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Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e  ben  
capitalizzati, ipoteche  per  gli immobili d'abitazione  da  reddito, TBTF — Banche madri): 
procedura  di  consultazione 

Gentili Signore, Egregi Signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 5  aprile  2019,  
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 concernente  
in  particolare l'introduzione  di  semplificazioni  in  ambito  di  esigenze  relative  alla liquidità e ai 
fondi propri  per le  piccole banche e  le  società d'intermediazione finanziaria particolarmente  
liquide  e  ben  capitalizzate. 

Lo scrivente consesso, dopo aver esaminato  le  proposte avanzate, unitamente alla 
documentazione messa  a  disposizione, saluta  di  principio favorevolmente  la  modifica 
legislativa posta  in  consultazione  dal  Dipartimento federale  delle  finanze rilevando tuttavia 
come il principio della proporzionalità alla  base  della semplificazione andrebbe applicato anche 
agli istituti  di  categoria  2  e  3. 

Per  quanto attiene l'adeguamento  delle  aliquote  di  rischio dei crediti garantiti  da  pegno 
immobiliare  per  gli immobili d'abitazione  da  reddito, riteniamo parimenti che lo stesso  non  
debba essere regolato nell'ordinanza, bensì rafforzato direttamente nell'autodisciplina  da  parte 
degli istituti medesimi. 

Infine,  per  quanto riguarda l'obbligo  per le  banche  di  rilevanza sistemica  di  soddisfare  le  
esigenze particolari  in  relazione alle  case  madri, valutiamo questo approccio  in  contrasto  con  
il principio della proporzionalità, rispettivamente un formalismo eccessivo. 

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

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il ente: Il Cancelli re:  



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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