
 
 

Tabella 1 

Segnalazioni previste dalla normativa comunitaria 

Rilevazione1 Segnalanti Data di Riferimento Scadenza inoltro dei 
dati 

QES  
Quarterly Reporting Solo 

(add-on BCE) 

imprese di 
assicurazione e di 

riassicurazione aventi 
sede legale in Italia 

31/03/2021 05/05/2021 

30/06/2021 04/08/2021 

30/09/2021 04/11/2021 

31/12/2021 04/02/2022 

AES  
Annual Reporting Solo 

(add-on BCE) 

imprese di 
assicurazione e di 

riassicurazione aventi 
sede legale in Italia 

31/12/2021 08/04/2022 

QRG 
Quarterly Reporting Group 

ultime società 
controllanti italiane 

31/03/2021 16/06/2021 

30/06/2021 15/09/2021 

30/09/2021 16/12/2021 

31/12/2021 18/03/2022 

ARG 
Annual Reporting Group 

ultime società 
controllanti italiane 

31/12/2021 20/05/2022 

QFG 
Quarterly Financial Group 

ultime società 
controllanti italiane 2 

31/03/2021 19/05/2021 

30/06/2021 18/08/2021 

30/09/2021 18/11/2021 

31/12/2021 18/02/2022 

AFG 
Annual Financial Group 

ultime società 

controllanti italiane 2 
31/12/2021 18/02/2022 

 

  

                                                                        
1 Per l’elenco completo dei template per le singole survey si veda la “Table list” contenuta nel file “Annotated 
templates” pubblicato sul sito dell’EIOPA all’indirizzo https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-
reporting-dpm-and-xbrl_en#TheXBRLtaxonomiesandrelatedartefacts 
2 L’obbligo segnaletico sussiste per le imprese non appartenenti a gruppi e per i gruppi le cui attività di bilancio, 
calcolate secondo i criteri Solvency II, superano la soglia dimensionale di 12 miliardi di euro. 

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en%23TheXBRLtaxonomiesandrelatedartefacts
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en%23TheXBRLtaxonomiesandrelatedartefacts


   
 

Tabella 2 

Segnalazioni previste dalla normativa nazionale 

Rilevazione Segnalanti Data di 
Riferimento 

Scadenza 
inoltro dei dati 

PTRIM 

Statistica 
trimestrale sui 

premi 

Imprese di assicurazione aventi sede 
legale nel territorio della Repubblica 

italiana; 
Imprese di assicurazione aventi sede 
legale in uno Stato terzo rispetto allo 

S.E.E. autorizzate ad operare in Italia in 
regime di stabilimento; 

Imprese di assicurazione aventi sede 
legale in uno Stato dello S.E.E. 

ammesse ad operare in Italia in regime di 
stabilimento. 

31/03/2021 30/04/2021 

30/06/2021 02/08/2021 

30/09/2021 02/11/2021 

31/12/2021 15/02/2022 

TANBI 
Anticipazioni di 

bilancio 

Imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica italiana; 
Imprese di assicurazione e di 

riassicurazione aventi sede legale in uno 
Stato terzo rispetto allo S.E.E. 

autorizzate ad operare in Italia in regime 
di stabilimento. 

31/12/2020 31/03/2021 

BILIN 

Bilancio 
individuale 

annuale 

Imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica italiana; 
Imprese di assicurazione e di 

riassicurazione aventi sede legale in uno 
Stato terzo rispetto allo S.E.E., 

autorizzate ad operare in Italia in regime 
di stabilimento. 

31/12/2020 Entro un mese 
dalla data di 

approvazione 

BILCO 

Bilancio 
consolidato 

annuale 

Imprese di cui agli artt. 95 e 96 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209; 
Imprese di cui all’art. 20 del 

Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 
2007. 

31/12/2020 Entro un mese 
dalla data di 

approvazione 

PREST 

Premi raccolti 
all’estero 

Imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica italiana 

31/12/2020 30/06/2021 
 

DTRCA 

Dati tecnici RC 
Auto 

SOLO IMPRESE OPERANTI IN ITALIA 
NEI RAMI R.C. VEICOLI TERRESTRI 

E/O R.C. VEICOLI MARITTIMI 
LACUSTRI E FLUVIALI 

 
Imprese di assicurazione aventi sede 
legale nel territorio della Repubblica 

italiana; 
Imprese di assicurazione aventi sede 
legale in uno Stato terzo rispetto allo 

S.E.E. autorizzate ad operare in Italia in 
regime di stabilimento; 

Imprese aventi sede legale in uno Stato 
dello S.E.E. ammesse ad operare in 

31/12/2020 15/04/2021 



   
Italia in regime di stabilimento e/o di 

libera prestazione di servizi. 
SEMRE 
Relazione 
semestrale 
individuale 

Imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica italiana; 
Imprese di assicurazione e di 

riassicurazione con sede legale in uno 
Stato terzo rispetto allo S.E.E. 

autorizzate ad operare in Italia in regime 
di stabilimento. 

30/06/2021 Entro un mese 
dalla data di 

approvazione 

SEMCO 
Relazione 
semestrale 
consolidata 

Imprese di cui agli artt. 95 e 96 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209; 
Imprese di cui all’art. 20 del 

Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 
2007. 

30/06/2021 Entro un mese 
dalla data di 

approvazione 

COPRT3  

Attività a 
copertura delle 

riserve 

Imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica italiana; 
sedi secondarie, stabilite in Italia, delle 

Imprese di assicurazione con sede legale 
in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.. 

31/03/2021 05/05/2021 

GSFUR 

Riserve tecniche 
gestioni separate 

Imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica italiana. 

31/12/2020 Entro un mese 
dalla data di 

approvazione 
del bilancio 

 

                                                                        
3 Le scadenze per questa rilevazione coincidono con quelle della survey QES. 


