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Test svizzero di solvibilità: criterio per la capacità di rischio degli 
assicuratori 

Quadro 

Fino a che punto son sicuri gli assicuratori? Negli ultimi tempi questa domanda ha occupato 
un vasto pubblico. Mercati azionari tesi, attentati terroristici, catastrofi naturali o l'evoluzione 
demografica hanno presentato nella loro vera luce i molteplici rischi cui sono esposte le 
imprese di assicurazione. L'approccio dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) 
per determinare la capacità di rischio di un assicuratore - quindi la "sicurezza" - è il Test 
svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test, SST). 

Obiettivi del SST 

Nel quadro del SST ogni assicuratore calcola un capitale previsto, che deve coprire con 
capitale disponibile per poter far fronte con la dovuta sicurezza ai rischi assunti. Al riguardo, 
per quanto possibile, l'UFAP non prescrive rigide formule per calcolare il capitale previsto. 
Piuttosto l'autorità di sorveglianza definisce delle linee direttive vincolanti per determinare il 
capitale previsto. Spetta alle singole imprese scegliere il modo che meglio conviene loro per 
il calcolo dei loro rischi. Ciò significa che la sorveglianza ha bisogno di un maggiore accesso 
ai modelli specifici alle imprese e che le imprese di assicurazione vengono incentivate a 
quantificare e gestire autonomamente i propri rischi.  

Nel complesso il SST persegue due obiettivi: 

• in primo luogo si tratta di incentivare il management dei rischi in seno alle 
imprese di assicurazione. Altrettanto importante della determinazione del capitale 
previsto sono il modo in cui giungere a questo risultato, i risultati intermedi, gli 
scenari e le stime della situazione di rischio dell'impresa di assicurazione;  

• in secondo luogo il capitale previsto funge da segnale d'allarme. Il semplice fatto 
che il capitale disponibile sopportante i rischi sia inferiore al capitale previsto 
necessario non significa ancora che un'impresa sia insolvibile. In un caso simile 
occorre sia costituire il capitale mancante entro un certo lasso di tempo sia 
ridurre i rischi, ad esempio attraverso una migliore gestione del bilancio (asset 
and liability management), in modo che il capitale previsto sia nuovamente 
coperto dal capitale disponibile.  

Conseguenze per gli assicuratori 

In occasione dello sviluppo del SST si è badato, e si bada, affinché il dispendio a carico degli 
assicuratori per l'esecuzione del test rimanga proporzionato. Le valutazioni del collaudo 
pratico 2005 hanno mostrato che il dispendio per i piccoli assicuratori varia circa da 50 a 100 
giorni lavorativi all'anno, per gli assicuratori medi da 100 a 200 giorni e per i grandi 
assicuratori da 300 fino a 500 giorni lavorativi all'anno. Per diverse imprese di assicurazione 
che hanno partecipato al collaudo 2005 il metodo di trattamento dei rischi del SST ha 
rappresentato una novità. Esse hanno riconosciuto che i benefici tratti dal SST hanno 
giustificato il dispendio profuso. Secondo gli assicuratori il dispendio dovrebbe dimezzarsi 
dopo l'anno di introduzione del SST. 

Un effetto importante del SST è di conferire maggior responsabilità alla direzione 
dell'impresa e al management dei rischi. Il rapporto SST serve a documentare sia la 
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situazione sul fronte dei rischi sia il calcolo del capitale previsto e del capitale sopportante i 
rischi. Al riguardo si tratta del capitale richiesto e del capitale disponibile. Il rapporto SST 
deve essere allestito in modo che la direzione dell'impresa e le autorità di sorveglianza 
possano rilevare la vera situazione di rischio dell'impresa di assicurazione.  

Con il SST la sorveglianza potrà orientarsi vieppiù alla situazione di rischio reale dell'impresa 
di assicurazione. Oltre alle cifre statutarie essa dovrà analizzare se l'evoluzione economica 
degli attivi e degli impegni rispecchi quella del mercato. La verifica dei modelli utilizzati 
all'interno dell'impresa costituisce una sfida per la sorveglianza.  

L'autorità svizzera di sorveglianza quale pioniere  

Il SST si orienta agli sviluppi internazionali, pur tenendo conto delle peculiarità del mercato 
assicurativo svizzero. Sistemi di solvibilità basati sul rischio esistono già da tempo in 
Canada, Finlandia e negli USA. L'Australia, la Gran Bretagna, l'Olanda e Singapore si sono 
dotati da poco di sistemi simili o li stanno per introdurre. Da anni nell'Unione Europea (UE) si 
sta lavorando al Solvency II. Si prevede un'introduzione in tutta l'UE per il 2012. 

Il SST è stato concepito quale test equivalente al futuro test di solvibilità europeo secondo 
Solvency II, nella misura in cui l'impostazione di quest'ultima era prevedibile. Dato che ha 
introdotto prima dell'UE il SST, la Svizzera funge da pioniere nell'area europea. 

Collaudo pratico 2007 

Il SST stato sviluppato a partire dalla primavera del 2003, in collaborazione con 
l'Associazione svizzera degli attuari, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, società di 
revisione, uffici di consulenza e università. Dopo aver determinato la metodica, sono stati 
elaborati entro l'estate del 2004 i dettagli del SST, in modo che si è potuto procedere a un 
primo collaudo pratico con singoli assicuratori sulla vita e contro i danni. Questo collaudo è 
servito a fissare determinati parametri e ha contribuito a modificare e migliorare il SST.  

Nel 2007 è stato nel frattempo condotto il quarto collaudo pratico. Esso fornisce informazioni 
sulla solvibilità delle imprese sottoposte a sorveglianza. Rispetto al collaudo pratico 2006 si è 
constatato un miglioramento della solvibilità. Dal collaudo pratico 2006 è risultato che nello 
stesso anno otto imprese di assicurazione su 44 (10%) presentavano una "ratio SST" 
inferiore al 100 per cento. Ciò significa che il loro capitale disponibile era inferiore rispetto al 
capitale previsto. Nel 2007 solo quattro su 56 imprese di assicurazione (7%) non 
raggiungevano la «ratio SST» del 100 per cento.  

Nel quadro del SST sono stati analizzati per tutte le imprese una serie di scenari relativi ai 
rischi di mercato e test di stress. Tali scenari sono costituiti da sette eventi storici scelti, in 
particolare variazioni estreme degli interessi e del corso delle azioni. Per quanto riguarda gli 
assicuratori contro i danni, nel 2007 tutti gli scenari e i test di stress hanno consentito alle 
imprese di assicurazione di conseguire una «ratio SST» del 100 per cento, riconducibile in 
particolare alla buona capitalizzazione dell'insieme degli assicuratori contro i danni. Per gli 
assicuratori sulla vita il quadro è risultato diverso. Cinque dei sette scenari e i due test di 
stress non hanno permesso all'insieme del mercato di conseguire il capitale previsto. 

Complessivamente il collaudo 2007 conferma le constatazioni precedenti: 

• il fabbisogno di capitale degli assicuratori sulla vita è influenzato dal rischio di 
mercato, in particolare dal rischio dovuto ai tassi d'interesse;  
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• per gli assicuratori contro i danni e gli assicuratori malattia sono determinanti il 
rischio di mercato e il rischio attuariale;  

• il rischio di credito è di secondaria importanza per la maggio parte degli 
assicuratori.  

Scadenzario 

Dal 2008 tutte le imprese di assicurazione e gruppi assicurativi sottoposti al SST devono 
eseguire i calcoli SST. Dal 2011 dovranno disporre di un capitale sopportante i rischi che 
superi il capitale previsto.  

Stato giugno 2008 
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