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Solvency II: preoccupano 
data quality e disclosure 

A un anno dall’entrata in vigore della direttiva, il punto dell’Osservatorio di 
Sda Bocconi. Ania e Ivass richiamano le compagnie a non scaricare i rischi 
sugli assicurati. Le imprese sono pronte a diversificare gli investimenti 

Possedere una Ferrari non vuol dire automa-
ticamente saperla usare. Però se questa Ferrari 
c’è occorre che almeno qualcuno la sappia gui-
dare. Solvency II è un’auto da Formula 1, ricca in 
elettronica e dotazioni all’avanguardia, e la sen-
sazione è che, nella maggior parte dei casi, sia 
stata messa nelle mani di piloti abituati a modelli 
molto meno sofisticati e potenti. È stata Alberta 
Figari, avvocato di Clifford Chance e membro 
del cda di Generali dal 2013, a utilizzare que-
sto paragone per rappresentare il “cambiamento 
epocale” che ha portato la direttiva nelle compa-
gnie. La consigliera del Leone di Trieste, anche 
a capo del comitato controllo e rischi, ha com-
mentato il primo anno di applicazione di Sol-
vency II durante la tavola rotonda in occasione 
del consueto appuntamento annuale dell’Osser-
vatorio Solvency II – Operational transformation, 
organizzato a Milano da Sda Bocconi, lo scorso 
venerdì, 26 gennaio.   

Secondo Maria Bianca Farina, intervenuta all’evento, il bilancio presenta comunque molte luci e 
poche ombre: la presidente dell’Ania ha parlato della direttiva in termini più di opportunità che di 
problemi, non nascondendo però alcune criticità, anche importanti. Prima tra queste, l’approccio 
delle aziende alla pianificazione risk based: uno dei quattro obiettivi della direttiva, individuati da 
Farina. Mentre sulla gestione dell’asset liability management, il settore si sta muovendo bene, Farina 
vede il pericolo di scaricare troppo rischio sugli assicurati attraverso alcuni prodotti vita. 

Lo spunto è stato colto subito dopo da Alberto Corinti, consigliere di Ivass, presente anch’egli 
all’evento: “la diffusione così massiccia – ha detto – di prodotti unit non rende felice la Vigilanza”. 
Ecco perché, Ivass sta pensando di allentare alcuni vincoli per agevolare le compagnie nel disegno 
di prodotti con una diversa distribuzione del rischio a carico degli assicurati.
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Comincia oggi alla commissio-
ne Finanze del Senato il voto 
su tutti gli emendamenti accol-
ti nel cosiddetto decreto Salva 
risparmio. L’iter durerà tre gior-
ni e giovedì sarà in aula. Man-
cherà l’emendamento che pro-
poneva di introdurre le misure 
per l’educazione finanziaria nel 
decreto, dopo che alla fine del-
la settimana scorsa la proposta 
era stata bocciata a maggioran-
za dalla commissione Bilancio 
per mancanza della relazione 
tecnica che illustra le coperture. 
L’emendamento serviva a riuni-
re le iniziative legislative, una 
su tutte quella a firma di Mau-
rizio Bernardo, presidente della 
commissione Finanze della Ca-
mera, in un unico testo. Secon-
do Bernando, la bocciatura è un 
autogol per il Governo, mentre 
per Claudia Segre, presidente di 
Global Thinking Foundation, e 
tra i membri della consulta per 
la legge sull’educazione finan-
ziaria, la decisione rappresenta 
“una scelta incoerente, miope e 
penalizzante per l’unico Paese 
che in ambito G20 non ha un 
piano di sviluppo e diffusione di 
alfabetizzazione finanziaria”. 
Il costo della legge sull’educa-
zione finanziaria si aggirerebbe 
intorno al miliardo di euro e, 
secondo le intenzioni, doveva 
far parte del decreto Salva ri-
sparmio che ne destina circa 
20 per tutelare gli obbligazio-
nisti delle banche in liquidazio-
ne. 
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