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▄▄

Solvency

 Si segnala che è stata pubblicata da EIOPA la lista dei 42 gruppi assicurativi europei che
parteciperanno all’esercizio di stress test che verrà condotto nel 2018 al fine di valutare la
capacità del settore assicurativo europeo di resistere a condizioni avverse.
Tra i gruppi europei ve ne sono quattro italiani: Assicurazioni Generali, Unipol Gruppo
Finanziario, Intesa Sanpaolo Vita e Poste Vita; resta tuttavia salva la libertà lasciata alle
Autorità di Vigilanza nazionali di estendere il test alle altre imprese nazionali.
Gli stress test 2018, che considereranno scenari che includono sia variabili finanziarie che
assicurative, richiederanno anche informazioni qualitative sulle potenziali implicazioni del
cyber risk.
La tempistica presentata da EIOPA prevede:
- un workshop nella seconda metà di aprile con le compagnie;
- l’avvio dell’esercizio di stress test nella prima metà di maggio;
- la trasmissione dei dati da parte dei gruppi partecipanti alle rispettive Autorità di
Vigilanza nazionali nel mese di luglio;
- la pubblicazione dei risultati a dicembre 2018.
 Lo scorso 28 marzo EIOPA, ha avviato una consultazione, che si concluderà il 12 maggio
p.v., su possibili modifiche degli Implementing Technical Standards (ITS) in materia di
reporting e disclosure. Nello specifico, le suddette modifiche riguardano il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2015/2450, che definisce norme tecniche di attuazione per quanto
riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle Autorità di Vigilanza, e il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2452, che stabilisce norme tecniche di attuazione
concernenti le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla
condizione finanziaria. Le variazioni sono state proposte a seguito: dell’entrata in vigore (8
giugno 2017) del Regolamento Delegato (UE) 2017/1542 relativo al calcolo dei requisiti
patrimoniali per investimenti in società di infrastrutture, dell’analisi dei Variation Analysis
Templates; di altre questioni identificate tramite il processo di Q&A e le Autorità di Vigilanza
Nazionali e di altre proposte pervenute dall’industria.
 Si segnala che IVASS, in data 28 marzo, ha pubblicato gli Esiti delle analisi comparative
condotte sulle Relazioni relative alla solvibilità e alla condizione finanziaria (SFCR); da tali
esiti si evincono gli aspetti sui quali l’Istituto si attende un miglioramento da parte delle
compagnie a partire dalle relazioni sul 2017. L’analisi ha riguardato le relazioni relative
all’esercizio 2016, pubblicate dai 7 gruppi assicurativi rilevanti ai fini di stabilità finanziaria
e dalle 32 compagnie appartenenti a tali gruppi.

▄▄

Bilanci e IFRS

 Si segnala che EFRAG ha pubblicato, lo scorso 22 marzo, due Background briefing papers
riguardanti rispettivamente il rilascio del Contractual Service Margin (CSM) e le disposizioni
transitorie.
I documenti hanno la finalità di far comprendere gli aspetti controversi e le possibili criticità
del principio affinché le parti interessate siano in grado di commentare il draft endorsement
advice che dovrebbe presumibilmente essere pubblicato da parte di EFRAG a metà del mese
di settembre.
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