
 
 

 

 

 

 

 
Berna, 14 novembre 2018 
 
 
Destinatari: 
Governi cantonali 
 
 
Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA): apertura della 
procedura di consultazione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 14 novembre 2018, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello 
nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione con-
cernente la modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). 
 
La procedura di consultazione si concluderà il 28 febbraio 2019. 
 
La LSA disciplina, dal 2006, la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle im-
prese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. Con il presente progetto si in-
tende adeguare la LSA alle mutate circostanze e agli sviluppi intervenuti negli ultimi 
anni in merito a tematiche specifiche. 
 
In primo luogo, viene proposta una regolamentazione del risanamento, come già in-
trodotta nel settore bancario. L’obiettivo consiste nel permettere alle imprese di assi-
curazione di poter optare per il risanamento evitando di essere liquidate diretta-
mente, tenendo così conto in particolare degli interessi degli stipulanti in caso di crisi. 
 
Secondariamente, e per la prima volta almeno nello spazio europeo, nel diritto in ma-
teria di sorveglianza degli assicuratori viene introdotta una categorizzazione dei 
clienti che permette alle imprese di assicurazione di beneficiare di agevolazioni nel 
caso in cui i loro partner contrattuali sono rappresentati unicamente da clienti profes-
sionisti. Inoltre le imprese che, salvaguardando la protezione degli assicurati, adot-
tano particolari modelli aziendali improntati all’innovazione e alla sostenibilità do-
vranno poter essere addirittura completamente esonerate dalla sorveglianza.  
 
In terzo luogo, per gli intermediari assicurativi che vendono prodotti assicurativi con 
carattere di investimento sono introdotti obblighi di condotta analoghi a quelli sanciti 
per i fornitori di servizi finanziari nella legge sui servizi finanziari (LSerFi) adottata 
questa estate dal Parlamento. Nel quadro di questi lavori legislativi, il Parlamento ha 
deciso che nell’intero mercato finanziario devono valere condizioni paritetiche ri-
guardo ai prodotti con carattere di investimento, concludendo tuttavia che gli obblighi 
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di condotta per il settore assicurativo non devono essere disciplinati nella LSerFi 
bensì nella LSA. 
 
Infine, alla legge sono state apportate modifiche di minore portata che si sono rive-
late opportune nel corso dei lavori. Dal punto di vista formale, l’introduzione dei titoli 
delle sezioni ha conferito alla LSA una struttura più chiara che ha migliorato notevol-
mente la leggibilità del testo di legge.  
 
I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet 
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFF. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare docu-
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci il vostro parere per quanto 
possibile in forma elettronica (p.f. una versione Word e una in formato PDF) entro il 
termine indicato al seguente indirizzo e-mail:  
 

rechtsdienst@sif.admin.ch 
 
Per eventuali domande o ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor 
Bruno Dorner, capo del Servizio giuridico della SFI (tel. 058 462 61 90), il signor 
Mirko Grunder (tel. 058 469 30 72) e il signor Lukas Förtsch (tel. 058 480 86 71), col-
laboratori presso il servizio giuridico SFI. 
 
 
Ringraziandovi sin d’ora della vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.  
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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