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Modifica dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (0Fond): procedura  di  
consultazione 

Gentili Signore, Egregi Signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 14  
settembre  2018,  alleghiamo alla presente il formulario  di  risposta alla procedura  di  
consultazione. 

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Allegato: menzionato 

- Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dfe-
dir@ti.ch; can-sc(ti.ch); 

- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Istituto  di  previdenza  del Canton  Ticino,  Bellinzona  (ipct@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet.  

1.0212  

ti 

  

   



Modulo per  i pareri sulla consultazione concernente  la  modifica dell'ordinanza 
sulle fondazioni d'investimento 

Procedura  di  consultazione  dal 14.09.2018 al 14.12.2018  
Parere  di 

Nome  / Impresa / Organizzazione / Ufficio :  Consiglio di  Stato  del  Cantone  Ticino  

Acronimo dell'impresa / organizzazione / ufficio : Dipartimento  delle  finanze e dell'economia 

Indirizzo : Residenza governativa,  Bellinzona  

Persona di  contatto : Guidotti Curzio 

N°  di  telefono :  091 814 39 31  

E-Mail : curzio.guidotti@ti.ch  

Data :  22  novembre  2018  

Indicazioni importanti  
1. Vi preghiamo  di  indicare i dati richiesti sulla presente pagina  di  copertina.  
2. Utilizzate una riga separata  per  ogni articolo  di  ordinanza. 

Il vostro parere va inviato anche  in  formato  Word  (oltre che  in  formato PDF) entro  1114  dicembre  2018 
al  seguente indirizzo  di  posta elettronica: 

josebh.steiger@bsv.admin.ch;  capo  supplente  del  Settore Finanziamento della previdenza 
professionale, Ufficio federale  delle  assicurazioni sociali (UFAS). 



I Osservazioni generali 

Gentili signore, Egregi signori, 

richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 14  settembre  2018,  prendiamo atto che il 
Dipartimento federale dell'interno (DFI)  ha  indetto, presso gli enti interessati, una 
procedura  di  consultazione inerente  la  modifica dell'Ordinanza sulle fondazioni 
d'investimento (0Fond). 

Lo scrivente Consiglio, dopo aver visionato  la  documentazione fornitaci, vi comunica  di 
non  avere osservazioni particolari.  In  termini generali valutiamo positivamente lo scopo  
di  migliorare l'attrattivitä  per  gli investitori istituzionali  delle  fondazioni d'investimento. 



2 Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (0Fond) 

Osservazioni generali- Nessun commento 

Articolo Commento/Osservazioni Proposta  di modifies  (proposta  di  testo) 
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