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Riduzione volontaria delle riserve 
 

Secondo l’articolo 26 capoverso 1 dell’ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale 

contro le malattie (ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal; RS 832.121), gli 

assicuratori possono ridurre le loro riserve quando queste ultime rischiano di diventare eccessive. La 

riduzione delle riserve da parte dell’assicuratore avviene a titolo volontario, ma è soggetta 

all’approvazione dell’autorità di vigilanza. Per principio, l’UFSP approva la riduzione delle riserve se 

presume che, anche dopo che è stata operata, il coefficiente di solvibilità supererà il 150 per cento 

anche in condizioni sfavorevoli. 

 

Nel 2021 il Consiglio federale ha adottato una revisione dell’OVAMal volta a facilitare le condizioni che 

permettono a un assicuratore di ridurre le sue riserve. Fino ad alloragli assicuratori dovevano disporre 

di riserve superiori al 150 per cento dell’ammontare minimo prescritto dall’ordinanza. D’ora in poi, 

questo limite sarà del 100 per cento. 

 

La riduzione delle riserve è operata sotto forma di un importo di compensazione ripartito tra gli 

assicurati nel raggio d’attività territoriale dell’assicuratore in base a una chiave di ripartizione 

adeguata. L’assicuratore deduce l’importo di compensazione dal premio approvato dall’autorità di 

vigilanza e lo segnala separatamente nella fattura (art. 26 cpv. 4 OVAMal). 

 

Nel 2022 l’UFSP ha approvato le riduzioni volontarie delle riserve di 5 assicuratori, elencati nella 

tabella sottostante. Gli importi della compensazione stimati e pagati con i premi 2023 rappresentano 

un totale di 21,9 milioni di franchi, composti dalle seguenti cifre: 

 

 

Importo per mese e  
persona assicurata in CHF   

 

Minorenni fino  
ai 18 anni  

Giovani adulti 
 (19-25 anni) 

Adulti  
dai 26 anni  

 

Importo totale 
stimato in 

milioni di CHF 

AMB Assicurazioni SA          5.00            8.00  10.00        1.0  

CMVEO société coopérative 6.00 15.00 22.00  1.1 

Moove Sympany SA 1.30 3.80 5.00  0.9 

Vivao Sympany SA 1.30 3.80 5.00  9.6 

Supra-1846 SA 5.00 8.00 10.00  9.4 

     21.9  
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