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1. Formulario rapporto annuale 2019
2. Adeguamento costi di affiliazione

Care colleghe, cari colleghi,
Gentili signore, egregi signori,
1. Promemoria/correzione formulario rapporto annuale 2019: termine 31 gennaio 2020
Con invio del 4 dicembre 2019 vi abbiamo recapitato l'attuale formulario per il rapporto annuale
2019. Purtroppo è emerso che nella versione francese ci è sfuggito un piccolo errore nell'allegato
relativo ai paesi a rischio. Vi preghiamo quindi di utilizzare la versione disponibile online e di
ignorare quella allegata all'invio (https://www.sro-sav-snv.ch/it/rapporto-annuale).
Vi ringraziamo per la vostra comprensione. Per eventuali domande restiamo volentieri a vostra
disposizione.
2. Adeguamento dei costi di affiliazione per il 2020
Il contributo annuale di base e i costi di sorveglianza subiranno un adeguamento alla struttura
effettiva dei costi a partire dall'01.01.2020. A causa di un pluriennale andamento crescente dei
costi, un adeguamento in base al principio di causalità risulta imprescindibile. Il contributo annuale
per l'affiliazione all'OAD ammonterà a CHF 1'200 e la tassa di sorveglianza a CHF 370. Queste
correzioni sono dovute al costante sviluppo della regolamentazione nel settore della sorveglianza
e ai costi che ne risultano.
Il segretariato generale resta volentieri a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.
Didier de Montmollin, responsabile dell’informazione OAD FSA/FSN
Segretariato generale, Marktgasse 4, 3011 Berna, info@swisslawyers.com, Tel.: 031 533 70 00.
Tedesco:
Christian Lippuner, lippuner@advolippuner.ch, Tel.: 071 227 11 30
Francese:
Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, Tel.: 022 761 66 66
Italiano:
Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, Tel.: 091 825 15 52
Disclaimer: l’OAD FSA/FSN si riserva la libertà d’informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività.
Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono responsabili di mettere in atto tutte le misure necessarie
al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle proprie attività sottoposte alla LRD. Si
ricorda in particolare l’utilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia (servizio push e-mail),
in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.

