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1. Introduzione    

 
Lo scorso 14 luglio 2021, l’IVASS ha pubblicato una lettera al mercato 
sulla “Valutazione e trattamento prudenziale degli investimenti in strumenti finan-
ziari complessi e/o illiquidi” con l’obiettivo di richiamare gli operatori del 
mercato assicurativo a una corretta e prudente valutazione degli investi-
menti in tali strumenti (la “Lettera al Mercato”). 
 
Durante le attività di supervisione e monitoraggio l’IVASS ha, infatti, ac-
certato che, in un contesto di bassi tassi di interesse o addirittura negativi 
che ha caratterizzato l’ultimo periodo, le compagnie hanno incrementato 
la quota dei propri portafogli investita in attivi particolarmente complessi 
e/o illiquidi, senza tuttavia adeguare opportunamente la struttura di gover-
nance interna al relativo aumento dei rischi. 
  
In ragione delle numerose carenze accertate, l’Autorità ha quindi pubbli-
cato la Lettera al Mercato con la quale ha:  
 

(i) richiamato le imprese ad adottare corrette modalità di 
trattamento degli investimenti in tali strumenti finan-
ziari complessi e/o complessi; e 

 
(ii) ripercorso le norme applicabili e i criteri ispiratori per 

il trattamento degli strumenti complessi (anche mediante 
esempi concreti). 

 

2. I principi alla base della valutazione degli strumenti complessi 
e/o illiquidi 

 
In termini generali, la Lettera al Mercato chiarisce che gli attivi di una com-
pagnia assicurativa possono essere investiti in strumenti complessi e/o il-
liquidi -sia nel caso in cui l’impresa stessa faccia ricorso alla formula stan-
dard sia che utilizzi un modello interno-, non essendo previsto alcun di-
vieto specifico.  
 
Tuttavia, l’investimento in tali strumenti è permesso solamente nel caso in  
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cui venga assicurato:  
 

• “il pieno e concreto rispetto” del principio della persona 
prudente, che richiede alle compagnie di investire in stru-
menti rispetto ai quali è possibile identificare, misurare, 
monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente 
i rischi;  

 
• l’implementazione di un efficace sistema di gestione dei ri-

schi ai sensi degli articoli 30bis e seguenti del CAP;  
 

• la determinazione in modo indipendente del fair value degli 
strumenti illiquidi e/o complessi. 

 
L’inosservanza di quanto sopra potrebbe portare a una non accurata de-
terminazione del fair value degli strumenti nel portafoglio e, pertanto, a:  

(i) una non corretta valutazione dei requisiti patrimoniali ri-
chiesti da Solvency II e dei fondi propri, e  

(ii) una carente classificazione e misurazione dei fattori di ri-
schio cui sono esposti tali strumenti. 

 

3.  Responsabilità della gestione dei rischi finanziari connessi 
con investimenti illiquidi e/o complessi  

 
Per evitare il verificarsi dei rischi indicati  sopra, l’Autorità riporta in modo 
puntuale quelli che sono gli obblighi e le responsabilità delle strutture 
interne all’impresa di assicurazione nell’ambito del processo di valuta-
zione degli strumenti illiquidi e/o complessi, ricordando -peraltro- che 
l’investimento in attivi complessi necessita di un governo societario di tipo 
rafforzato1 in ragione della complessità delle strategie di gestione degli at-
tivi che richiede infatti l’adozione di presidi organizzativi particolarmente 
articolati e stringenti.  
 
In tal senso, l’IVASS sottolinea che:  
 

a) l’organo amministrativo è responsabile della definizione di as-
setti organizzativi e procedurali che garantiscano un solido sistema 
di rilevazione e misurazione dei rischi, nonché dell’adozione con-
sapevole di criteri e metodi di valutazione delle grandezze rilevanti. 
Quanto agli obblighi, è necessario che:  
o assicuri che le politiche e le procedure per la valutazione 

degli investimenti siano coerenti con le caratteristiche del 
portafoglio e contengano almeno gli elementi previsti 
dall’art. 4 del Regolamento 34/2017;  

o riceva pronta e completa informativa sui sistemi di misura-
zione dei rischi finanziari utilizzati dalla compagnia; 

⎯⎯ 
1 Si veda quanto previsto dalla Lettera al Mercato del 5 luglio 2018. 
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o compia un monitoraggio costante dell’adeguatezza di ri-
sorse, processi e metodologie adottati “evitando generiche 
prese d’atto sulle attività svolte e sulle decisioni assunte dal 
management”; 

 
b) la funzione di gestione dei rischi deve disporre di risorse e com-

petenze adeguate alla complessità del portafoglio e fornire all’or-
gano amministrativo il proprio giudizio sull’affidabilità dei dati uti-
lizzati; 

 
c) la funzione di revisione interna ha un ruolo di supervisore e di 

controllo costante dell’efficacia degli assetti organizzativi definiti 
dall’organo amministrativo e sulle attività svolte dalla funzione di 
gestione dei rischi. 

 
In sintesi, l’IVASS esige: 
 

(i) nella fase pre-investimento, che venga effettuata una va-
lutazione corretta e ben ponderata del valore e dei rischi 
collegati all’investimento, seguendo le direttive dell’organo 
amministrativo e sotto il controllo della funzione di revi-
sione interna e della funzione di gestione dei rischi; 

 
(ii) nella fase post-investimento, che si proceda a una cor-

retta iscrizione a bilancio sulla base delle valutazioni effet-
tuate e a seconda del metodo utilizzato (formula standard o 
modello interno). 

 

4. Il sistema di gestione dei rischi e i metodi di valutazione 

 
Il sistema di gestione dei rischi dell’impresa riveste un’importanza fonda-
mentale nella valutazione degli strumenti illiquidi e/o complessi, per que-
sto motivo, l’IVASS si concentra, in particolare, sulle sue caratteristiche e 
sulle sue prerogative specificando che, in termini generali, esso deve essere 
idoneo e proporzionato alla complessità dell’impresa stessa e alla comples-
sità degli investimenti posti in essere2. 
 
In primo luogo, viene posta maggior attenzione in capo alle imprese che 
utilizzano la formula standard e che, contestualmente, detengono strumenti 
complessi e/o illiquidi all’interno del proprio portafoglio investimenti3.  
 
Tali imprese sono tenute infatti: (i) ad adeguare i propri investimenti alle 

⎯⎯ 
2 L’art. 30 bis del CAP impone infatti che “L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei 

rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misu-
rare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai 
quali l’impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi”. 
3 Proprio in ragione dell’utilizzo della formula standard, tali imprese non operano una 

puntuale calibrazione del requisito necessario al proprio specifico profilo di rischio (di-
versamente dalle imprese che utilizzano un modello interno). 
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proprie capacità di valutazione e gestione dei rischi; (ii) a garantire che le 
proprie strutture di gestione e controllo dei rischi di investimento siano in 
grado di identificare gli attivi in modo adeguato (determinandone in via 
indipendente il fair value e attribuendole il modulo di rischio appropriato ai 
fini del calcolo del requisito prudenziale).  
 
Nel caso in cui, invece, l’impresa utilizzi un metodo di valutazione alter-
nativo alla formula standard, è necessario:  

• far ricorso ai presìdi di cui agli artt. 263 e 267 del Regola-
mento Delegato (UE) 2015/35 con adozione delle proce-
dure e controlli previsti del Regolamento IVASS n. 
34/2017; 

• assicurare che l’impresa sia pienamente consapevole delle 
eventuali incertezze valutative legate a tali metodi e sia in 
grado di effettuare nel continuo test e confronti idonei a 
valutare l’affidabilità del metodo utilizzato.  

 

5. Utilizzo del metodo Look-through 

 
Quanto alle metodologie di calcolo e valutazione, l’IVASS sottolinea che 
nell’ambito dell’attività ispettiva sono state rilevate “metodologie di calcolo tal-
volta non conformi” alla normativa in materia di formula standard. Per questa 
ragione, nella Lettera al Mercato vengono chiarite le modalità operative di 
utilizzo del metodo Look-through4 (anche tramite esempi concreti).  
 
In questo senso, a titolo d’esempio, l’IVASS specifica che, in caso di “Quote 
di OICR contenenti strumenti denominati in valuta ma valorizzati in euro, grazie a 
copertura del rischio valutario mediante derivati” l’impresa può utilizzare la sem-
plificazione mediante allocazione target ai sensi dell’art. 83, par. 3, degli 
Atti Delegati solamente nel caso in cui venga dimostrato che:  
 

• l’allocazione target sia disponibile per l’impresa al livello di 
granularità necessario per calcolare tutti i sottomoduli e gli 
scenari pertinenti della formula standard;  

 

• le attività sottostanti siano gestite rigorosamente secondo 
l'allocazione target;  

 

• l’impiego della semplificazione avvenga su base pruden-
ziale, oltre a non riguardare più del 20% degli attivi dell’im-
presa. 

 
Allo stesso modo, citando un altro esempio, l’IVASS sottolinea che in caso 
di una “Nota priva di rating emessa da SPV che detiene un titolo governativo UE 
indicizzato all’inflazione e ha sottoscritto un derivato con una controparte bancaria per 

⎯⎯ 
4 Previsto dal Regolamento IVASS n. 28/2016, in applicazione dell’art. 84 del Regola-

mento Delegato 2015/35 (UE). 
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trasformare il flusso cedolare del titolo da indicizzato a fisso” il calcolo del requisito 
di solvibilità patrimoniale deve essere riferito alle caratteristiche (tasso, du-
ration, merito di credito dell’emittente, garanzie) della nota, e non a quelle 
del titolo sottostante. 
 
Infine, sempre riguardo alla corretta valutazione dei fattori di rischio in 
determinati investimenti, l’Autorità ha sottolineato che in caso di emissioni 
effettuate da SPV prive di rating nelle quali confluiscono operazioni aventi 
a oggetto finanziamenti e che vengono presentate come provviste di colla-
teral, l’impresa – che ha acquistato tali titoli - debba comunque valutare in 
modo approfondito attraverso l’acquisizione dei documenti contrattuali 
l’origine dei flussi finanziari dei titoli sottoscritti, al fine di misurare e con-
siderare tutti i rischi di controparte verso i terzi coinvolti nelle operazioni 
e di accertare che il collateral sia esattamente conforme ai requisiti previsti 
dagli artt. 1, par. 26, e 214 degli Atti Delegati5. 
 

6. Qualche prima riflessione operativa 

 
Pare che la Lettera al Mercato sollevi profili di particolare attenzione in 
relazione ad almeno due aspetti principali. 
 

a. Autovalutazione sulla “governance”. La decisione circa l’inve-
stimento in strumenti illiquidi o complessi non potrà essere più 
considerata solo una scelta relativa alla gestione finanziaria. Infatti, 
tale decisione impone una indagine preliminare all’interno 
della compagnia stessa – compiuta, in particolare, dagli organi 
sopra riportati - per accertare che l’impresa sia effettivamente 
strutturata per selezionare, gestire e valutare adeguatamente gli 
strumenti in cui sta considerando di investire.  

 
In altri termini, è una decisione che richiede un’autovalutazione circa l’ido-
neità delle diverse funzioni aziendali che saranno coinvolte nelle varie fasi 
della gestione dell’investimento; il che equivale a una valutazione circa 
l’adeguatezza della governance della compagnia rispetto a questa tipologia di 
investimenti. 
 

b. Analisi e gestione dei possibili conflitti di interesse. Tipica-
mente, le imprese assicurative effettuano investimenti in strumenti 
complessi e/o illiquidi grazie all’intervento di asset manager o altri 
operatori professionali. Questi possono appartenere o meno allo 

⎯⎯ 
5 Inoltre, in termini generali, l’IVASS sottolinea che analoghe considerazioni debbano 

essere fatte in tutti quei casi nei quali i titoli presentano caratteristiche sostanziali diver-
genti dalla forma con la quale sono stati confezionati e che, per la sostanza economica e 
l’effettivo profilo di rischio, non trovano immediato riscontro nelle previsioni della for-
mula standard (a titolo non esaustivo, con riferimento alla sostanza dell’operazione: note 
non scambiabili sul mercato, cartolarizzazioni senza tranching sottoscritte per l’intero, car-
tolarizzazioni separate di singole tranche di prestiti, titoli che incorporano finanziamenti 
con garanzia su merci, titoli sintetici di crediti concessi mediante affidamento utilizzabile 
in modalità revolving). 
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stesso gruppo cui appartiene la compagnia; inoltre, uno stesso sog-
getto può promuovere la fase di strutturazione e offerta dell’inve-
stimento ed essere incaricato della gestione dell’investimento.  

 
Pertanto si potrebbero venire a creare situazioni che meritano particolare 
attenzione, ad esempio, laddove lo stesso soggetto (o soggetti collegati) 
strutturi e proponga l’investimento e sia poi incaricato della gestione dello 
stesso; a maggior ragione ove appartenga allo stesso gruppo della compa-
gnia ovvero sia un soggetto collegato.  
 
Quanto sopra pare doversi tenere in conto in tutte le fasi dell’investi-
mento, dalla decisione iniziale della compagnia sul “se e quanto” investire, 
alla fase della gestione, alle attività relative alla valutazione e registrazione 
in bilancio degli strumenti o titoli rappresentativi dell’investimento.  
 

7. Conclusioni 

 
In conclusione, con la Lettera al Mercato non è intenzione dell’Autorità 
dettare una nuova normativa o ampliare la normativa esistente e renderla 
maggiormente stringente, bensì chiarire (inequivocabilmente, anche tra-
mite esempi concreti), le modalità di gestione e soprattutto di valuta-
zione degli investimenti in strumenti illiquidi e/o complessi.  
 
Tale esigenza di chiarimento, come sottolineato dall’IVASS, nasce dal ri-
scontro di numerose inottemperanze da parte delle compagnie nella valu-
tazione degli strumenti illiquidi e complessi con conseguenti errori/inesat-
tezze nel calcolo dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali di solvibilità.  
 
Si tenga infine in considerazione che la valutazione degli strumenti illiquidi 
e/o complessi è una tematica rilevante e sensibile per l’Autorità, tanto che 
la stessa IVASS sottolinea che:  
 

(i) la Lettera al Mercato dovrà essere necessariamente portata 
a conoscenza dell’Organo amministrativo delle imprese;  

 
(ii) gli Organi di amministrazione delle imprese dovranno 

agire rapidamente, da un lato, per rimuovere le eventuali 
carenze nei sistemi di assunzione, misurazione e controllo 
dei rischi e nel calcolo dei requisiti patrimoniali e, dall’altro, 
per assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nella 
Lettera al Mercato;  

 
(iii) continuerà le attività di monitoraggio e ispettive in corso6. 

⎯⎯ 
6 L’IVASS ha infatti chiarito che “L’Istituto proseguirà l’attività di monitoraggio in corso, attraverso 

l’analisi  cartolare e le verifiche ispettive, adottando le più opportune misure di vigilanza per rimuovere le 
carenze organizzative e sanare gli insufficienti presìdi patrimoniali predisposti a fronte di tali investimenti, 
ivi inclusa l’applicazione di maggiorazioni di capitale (capital add-on) di cui agli articoli 47-sexies e 
216-septies del CAP, il cui scopo è quello di garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano 
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⎯⎯ 
adeguatamente il profilo di rischio globale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del rela-
tivo gruppo di appartenenza”. 


