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 Punti chiave 

1. La Circolare FINMA 2010/3 «Assicurazione malattie ai sensi della LCA» 

(Circ. FINMA 10/3) descrive la prassi della FINMA in materia di questioni 

di ordine attuariale, e in particolare attinenti alla tariffazione. Il Tribunale 

federale ha di recente fissato nella sua sentenza del 25.11.19 l’orienta-

mento della FINMA nella lotta contro gli abusi nell’assicurazione malattie 

complementare. La revisione della circolare summenzionata s’iscrive 

nell’ottica di un recepimento trasparente di tale sviluppo. 

2. L’attuale prassi consolidata concernente la protezione degli assicurati da 

premi abusivi, la limitazione del margine di profitto consentito per le im-

prese di assicurazione e la lotta contro le disparità di trattamento non 

motivate a scapito degli assicurati confluisce nella Circ. FINMA 10/3. 

3. Un importante elemento per la garanzia della protezione degli assicurati 

dagli abusi è la trasparenza delle informazioni contrattuali, la quale as-

sume pertanto una rilevanza centrale nel quadro della presente revi-

sione ed è strettamente legata al compito della FINMA di verificare i pro-

dotti dell’assicurazione complementare. La prassi ha mostrato che le 

informazioni per gli assicurati non sono sempre sufficienti. D’ora in poi le 

ripercussioni di un cambio di classe d’età sul premio devono essere 

menzionate nella documentazione contrattuale. In questo modo viene 

garantito che gli stipulanti, alla conclusione di un contratto, siano ade-

guatamente informati (in via preliminare). 

4. Gli assicurati di portafogli chiusi devono essere tutelati da eccessivi au-

menti dei premi. Così come per i portafogli aperti, sugli assicurati può 

pertanto essere traslato al massimo il rincaro esogeno comprovato. Ciò 

tiene conto della prassi giudiziaria, che ha posto l’accento sulla prote-

zione degli assicurati nella chiusura dei portafogli assicurativi. 

5. Alcuni numeri marginali della circolare vengono ulteriormente precisati, 

senza ripercussioni sul contenuto. In tale contesto vengono altresì chia-

rite alcune definizioni.  

6. La FINMA ha avviato una consultazione preliminare e una consultazione 

degli uffici in merito ai progetti. 

7. L’emanazione e l’entrata in vigore sono previste per il primo trimestre del 

2021. 

 

 


