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Modifica della legge sulle banche: procedura  di  consultazione 

Gentili Signore, Egregi Signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta dell'8 marzo  2019,  
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 (LBCR) concernente  
la  rielaborazione  delle  normative relative al  risanamento  delle  banche, il rafforzamento della 
garanzia dei depositi e l'introduzione  di  disposizioni riguardanti  la  segregazione dei titoli contabili. 

Lo scrivente consesso, dopo aver esaminato  le  proposte avanzate, unitamente alla 
documentazione messa  a  disposizione, saluta favorevolmente  la  modifica legislativa posta  in  
consultazione  dal  Dipartimento federale  delle  finanze. Il nuovo assetto legislativo aumenta infatti  
la  certezza  del  diritto e migliora  in  termini generali  la  protezione dei clienti. 

Nello specifico prendiamo atto che  la  rielaborazione  delle norme  relative al  risanamento  delle  
banche permetterà,  per  quanto attiene  al  risanamento  delle  banche,  di  disciplinare gli strumenti, 
come  le  misure  di  capitalizzazione, che incidono sui diritti dei proprietari e dei creditori della 
banca.  

Per  quanto attiene  al  rafforzamento della garanzia dei depositi,  le  banche dovranno assicurare  la  
metà dei propri impegni contributivi  non  più detenendo liquidità supplementare,  ma  depositando 
titoli o franchi svizzeri  in  contanti presso un ente  di  custodia.  Se  una barica tenuta  a  versare 
contributi  non  dovesse adempiere il proprio obbligo  di  pagamento, il responsabile della garanzia 
dei depositi utilizzerà questi valori depositati. 

Rileviamo infine che l'adeguamento della legge sui titoli contabili introduce  per  tutti gli enti  di  

custodia  di  titoli contabili l'obbligo  di  tenere separati i portafogli propri  da  quelli dei clienti. 

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