Newsletter Bilanci, Borsa e Solvency II

▄▄

Bilanci & IFRS

Si comunica che in data 3 luglio l’ISVAP ha reso disponibili sul proprio sito www.isvap.it gli
esiti della pubblica consultazione relativi alla bozza di Provvedimento “Disposizioni in
materia di copertura delle riserve tecniche dell’assicurazione diretta – modifiche al
Provvedimento ISVAP n.147 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n.148 del 30
gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n.1152 del 31 marzo 1999, al Provvedimento
ISVAP n.1153 del 31 marzo 1999, nonché alle Circolari ISVAP n.358/D del 15 gennaio
1999, n.474/D del 21 febbraio 2002 e n.577/D del 30 dicembre 2005”.
Contestualmente è stato pubblicato dall’Autorità di Vigilanza il testo definitivo del
Provvedimento n.2530 riguardante le disposizioni in materia di copertura delle riserve
tecniche dell’assicurazione diretta, integrato con le osservazioni e con i suggerimenti
pervenuti durante la pubblica consultazione se condivisi dall’Autorità stessa.
Si segnala che in data 13 luglio l’ISVAP ha reso disponibili sul proprio sito gli esiti della
pubblica consultazione in merito alle “Disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio
individuale IAS”.
L’Autorità di Vigilanza ha contestualmente pubblicato il Regolamento n.7 concernente gli
schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute
all’adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e scritture
contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo
III (Bilancio Consolidato) e Capo V (Revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre
2005, n.209 – Codice delle assicurazioni private.

▄▄

Borsa & Corporate Governance

Si segnala che la Consob (www.consob.it), in data 20 luglio, ha avviato la pubblica
consultazione dei seguenti documenti:
• Recepimento della direttiva 2004/39/CE (MiFID) in materia di trasparenza delle
negoziazioni, segnalazione delle operazioni concluse e organizzazione del funzionamento
delle trading venues nell’ambito del regolamento mercati;
• Il nuovo regolamento intermediari tra disciplina comunitaria e scelte nazionali.
Per entrambi i documenti la data di scadenza prevista per i commenti è il 15 settembre
2007.

▄▄

Solvency II

Si comunica che il 10 luglio la Commissione europea, www.ec.europa.eu, ha approvato e
pubblicato una proposta di direttiva con cui codifica la vigente legislazione vita, danni,
gruppi assicurativi e riassicurazione, e prospetta il nuovo regime di vigilanza prudenziale
Solvency II. Il testo della direttiva è accompagnato dal documento “Impact Assessment”
con il quale si fornisce una valutazione dell’impatto che le nuove regole avranno sulle
compagnie di assicurazione, sulle Autorità di Vigilanza, sui prodotti e sui mercati
assicurativi, sui consumatori e sulle piccole e medie imprese.
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