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Solvency

 Si segnala che EIOPA, il 18 dicembre scorso, ha pubblicato un Supervisory Statement
basato sull’analisi dei Solvency and Financial Condition Reports (SFCR) redatti, per il 2016,
dalle imprese assicuratrici e dai gruppi europei soggetti a Solvency II.
Lo scopo dello Statement è quello di migliorare in futuro l’informativa contenuta nei Report
in questione.
Il campione analizzato mostra che la maggioranza dei Report è stata pubblicata nei tempi
previsti e risulta coerente con quanto richiesto dalla normativa Solvency II. Gran parte dei
documenti, inoltre, è facilmente accessibile sul sito internet delle imprese.
L’Autorità europea, tuttavia, ha identificato alcune aree di ulteriore miglioramento con
riferimento ai contenuti dei Report:
 un Summary più conforme allo scopo;
 informazioni specifiche sull’ORSA;
 informativa più ampia e meglio strutturata sulla sensitività ai diversi scenari o
stress;
 maggiori informazioni sulle basi, le metodologie e le principali ipotesi utilizzate per
la valutazione degli attivi, delle passività e delle riserve tecniche, illustrando anche
il grado di incertezza relativo a tali valutazioni;
 informazione più completa sui fondi propri ammessi.
EIOPA invita le imprese/gruppi a tenere conto delle raccomandazioni contenute nel
Supervisory Statement, considerando anche il principio di proporzionalità, nella
preparazione dei Report futuri.
 In data 19 dicembre IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 6/2017 che, in
materia di revisione esterna sul Solvency and Financial Condition Report (SFCR), fornisce
indicazioni per l'esercizio 2017 e pone in consultazione lo schema di Regolamento per gli
esercizi successivi.
Nello specifico, le nuove disposizioni andranno ad applicarsi a partire dall’esercizio 2018
mentre, per l’esercizio 2017, restano confermate le indicazioni della Lettera al mercato
dell’Istituto del 7 dicembre 2016.
Lo schema di Regolamento, attualmente in consultazione, prevede che vengano sottoposti
a revisione esterna i dati forniti al pubblico dalle imprese e dal gruppo nel SFCR e di seguito
elencati:
 stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di solvibilità;
 fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali;
 Solvency Capital Requirement (SCR), a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato
(formula standard o modello interno), e Minimum Capital Requirement (MCR).
La pubblica consultazione terminerà il 19 febbraio p.v..
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