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SERVIZIO VIGILANZA PRUDENZIALE
DIVISIONE GRUPPI ASSICURATIVI II

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese capogruppo
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia
di imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale
in uno Stato terzo rispetto allo
Spazio Economico Europeo
LORO SEDI
ITALIA

Classificazione IV 3 1
All.ti n .                  

Oggetto Reporting Solvency II – Fase preparatoria. Istruzioni sulla trasmissione all’IVASS 
delle informazioni trimestrali individuali e di gruppo.

Il 17 agosto è stato completato l’invio ad EIOPA dei dati annuali individuali e di 

gruppo trasmessi dalle imprese nell’ambito della fase preparatoria a Solvency II.

Il prossimo appuntamento è relativo alle informazioni su base trimestrale,  riferite alla 

data del 30 settembre 2015, che dovranno essere trasmesse secondo le seguenti 

scadenze: 

Data di riferimento 
(dati al)

Avvio del periodo di 
segnalazione

Chiusura del 
periodo di 

segnalazione
Quarterly individual 30 settembre 2015 10 novembre 2015 25 novembre 2015
Quarterly group 30 settembre 2015 9 dicembre 2015 7 gennaio 2016

Il contenuto dei templates è descritto nel Data Point Model (DPM)1 reso disponibile 

da EIOPA sul proprio sito istituzionale. 

L’IVASS utilizzerà per la raccolta di tali informazioni la versione della tassonomia 

1.5.2.c pubblicata da EIOPA il 28 febbraio 2015, disponibile al seguente indirizzo:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format.

                                                                       
1 Il DPM consiste in una rappresentazione strutturata dei dati da trasmettere e le loro relazioni. In particolare 

esso si compone di una serie di templates che descrivono il dettaglio informativo richiesto ed un dizionario 
dati che specifica le codifiche da utilizzare.
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La scelta di utilizzare la tassonomia 1.5.2.c si è resa necessaria in quanto tale 

tassonomia presenta diversi aggiornamenti sulle validation rules e sulla struttura di alcuni 

datapoint finalizzati a rettificare errori e garantisce, pertanto, una maggiore qualità del 

dato.

Si raccomanda, pertanto, alle imprese di implementare tutti i controlli richiesti dalla 

citata tassonomia per assicurare l’accuratezza e la completezza dei dati. 

Si segnala infatti che EIOPA ha modificato alcune validation rules, dando informativa 

delle modifiche in un apposito foglio degli annotated template (cd. versioning).

Infine, si richiama l’attenzione sulla necessità che le imprese indichino il codice ISIN 

nella descrizione degli asset chiedendone l’attribuzione per i titoli privi, prima della data di 

trasmissione.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti attraverso la casella e-mail: 

quesitireporting@ivass.it.

Distinti saluti.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto)

firma 1
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