
 
 

Il Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 

 

  

 Bundesgasse 3, 3003 Berna, Svizzera 

www.dff.admin.ch 

  

 

Berna, 23 febbraio 2018 

 

 

Destinatari: 

Governi cantonali 

 

 

Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (capitale «gone concern», deduzione per par-

tecipazioni e altri adeguamenti): avvio della procedura di consultazione 

 

 

Onorevole Presidente, 

Onorevoli Consiglieri di Stato, 

 

il DFF svolge presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, 

delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli 

ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza 

sui fondi propri (OFoP). 

 

Il termine della procedura di consultazione scade il 30 maggio 2018. 

 

La seconda valutazione delle disposizioni «too big to fail» da parte del Consiglio federale ha 

evidenziato la necessità di adeguare le esigenze di capitale «gone concern». D’ora in avanti 

si intendono sottoporre a tali esigenze anche le banche di rilevanza sistemica orientate al 

mercato nazionale (PostFinance SA, Raiffeisen e Zürcher Kantonalbank). Come nel caso 

delle grandi banche, esse rifletterebbero le esigenze di capitale «going concern», benché 

solo nella misura del 40 per cento, dal momento che queste banche sono meno intercon-

nesse a livello internazionale e pertanto presentano una rilevanza sistemica minore. La ne-

cessaria revisione dell’OFoP offre inoltre l’occasione di inserire una modifica suggerita dalla 

FINMA nel trattamento delle partecipazioni detenute in filiali soggette all’obbligo di consolida-

mento e attive nel settore finanziario. L’ordinanza riveduta chiarirà poi quali unità all’interno 

di un gruppo finanziario sono considerate di rilevanza sistemica. Infine, le società del gruppo 

importanti, che forniscono i servizi necessari al mantenimento dei processi operativi di cui 

all’articolo 3a dell’ordinanza sulle banche (OBCR), saranno d’ora in poi considerate imprese 

attive nel settore finanziario conformemente all’articolo 4 capoverso 1 OBCR. 

 

Vi invitiamo a trasmettere elettronicamente il vostro parere in merito alla modifica dell’ordi-

nanza e al relativo rapporto esplicativo entro il 30 maggio 2018.  

 

La documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile sul sito web del 

DFF nonché al seguente indirizzo Internet https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html 

 

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti ac-

cessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettro-
nica (in formato PDF e Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettro-

nica: rechtsdienst@sif.admin.ch 
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Per domande o ulteriori informazioni è a vostra disposizione il Signor Bruno Dorner, capo del 

Servizio giuridico della Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali  

(058 462 61 90; bruno.dorner@sif.admin.ch). 

 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, Onorevoli 

Presidente e Consiglieri di Stato, i migliori saluti. 

 

 

 

Ueli Maurer 
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