Comunicazione agli affiliati

Gentili Signore, Egregi Signori,

come ben sapete nella sessione estiva 2018 il Parlamento approverà con ogni probabilità i progetti di legge
LSF (Legge sui servizi finanziari) e LIFin (Legge sugli istituti finanziari). In quest’ultima è contenuto il principio
della vigilanza prudenziale sui gestori di patrimoni, sui trustee e sui saggiatori del commercio, vigilanza che si
esplicherà per il tramite di una nuova autorità denominata Organismo di Vigilanza (OV). Gli attuali OAD non
potranno più esercitare la sorveglianza su questi intermediari finanziari e di conseguenza questi dovranno
assoggettarsi ad una delle nuove autorità che verranno a costituirsi e che dovranno essere autorizzate dalla
FINMA. Le leggi entreranno in vigore il 1 gennaio 2020 e i gestori e trustee dovranno essere affiliati dai nuovi
OV entro il 31 dicembre 2022.
L’OAD PolyReg e l’OAD FCT hanno unito le loro forze dando vita la scorsa settimana ad una nuova associazione
denominata OSFIN Organismo di Vigilanza Finanziaria che ha quale scopo quello di ottenere l’autorizzazione
FINMA ad esercitare quale Organismo di Vigilanza (OV) ai sensi degli articoli 43a e seguenti della legge sulla
sorveglianza dei mercati finanziari (LFINMA).
Con questa iniziativa l’OAD PolyReg e l’OAD FCT desiderano dare la possibilità ai propri affiliati toccati dalle
future normative di affrontare agevolmente il passaggio alla nuova vigilanza e all’assoggettamento al nuovo
OV.
OSFIN è un’associazione che sarà attiva su tutto il territorio nazionale potendo contare su future succursali
nelle tre regioni linguistiche e mantenendo in questo modo la vicinanza con gli intermediari finanziari,
garantendo la conoscenza del settore e delle particolarità del mercato locale.
Gli OAD PolyReg e OAD FCT continueranno nella loro attività di sorveglianza LRD come fino ad ora per tutti gli
Intermediari Finanziari che non saranno toccati dalle nuove leggi. È inoltre previsto che OSFIN incarichi gli
attuali OAD dell’esecuzione pratica delle attività di sorveglianza.
Grazie a questa collaborazione abbiamo la possibilità di offrivi una soluzione concreta che vi permetterà di
restare costantemente aggiornati sull’evolversi della problematica. Vi verranno così fornite tutte le
informazioni e gli strumenti necessari a completare in futuro il trapasso.
Confidando che questo progetto incontri il vostro interesse e favore cogliamo l’occasione per salutarvi
cordialmente.
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