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▄▄

Solvency

 Si segnala che EIOPA:

▄▄



ha pubblicato, in data 22 dicembre, un Report dedicato al tema della vigilanza sui
gruppi assicurativi. Il documento è stato redatto su richiesta della Commissione
europea nell’ambito dell’iniziativa di valutazione dell’applicazione della group
supervision, prevista dall’art. 242 della Direttiva Solvency II;



il 25 gennaio scorso ha pubblicato il nuovo Risk Dashboard, report trimestrale di
valutazione dei rischi e delle vulnerabilità cui è esposta l’industria assicurativa
europea. Il documento si basa su informazioni riferite al terzo trimestre 2017. I
risultati evidenziano che l’esposizione al rischio dell’assicurazione in Europa è
rimasta, nel complesso, stabile;



ha pubblicato il 28 febbraio il secondo set di pareri destinati alla Commissione
europea per la revisione della Formula Standard di Solvency II. L'Advice comprende
anche un impact assessment, che considera l'impatto complessivo di entrambi i Set
of Advice e fornisce una valutazione degli elementi del secondo Advice.

Bilanci e IFRS

 Si segnala che EFRAG:


ha pubblicato, lo scorso 23 febbraio, un Background briefing paper sulle disposizioni
del principio IFRS 17 Insurance Contracts in materia di Level of Aggregation (livello
di aggregazione dei contratti assicurativi). La scadenza per commenti all’EFRAG è
prevista per il 30 aprile 2018;



il primo marzo, ha pubblicato il Discussion Paper "Equity Instruments - Impairment
and Recycling" finalizzato a raccogliere input sul tema recycling ed impairment degli
strumenti di equity designati al “fair value through OCI” (Other Comprehensive
Income). Il documento di consultazione fa parte degli approfondimenti che EFRAG
sta portando avanti per poter rispondere alla richiesta della Commissione di un
technical advice sul trattamento contabile degli strumenti equity nell’IFRS 9, in
un’ottica di investimenti di lungo termine. Il termine per rispondere alla
consultazione è il 25 maggio 2018.

 Si segnala che IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 68, del 14 febbraio 2018, recante
modifiche ai Regolamenti nn. 14/2008, 22/2008 e 38/2011 in materia di gestioni separate,
a
seguito
della
fase
di
pubblica
consultazione
conclusasi
a
dicembre.
Le modifiche al Regolamento n. 38/2011, in particolare, introducono nuove disposizioni per
la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata. Di particolare
rilievo la previsione di un “fondo utili” e il trattamento degli strumenti derivati.
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