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San Gallo, marzo 2022 

Alle fondazioni classiche sottoposte 
alla Vigilanza sulle fondazioni e 
LPP della Svizzera orientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori 
 
da quasi 15 anni la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale è l'autorità di 
vigilanza competente per le fondazioni classiche nei cantoni di San Gallo, Ticino e Turgo-
via. Questa istituzione intercantonale si è affermata nel corso degli anni e assicura una 
vigilanza professionale, indipendente e allo stesso tempo orientata al cliente. 
 
Oltre alla sorveglianza delle fondazioni classiche, la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della 
Svizzera orientale è anche responsabile della sorveglianza della previdenza professionale 
(casse pensioni). In questo settore è in atto un progressivo cambiamento strutturale. La 
Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orien-
tale e il Consiglio di amministrazione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP del Canton 
Zurigo hanno firmato una dichiarazione di intenti per la costituzione di una regione di sor-
veglianza comune. 
 
Con la costituzione della regione di sorveglianza comune, che nel settore della previdenza 
professionale comprende i cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, 
Grigioni, San Gallo, Ticino, Turgovia nonché Sciaffusa e Zurigo, si intende creare una base 
solida per affrontare al meglio le sfide future nell’area di riferimento. In questa regione di 
vigilanza sono sorvegliate circa 1000 casse pensioni e 1800 fondazioni classiche, il cui 
patrimonio totale ammonta a oltre 600 miliardi di franchi. 
 
La vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni classiche della re-
gione di vigilanza comune dovrebbe essere esercitata da un istituto di diritto pubblico in-
tercantonale e indipendente con sede a Zurigo; le prestazioni connesse all’attività di vigi-
lanza saranno effettuate come finora con una presenza locale in tre sedi (Zurigo, San Gallo 
e Muralto), mentre i compiti centrali quali servizio giuridico, finanze e gestione dei rischi e 
operations troveranno sede a Zurigo. La base legale di tale istituto sarà costituita da un 
accordo intercantonale (concordato). 
 
Parallelamente all’avvio dei lavori necessari all’elaborazione del quadro giuridico istituzio-
nale del nuovo istituto di diritto pubblico, a partire dal 1° Gennaio 2023 inizierà in modo 
graduale la collaborazione organizzativa. 
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Grazie alla immutata presenza dell'autorità di vigilanza nelle sedi di San Gallo e Muralto, 
le vostre persone di contatto continueranno ad essere a disposizione. 
 
Restiamo volentieri a disposizione per ogni eventualità, e siamo felici di poter collaborare 
con vicendevole profitto. 

 
 
 
Cordiali saluti 
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della 
Svizzera orientale 
 
 
 
Stefan Stumpf 
Direttore 
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