti prodotti risulta necessario 

stabilire il livello di aggregazione che non può 

prescindere né dal test di onerosità né dalla 

aggregazione per coorti annuali, la cui 

granularità si scontra necessariamente con la 

disponibilità delle informazioni nei sistemi 

gestionali delle Compagnie. Un’aggregazione 

ottimale di contratti assicurativi garantisce che 

il CSM relativo a una particolare coorte venga 

rilasciato durante il periodo di copertura, come 

da indicazioni IASB. 

Se da un lato il processo di pricing bilancia la 

tariffa - composta anche da più garanzie - al fine 

di renderla profittevole, dall’altro porzioni di 

portafoglio, specifici mix di garanzie5, 

andamenti di sinistrosità avversi potrebbero 

fare emergere nicchie di onerosità qualora il 

livello di aggregazione fosse più fine. 

                                                           
5 Ad esempio nelle coperture multigaranzia l’assenza 

di propedeuticità per alcune delle garanzie potrebbe 

portare alla vendita di un contratto potenzialmente 

oneroso. 

http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FIFRS%252017%2520Level%2520of%2520aggregation%2520-%2520Background%2520briefing%2520paper%2520final.pdf
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I processi di pricing dovrebbero pertanto 

identificare il gruppo di contratti che hanno una 

significativa possibilità di diventare onerosi 

(redditività bassa all'inizio o altamente variabile 

nel corso del contratto) o che non hanno 

possibilità significative di diventare onerosi 

(redditività relativamente stabile). Tutte queste 

considerazioni, oltre al tema della sinistrosità, si 

legano strettamente anche con le tematiche 

legate ai costi e alla scontistica. Risulta 

necessario pertanto dotare i processi di pricing 

con strumenti in grado di identificare un set di 

scenari utili al fine della successiva 

aggregazione. 

Infine riguardo alla Liability For Incurred Claims, 

per la quale è previsto il modello generale senza 

l’applicazione di semplificazioni (PAA) e di CSM, 

gli attuali processi di aggregazione dei portafogli 

potrebbero essere compatibili con la nuova 

normativa poiché i modelli statistico attuariali 

vengono applicati su cluster con comuni 

caratteristiche6, rischi sottostanti, modalità 

gestionali similari ed analizzati per generazione 

di sinistri (solitamente annuale ma 

frequentemente anche trimestrale). 

 

                                                           
6 Settore di business, velocità di liquidazione, 
importo dei sinistri, … 

Considerazioni finali 
L’IFRS 17 è un’innovazione normativa 

internazionale caratterizzata da un approccio in 

prevalenza “principle based”. Tale caratteristica 

impone di analizzare preliminarmente le diverse 

possibili interpretazioni, anche in funzione delle 

specificità dell’impresa, sia sotto il profilo 

tecnico e operativo, che quello degli impatti a 

livello contabile. È necessario, inoltre, 

prevedere un processo di implementazione 

dell’IFRS 17 sufficientemente flessibile che 

consenta all’impresa di essere conforme al 

nuovo principio contabile alla data di prima 

applicazione, pur mantenendo nel mentre la 

possibilità di rettifiche interpretative della 

norma. 
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Per ulteriori informazioni riguardo l’IFRS 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Lonza 
Senior manager 
lonza@studio-visintin.it 

Giuliano Piovesan 
Senior actuary 
piovesan@studio-visintin.it 

Andrea Tamaro 
Intermediate actuary 
tamaro@studio-visintin.it 

Alessandro Lorenzetto 
Senior 
lorenzetto@studio-visintin.it 


