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Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (tecnofinanza): 
procedura  di  consultazione 

Gentili signore, Egregi signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 1°  
febbraio  2017,  prendiamo atto che il Dipartimento federale  delle  finanze  ha  indetto, 
presso gli enti interessati, una procedura  di  consultazione inerente  la  modifica della 
Legge sulle banche e della relativa Ordinanza  al fine di  disciplinare  in  modo 
appropriato,  in  funzione  del  loro potenziale  di  rischio,  le  imprese tecnofinanziarie che 
offrono servizi  al di  fuori della tipica attività bancaria,  con  una specifica 
deregolamentazione nell'ambito della legislazione bancaria. 

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  Cantone Ticino (BSCT).  

Le  stesse  sono  condivise  dal  nostro Governo. Salutiamo quindi nel complesso 
favorevolmente  la  revisione  della  Legge e dell'Ordinanza sulle  banche  (Fintech)  
posta  in  consultazione  dal  Dipartimento federale  delle  finanze. Accogliamo 
positivamente infatti, come sottolineato  dalla  stessa UBCS,  il  promovimento 
dell'innovazione nel settore finanziario e soprattutto  la  riduzione  delle  soglie  di  
entrata  al  mercato, così come proposto  dalle  modifiche  di  legge  in  consultazione. 
Riteniamo inoltre che gli istituti bancari,  in  virtù  del  principio  della  parità  di  
trattamento, debbano poter partecipare  al  mercato innovativo  del  Fintech  alle  
medesime condizioni  delle  società  di  Fintech  (level  playing  field).  

Riteniamo inoltre,  al  pari  dell'UBCS, che  non  debbano sussistere vuoti giuridici nella 
legislazione, soprattutto  in  un  settore  molto importante  per  l'integrità e  la  reputazione  
della  piazza  finanziaria svizzera.  
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IL  Cancelliere: Presidente:  

it • 2 
Manuele Bertoli Arnoldo Codu  

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Copia p.  c.:  
- Consiglio  di  Stato (di-dir(ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-direti.ch; dt-direti.ch; dfe-

direti.ch);  
- Studio del  cancelliere (canc-sc@ti.ch); 
- Divisione  delle  risorse (dfe-dr(ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet  
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