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Destinatari: 
i partiti 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell'economia 
le cerchie interessate 

Modifica dell'ordinanza sulle banche (FinTech): avvio della procedura di con-
sultazione 

Gentili Signore a Signori,  

il Dipartimento federale delle finanze (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 proce-
dura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sulle banche. 

La consultazione termina il 21 settembre 2018. 

Parallelamente all'adozione della legge sui servizi finanziari (LSerFi)  e  della legge 
sugli istituti finanziari (LIsFi), avvenuta il  15  giungo  2018,  il Parlamento  ha  emanato 
nella legge sulle banche alcune disposizioni sul promovimento dell'innovazione,  con  
l'intento  di  eliminare,  in  particolare nel settore della tecnofinanza, ulteriori ostacoli 
all'accesso  al  mercato.  La  nuova categoria  di  autorizzazione consentirà  alle  imprese  
di  tipo  non  bancario  di  accettare,  in determinate  condizioni, depositi  del  pubblico fino  
a  un massimo  di 100  milioni  di  franchi.  A  complemento delle nuove disposizioni,  è  
stato esteso il campo  di  applicazione della legge federale sul credito  al  consumo 
alI'intermediazione  di  crediti partecipativi («crowdlending»).  

II presente progetto consente di attuare queste nuove disposizioni di legge a livello di 
ordinanza. II pacchetto di norme entrerà in vigore già il 1 ° gennaio 2019 (prima di 
LSerFi/LIsFi), soprattutto per tutelare gli interessi degli operatori del settore. Le ordi- 
nanze interessate dal progetto eseguono quanto già ampiamente sancito dalla legge. 
Quest'ultima è stata oggetto di una procedura di consultazione ordinaria; si giustifica 
pertanto la rinuncia a prolungare il termine di consultazione a causa delle vacanze 
estive.  

Vi invitiamo a prendere posizione in merito  alla  modifica dell'ordinanza e al relativo 
rapporto esplicativo entro  il  21 settembre 2018. 

La documentazione è disponibile sul sito Internet del DFF e al seguente indirizzo 
https://www.admin.ch/ch/i/gq/pc/pendent.html  



Ai sensi della legge sui disabili (I-Dis;  RS  151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu- 
menti accessibili anche ai disabili.  Vi  invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in 
forma elettronica (in formato PDF e  Word)  entro il termine indicato al seguente indi- 
rizzo di posta elettronica: rechtsdienst(cbsif.ad min. ch. 

Per domande o ulteriori informazioni è a vostra disposizione la  Signora  Sandra Sch-
neider, Servizio giuridico della Segretaria di Stato per le questioni finanziarie interna- 
zionali (058 463 12 88;  sand  ra. sch neiderC@-sif.adm in. ch) . 

Di ' ti saluti 
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Ueli Maurer 
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