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Solvency

 Si segnala che IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n.11/2016, recante
modifiche ai Regolamenti n.22/2008 e n.7/2007 necessarie per recepire alcune delle nuove
disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private dovute all’implementazione nazionale di
Solvency II. Il nuovo regime regolamentare contiene specifici principi valutativi delle poste
di bilancio individuale e consolidato che comporterà la creazione di due set di rendicontazione
assicurativa: contabile e di vigilanza. La consultazione terminerà il 31 agosto prossimo.
Regolamento n.22/2008
Il nuovo testo del Regolamento 22 disciplinerà la redazione dei bilanci di esercizio secondo i
principi contabili italiani e si applicherà a partire dal bilancio dell’esercizio 2016 nonché dalla
relazione semestrale al 30 giugno 2017. Si evidenziano, di seguito, alcune delle principali
novità introdotte:
Modulistica di vigilanza: L’informativa è stata ridotta in virtù della reportistica Solvency II.
Rimangono informazioni sull’andamento economico, alcune specificità nazionali come i
sinistri CARD e, solo per la reportistica annuale, informazioni sulle riserve tecniche.
Parte della modulistica eliminata potrebbe, però, essere richiesta da IVASS a fini statistici.
Trasmissione del bilancio/relazione semestrale: Sarà prevista la trasmissione digitale in
sostituzione di quella cartacea.
Relazione semestrale: La relazione semestrale sarà semplificata notevolmente, contenendo
solo informazioni quali/quantitative sull’andamento economico senza obbligo di certificazione
da parte del revisore.
Revisione legale dei conti: Il giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche sarà attribuito al
revisore legale o alla società di revisione a seguito dell’abrogazione della figura dell’attuario
revisore.
Investimenti: Sono presenti disposizioni sulla classificazione del portafoglio titoli e le
operazioni su titoli assegnati al comparto durevole.
Tasso massimo garantibile (TMG): Sono mantenute le modalità di calcolo del TMG che però
viene rinominato “tasso annuo di riferimento” e utilizzato solamente per il calcolo delle
riserve tecniche.
Attuario incaricato: in seguito all’abrogazione della figura dell’attuario incaricato alcuni
compiti sono stati affidati alla funzione attuariale.
Regolamento n.7/2007
Si illustrano di seguito alcune modifiche all’attuale impianto regolamentare:
Relazione semestrale IAS/IFRS e consolidata: Sono mantenute le sole informazioni relative
al conto economico e il commento alla gestione e l’obbligatorietà dell’approvazione da parte
del consiglio di amministrazione. Non è più prevista dalla normativa la certificazione da parte
della società di revisione esterna.
Modulistica di vigilanza relativa al bilancio consolidato: Sono mantenute l’Informativa sui
premi e la Relazione sulle poste di bilancio consolidato mentre si eliminano gli altri moduli in
quanto sostituiti dal reporting Solvency II.
Revisione legale dei conti: a fronte dell’abrogazione della figura dell’attuario revisore è stato
eliminato l’obbligo di formulare un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche individuali
non più oggetto di copertura. Il giudizio di adeguata e corretta determinazione delle riserve
tecniche del bilancio IAS/IFRS è stato integrato con la previsione di un giudizio di sufficienza
attribuito al revisore legale o alla società di revisione.
Trasmissione del bilancio/relazione semestrale: Sono previste disposizioni simili a quelle
introdotte nello Schema di Regolamento n.22/2008.
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