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Antimo Perretta

CEO AXA Winterthur, vicepresidente ASA

UE: equivalenza raggiunta, ma 

non le pari opportunità
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Sorveglianza di gruppi

della FINMA

 L'UE riconosce la 

FINMA come 

supervisore globale 

dei gruppi

 La FINMA è 

equiparata ai 

supervisori nazionali 

dell'UE

Riconoscimento

Swiss Solvency Test

 L'UE riconosce 

unilateralmente

la regolamentazione in 

materia di 

assicurazione CH per 

la solvenza (SST) 

equivalente a 

Solvency II 

Riassicuratori

svizzeri

 È riconosciuta 

l'equivalenza reciproca 

dei sistemi di solvenza 

dell'SST e di Solvency 

II

La Svizzera raggiunge i traguardi intermedi
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Tre traguardi intermedi poco efficaci
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Le richieste in materia di capitale 

per gli assicuratori CH e per 

gli assicuratori UE 

non sono paragonabili.

Riconoscimento non è sinonimo di level 

playing field
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Per un gruppo assicurativo 

attualmente è più vantaggioso 

avere sede nell'UE.

 Nell'UE sorveglianza di gruppi 

secondo Solvency II

 In CH sorveglianza di gruppi 

secondo SST

Ancora nessuna situazione di 

pari opportunità
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Importi diversi per le richieste in materia di 

capitale
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Distorsione della concorrenza e conseguenze per i clienti

Solvency II

 Per lo stesso rischio, richieste in 

materia di capitale:

Meno capitale rispetto agli 

assicuratori CH ai sensi dell'SST

Swiss Solvency Test (SST)

 Per lo stesso rischio, richieste in 

materia di capitale: 

gli assicuratori CH devono

avere 2 volte più capitale rispetto 

agli assicuratori UE secondo 

Solvency II



Level playing field nell'interesse dei clienti
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L'ASA chiede di adeguare le richieste in materia 

di capitale nell'SST per gli assicuratori CH a 

quelle per la concorrenza UE 

con Solvency, in modo che siano paragonabili.

La sicurezza e quindi le garanzie per i clienti 

rimangono ai massimi livelli. Ne funge da 

garante la gestione del rischio professionale 

degli assicuratori.




