LIFin: buone notizie per i gestori patrimoniali indipendenti
21.06.2017 : La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha
confermato il sistema di vigilanza dei GPI proposto dal Consiglio degli Stati. Questo è
positivo. Il sistema scelto tiene conto delle esigenze delle PMI ed è riconosciuto a
livello internazionale. La commissione riconosce anche il valore aggiunto dei GPI per
la piazza finanziaria e i suoi investitori.
Come il Consiglio degli Stati, anche la commissione ha accettato la soluzione di
un’autorizzazione della FINMA e della vigilanza dei GPI attraverso delle organizzazioni di
vigilanza.
L’ASG accoglie queste decisioni che le permettono di continuare i suoi lavori di preparazione
in vista del nuovo sistema. Le soluzioni scelte apportano altresì una migliore sicurezza
giuridica che consente ai GPI di pianificare meglio il loro futuro. L’ASG accompagnerà i suoi
associati in questo nuovo mondo della vigilanza e attuerà con i suoi partners
un’organizzazione di vigilanza conforme alle nuove esigenze.
Nel nuovo modello di vigilanza, inizialmente proposto dagli attori della piazza finanziaria su
iniziativa dell’ASG, le società di gestione patrimoniale dovranno essere abilitate dalla FINMA
e la loro vigilanza corrente sarà assicurata da delle organizzazioni di vigilanza private,
anch’esse autorizzate e controllate dalla FINMA, ma che agiranno in maniera indipendente
dall’autorità. Questo modello permette di tenere maggiormente in considerazione le
specificità dei GPI quali PMI, pur essendo riconosciuto a livello internazionale. La sovranità
di decisione relativa alle questioni di abilitazione e di sanzione in caso di infrazioni resta in
mano all’autorità statale.
La sua entrata in vigore nel 2019 rimane realistica. Il DFF ha già istituito dei gruppi di lavoro
per l’elaborazione delle ordinanze di esecuzione. L’ASG ne farà parte e si assicurerà che le
decisioni ottenute al parlamento vengano rispettate dall’amministrazione.
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