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Solvency

 Si segnala che EIOPA:




▄▄

in data 6 novembre, ha pubblicato un Consultation Paper contenente la bozza del
secondo set di pareri tecnici alla Commissione europea finalizzati alla revisione di
Solvency II. Tale consultazione si concentra sugli aspetti di revisione della formula
standard che non sono stati oggetto di analisi nel primo set di pareri tecnici inviati alla
Commissione lo scorso 30 ottobre. Obiettivo della revisione è garantire un regime di
vigilanza proporzionato, tecnicamente robusto, sensibile al rischio, nonché proporre
possibili semplificazioni nel calcolo dei requisiti di capitale. Fra i principali aspetti trattati
si ricordano la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite, il rischio di
sottoscrizione vita e danni, il rischio catastrofale, “unrated debt and unlisted equity” e
altre tematiche tra le quali il “Cost of Capital” nel calcolo del margine di rischio. Il
periodo di consultazione terminerà il 5 gennaio 2018 e il relativo esito verrà presentato
alla Commissione entro febbraio del medesimo anno.
ha pubblicato, il 28 settembre, il documento programmatico per il triennio 2017-2019
e il Work Programme 2018 che descrive, in dettaglio, il piano di attività per il prossimo
anno prevedendo la trasmissione alla Commissione del parere definitivo per la Solvency
II Review, la pubblicazione del 3° Rapporto sulle Long-Term Measures e lo svolgimento
di un nuovo esercizio di Stress Test per il settore assicurativo.

Bilanci e IFRS

 Lo IASB lo scorso 21 settembre ha reso pubblico l’elenco dei nominativi facenti parte del
Transition Resource Group (TRG) IFRS 17, creato con lo scopo di fornire supporto
nell’implementazione del nuovo principio contabile internazionale relativo ai contratti
assicurativi. Il 13 novembre si terrà il primo incontro di tale TRG; le successive date
programmate per il 2018 sono 6 febbraio, 2 maggio, 26 settembre e 4 dicembre.
 Il 9 novembre si è tenuto l’EFRAG Board meeting nel quale è stato presentato il Project
Plan per il principio IFRS 17, finalizzato a rispondere alla richiesta di Endorsement Advice
da parte della Commissione Europea. In tale documento vengono forniti anche dettagli su
come sarà articolato il “case study” alla base della valutazione dell’impatto del principio.
Dal Project Plan si evince che l’approvazione finale dell’Endorsement Advice dovrebbe
avvenire, da parte dell’EFRAG, entro dicembre 2018.

ANIA | 13/11/2017 | Numero Sei |
A cura di: Angelo Doni – Giorgia Esposito – Dario Focarelli ‐
Antonio Nicelli – Roberto Signorini – Gianfranco Vecchiet

