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Modifica dell'ordinanza  sui  fondi propri  (capitale  "gone concern",  deduzione  
per  partecipazioni e altri adeguamenti): procedura  di  consultazione 

Gentili Signore, Egregi Signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 23  
febbraio  2018,  prendiamo atto che  il  Dipartimento federale  delle  finanze  ha  indetto, 
presso gli enti interessati, una procedura  di  consultazione inerente  la  modifica 
dell'ordinanza  sui  fondi propri (0FoP).  La  seconda  valutazione  delle  disposizioni  "too 
big to fail"  da parte  del  Consiglio federale  ha  infatti evidenziato  la  necessità  di  
adeguare  le  esigenze  di  capitale  "gone concern". In  futuro  si  intendono sottoporre  a  
tali esigenze  anche  le  banche  di  rilevanza sistemica orientate  al  mercato nazionale. 
Come nel caso  delle grandi banche, esse  rifletterebbero  le  esigenze  di  capitale  
"going concern",  benché  solo  nella misura  del 40%, dal  momento che queste  banche 
sono  meno interconnesse  a  livello internazionale e pertanto presentano una 
rilevanza sistemica  minore.  La  revisione dell'ordinanza  offre  inoltre l'occasione  di  
inserire una modifica suggerita  dalla  FINMA nel trattamento  delle  partecipazioni 
detenute  in  filiali soggette all'obbligo  di  consolidamento e attive nel settore 
finanziario. Perimenti l'ordinanza riveduta chiarirà poi quali unità all'interno  di  un  
gruppo finanziario  sono  considerate  di  rilevanza sistemica. Infine,  le  società  di  
gruppo importanti, che forniscono i servizi necessari  al  mantenimento  dei  processi 
operativi  di  cui 3a  dell'ordinanza sulle  banche  (OBCR), saranno d'ora  in  poi 
considerate imprese attive nel settore finanziario conformemente all'art.  4  cpv.  1  
OBCR. 

Lo scrivente consesso, dopo aver esaminato  le  proposte avanzate, unitamente alla 
documentazione messa  a  disposizione, saluta nel complesso favorevolmente  la  
proposta  di  revisione dell'Ordinanza sui fondi propri (0FoP) posta  in  consultazione  
dal  Dipartimento federale  delle  finanze. Nello specifico apprezziamo che nella 
modifica proposta si sia tenuto conto  del  principio della proporzionalità,  in  particolare 
il trattamento differenziato eseguito tra banche operanti  in  ambito internazionale  di  
rilevanza sistemica e banche operanti  in  ambito nazionale  di  rilevanza sistemica  (es: 
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Raiffeisen,  PostFinance e ZKB) come  pure la  rinuncia all'applicazione  delle  richieste  
di "Gone-concern"  agli istituti  non  sistemici.  

Si  auspica infine che,  per  quanto attiene  alle  disposizioni  "Gone-concern", la  
garanzia statale sia presa pienamente  in  considerazione e  non  venga relativizzata  
(art. 132a  lett.  b  OFoP). 

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

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia:  
- Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch, can-sc@ti.ch) 

- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazionieseterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet 
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