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Modifica dell'Ordinanza sulla liquidità: procedura  di  consultazione 

Gentili Signore, 
Egregi Signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 10  
gennaio  2017,  prendiamo atto che il Dipartimento federale  delle  finanze  ha  indetto, 
presso gli enti interessati, una procedura  di  consultazione inerente alle modifiche 
dell'Ordinanza sulla liquidità,  le  quali traspongono nel diritto svizzero  le  nuove 
prescrizioni sulla liquidità  del  Comitato  di  Basilea  per la  vigilanza bancaria.  La  
modifica dell'Ordinanza  in  parola persegue l'obiettivo  di  garantire  in  modo costante  la  
stabilità della struttura  di  finanziamento  di  una banca. 

Lo scrivente Consiglio, dopo aver visionato  la  documentazione fornitaci,  ha  preso 
atto  delle  conclusioni contenute nel relativo rapporto dell'Unione  delle  Banche 
Cantonali Svizzere (UBCS) elaborato  per  conto  di diverse  banche cantonali, tra cui  
la  Banca dello Stato  del Canton  Ticino (BSCT).  

Le  stesse sono condivise  dal  nostro Governo. Salutiamo quindi nel complesso 
favorevolmente  la  revisione dell'Ordinanza sulla liquidità posta  in  consultazione  dal  
Dipartimento federale  delle  finanze e dalla FINMA, riservate  le  modifiche proposte 
dall'UBCS riguardanti  in  particolare l'implementazione  del  principio  di  proporzionalità 
e  la  definizione  delle  banche  di  rilevanza sistemica.  In  questo senso  le  
semplificazioni alle quali sono soggette  le  banche  di  categoria  4  e  5 ( le  più piccole) 
devono valere anche  per le  banche  di  categoria  3.  D'altra parte,  per  quanto riguarda  
la  definizione  di  banche  di  rilevanza sistemica,  in  analogia  a  quanto già  in  atto  per  
l'ordinanza sui mezzi propri, riteniamo necessario differenziare tra requisiti  per le  
banche  di  rilevanza sistemica globale e  quelle  con  rilevanza sistemica nazionale.  
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Vogliate accogliere l'espressione della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: 

tManGhtgtge''  

II  Cancelliere: 

)*(itdüaalki 

Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch; dss-direti.ch; decs-direti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir(äti.ch)  
Studio del  cancelliere (can-sc@ti.ch);  
Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch);  
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne(ti.ch);  
Pubblicazione  in  internet 
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