
 

   

 

Comunicazione ai media 

Lucerna, 20 settembre 2022 

 

Versione  

Decisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: la 

CSS desidera che il Tribunale amministrativo federale chiarisca una 

questione di principio  

La CSS Assicurazione SA ha deciso di far esaminare dal punto di vista giuridico la decisione della 

FINMA concernente la questione dell’attribuzione corretta dei costi di amministrazione all’assicura-

zione di base e a quella complementare. Da questo passo, la CSS si attende chiarezza su come essa 

e il settore dovranno gestire in futuro il margine di valutazione.  

 

La CSS ha esaminato attentamente la decisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

FINMA del 15 luglio 2022. In essa la FINMA è giunta alla conclusione che in passato i costi di amministra-

zione siano stati attribuiti unilateralmente a carico dell’assicurazione complementare. Gli affari dell’assicura-

zione di base obbligatoria non sono interessati da tale decisione. 

 

La CSS Assicurazione SA ha deciso di far valutare dal Tribunale amministrativo federale la decisione della 

FINMA e di far esaminare dal punto di vista giuridico la questione dell’attribuzione dei costi amministrativi 

all’assicurazione di base e all’assicurazione complementare. Il maggiore assicuratore di base svizzero è 

dell’opinione che sinora non vi siano state prescrizioni regolamentari chiare. Da questo passo, la CSS si at-

tende chiarezza su come il settore dovrà gestire in futuro il margine di valutazione.   

 

 

La comunicazione ai media è consultabile su www.css.ch/media. 

 

Per ulteriori informazioni  Isabelle Tasset, Incaricata pubbliche relazioni 

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

 

Breve profilo del Gruppo CSS 

Il Gruppo CSS, con sede a Lucerna, è stato fondato nel 1899. L'azienda, che vanta una grande tradizione, 
assicura circa 1,68 milioni di persone e, con un volume di premi pari a circa 6,55 miliardi di franchi, è una 
delle maggiori compagnie svizzere nell’ambito delle assicurazioni contro le malattie e i danni alle cose. 
Nell'ambito dell'assicurazione di base è leader di mercato: 1,51 milioni di persone hanno fiducia nella 
CSS, che è vicina alle sue assicurate e ai suoi assicurati con le sue circa 100 agenzie in tutta la Svizzera 
e i suoi circa 2700 collaboratori. La CSS è al fianco delle sue clienti e dei suoi clienti come partner per la 
salute, per far sì che rimangano sani, guariscano o possano convivere meglio con una malattia. 
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