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San Gallo, Marzo 2022 
 

Alle istituzioni di previdenza sotto-
poste alla vigilanza della Vigilanza 
sulle fondazioni e LPP della Sviz-
zera orientale 

 
 
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori 
 
negli scorsi anni all’inizio di gennaio ci siamo rivolti a voi fornendovi delle informazioni re-
lativamente all’attività di vigilanza per l’anno a venire. Queste informazioni non saranno 
recapitate ma consultabili al nostro sito internet www.ostschweizeraufsicht.ch.  
 
Ciononostante tramite questa lettera vogliamo informarvi che la Commissione amministra-
tiva della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e il Consiglio d’ammini-
strazione della Vigilanza sulle fondazioni del Canton Zurigo, hanno sottoscritto una dichia-
razione di intenti per formare una regione di vigilanza comune, nell’intento di rispondere 
meglio alle esigenze di vigilanza imposte dai cambiamenti strutturali della previdenza pro-
fessionale. 
 
La vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni classiche delle re-
gioni coinvolte dovrebbe essere esercitata da un istituto di diritto pubblico intercantonale e 
indipendente con sede a Zurigo. Questa regione di vigilanza dovrebbe quindi comprendere 
9 cantoni. Come in precedenza, le prestazioni dell’Autorità di vigilanza saranno fornite con 
una presenza locale in tre sedi (Zurigo, San Gallo e Muralto), mentre i compiti centrali quali 
servizio giuridico, finanza 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. 
 
Grazie alla immutata presenza dell'autorità di vigilanza nelle sedi di San Gallo e Muralto, 
le vostre persone di contatto continueranno ad essere a vostra disposizione.  
Come di consueto, nel prossimo autunno anziché in primavera, si svolgeranno gli eventi 
“Neues zum BVG”. 
 
Vi invitiamo a voler prendere nota delle date di questi eventi: 
 

Gossau: 27 ottobre 2022 
Coira:  3 novembre 2022 
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Restiamo volentieri a disposizione per ogni eventualità, e siamo felici di poter collaborare 
con vicendevole profitto con la vostra istituzione di previdenza. 

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

 
 
 
 
Copia per conoscenza: 

− Periti in materia di previdenza professionale 

− Organi di revisione 
 


