ULTIMO AVVISO AI GESTORI PATRIMONIALI E TRUSTEE

Egregi Signori, Gentili Signore,
l’OAD FCT constata che un numero eccessivo di Gestori Patrimoniali (GP) e Trustee (T) ad oggi non hanno
ancora proceduto a inoltrare la domanda di autorizzazione FINMA presso un Organismo di Vigilanza (OV).
Si stima che sui 2'500 GP e T che si sono annunciati alla FINMA nel primo semestre del 2020, ben 2'000 non
abbiano ancora concretizzato il loro interesse nella sottoscrizione di un contratto di assoggettamento presso
un OV.
La FINMA, come già riferito nella nostra newsletter 2-2021, ritiene che per poter continuare a svolgere l’attività
nel 2023 un GP o un T dovrebbe depositare la propria richiesta di assoggettamento ad un OV entro il 30 giugno
2022.
Da un’indagine svolta dalla stessa FINMA nello scorso dicembre si sarebbe previsto che la maggior parte dei
GP e T avrebbero sottoscritto un contratto di vigilanza con un OV nel corso del primo trimestre (con una punta
a marzo). Ad oggi purtroppo sia OSFIN che altri OV hanno dovuto constatare che nel corso del corrente mese
di marzo le domande di assoggettamento alla loro vigilanza non sono state superiori a quelle dei mesi
precedenti.
Manca all’appello un numero rilevante di domande di autorizzazione pur considerando che una parte di chi si
è annunciato lo ha fatto solo per godere del termine transitorio e intende cessare la propria attività entro la
fine del corrente anno e che una parte andrà probabilmente a fondersi con altre strutture intenzionate a
chiedere l’assoggettamento.
In considerazione di quanto precede invitiamo i GP ed i T che intendono continuare la loro attività ad
annunciarsi quanto prima ad un OV. L’OAD FCT, avendo contribuito attivamente alla sua costituzione ed
avendone finanziato l’inizio dell’attività, vi sprona ad annunciarvi e a sottoscrivere un accordo di
assoggettamento con OSFIN (www.osfin.ch), invitandovi a rivolgervi direttamente a questa organizzazione
presso la succursale di Lugano. La Signora Nardone vi fornirà tutte le informazioni necessarie per procedere
nell’iter burocratico.
Non sottovalutate la tempistica sopra illustrata. La FINMA fino ad ora non ha manifestato nessun interesse nel
prorogare il termine fissato nelle leggi e ordinanze. Non ci aspettiamo nessuna comprensione per
problematiche legate al rispetto dei termini. Chi al 31.12.2022 non avesse depositato una richiesta di
autorizzazione alla FINMA (dopo aver ottenuto l’OK da parte di un organismo di vigilanza riconosciuto) non
potrà continuare a svolgere l’attività.
Dal canto nostro riteniamo di aver fatto molto per i GP e T (seminari, newsletter, set di documenti da
personalizzare per ottenere l’assoggettamento e per richiedere l’autorizzazione FINMA) e con questo ultimo
avviso crediamo di aver assolto ai nostri obblighi morali verso questi affiliati. Non verranno pertanto inviate
ulteriori comunicazioni in tal senso. Continueremo unicamente a restare il vostro organismo di vigilanza in
materia LRD fino ad ottenimento dell’autorizzazione FINMA.
Con i migliori saluti
Lugano, 18 marzo 2022

