
 
 
 
 Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 

Berna, 08.04.2022 

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

Modifica dell’ordinanza sulle banche (Insolvenza, garanzia dei depositi, 
segregazione e «resolvability»): avvio della procedura di consultazione 

Gentili Signore e Signori, 

il Dipartimento federale delle finanze svolge presso i Cantoni, i partiti politici, le asso-
ciazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le as-
sociazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di 
consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulle banche (OBCR). 

La consultazione terminerà il 15 luglio 2022. 

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge sulle banche 
(LBCR), che sostanzialmente sancisce le disposizioni in materia di insolvenza per le 
banche a livello di legge, rafforza la garanzia dei depositi e garantisce la segrega-
zione integrale dei titoli contabili nella catena di custodia.  

Le disposizioni di esecuzione proposte a livello di ordinanza concernono, per quanto 
riguarda l’OBCR, essenzialmente definizioni e precisazioni relative alla garanzia dei 
depositi e alle società del gruppo importanti. Nell’ambito dell’insolvenza e delle obbli-
gazioni fondiarie sono necessarie soltanto alcune modifiche a livello di ordinanza, 
mentre le disposizioni in materia di segregazione non richiedono alcun adeguamento.  

Con questo progetto viene posto in consultazione anche l’adeguamento dell’OBCR, 
già annunciato dal Consiglio federale, riguardante la capacità di risanamento e di li-
quidazione e il sistema degli sconti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello 
internazionale.  

Vi invitiamo a esprimervi in merito alla modifica dell’ordinanza e al relativo rapporto 
esplicativo entro il 15 luglio 2022. 

I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all’indirizzo: Procedure di con-
sultazione in corso (admin.ch). 

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo 
per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci 
entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (PDF e Word) all’indirizzo: 

https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing
https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing
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vernehmlassungen@sif.admin.ch 

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Bruno Dorner 
(tel. +41 58 462 61 90, bruno.dorner@sif.admin.ch) e Anne-Kathrin Herzog 
(tel. +41 58 461 15 57, annekathrin.herzog@sif.admin.ch). 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi di-
stinti saluti. 

Ueli Maurer 
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