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1. Con la revisione dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS), nella sua versione entrata in vigore il 1° 

luglio 2015, sono stati adempiuti importanti requisiti internazionali e al contempo sono state 

gettate le basi per il riconoscimento dell’equivalenza da parte dell’UE. Con il presente pacchetto di 

revisione delle circolari, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2016, tali basi vengono 

ulteriormente consolidate e ampliate. 

2. Questa revisione persegue l’obiettivo di definire una linea di compatibilità e di coerenza tra le 

disposizioni dell’OS sottoposta a revisione e quelle delle circolari. 

3. Nell’ambito dell’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), visto l’art. 96a OS deve essere 

allestito, da una prospettiva lungimirante, un quadro complessivo coerente dell’impresa e/o del 

gruppo di assicurazione in termini di situazione del rischio, adeguatezza patrimoniale e 

correlazioni tra rischi e capitale. Il tema dell’ORSA sarà oggetto di una nuova circolare. 

4. Nell’ambito della pubblicazione (rapporto sulla situazione finanziaria e/o pubblicazione o Public 

Disclosure), visto l’art. 111a OS le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare almeno una 

volta all’anno un rapporto sulla propria situazione finanziaria. Il tema della pubblicazione sarà 

oggetto di una nuova circolare. 

5. La tempistica di attuazione dell’ORSA e delle disposizioni di pubblicazione sarà fatta dipendere, 

per quanto giuridicamente possibile, dalla presenza del riconoscimento dell’equivalenza da parte 

dell’UE. 

6. La circolare «Direttive d’investimento – assicuratori» sarà sottoposta a revisione totale, la quale da 

un lato recepisce i cambiamenti della revisione OS e dall’altro apporta adeguamenti che risultano 

necessari alla luce degli elementi derivanti dall’attività di vigilanza corrente e maturati sulla base 

degli sviluppi intervenuti sui mercati finanziari. 

7. Le circolari concernenti la vigilanza a livello di gruppo verranno accorpate in un’unica circolare, 

strutturata peraltro in modo più conciso e più chiaro per gli utenti.  

8. Alcune circolari saranno sottoposte a modifiche concentrate perlopiù su punti specifici. Le circolari 

«Fabbisogno di capitale – captive di riassicurazione» e «Assicurazione sulla vita vincolata a 

partecipazioni» verranno abrogate. Lo stesso vale per determinate circolari concernenti la 

vigilanza a livello di gruppo, le quali verranno meno a seguito dell’accorpamento menzionato al 

punto 7. 


