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FAQ 

Intermediari assicurativi 

(Aggiornato al 27 maggio 2014) 

 

A. Definizione 

1. Chi è considerato intermediario assicurativo? 

Ai sensi dell’art. 40 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), per intermedia-

ri assicurativi s’intendono tutte le persone che offrono o stipulano contratti assicurativi. In questa cate-

goria rientrano i mediatori, i broker, i consulenti assicurativi neutrali, nonché il servizio esterno delle 

compagnie di assicurazione.  

2. Sono contemplate eccezioni? 

Ai sensi della legge, esclusivamente gli intermediari di indirizzi e gli inhouse-broker delle ditte non 

vengono considerati intermediari assicurativi. 

B. Obblighi d’informare   

3. Quali informazioni devono essere fornite all’assicurato?  

L’obbligo d’informare riguarda tutti gli intermediari assicurativi, indipendentemente dal fatto che siano 

registrati o meno. In occasione del primo contatto con un cliente, gli intermediari assicurativi devono 

adempiere spontaneamente l’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 45 LSA e fornire almeno le seguenti 

informazioni: 

 la loro identità e il loro indirizzo; 

 se le coperture assicurative da essi offerte in un determinato ramo assicurativo provengono da 

una sola o da più imprese di assicurazione e di quali imprese si tratta; 

 i loro legami contrattuali con le imprese di assicurazione per le quali opera e i nomi di tali imprese; 

 la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazio-

ne alla loro attività d’intermediazione; 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c961_01.html
http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31595&sp=I&m1=30415&m2=30430&m3=31595&m4=&domid=1063
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 il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l’estensione e i destinatari dei dati nonché 

la loro conservazione. 

Tali informazioni devono essere fornite su un supporto durevole e accessibile per gli assicurati (art. 45 

cpv. 2 LSA).  

I modelli di schede informative ai sensi dell’art. 45 LSA sono disponibili qui. 

4. Un intermediario assicurativo che svolge attività assicurative per conto di un’impresa di 

assicurazione è tenuto a informare in merito? 

Se un intermediario assicurativo ai sensi dell’art. 40 LSA svolge funzioni assicurative separate (p. es. 

trattamento dei sinistri, gestione del portafoglio, sviluppo dei prodotti, ecc.), la scheda informativa deve 

essere integrata ai sensi dell’art. 45 LSA. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

C. Obbligo di registrazione 

5. L’iscrizione nel registro costituisce un requisito per l’esercizio dell’attività come interme-

diario assicurativo?  

Devono farsi iscrivere nel registro soltanto gli intermediari assicurativi che non sono vincolati a 

un’impresa di assicurazione né giuridicamente, né economicamente, né in altro modo (art. 43 cpv. 1 

LSA). Per tutti gli altri intermediari assicurativi la registrazione è facoltativa.   

Questo vale per le persone sia fisiche che giuridiche.  

In mancanza di una valida iscrizione nel registro, l’attività come intermediario assicurativo non vincola-

to è vietata (art. 44 LFINMA).  

6. Che cosa s’intende per intermediari assicurativi vincolati? 

In primo luogo si tratta del servizio esterno delle compagnie di assicurazione. L’art. 183 dell’Ordinanza 

sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) concretizza la distinzione tra intermediari finanziari vincolati e 

non vincolati.  

7. Come può una ditta di intermediazione (persona giuridica) farsi iscrivere nel registro?  

Al momento dell’iscrizione elettronica, le persone giuridiche (società anonime, società a responsabilità 

limitata, cooperative, fondazioni, associazioni, istituti) devono selezionare la voce «persona giuridica». 

Si tenga presente che una persona giuridica può iscriversi solo se si è registrata almeno una persona 

fisica con la necessaria qualifica professionale.  

http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31595&sp=I&m1=30415&m2=30430&m3=31595&m4=&domid=1063
http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31599&domid=1063&sp=I&addlastid=&m1=30415&m2=30430&m3=31599
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Le ditte con altre forme giuridiche (p. es. società individuali, società semplici, società collettive e in 

accomandita) devono annunciarsi come persone fisiche. 

8. Come avviene la registrazione di strutture holding e gruppi?  

Se una persona giuridica è integrata nella struttura di altre persone giuridiche, tutte le persone giuridi-

che che operano nell’intermediazione di prodotti assicurativi devono disporre di una propria iscrizione 

nel registro. Non basta che a essere registrata sia la società a capo del gruppo.  

9. Devono farsi iscrivere anche gli impiegati delle ditte e chi si occupa dell’assistenza alla 

clientela per conto di persone fisiche?  

Tutti gli intermediari assicurativi non vincolati impiegati in un’impresa d’intermediazione assicurativa 

(vedi domanda 5) devono farsi registrare. Ciò vale anche per chi si occupa dell’assistenza alla clientela 

per conto di persone fisiche. 

10. Ci sono impiegati che non devono farsi iscrivere nel registro?  

Gli impiegati senza responsabilità nei confronti della clientela non devono farsi iscrivere nel registro. Ciò 

vale, ad esempio, per il personale che non fornisce assistenza alla clientela, come il backoffice, gli ad-

detti alla contabilità, gli informatici e il personale addetto al ricevimento.  

D. Iscrizione 

11. Quali sono le modalità di iscrizione? 

Gli intermediari assicurativi devono annunciarsi in via elettronica sul sito www.vermittleraufsicht.ch 

mediante un extranet protetto. 

Informazioni sui requisiti per la registrazione e i documenti da presentare sono disponibili qui. 

12. Quando l’iscrizione è andata a buon fine? 

Una volta che l’iscrizione elettronica sul sito www.vermittleraufsicht.ch è stata effettuata e salvata (e la 

tassa di registrazione pagata) e i documenti necessari sono stati spediti alla FINMA tramite posta, 

l’iscrizione è andata a buon fine. Successivamente la FINMA esamina l’annuncio e comunica la deci-

sione in merito alla registrazione.  

13. Quali costi comporta l’iscrizione? 

Le informazioni sulla tassa di registrazione e la tassa di vigilanza nonché sulle possibilità di pagamen-

to sono disponibili qui. 

file://finmas107/users$/F10072/EN%20COURS/VersVermittler/FAQ%20Vermittler/2014%20mars/a%20examiner/www.vermittleraufsicht.ch
https://register.vermittleraufsicht.ch/index.aspx?lng=it
http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31575&domid=1063&sp=I&addlastid=&m1=30415&m2=30430&m3=31575
http://www.vermittleraufsicht.ch/
http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31579&domid=1063&sp=I&addlastid=&m1=30415&m2=30430&m3=31579
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E. Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA) 

14. Cos’è l’AFA? 

L’AFA è l’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (www.vbv.ch). Su mandato 

della FINMA l’AFA organizza gli esami per diventare «Intermediario assicurativo AFA». 

L’iscrizione all’esame avviene tramite il sito Internet www.intermediaryatinsurance.ch. 

Indirizzo AFA: Geschäftsstelle VBV, Laupenstrasse 10, Postfach 8625, 3001 Bern, www.vbv.ch. 

http://www.vbv.ch/
http://www.intermediaryatinsurance.ch./

