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MERCATI EMERGENTI

Carney vuole affrontare la Brexit Multa da 675 milioni al gruppo Ing Il Sudafrica è in recessione
 Mark Carney ha tutta l’intenzione di restare alla guida della Banca d’Inghilterra (BoE) nel difficile periodo di avvio della Brexit. Lo ha confermato
lui stesso in un’audizione in commissione parlamentare di fronte al Treasury Select Committee. Carney ha rimarcato di aver iniziato colloqui col Tesoro offrendo la disponibilità a una proroga del mandato. Il cancelliere dello
Scacchiere Philip Hammond ha già dato pubblicamente il placet.

 Il gruppo finanziario olandese Ing ha accettato di pagare una multa da
675 milioni di euro alle autorità dei Paesi Bassi che indagavano, dallo scorso anno, per attività criminali fra cui riciclaggio e corruzione. Lo informa il
gruppo in una nota. Il CEO Ralph Hamers ha riconosciuto «la piena responsabilità della banca» per non avere soddisfatto i «più alti requisiti» di prevenzione del crimine nelle attività fra il 2010 e il 2016.

 Il Sudafrica entra in recessione, la prima dal 2009. E il rand sudafricano
cala arrivando a perdere fino al 2,3% nei confronti del dollaro, ai minimi dal
2016. Nel secondo trimestre l’economia sudafricana si è contratta dello
0,7%, dopo il –2,6% del primo trimestre. Il deterioramento dell’economia
sudafricana complica la situazione dei mercati emergenti, già scossi dalla
crisi in Argentina e dei timori sulla Turchia.

Pensioni «Il tasso minimo va ridotto»

FINANZA

Sul riciclaggio
La Commissione LPP raccomanda il taglio dall’1 allo 0,75% – Deciderà il Consiglio federale rimangono
Le casse preferiscono una flessione allo 0,25% – Carnazzi Weber: «Il calo non è necessario» molte zone grigie
 Il tasso d’interesse minimo della previdenza professionale va abbassato
dall’attuale 1% allo 0,75%. La proposta è
formulata in una raccomandazione inviata dalla Commissione federale della
previdenza professionale (Commissione LPP) al Consiglio federale, a cui spetta la decisione finale.
Questo tasso determina il rendimento
minimo che deve essere corrisposto sul
capitale vecchiaia risparmiato nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria. Le proposte dei membri della Commissione, si legge in un comunicato, andavano dallo 0,25 all’1,25%.
Nel formulare la sua raccomandazione,
la Commissione afferma di aver tenuto
conto del fatto che quello proposto è un
tasso d’interesse minimo. Ciò significa
che l’organo supremo paritetico degli
istituti può fissare un rendimento superiore, se la situazione finanziaria lo permette.
Spesso, tuttavia, le casse pensione che
assicurano soltanto il regime obbligatorio della previdenza professionale risentono dell’aliquota di conversione
elevata e non hanno quindi questa possibilità, riconosce la Commissione.
Per fissare il tasso d’interesse minimo
sono presi in considerazione il rendimento delle obbligazioni della Confederazione e l’andamento di azioni, obbligazioni e immobili. La scorsa primavera il metodo di calcolo è tuttavia leggermente cambiato, vengono ad esempio considerate le obbligazioni della
Confederazione con scadenza a dieci
anni e non più sette.
Oltre alla nuova formula, con cui a fine
luglio si otteneva un valore dello 0,78%,
vengono presi in considerazione anche
altri fattori. Tra questi, precisa la Commissione, figura la sostenibilità del tasso d’interesse per gli istituti di previdenza rispetto agli utili che questi ultimi
possono registrare sui mercati finanziari. Inoltre le casse pensione devono anche essere in grado di raggiungere
l’obiettivo in materia di prestazioni, in
modo da accumulare un avere di vecchiaia sufficiente per i singoli assicurati.
La decisione finale in merito al tasso
d’interesse minimo spetta comunque al
Consiglio federale, precisa la Commissione. L’attuale tasso – fissato come detto all’1,0% – è in vigore dal 1. gennaio
2017. Nel 2002 il rendimento minimo
era ancora del 4%.
Le reazioni non si sono fatte attendere:
l’Unione svizzera degli imprenditori

(USI) deplora il fatto che il tasso non sia
stato abbassato allo 0,5%. Per l’USI la
decisione politica di mantenere elevati i
tassi spinge le casse pensione a procedere con investimenti ad alto rischio.
Quanto al nuovo metodo di calcolo,
l’USI ipotizza il fatto che sia stato sviluppato unicamente per giustificare il rendimento più alto possibile.
Da parte sua l’Associazione svizzera
d’assicurazione (ASA) avrebbe voluto
un tasso ancora più basso: lo 0,25%, pari a quello che risulta dalle formule che
la Commissione LPP ha usato negli
scorsi anni, afferma.
Dal canto loro, i sindacati avrebbero invece voluto mantenere il tasso all’1%:
per Travail.Suisse la decisione di abbassarlo di un quarto di punto è incomprensibile. La Commissione avrebbe
avuto buone ragioni per lasciarlo all’1%
visto che la situazione delle singole casse pensioni si è stabilizzata, precisa l’organizzazione dei lavoratori in una nota.
Secondo l’Unione sindacale svizzera
(USS) un calo del tasso minimo LPP «è
inaccettabile». Nel 2017, le casse pensioni hanno potuto aumentare in modo
sostanziale le loro riserve e hanno registrato rendimenti fra il 7 e l’8%. «La diminuzione progressiva e considerevole
del tasso minimo LPP nel corso degli ultimi anni è la conseguenza di un catastrofismo ingiustificato», nota l’USS. La
prova ne è il Credit Suisse Index, che
mostra che le casse pensioni svizzere
hanno registrato dei rendimenti del
5,5% in media negli ultimi sei anni. «Nel
contesto attuale – afferma l’USS – un
tasso minimo pari all’1,25% non dovrebbe porre nessuna difficoltà alle casse pensioni».
«Il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale – spiega al Corriere del Ticino Sara Carnazzi Weber, responsabile della ricerca settoriale e regionale svizzera del Credit Suisse – rappresenta senza dubbio uno dei parametri che restringono il margine di manovra delle casse pensioni in un contesto
di invecchiamento demografico e di
bassi tassi d’interesse. L’Indice Credit
Suisse delle casse pensioni svizzere a
giugno 2018 si collocava tuttavia nettamente al di sopra della rimunerazione
minima LPP, indicando quindi che gli
istituti di previdenza sono al momento
in grado di generare un rendimento sufficiente per soddisfare questo parametro. Un abbassamento allo 0,75% non è
quindi strettamente necessario».

LA STRETTA I fondi nelle casse pensioni probabilmente frutteranno meno in futuro. Quindi anche le rendite di vecchiaia scenderanno.
(Foto Archivio CdT)

ASSICURAZIONI

CONGIUNTURA

Nel 1. semestre
Prezzi in agosto,
Helvetia in crescita livello invariato
col settore non-vita rispetto a luglio
 L’assicuratore Helvetia nel primo semestre
ha fatto segnare, su base annua, un aumento dei premi lordi del 3,4% a 5,75 miliardi di
franchi e una crescita dell’utile netto del
6,6%, a 223,9 milioni di franchi, in linea con
le stime degli analisti. È stato soprattutto il
settore non-vita a determinare i risultati della società. Il gruppo sangallese sottolinea
anche il rapido avanzamento della sua strategia helvetia20.20. Quest’ultima, che mira
a portare il fatturato a 10 miliardi di franchi
entro due anni, dovrebbe permettere all’assicuratore di consolidare la sua attività principale creando nuove fonti di guadagno. L’accento sarà posto sulla crescita organica, ad
esempio in mercati di nicchia all’estero.

 I prezzi al consumo sono rimasti stabili in
agosto rispetto a luglio, mentre su base annua il rincaro è stato dell’1,2%: è quanto indica l’Ufficio federale di statistica (UST). La
stabilità dei prezzi rispetto al mese precedente è il risultato di tendenze opposte che si sono compensate a vicenda, scrive l’UST. I prezzi sono scesi nei trasporti (–0,9%) e alimentazione e bevande (–0,6%), mentre sono saliti del 3,1% nel settore dell’abbigliamento e
delle calzature. Il rialzo dell’1,2% su base annua si deve soprattutto ai prodotti importati,
i cui prezzi sono progrediti del 3,2%, con una
punta del 16% per i prodotti petroliferi. Quanto ai beni prodotti in Svizzera l’aumento è stato moderato e si è attestato allo 0,5%.
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VALUES WORTH SHARING

«Appassionato di qualità.
Abbiamo acquistato il nostro
primo Rubens in 1643.»
S.A.S. Principe Philipp von und zu Liechtenstein,
Chairman LGT dal 1990
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 «Nel dubbio, comunicare» ha affermato provocatoriamente Paolo Bernasconi, avvocato e docente, riferendosi alla posizione degli intermediari finanziari confrontati con sospetti di riciclaggio
e timorosi di incappare in sanzioni penali e negli strali della Finma. In effetti le
segnalazioni al MROS crescono, anche
perché le norme in materia di riciclaggio,
così come di finanziamento del terrorismo e confisca dei relativi valori patrimoniali, non sono sempre chiare e di facile applicazione. A questi temi è stato
dedicato un convegno organizzato dal
Centro di studi bancari e dall’Università
della Svizzera italiana, in occasione della pubblicazione del commentario «Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen», che fa il punto sulla dottrina e la giurisprudenza al riguardo. L’allargamento del concetto di riciclaggio e
della gamma di reati presupposti, ha indicato Jürg-Beat Ackermann, professore
all’Università di Lucerna e curatore della pubblicazione, rende molti concetti
giuridici astratti, che non sempre è agevole calare nella realtà. Non aiuta l’internazionalizzazione delle operazioni, le situazioni in cui le transazioni sospette
hanno luogo all’estero. Diventa difficile
anche la posizione dell’intermediario,
confrontato con adempimenti sempre
pesanti, nuove strutture e costi, a fronte
di indicazioni sovente nebulose che possono creare problemi nelle relazioni con
il cliente, ha indicato Doris Hutzler, a capo della compliance e delle investigazioni di Credit Suisse a Zurigo. Ci si attende
che la prossima revisione della legge sul
riciclaggio chiarisca le zone attualmente
grigie. Non meno complessa è la questione delle procedure legate alla confisca di beni, che non interessano soltanto l’ambito penale ma anche quello civile, ad esempio in situazioni ereditarie o
di divorzio. Un’ampia casistica è stata illustrata da Marcel Scholl della Procura
di Zurigo. Ovviamente le modalità per
occultare i beni possono essere molte.
Determinante l’analisi della corrispondenza fra i flussi finanziari ufficiali e
quelli riconducibili ai possessi effettivi
ed agli stili di vita. Fra le «strutture» volte
a nascondere beni, ad esempio le intestazioni fittizie, per Scholl si presta bene
allo scopo anche la convivenza fra persone in situazioni patrimoniali «asimmetriche», in cui chi realizza profitti illeciti li convoglia verso un partner insospettabile.
GIAN LUIGI TRUCCO

