Anno XIII n° 6 mese giugno

▄▄

Solvency

 Lo scorso 8 marzo si è conclusa la prima fase di revisione dell’impianto normativo Solvency
II, relativa alla Formula Standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
Si segnala che, lo scorso 18 giugno, dopo il consueto periodo di scrutinio, è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2019/981 della
Commissione recante modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2015/35 che integra la
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).
Il Regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in GUUE; per alcuni aspetti, tuttavia, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
 Facendo seguito una specifica richiesta di parere tecnico da parte della Commissione
europea, EIOPA, lo scorso 3 giugno, ha posto in consultazione la “Draft opinion on
sustainability within Solvency II”.
Il parere di EIOPA dovrà valutare la possibilità di integrare i rischi di sostenibilità - in
particolare quelli relativi ai cambiamenti climatici - nelle pratiche di investimento e di
sottoscrizione degli assicuratori e riassicuratori.
Il documento in consultazione si concentra sulla valutazione delle attività e delle passività,
delle prassi di investimento e sottoscrizione, cercando di contribuire all'integrazione dei
rischi di sostenibilità nell’ambito dei rischi di mercato e di sottoscrizione di catastrofi
naturali, anche rispetto ai requisiti patrimoniali richiesti dalla formula standard e dal
modello interno. La scadenza per commenti è fissata per venerdì 26 luglio 2019.

▄▄

Bilanci e IFRS

 Si segnala che:
•

l’EFRAG, nell'ambito delle attività in corso per l’omologazione a livello europeo del
principio IFRS 17 sui contratti assicurativi, ha pubblicato un questionario volto a
valutare l'interazione del principio IFRS 9 (Strumenti finanziari) con l'IFRS 17, in
particolare nell'area dell'hedge accounting.
La data entro la quale è possibile inviare il questionario compilato è lunedì 16 settembre.

•

lo IASB ha pubblicato il 25 giugno l'Exposure Draft relativo agli "Amendments to IFRS
17". Le proposte di emendamento presenti nel documento seguono i criteri di
valutazione approvati dal Board a ottobre 2018, ovvero: non comportano una perdita
di informazioni utili per gli investitori, non determinano un’interruzione dei processi
implementativi e non causano un ritardo ingiustificato della data di prima applicazione.
Le otto tematiche per le quali lo IASB propone modifiche al principio sono: “Deferral of
the effective date from 2021 to 2022”, “Additional scope exclusions”, “Allocation of
acquisition costs to expected contract renewals”, “Attribution of profit to service relating
to investment activities”, “Extension of the risk mitigation option”, “Reduced accounting
mismatches for reinsurance”, “Simplified balance sheet presentation”, “Additional
transition reliefs”. Il periodo di consultazione avrà la durata di 90 giorni e terminerà,
pertanto, il 25 settembre prossimo.
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