Averi non rivendicati

Può capitare che i contatti con i clienti si interrompano e che in questo modo i
loro valori patrimoniali non vengano più rivendicati. Ciò può portare i clienti e i loro
eredi a dimenticarsi definitivamente di tali valori patrimoniali. Per evitare che ciò
accada abbiamo bisogno della Sua collaborazione.
Che cosa sono gli averi senza contatti e non
rivendicati?
In linea di massima si considerano senza contatto
quei valori patrimoniali per cui non è più possibile
recapitare la corrispondenza ai clienti, le misure
di ricerca di PostFinance non danno risultati e non
esiste né può essere ristabilito un contatto con
il cliente. In base all’Ordinanza sulle banche e le casse
di risparmio (Ordinanza sulle banche), si considerano
non rivendicati quegli averi per cui, dopo l’ultimo
contatto avvenuto, per dieci anni non è più stato
possibile ristabilire un contatto con il cliente.

Che cosa si fa in presenza di averi senza
contatti e non rivendicati?
Non appena constatiamo che le comunicazioni
inviate per posta a un cliente non sono recapitabili,
cerchiamo di venire a conoscenza del nuovo indirizzo
con la dovuta diligenza. Tutte le misure di ricerca
sono orientate alla proporzionalità rispetto all’am
montare dei valori patrimoniali interessati.
PostFinance può anche incaricare terzi di occuparsi
delle ricerche. Come i collaboratori di PostFinance
stessi, anche questi ultimi sono soggetti agli obblighi
di segretezza. Il segreto bancario e postale è garan
tito in ogni caso.

Garantire i diritti dei clienti
Se le nostre ricerche non danno esito o se la presa
di contatto con un cliente non può avvenire per
altri motivi, contrassegniamo a livello interno i
valori patrimoniali come «senza contatto» o «non
rivendicati». Inoltre, tali averi vengono registrati in
una banca dati centrale alla quale può accedere
solo l’Ombudsman delle banche svizzere, che offre
supporto nella ricerca dei propri valori patrimoniali
agli aventi diritto che ne fanno richiesta. Anche il per
sonale dell’ufficio centrale di riferimento è soggetto
al segreto bancario.
I diritti dei clienti sono garantiti, anche se il
contatto con il cliente si è interrotto e non è possibile
stabilire un collegamento. Eventuali deroghe alle
disposizioni contrattuali sono previste nel caso
in cui ciò sia nell’interesse del cliente: i depositi titoli
continuano a essere gestiti senza variazioni, le
scadenze sono accreditate su un conto di risparmio
o un conto corrente.
I mandati di consulenza per gli investimenti che
PostFinance monitora regolarmente saranno
trasformati in mandati di gestione patrimoniale
nell’interesse del cliente considerando la strategia
di investimento.
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Costi
Le commissioni e i costi addebitati da PostFinance si
applicano anche in situazioni di averi senza contatti e
non rivendicati. Qualora tali commissioni e costi su
perino il patrimonio disponibile, è possibile sopprime
re la relazione cliente. Inoltre siamo autorizzati ad
addebitare al cliente i costi delle ricerche nonché una
commissione speciale per il trattamento e la sorveglianza straordinari degli averi senza contatto e
non rivendicati, nonché i costi della relativa pubblica
zione. I costi derivanti dal trattamento di richieste
manifestatamente non giustificate possono essere
messi in conto alla persona che presenta la richiesta.
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Il Suo consulente clienti sarà lieto di fornirle ulteriori
informazioni in merito. Il numero di telefono e
l’indirizzo di contatto per le comunicazioni sono
disponibili sul Suo estratto conto.

Come evitare gli averi senza contatto e non
rivendicati?
Cambiamenti dell’indirizzo e del nome
Se l’indirizzo utilizzato da PostFinance non è più
valido, ad esempio perché da togliere ha cambiato
domicilio o cognome, La preghiamo di comunicarcelo
immediatamente. Ci informi anche se da togliere
ha intenzione di intraprendere un viaggio molto
lungo e se le nostre comunicazioni devono essere
recapitate ad una terza persona; ci istruisca inoltre su
come contattarLa comunque in caso di urgenza.
Procure
In generale è consigliabile di impartire una procura
a una persona che possa essere contattata da
PostFinance nel caso in cui il contatto con Lei si
interrompa e non possa più essere ristabilito.
Informazione di terzi
Per evitare l’insorgere di un rapporto non rivendicato
da togliere può anche fornire orientamenti a una
persona di fiducia in merito alla Sua relazione
commerciale presso PostFinance. Tuttavia, potremo
fornire informazioni a tale persona di fiducia solo se
saremo in possesso di una Sua autorizzazione scritta.
Inoltre, da togliere ha la possibilità di menzionare
i valori patrimoniali depositati presso di noi nella Sua
disposizione testamentaria (testamento).
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Pubblicazione
L’ordinanza sulle banche prescrive che i valori
patrimoniali debbano essere pubblicati 50 anni dopo
essere diventati averi non rivendicati, a condizione
che tutti i valori patrimoniali di un cliente superino
complessivamente l’importo di 500 franchi. Una
pubblicazione su www.dormantaccounts.ch facilita
la ricerca agli aventi diritto. Se entro un anno gli
aventi diritto non reagiscono a tale pubblicazione,
PostFinance è tenuta a liquidare i relativi valori
patrimoniali trasferendoli al Dipartimento federale
delle finanze. In questo modo vengono meno tutti
i diritti, anche quelli degli aventi diritto.

