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Solvency

 Si segnala che IVASS:


lo scorso 7 dicembre, ha posto in pubblica consultazione lo Schema di Regolamento
recante le disposizioni in materia di comunicazione, alla stessa Autorità, dei dati e delle
informazioni necessarie ai fini dello svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi,
relative al mercato assicurativo. Con il suddetto Schema si intende dare attuazione alle
disposizioni contenute nell’art. 190-bis del Codice delle assicurazioni private (CAP), nel
quadro dell’armonizzazione con la regolamentazione attuativa in materia contabile e di
reporting a fini di vigilanza (Solvency II) e di informativa al pubblico e all’IVASS.
La consultazione si è conclusa lo scorso 16 gennaio.



lo scorso 29 dicembre, ha pubblicato alcuni “Chiarimenti applicativi” sul Regolamento
ISVAP n. 27 del 2008, modificato dal Regolamento IVASS n. 24, al fine di ovviare ad
alcune problematiche interpretative, concernenti la valutazione delle riserve tecniche
dei contratti direttamente collegati a indici o a quote di OICR o derivanti dalla gestione
dei fondi pensione e le attività a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto.



il 20 gennaio, ha inviato una Lettera al mercato in materia di politiche di distribuzione
dei dividendi e di remunerazione, nella quale raccomanda alle imprese, in vista della
chiusura dei conti sul 2016, di adottare politiche improntate alla massima prudenza
nella distribuzione dei dividendi e nella corresponsione della componente variabile della
remunerazione agli esponenti aziendali.



lo scorso 31 gennaio, ha pubblicato la versione aggiornata del Regolamento n. 22/2008,
come modificato dal Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, unitamente ad
alcuni chiarimenti applicativi.

 Si segnala che il 21 dicembre EIOPA ha pubblicato una “Opinion of the European Insurance
and Occupational Pensions Authority (EIOPA) on disclosure of information related to the use
of transitional measures in the calculation of technical provisions”, disponibile sul sito EIOPA
(https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions). L’obiettivo del suddetto documento è
chiarire le attese delle Autorità di Vigilanza nazionali in merito alle informazioni da includere
nel Solvency and Financial Condition Report (SFCR), con particolare attenzione all’impatto
delle metodologie impiegate per la progressiva riduzione delle misure in questione.
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