
 
 
 
 

 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 

 

Berna, 17 novembre 2021 

Destinatari: 
i partiti politici 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
gli ambienti interessati 

Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse svizzere 

nella LInFi: avvio della procedura di consultazione 

Gentili Signore e Signori, 

il 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle 
finanze di svolgere 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 trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse svizzere nella 
legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1). 

La consultazione terminerà il 4 marzo 2022. 

Fondandosi direttamente sull’articolo 184 della Costituzione federale (Cost.), il 30 no-
vembre 2018 il Consiglio federale ha adottato la misura di protezione dell’infrastrut-
tura delle borse svizzere (misura di protezione), dopo che fino a quel momento la 
Commissione europea non aveva prorogato l’equivalenza delle borse svizzere. La mi-
sura di protezione garantisce che le imprese di investimento dell’Unione europea 
(UE) possano continuare a negoziare azioni svizzere presso sedi di negoziazione 
svizzere anche in assenza dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE. L’ordinanza 
fondata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. ha una durata di validità limitata al 31 di-
cembre 2021 e può essere prorogata dal Consiglio federale una sola volta. Affinché la 
misura di protezione non decada senza essere sostituita, con il presente progetto il 
Consiglio federale ne propone l’integrazione nella LInFi. 

Vi invitiamo a prendere posizione in merito all’avamprogetto di legge e al relativo rap-
porto esplicativo entro il 4 marzo 2022.  

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all’indirizzo  
www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > In corso > DFF. 

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) l’Amministra-
zione federale si adopera per pubblicare documenti accessibili a tutti. Siete pertanto 
invitati a inviare i vostri pareri possibilmente in forma elettronica (PDF e Word) entro il 
termine indicato all’indirizzo vernehmlassungen@sif.admin.ch. 

https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing#DFF
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Per domande o informazioni potete rivolgervi a Nino Landerer (tel. +41 58 467 42 58) 
e Lukas Staub (tel. +41 58 467 42 57). 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi i no-
stri migliori saluti. 

 

Ueli Maurer 
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