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0 II capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 30 settembre 2021

Destinatari :
i Governi cantonali

Modifica dell’ordinanza sulla liquiditä (disposizioni particolari per banche di
rilevanza sistemica – «Too-big-to-fail»):
indizione della procedura di consultazione

Onorevole Presidente.
Onorevoli Consiglieri di Stato,

iI Dipartimento federale delle finanze (DFF) svolge presso i Cantoni, i partiti politici, le
associazjoni mantello nazionali dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna, le
associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate una procedura di consul-
tazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquiditä (OLiq).

11 termine di consultazione dura fino aI 13 gennaio 2022.

La revisione della OLiq mira ad assicurare che le banche di rilevanza sistemica di-
spongano della liquiditä richiesta dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LBCR, la quale garantisce
che esse possiedano una migliore capacitä di assorbire forti oscillazioni di liquiditä ri-
spetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare
i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile. II
fabbisogno di liquiditä di una banca di rilevanza sistemica deve essere soddisfatto an-
che in caso di risanamento o liquidazione.

Vi invitiamo a esprimervi in merito alla modifica dell’ordinanza e al relativo rapporto
esplicativo entro il 13 gennaio 2022.

Ë possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi-
rizzo : https://www.fed lex.adrnin . ch/i konsultation-procedures/ongoinq .

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il ter-
mine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassunqen@sif.ad-
min.ch

Per domande ed eventuali informazioni ë volentieri a vostra disposizione in seno alla
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) iI signor Francesco



0

Cardinale, collaboratore scientifico nella sezione Banche (058 485 61 18; france-
sco.cardËnaËe©}sif.admin.ch) .

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi,
Consiglieri di Stato, distinti saluti.dente. onorevoli

Ueli Maurer
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