Istruzioni per la trasmissione informatica dei report di vigilanza
 Regular Supervisory Report (RSR)
 Solvency And Financial Condition Report (SFCR)
 Own Risk And Solvency Assessment (ORSA)
(12 maggio 2017)

Soggetti segnalanti
I soggetti tenuti agli obblighi segnaletici sono:
 le imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Italia;
 le rappresentanze per l’Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con
sede legale in uno Stato terzo rispetto al SEE;
 le ultime società controllanti italiane, per le segnalazioni di gruppo.
Contenuto della rilevazione
Scopo della rilevazione è di raccogliere report contenenti le informazioni descrittive
previste dal reporting Solvency II.

Termini di invio
Ai sensi della normativa nazionale (art. 16 del Regolamento IVASS n. 32/2016) e
comunitaria (art. 308b Direttiva 2009/138 EC) le scadenze di inoltro per i report riferiti
al 31 dicembre 2016 sono le seguenti:
Report

Scadenza

SFCR

22 maggio 2017

RSR

22 maggio 2017

ORSA individuale

5 giugno 2017

ORSA gruppo

17 luglio 2017

Trasmissione
Le informazioni predette devono essere contenute in un documento in formato PDF
redatto in lingua italiana e trasmesse all’IVASS tramite la piattaforma INFOSTAT
utilizzando la survey “DOCS2” per le segnalazioni individuali e “DOCG2” per quelle di
gruppo.
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Denominazione dei file
I file dovranno essere denominati utilizzando la seguente convenzione:
XXX_YYYY_AAAAMMGG.pdf

dove XXX è il codice del report (RSR, SFCR o ORSA), YYYY è il codice IVASS
dell’impresa o gruppo (ad es. A555S per un’impresa individuale e G0011 per un
gruppo) e AAAAMMGG la data di riferimento (ad es. 20161231 per un documento al
31 dicembre 2016).
Pertanto l’impresa A555S dovrà denominare il report SFCR al 31 dicembre 2016
come SFCR_A555S_20161231.pdf mentre il gruppo G0011 dovrà denominare
l’ORSA alla stessa data come ORSA_G0011_20161231.pdf.

Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti sugli aspetti tecnici di invio dei dati potranno essere
rivolte alla casella divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it.

Istruzioni informatiche RSR - SFCR - ORSA

2

