
 
 

 

 

 
Berna, 22 marzo 2019 
 
 
Destinatari: 
Partiti politici 
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
Associazioni mantello dell’economia 
Ambienti interessati 
 
Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnolo-
gia di registro distribuito: avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 22 marzo 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello na-
zionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione con-
cernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tec-
nologia di registro distribuito. 
 
La consultazione termina il 28 giugno 2019. 
 
 
Le tecnologie di registro distribuito (TRD, «distributed ledger technology») e blockchain 
fanno parte degli sviluppi potenzialmente più promettenti della digitalizzazione. Il 7 di-
cembre 2018 il Consiglio federale ha adottato un rapporto concernente le basi giuridi-
che per le tecnologie blockchain e TRD nel settore finanziario1. Simultaneamente ha 
incaricato il DFF di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia 
e polizia, il presente avamprogetto. 
 
La «legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia 
di registro distribuito» proposta in questa sede nella forma di atto mantello permette di 
adeguare in modo mirato diverse leggi federali esistenti. I principali adeguamenti sono 
elencati qui di seguito. 
 
− Per garantire alla negoziazione di diritti tramite registri elettronici distribuiti una base 

giuridica solida, si propone un adeguamento della legislazione sui titoli di credito.  

− Inoltre viene precisata a livello di legge la rivendicazione dalla massa fallimentare 
dei beni basati sui principi della crittografia in caso di fallimento. Nella legislazione 
sulle banche, le disposizioni in materia d’insolvenza delle banche vengono allineate 
con le modifiche apportate alla normativa generale in materia d’insolvenza.  

                                            
1 www.admin.ch > Comunicati stampa > Il Consiglio federale intende perfezionare le condizioni qua-

dro per le tecnologie blockchain e DLT 
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− Nella legislazione sull’infrastruttura finanziaria viene istituita una nuova categoria di 
autorizzazione per i sistemi di negoziazione TRD. In questo modo viene creato un 
quadro giuridico più flessibile e appropriato per le nuove possibili forme di infra-
strutture del mercato finanziario derivanti dagli sviluppi tecnologici.  

− Inoltre, mediante un adeguamento mirato della legge sugli istituti finanziari, che 
entrerà in vigore nel 2020, s’intende raggiungere una flessibilità complementare 
per le società di intermediazione mobiliare (oggi: commercianti di valori mobiliari).  

− Per preservare l’integrità e la reputazione della piazza finanziaria ed economica 
svizzera, il progetto propone di assoggettare i sistemi di negoziazione TRD ora 
proposti nella legislazione sull’infrastruttura finanziaria alla legge sul riciclaggio di 
denaro.  

 
 
La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all’indirizzo 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo a pubblicare docu-
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i 
vostri pareri, possibilmente in forma elettronica (formato PDF e Word), al seguente 
indirizzo:  
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Michael Manz, 
capo sostituto della divisione Sistema finanziario e mercati finanziari, (tel. +41 58 462 
60 48) e Arie Gerszt, capo sostituito della sezione Mercati dei capitali e infrastruttura 
(tel. +41 58 469 18 53). 
 
 
Distinti saluti  
 
 
 
 
Ueli Maurer 

http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

