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Solvency

 Si segnala che IVASS:


il 19 luglio scorso, ha posto in pubblica consultazione lo Schema di Regolamento recante
disposizioni in materia di governo societario nelle imprese e nei gruppi assicurativi.
La revisione delle suddette disposizioni di settore, contenute nei Regolamenti ISVAP n.
20 del 26 marzo 2008 e n. 39 del 9 giugno 2011, trae origine dalle novità introdotte
dalla direttiva Solvency II, dal Regolamento delegato (UE) 35/2015 e dalle Linee Guida
EIOPA in materia di governance. La disciplina riguarda le seguenti macro-aree: il
sistema di governo societario, la disciplina della riassicurazione e delle altre tecniche di
mitigazione del rischio, la gestione del capitale dell’impresa, le funzioni fondamentali
del governo societario, la disciplina in materia di remunerazioni, la disciplina relativa
all’esternalizzazione e il governo societario di gruppo.
Anche nell'intento di rispondere alle istanze più volte manifestate dal mercato, insieme
allo Schema Regolamentare, l’Istituto ha posto in consultazione alcune declinazioni del
principio di proporzionalità.
L’entrata in vigore del Regolamento in oggetto determinerà l’abrogazione:
o dei Regolamenti n. 20/2008 e n. 39/2011,
o della Circolare ISVAP n. 574/D del 23 dicembre 2005, in materia di
riassicurazione passiva.
La scadenza fissata da IVASS per osservazioni, commenti e proposte sullo Schema di
Regolamento è il 17 ottobre 2017 p.v..



in data 18 agosto, ha pubblicato i chiarimenti applicativi in merito alla trasmissione delle
informazioni relative agli attivi a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’art. 26 (3)
del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016. Nello specifico, con questo documento
IVASS proroga ulteriormente la validità dei prospetti trimestrali previsti dal
Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011. Tale proroga ha valore a partire dal
trimestre con data di riferimento 30 giugno 2017. L’invio dei dati è richiesto in
concomitanza con le scadenze previste da Solvency II per i Quantitative Reporting
Templates.

 EIOPA ha pubblicato, il 31 luglio scorso, il nuovo aggiornamento del Risk Dashboard basato
sui dati del primo trimestre del 2017. I risultati riportati nel documento – a cadenza
trimestrale – mostrano che, nel settore assicurativo europeo, il Solvency Capital
Requirement (SCR) ratio dei gruppi risulta stabile rispetto al trimestre precedente e pari al
198%. A livello di singole imprese, invece, il SCR ratio risulta inferiore rispetto al trimestre
precedente sia nel danni che nel vita, scendendo rispettivamente al 220% (-9 p.p.) e al
160% (-5 p.p.).
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