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▄▄

Bilanci e IFRS

 Si segnala che IVASS ha pubblicato, in data 6 dicembre, il Provvedimento n. 53 del 2016
con il quale sono stati modificati rispettivamente il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile
2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della
relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e il Regolamento
ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili
internazionali nonché il Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013 in materia di obblighi
e modalità di trasmissione delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti
vita.

▄▄

Solvency

 Si segnala che IVASS ha pubblicato:
•

lo scorso 6 dicembre, il Regolamento n. 33 del 2016 concernente l’informativa al pubblico
e all’IVASS in recepimento nazionale delle linee guida EIOPA in materia di public
disclosure e supervisory reporting. In particolare, il Regolamento conferisce organicità al
complesso delle disposizioni inerenti la materia del reporting e allinea la terminologia a
quella imposta dal nuovo regime Solvency II;

•

in data 7 dicembre, la Lettera al mercato, facendo seguito alla fase di pubblica
consultazione del documento IVASS n. 6/2016, inerente le attività di revisione sulle
informazioni acquisite per finalità prudenziali e sulla relazione sulla solvibilità e sulla
condizione finanziaria (c.d. "SFCR") per l'esercizio 2016.

 Lo scorso 8 dicembre EIOPA ha pubblicato un documento di consultazione finalizzato alla
revisione di Solvency II e, in particolare, alla formula standard per il calcolo del requisito
patrimoniale di solvibilità (SCR).
Il suddetto documento rappresenta il primo passo di EIOPA per la preparazione della
risposta alla Call for Advice della Commissione europea dello scorso luglio. Con questa
consultazione EIOPA ha avviato un importante processo di revisione della disciplina
Solvency II come previsto nella Direttiva e nei suoi Atti Delegati; gli obiettivi di tale
processo – nell’ambito dell’SCR – sono di garantire un regime proporzionale, robusto e
sensibile al rischio.
La consultazione avrà termine il 3 marzo 2017 ed EIOPA fornirà il suo Advice Finale alla
Commissione Europea entro febbraio 2018.
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