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Review 2020: rinvio dell'Advice e nuova richiesta dati EIOPA
Il 30 aprile EIOPA ha comunicato il rinvio, al 31 dicembre 2020, dell’Advice tecnico relativo alla Review 2020
(la cui pubblicazione era prevista per il 30 giugno prossimo). La decisione è stata presa, in coordinamento
con la Commissione europea, per tener conto dell’importanza di valutare l’impatto dell’attuale situazione
legata al Covid-19 sul processo di revisione.
EIOPA ha inoltre deciso che, per integrare l’esercizio di Holistic Impact Assessment (HIA) attualmente in corso,
condurrà una nuova richiesta dati tra luglio e metà settembre (con data di riferimento il 30 giugno 2020). La
nuova richiesta dati sarà rivolta ad un sottoinsieme delle compagnie cui è stato richiesto di effettuare l’HIA e
avrà una portata più limitata.

Ulteriori misure EIOPA per emergenza Covid-19: rinvii scadenze consultazioni in corso
Il 2 aprile EIOPA ha pubblicato un aggiornamento del documento dello scorso 17 marzo sulle azioni volte a
mitigare l'impatto del COVID-19 sul settore assicurativo europeo, annunciando il rinvio o l'estensione delle
scadenze per quanto riguarda documenti in consultazione e richieste in corso da parte dell'Autorità. Si
rimanda al documento per i dettagli.

Specifiche tecniche delle Raccomandazioni EIOPA del 20 marzo:
Il 3 aprile EIOPA, facendo seguito alle Raccomandazioni pubblicate il 20 marzo scorso volte a promuovere
maggiore flessibilità quanto alle scadenze del reporting di vigilanza e dell’informativa al pubblico, ha:
• pubblicato il documento “2.4.0 Taxonomy technical specifications for EIOPA recommendations on
supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure” contenente
"Specifiche Tecniche” (Tassonomia 2.4.0), necessarie per garantire l’applicazione delle Raccomandazioni
da parte di imprese e Autorità di vigilanza.
• aggiornato la “Solvency 2 List of Validations”.

Opinion EIOPA sulla vigilanza dei principi di remunerazione nel settore assicurativo e
riassicurativo.
Il 7 aprile EIOPA ha pubblicato l’Opinion sulla vigilanza dei principi di remunerazione nel settore assicurativo
e riassicurativo.

Report BIS sulle misure in ambito assicurativo in risposta all’emergenza Covid-19
Il 23 aprile scorso la BIS (Bank for International Settlements) ha pubblicato un report sulle misure di vigilanza
in ambito assicurativo in risposta al Covid-19 a livello mondiale. Tra le misure citate si rilevano:
• misure di gestione del capitale e politiche di gestione dei dividendi e delle remunerazioni variabili;
• misure volte a ridurre atteggiamenti di investimento prociclici (tra la modifica al Volatility Adjustment
entrata in vigore in Italia);
• flessibilità nell’applicazione dei poteri di intervento della vigilanza e nella valutazione delle richieste per le
misure transitorie;
• estensione di scadenze e termini in ambito di reportistica e di pubbliche consultazioni;
• riduzione dei requisiti di capitale per alcuni rischi legati alle fluttuazioni dei mercati;
• misure riguardanti gli approcci regolamentari relativi alla prestazione dei servizi assicurativi
(estremamente eterogenee tra i vari paesi).
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