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1. Con l’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) rivista, nella versione entrata in vigore il 1° luglio 2015,
sono stati adempiuti importanti requisiti internazionali e nel contempo sono state gettate le basi
per il riconoscimento dell’equivalenza da parte dell’UE. Nel frattempo tale riconoscimento è stato
ottenuto e il 1° gennaio 2016 è stato posto in vigore un primo pacchetto di circolari riviste, a cui
ora fa seguito un secondo pacchetto di revisione delle circolari; l’entrata in vigore è prevista per il
1° gennaio 2017.
2. Anche il secondo pacchetto di revisione, così come il primo, persegue l’obiettivo di definire una
linea di compatibilità e di coerenza tra le disposizioni dell’OS sottoposta a revisione e quelle
sancite dalle circolari. Il pacchetto è costituito da una nuova circolare FINMA e da tre circolari
FINMA sottoposte a revisione totale.
3. L’unica circolare redatta ex novo concerne il piano d’esercizio delle imprese di assicurazione
(Circolare FINMA 2017/xx «Piani d’esercizio – assicuratori»). Essa concretizza le prescrizioni
legali concernenti il piano d’esercizio (segnatamente art. 4 cpv. 2 LSA in combinato disposto con
l’art. 5 LSA) e si basa in parte su diversi documenti (guide pratiche, documenti esplicativi),
attualmente disponibili sul sito Internet della FINMA.
4. La Circolare FINMA 2008/32 «Corporate governance – assicuratori» viene sottoposta a revisione
totale. Assumono una posizione di rilievo le prescrizioni concernenti la composizione del consiglio
di amministrazione, segnatamente per quanto concerne il numero di membri e la relativa
indipendenza come pure l’organizzazione del consiglio di amministrazione, in particolare l’obbligo
di costituire dei comitati per determinate categorie di imprese di assicurazione.
5. La Circolare FINMA 2017/xx «SST» concretizza le disposizioni dell’OS concernenti il SST e
descrive le basi, lo svolgimento e il rendiconto in materia di SST, congiuntamente alle
caratteristiche principali dei processi determinanti (p. es. rendiconto SST, processo di
approvazione dei modelli). La versione precedente (Circolare FINMA 2008/44 «SST») è stata
sottoposta a una revisione di ampia portata ed è stata dotata di una nuova struttura e snellita.
Determinati contenuti estrapolati da guide pratiche (p. es. guida pratica per le modifiche di modelli
di SST) sono stati integrati. Gli adeguamenti apportati all’OS comportano inoltre una serie di
cambiamenti nella prassi di vigilanza, in particolare per quanto riguarda l’impiego di modelli per il
SST. La valutazione al termine del periodo annuale a partire dalla data di riferimento del SST si
basa ora su una coerente interpretazione dei principi esistenti.
6. La Circolare FINMA 2008/16 «Attuario responsabile» viene adeguata alla prassi messa a punto
dalla FINMA negli ultimi anni. In particolare sono stati precisati i requisiti posti all’attività di attuario
responsabile (p. es. per quanto concerne le conoscenze in materia di accantonamenti, i rischi
assicurativi, i rischi finanziari come pure gli scenari e la relativa aggregazione).
7. Il contenuto della Circolare FINMA 2008/35 «Revisione interna – assicuratori» viene integrato
nella Circolare FINMA 17/xx «Corporate governance – assicuratori», pertanto la Circ.
FINMA 08/35 sarà abrogata.
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