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Nota importante:
La presentazione che segue offre una sintesi delle regolamentazioni
entrate in vigore di recente nel diritto dei mercati ﬁnanziari a livello
nazionale e internazionale (nei limiti in cui vi siano ripercussioni
in Svizzera), oltre che dei progetti regolamentari futuri. I principali destinatari di questa presentazione sono le banche, le società
di intermediazione mobiliare, le società di Asset Management
(direzioni di fondi, gestori di fortuna collettiva di patrimoni collettivi,
SICAV, SICAF, SAcCol, altri investimenti collettivi di capitale,
rappresentanti), i gestori patrimoniali indipendenti e le Trustees.
Tutti i destinatari non saranno sempre interessati direttamente,
o nella stessa misura, da queste regolamentazioni.
Abbiamo selezionato soggettivamente alcuni temi importanti.
Questa presentazione non ha pretese di esaustività ed escludiamo
qualsiasi garanzia circa l’accuratezza delle informazioni che contiene.
Si tratta di una presentazione generale che non costituisce in alcun
caso una consulenza legale, ﬁscale, ﬁnanziaria o contabile, né una
qualsiasi prestazione di servizi da parte di BDO. In tutti i casi, fanno
fede le disposizioni di legge originali.
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Scambio
automatico di
informazioni (SAI)

• Obbligo di trasmettere informazioni per quattro categorie di «istituti
ﬁnanziari tenuti alla comunicazione»: gli istituti di deposito, gli istituti di
custodia, gli enti di investimento e le imprese di assicurazioni speciﬁcate.

Entrata in vigore:
1o gennaio 2017

Multilateral Competent
Authority Agreement
(MCAA) e Common
Reporting Standard
(CRS) come basi legali
internazionali (OCSE)

• Obbligo di registrarsi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC) come istituto ﬁnanziario tenuto alla comunicazione (doveva essere
fatto nel 2017).

• Fino al 31 gennaio 2020:
informazione scritta
ai clienti che saranno
dichiarati comunicati per la
prima volta nel 2020.

Implementazione in
Svizzera della legge SAI
(LSAI), dell’ordinanza
relativa (OSAI) e della
direttiva dell’ AFC

o

• Dal 1 gennaio 2017: obbligo d’identiﬁcazione delle persone da dichiarare
nonché dei loro conti e depositi secondo obblighi di diligenza deﬁniti nel
dettaglio. I termini transitori per i conti preesistenti variano a seconda
delle categorie di clienti.
• Comunicazione periodica all’AFC delle persone interessate, risp. dei loro
conti e depositi (previa informazione ai clienti interessati).

• Fino al 30 giugno 2020:
esecuzione degli obblighi
di annuncio all’attenzione
di tutti gli Stati partner
(compresi per la prima
volta gli Stati con cui la
Svizzera applica un accordo
SAI a partire dal 1o gennaio
2019).

• Termini diversi per
l’applicazione degli
obblighi (cfr. «Misure da
adottare»)
• Abrogazione dell’art. 1
OSAI:
1o gennaio 2019
• Modiﬁcazione SAI:
prevista per il
1o gennaio 2021

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Non interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Qualiﬁed
Intermediary
(QI)

• Obbligo per gli intermediari qualiﬁcati (QI), sotto la responsabilità di un
QI Responsible Ofﬁcer, di istituire un programma di compliance completo
(direttive, processi, sistemi, formazione).

QI Compliance
Program e QI
Compliance Review

• Obbligo per tutti gli intermediari qualiﬁcati di sottoporre ad audit l’applicazione degli obblighi QI ogni tre anni a cura della revisione interna o di
un revisore esterno (QI Periodic Review); possibilità di deroga (waiver) in
funzione dell’entità degli importi da comunicare.

• Applicazione dei requisiti in
materia di documentazione
sulla Limitation on Beneﬁts
(LOB).

Entrata in vigore:
30 dicembre 2016
(rinnovo del contratto
QI)

IRS Revenue Procedure
2014-39
IRS Revenue Procedure
2017-17

• Obbligo del Responsible Ofﬁcer di fornire all’IRS una conferma di
conformità QI triennale.

• 31 dicembre 2019:
ottenimento delle Limitation on Beneﬁts (LOB)
necessarie presso tutte
le entità giuridiche

• Ai sensi del nuovo contratto QI, e per ogni nuova apertura di un’entità
giuridica dal 1o gennaio 2017, i QI si vedono obbligati a utilizzare il
formulario W-8BEN-E rivisto nell’aprile 2016 o il formulario Limitation
on Beneﬁts (LOB) interno. Tramite questo formulario, una società indica
le ragioni concrete che le permettono di beneﬁciare di una aliquota di
ritenuta più ﬂebile in applicazione della convenzione di doppia imposizione
con gli Stati Uniti. Per le relazioni esistenti con entità giuridiche, il termine
transitorio per l’ottenimento del formulario Limitation on Beneﬁts (LOB) è
di tre anni, ﬁno a ﬁne 2019.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Lotta contro il
riciclaggio di denaro

• Le revisioni corrispondenti sono state implementate nel quadro dell’applicazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione ﬁnanzia- ria (GAFI),
che aveva constatato certe lacune nel sistema legislativo svizzero.

• Adattamento dell’analisi
dei rischi LRD tenendo
conto dei nuovi criteri di
rischio

Entrata in vigore:
1o gennaio 2020

Revisione parziale
dell’ORD-FINMA
Revisione della
convenzione relativa
all’obbligo di diligenza
delle banche (CDB 20)

• Adeguamenti dell’ORD-FINMA
- L’ordinanza precisa le misure obbligatorie in materia di gestione dei rischi
quando si fa ricorso a società di sede o strutture complesse oppure in
caso di affari che coinvolgono paesi ad alto rischio.
- Aumento dei requisiti in materia di sorveglianza globale dei rischi nella
lotta contro il riciclaggio di denaro e il ﬁnanziamento del terrorismo per
gli intermediari ﬁnanziari svizzeri con succursali o società del gruppo
all’estero.
- A proposito delle misure d’identiﬁcazione delle operazioni di cassa, la
FINMA abbassa la soglia allo stesso livello del GAFI, ovvero CHF 15’000.
• Adeguamenti della CDB
- Introduzione di un rinvio alle direttive della FINMA in materia di
identiﬁcazione Video e identiﬁcazione online.
- Aggiornamento dei termini per il rispetto degli obblighi di documentazione ai sensi dell’art 45 CDB (Il termine per l’ottenimento dei dati/
documenti passa da 90 a 30 giorni).
- Operazioni di cassa: l’importo determinante per la veriﬁca dell’identità
della controparte passa da CHF 25’000 a 15’000.
- Aggiornamento delle disposizioni relative alla procedura abbreviata
davanti alla commissione di sorveglianza.

• Adattamento dei criteri di
rischio per l’identiﬁcazione
delle relazioni e delle transazioni che comporta- no
dei rischi accresciuti
• Attuazione degli obblighi
di chiarimento quando si
utilizzano le società di sede
• Attuazione piu’ stringente
degli obblighi di monitoraggio, rendi- contazione
e veriﬁca in relazione a
ﬁliali o società del gruppo
all’estero
• Tenere conto della nuova
scaden- za di 30 giorni per
ottenere infor- mazioni o
documenti mancanti
• Tenere conto della nuova
soglia di CHF 15’000 per le
transazioni in contanti.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Servizi ﬁnanziari

• Creazione di una nuova legge sui servizi ﬁnanziari (LSerFi) applicabile a
tutti i diversi tipi di istituti ﬁnanziari al ﬁne di armonizzare la legislazione
svizzera con la normativa europea (MiFID II/MiFIR, PRIIPS, ecc.).

• Implementazione della
classiﬁcazione dei clienti

Entrata in vigore di
LSerFi/OSerFi:
1o gennaio 2020

Legge sui servizi
ﬁnanziari (LSerFi)
Ordinanza sui servizi
ﬁnanziari (OSerFi)

• Classiﬁcazione dei clienti: la suddivisione di tutti i clienti in clienti privati,
professionali o istituzionali (diverse possibilità di opt-in risp. opt-out tra le
categorie di clienti).
• Nuove regole di comportamento: in particolare obbligo di veriﬁcare l’adeguatezza (suitability), rispettivamente l’appropriatezza (appropriateness)
di un servizio o prodotto ﬁnanziario secondo il segmento del cliente e il
tipo di servizio.
• Obbligo di informare i clienti su particolarità, rischi e costi di un prodotto.
• Obbligo generale di pubblicare un prospetto informativo in caso di
offerta pubblica di strumenti ﬁnanziari.
• Obbligo di redigere un foglio informativo di base prima di qualsiasi offerta
di strumenti ﬁnanziari a clienti privati. Il foglio conterrà le indicazioni
essenziali per prendere una decisione d’investimento ed elementi di
confronto tra diversi strumenti ﬁnanziari.
• Per i consulenti alla clientela: obbligo di formazione e perfezionamento
(probabilmente garanzia con misure di autodisciplina speciﬁche per il
settore sottoposta a standard minimi).
• L’OSerFi precisa le disposizioni della LSerFi e in particolare quelle riguardanti gli obblighi in materia di comportamento, organizzazione, nuovo
registro dei consulenti alla clientela, prospetto informativo e foglio informativo di base.

• Introduzione dei formulari
di opt-in e opt-out
• Implementazione di
formulari e sistemi per il
controllo dell’adeguatezza
(suitability), rispettivamente l’appropriatezza
(appropriateness)
• Attuazione dell’obbligo di
informazione mediante
comunicazioni e/o un sito
Web
• Attuazione degli obblighi di
documentazione e comunicazione
• Attuazione delle misure
organizzative
• Attuazione delle misure
relative al prospetto e agli
obblighi FIB

• Obbligo di afﬁliarsi a un
organo di mediazione
entro il 24 dicembre
2020
• Rispetto dei nuovi obblighi del prospetto dal
1° dicembre 2020
• Periodo transitorio per
l’attuazione della classiﬁcazione del cliente,
obblighi organizzativi,
regole di comportamento (obbligo di informazione, veriﬁca di dell’adeguatezza (suitability)
e dell’appropriatezza,
obblighi di documentazione e rendiconto):
ﬁno al 31 dicembre 2021

• Obbligo di afﬁliarsi a un
organo di mediazione

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Direttamente interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Istituti ﬁnanziari

• Allineamento della regolamentazione della vigilanza su tutti gli istituti
ﬁnanziari che propongono servizi di gestione patrimoniale qualunque sia
la loro forma, compresi i commercianti di valori mobiliari (ora denominati
«società di intermediazione mobiliare»). Va però notato che le banche non
sono incluse e restano regolamentate sulla base della LBCR.

• Istituti in possesso di una
licenza FINMA: devono
soddisfare i requisiti della
LIsFI entro un anno

Entrata in vigore:
1o gennaio 2020

Legge sugli istituti
ﬁnanziari (LIsFi)
Progetto di ordinanza
sugli istituti ﬁnanziari
(OIsFi)
Ordinanza sugli
organismi di vigilanza
nell’ambito della
vigilanza sui mercati
ﬁnanziari (OOV)
Progetto di ordinanza
FINMA sugli istituti
ﬁnanziari (OIsFIFINMA)

• Novità: vigilanza prudenziale dei gestori patrimoniali che amministrano
i valori patrimoniali di clienti individuali, dei trustee e dei gestori che
amministrano il patrimonio di istituti svizzeri di previdenza professionale
(soggetti ad autorizzazione).
• Sistema di autorizzazione a cascata: l’autorizzazione a operare di livello
superiore vale come autorizzazione a operare per un livello inferiore (sia in
termini di diritti che di obblighi).

• Nuovi istituti soggetti ad
autorizzazione:
- Annunciarsi alla FINMA
entro il 30 giugno 2020
- Presentare una richiesta
di autorizzazione alla
FINMA entro il 31 dicembre 2022

• Periodo transitorio per
vari obblighi (cfr. Misure
da adottare)
• Autorizzazione dei primi
organismi di vigilanza:
6 luglio 2020
• Entrata in vigore
OIsFI-FINMA:
prevista il
1o ottobre 2020

• Distinzione tra i gestori qualiﬁcati (direttamente vigilati dalla FINMA) e i
gestori patrimoniali di clienti individuali.
• Requisiti più elevati in materia di organizzazione interna, separazione delle
funzioni, garanzia di un’attività irreprensibile ecc., in particolare per i gestori
patrimoniali e i trustee che non erano soggetti ad alcuna vigilanza prudenziale.
• Un organismo di vigilanza accreditato dalla FINMA vigilerà sui gestori
patrimoniali di clienti individuali con una regolamentazione differenziata in funzione dei rischi (ad es. diverse periodicità dei controlli).
• L’OIsFi concretizza le condizioni di autorizzazione e gli obblighi degli istituti
ﬁnanziari nonché le disposizioni legate alla loro vigilanza.
• L’OOV disciplina le condizioni d’autorizzazione e le attività dei nuovi
organismi di vigilanza introdotti.
• Il progetto OIsFI-FINMA stabilisce in particolare la delimitazione tra gestori patrimoniali «semplici» e gestori di patrimoni collettivi, nonché i requisiti in termini di assicurazione di responsabilità professionale, gestione
dei rischi e controllo. Questo progetto prevede anche la cancellazione di
diverse circolari FINMA e l’abbassamento della soglia per l’identiﬁcazione
dei clienti durante le transazioni di scambio di cripto-valuta da CHF 5.000
a CHF 1.000.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Direttive
contabili - banche

• Le rettiﬁche di valore per i rischi di perdita devono ora essere fatte, in
ambito bancario, sulla base delle perdite attese (expected loss).

Nuova ordinanza della
FINMA sulla presentazione dei conti

• Nell’applicazione di questa nuova disposizione, va prestata la massima
attenzione possibile alla proporzionalità.
- Banche delle categorie 1 e 2 e banche IRB: modello di calcolo.
- Banche di categoria 3: approccio semplice non basato su un modello di
calcolo. Rettiﬁche di valore per rischi di inadempienza intrinsechi
- Altre banche: approccio sempliﬁcato per le rettiﬁche di valore per rischi
di inadempienza latenti.

• Implementazione di
approcci ai rischi di insolvenza secondo le categorie
della FINMA (nessuna
modiﬁca signiﬁcativa per
le banche delle categorie
4 e 5)

Entrata in vigore
prevista:
1o gennaio 2020

Nuova circolare FINMA
20/1

• Periodo transitorio di 6
anni massimo

• Le regole saranno oggetto di una nuova ordinanza della FINMA sulla presentazione dei conti, ancora da elaborare. Nel quadro di questa ordinanza
devono essere disciplinate anche parti della circolare «Direttive contabili
- banche».

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Regime delle piccole
banche

• Grazie al sistema delle piccole banche, la portata dei requisiti prudenziali per gli istituti particolarmente ﬁnanziariamente solidi può quindi
essere notevolmente ridotta senza causare un calo del livello generale di
protezione.

• Decisione sulla domanda
di ammissione al regime
per le piccole banche e
richiesta alla FINMA, se
necessario.

Entrata in vigore:
prevista il 1o gennaio
2020

• I criteri di ammissione sono i seguenti: un coefﬁciente di leva ﬁnanziaria
sempliﬁcato e ﬁsso dell’8%, un coefﬁciente di liquidità medio di almeno il
110%, un grado di riﬁnanziamento di almeno il 100%, l’assenza di misure o
procedure relative al diritto di vigilanza, assenza di rischi di tassi di interesse elevati inadeguati o carenze nella gestione dei rischi di tasso di interesse
• Per gli immobili di rendita, il debito ipotecario deve essere ridotto ai due
terzi del valore d’anticipo dell’immobile entro un termine massimo di
10 anni (anziché gli attuali 15 anni).
• Esigenze ridotte in materia di outsourcing, rischi operativi, corporte governance, pubblicazione, diffusione dei rischi, rischi di credito, pianiﬁcazione
patrimoniale e rischi di liquidità.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Non interessati

Non interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

ASB:
Autodisciplina per
gli immobili
residenziali a
reddito

• L’autoregolamentazione dovrebbe aumentare la capacità di tenuta delle
banche nel ﬁnanziamento di immobili a reddito.

• Tenere conto dei nuovi
requisiti di capitale e periodo di ammortamento

Entrata in vigore:
prevista il 1o gennaio
2020

• Sono previste le seguenti misure:
- Per il ﬁnanziamento ipotecario di di immobili a reddito, la quota minima
di capitale per il valore di anticipo deve ora essere del 25% (rispetto al
10% ﬁnora). Qualsiasi differenza tra un prezzo di acquisto più elevato
e un valore di anticipo inferiore deve essere interamente ﬁnanziata con
capitale proprio («principio del valore più basso»).
- Per gli immobili a reddito, il debito ipotecario deve ora essere ridotto a
due terzi del valore anticipato dell’immobile entro un massimo di 10 anni
(rispetto ai 15 anni ﬁnora).

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

FINMA:
Monitoraggio dei
rischi

• Nella sua prima edizione del monitoraggio dei rischi, la FINMA ha
identiﬁcato i seguenti 6 principali rischi:
- il persistente basso livello dei tassi di interesse,
- una correzione dei mercati immobiliari e dei mutui, in particolare per gli
investimenti immobiliari,
- rischi informatici
- un abbandono non ordinato dei tassi di riferimento LIBOR,
- riciclaggio di denaro,
- maggiori difﬁcoltà nell’accesso transfrontaliero al mercato, in particolare
al mercato dell’UE.

• Nessuna azione da intraprendere, ma inﬂuenza
indiretta attraverso
l’attività di vigilanza della
FINMA

Pubblicazione:
10 dicembre 2019

• A seconda dei rischi descritti, la FINMA stabilisce le priorità per la sua
attività di supervisione.
• Tra i principali rischi che potrebbero avere un’inﬂuenza a lungo termine
sulla piazza ﬁnanziaria svizzera, la FINMA rileva i rischi ﬁnanziari legati ai
cambiamenti climatici. Conta anche tra questi rischi, l’invecchiamento della società, il rispetto della privacy degli assicurati minacciata da numerose
raccolte di dati, nonché i rischi per la gestione patrimoniale in un mercato
in cui la valutazione degli strumenti i ﬁnanziari subisce una contrazione

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Opuscolo
informativo
«Rischi inerenti alla
negoziazione
di titoli»

• Grazie all’introduzione della legge sui servizi ﬁnanziari, l’Associazione
svizzera dei banchieri ha completamente rivisto la brochure informativa
«Rischi inerenti alla negoziazione di titoli» e adattato la sua struttura. La
brochure è ora intitolata: «Rischi nel commercio di strumenti ﬁnanziari».

• Distribuzione dell’opuscolo
nella sua nuova versione

Data di pubblicazione:
1° novembre 2019

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Non interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Raccomandazione
ASB concernente le
richieste di informazioni da un APMA a
una banca

• Ai sensi dell’art. 448 CC, le banche sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti nell’ambito della procedura davanti l’Autorità per la
protezione dei minori e degli adulti (APMA). Tuttavia, la collaborazione
deve apparire necessaria per stabilire i fatti per la procedura in questione,
ma deve anche essere appropriata e ragionevole ai sensi del principio di
proporzionalità.

• Da tenere in considerazione
quando si richiedono informazioni da un APMA

Pubblicato:
Fine dicembre 2019

• Se l’APMA è responsabile dell’accertamento dei fatti, invia la sua richiesta
di informazioni direttamente alla banca. La richiesta deve contenere un
certo numero di punti dettagliati nella raccomandazione.
• Se APMA incarica una terza parte di stabilire i fatti, la richiesta di informazioni può essere fatta in modo completo o speciﬁco. La banca fornisce
le informazioni sulla base di un ordine speciﬁco dell’APMA o sulla base
dello standard cantonale di delega generale. Se la banca ha dei dubbi sulla
base giuridica delle informazioni, può richiedere una decisione all’APMA
competente.
• Come regola generale, nell’ambito di una curatela o tutoraggio esistente,
spetta al curatore o al tutor informare l’APMA e quest’ultimo può rivolgersi
direttamente alla banca solo in casi eccezionali.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

LFINMA

• L’ordinanza precisa le competenze della FINMA nel quadro dei suoi compiti
internazionali e in materia di regolamentazione. Gli strumenti di regolamentazione di cui dispone oggi la FINMA restano invariati e l’indipendenza
della FINMA non è rimessa in discussione. Con questa nuova ordinanza, il
Consiglio federale intende permettere alla FINMA di continuare a svolgere
con successo la sua importante missione.

• Nessun impatto immediato, ma in futuro avrà
un’inﬂuenza sullo sviluppo
delle normative FINMA.

Entrata in vigore:
il 1o gennaio 2020

Nuova ordinanza

• La nuova ordinanza precisa inoltre le condizioni e i principi alla base delle
regolamentazioni della FINMA nonché il procedimento regolamentare.
Indica in particolare il modo in cui si deve tenere conto di proporzionalità,
differenziazione e standard internazionali nel quadro dell’attività di regolamentazione. L’ordinanza traccia inoltre le grandi linee della collaborazione
e dello scambio d’informazioni tra la FINMA e il DFF.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Misure
COVID-19

• Il 20 marzo 2020, con l’obiettivo di attutire le conseguenze economiche
della diffusione del coronavirus, il Consiglio Federale ha deciso un ampio
pacchetto di misure mettendo a disposizione ingenti risorse ﬁnanziarie. La
FINMA ha pubblicato diverse comunicazioni di vigilanza sull’argomento.

• Disponibilità di risorse
umane e tecniche sufﬁcienti

Entrata in vigore :
marzo 2020

Crediti e garanzie
solidali

• Concessione di prestiti e garanzie di solidarietà per il coronavirus
- Prestiti ﬁno a 500.000 CHF («Credito COVID-19», il cui tasso di interesse
è attualmente dello 0%)
- Crediti ﬁno a 20 milioni CHF «COVID-19 PLUS CREDIT1o; il tasso di interesse è attualmente dello 0,5% sulla parte garantita del ﬁnanziamento;
tasso di interesse contrattuale per la parte restante)
• Introduzione dello schema di riﬁnanziamento COVID-19 della BNS
(SRC)
- L’importo del SRC è illimitato. La linea di credito può essere utilizzata in
qualsiasi momento. L’interesse applicabile è pari al tasso ufﬁciale della
BNS. La cessione del credito alla Banca nazionale e la riassegnazione alla
banca sono possibili senza formalità. Per le linee di credito concesse, è
opportuno, ai sensi della LCR, non registrare alcun deﬂusso per la parte
coperta dal SRC. Gli SRC possono essere presi in considerazione come
garanzia con HQLA di livello 1. Per il coefﬁciente di ﬁnanziamento stabile
netto (NSRF), la durata dei prestiti concessi nell’ambito dello schema di
riﬁnanziamento COVID-19 della BNS (SRC) può essere preso in considerazione senza includere l’opzione di disdetta della Banca nazionale o con
la durata del credito ceduto come garanzia.

Contabilita/coefﬁcientiﬁnanziari

• Il cuscinetto anticiclico di capitale sul mercato ipotecario è sceso à 0%.
• La FINMA permette alle banche di calcolare il rapporto debito/PIL senza
tener conto dei saldi con le banche centrali. Questa misura è temporaneamente in vigore ﬁno al 1° gennaio 2021. Il capitale così liberato non deve
essere distribuito. Se le distribuzioni per l’esercizio 2019 sono già state
decise o dovrebbero essere decise, il patrimonio liberato dalle agevolazioni
sarà ridotto dell’importo della distribuzione pianiﬁcata o effettivamente
effettuata.

• Possibile implementazione
di controlli aggiuntivi per
un’adeguata concessione e
monitoraggio dei prestiti

(Adozione della legge
COVID-19 prevista in
autunno 2020)

• Aumentare la consapevolezza dei collaboratori in
merito a richieste di credito
abusive
• Per il CREDITO COVID-19
PLUS: Soluzione relativa
alla differenziazione tra il
tasso di interesse previsto
nell’ambito del COVID-19
PLUS (85% del credito) e il
tasso ordinario applicato
sul saldo (15% del credito).
• Revisione delle procedure e
delle linee guida interne
• Garantire il rispetto degli
obblighi di informazione
e documentazione delle
banche nei confronti degli
organismi di garanzia e
della BNS.
• Considerare le ripercussioni
della crisi del coronavirus
sulla gestione del rischio
della banca, in particolare in termini di gestione
della liquidità, dei requisiti
patrimoniali e del rischio di
credito dei prestiti esistenti

• Si applicano i requisiti dell’IFRS 9. La tendenza attuale deve essere presa
in considerazione in modo previsto, in particolare nella stima delle perdite
attese su crediti (approccio ECL). Misure come i differimenti di pagamento
non dovrebbero attivare automaticamente un passaggio a un altro livello
se altri fattori non vengono modiﬁcati. Nell’utilizzare il proprio margine
di manovra, le banche devono distinguere tra debitori i cui modelli di
business appaiono sostenibili nel lungo termine e debitori per i quali
sembra improbabile una ripresa della solvibilità.
Legge sul riciclaggio di
denaro

• Fino al 1° ottobre è possibile accettare la copia di un documento di
identità, senza conferma di autenticità, per nuove aperture di relazioni
con clienti domiciliati all’estero. Le conferme di autenticità devono essere
prodotte entro e non oltre 120 giorni dall’apertura del rapporto.
• Se le conferme di autenticità non possono essere prodotte entro il periodo
di tempo concordato a causa di limitazioni concrete derivanti dalle azioni
intraprese dai governi a seguito della pandemia COVID-19, ciò dovrebbe
essere documentato caso per caso. Le conferme di autenticità devono
essere prodotte il prima possibile.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Environmental,
Social and Governance (ESG)

• L’ESG è un pacchetto normativo europeo su larga scala che tende a deﬁnire il
quadro e la gestione degli investimenti sostenibili. Nella primavera del 2018,
l’UE ha pubblicato i seguenti 4 progetti di regolamentazione:
- Regolamento che istituisce un quadro per promuovere gli investimenti
sostenibili («Tassonomia»): questo sistema consentirà l’introduzione di una
classiﬁcazione uniﬁcata delle attività per valutare quali sono ecologicamente sostenibili e quali non lo sono.
- Regolamento relativo alla pubblicazione di informazioni relative agli
investimenti sostenibili e ai rischi in termini di sostenibilità: sulla base del
presente regolamento, le istituzioni ﬁnanziarie europee saranno costrette a
rispettare vari obblighi di pubblicazione.
- Regolamento sugli indici di riferimento corrispondenti a una bassa intensità
di carbonio e valori di riferimento corrispondenti a un bilancio del carbonio
positivo. Questo regolamento permetterà di creare delle norme per gli
indici di riferimento che corrispondono «a bassa emissione di carbonio» e
per gli indici di riferimento che corrispondono a un «impatto positivo sul
carbonio».
- Aggiornamento di MiFID II e della IDD in funzione dell’inclusione dei criteri
ESG: in futuro, sulla base di tali modiﬁche, sarà necessario nell’ambito
dei controlli richiesti («Suitability» and «Appropriateness») di chiedere al
cliente le sue preferenze ESG e tenerne conto.

• Analisi dell’interesse per
la politica commerciale
di ampliare la gamma di
prodotti di investimento
sostenibili

Entrata in vigore delle
normative europee:
tra il 2020 e il 2022

Criteri ambientale,
sociali e di governance

• Formazione adeguata dei
consulenti alla clientela in
merito ai criteri ESG e su
come fornire consulenza in
questo settore
• Integrazione dei rischi di
sostenibilità nella gestione
interna dei rischi
• Nell’ambito dell’implementazione della LisFi, integrazione dei criteri ESG nel
processo di investimento

• Pubblicazione del
comunicato stampa
della FINMA:
26 giugno 2020
• Pubblicazione della
guida dell’ASB:
4 giugno 2020
• Pubblicazioni della
SFAMA:
16 giugno 2020
• Pubblicazione del
Consiglio federale:
26 giugno 2020

• In Svizzera, l’ ESG è già oggetto di numerose pubblicazioni:
- Comunicato stampa FINMA sui rischi climatici nel settore ﬁnanziario
- Guida dell’ASB per l’integrazione dei fattori ESG nel processo di consulenza
per i clienti privati
- Messaggi e raccomandazioni della SFAMA in termini di gestione patrimoniale sostenibile
- Rapporto sulla sostenibilità nel settore ﬁnanziario e direttive del Consiglio
federale per una ﬁnanza sostenibile
• Il messaggio centrale delle pubblicazioni svizzere è il seguente: secondo la
LisFI in vigore, le aspettative ESG dei clienti devono essere prese in considerazione e le istituzioni ﬁnanziarie dovrebbero già identiﬁcare i rischi ﬁnanziari
legati al clima e gestirli adeguatamente.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Uguaglianza di
genere

Le modiﬁche della legge sulla parità dei sessi (LPar) comporta i punti salienti
seguenti:

Entrata in vigore:
1o luglio 2020

Adeguamenti LPar

• L’obbligo per le società di 100 o più dipendenti di eseguire un’analisi interna sull’uguaglianza retributiva interna entro la ﬁne di giugno 2021.

• Al raggiungimento del
valore limite, effettuare
un’analisi della parità
retributiva entro la ﬁne di
giugno 2021

• Questa analisi deve essere veriﬁcata da una terza parte indipendente.
• Il periodo di validità dell’obbligo di analisi dell’uguaglianza retributiva
sarebbe limitato a 12 anni.
• Durante questo periodo, le analisi devono essere ripetute ogni 4 anni, a
meno che una di esse non mostri che non c’è una differenza sistematica
e inspiegabile nei salari tra uomini e donne. In questo caso, le analisi non
saranno più necessarie.
• I dipendenti devono essere informati dei risultati.
• Per le società quotate, i risultati devono essere comunicati agli azionisti.
• Non vi sono sanzioni per la violazione dell’obbligo di parità di trattamento, tuttavia i dipendenti possono avviare procedimenti basati sull’analisi
salariale.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Cyber attack

Nella comunicazione di vigilanza del 05/2020 la FINMA precisa l’obbligo
ai sensi dell’art. 29, al. 2 LFINMA di segnalare gli attacchi informatici come
segue:

• Garantire in ogni momento
la redazione delle necessarie comunicazioni alla
FINMA

Pubblicazione:
7 maggio 2020

Comunicazione
di vigilanza del
05/2020 della
FINMA sull’obbligo di
segnalare gli attacchi
informatici

• La FINMA deve essere immediatamente informata in caso di attacchi informatici che mettono in pericolo la disponibilità, l’integrità o la riservatezza
di prodotti e servizi nonché i loro processi aziendali. In particolare, l’intermediario ﬁnanziario deve informare la FINMA entro 24 ore dal momento in
cui viene a conoscenza dell’attacco informatico. L’intermediario ﬁnanziario
ha quindi 72 ore per effettuare una notiﬁca formale sulla piattaforma di
input e richiesta della FINMA (EHP) utilizzando il modello di segnalazione
«Dichiarazione di attacco informatico» (disponibile dal 1° giugno 2020).
• I criteri per la determinazione del grado di gravità da utilizzare nell’ambito
di una prima valutazione sono elencati in allegato alla comunicazione di
vigilanza
• Se, una volta adempiuto l’obbligo di segnalazione, sorgono nuovi sviluppi
o nuove valutazioni riguardanti lo stesso attacco, il soggetto deve fare un
nuovo annuncio entro 72 ore.

• La FINMA si aspetta dagli
intermediari ﬁnanziari che
la comunicazione sulla vigilanza dedicata agli annunci
di attacchi informatici
sia ﬁnalizzata entro il 1°
settembre 2020 o anche
prima con il massimo
impegno
• Analizzare se le direttive e
i processi interni nell’area
degli attacchi informatici
devono essere aggiornati.

• Non appena l’intermediario ha concluso l’esame del caso, la FINMA si
aspetta che fornisca un rapporto conclusivo sulle cause (analisi delle cause
profonde).
• La FINMA veriﬁcherà successivamente se tale comunicazione debba essere
inclusa in una circolare

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Seconda direttiva sui
diritti degli azionisti
(SRD II)

Gli intermediari ﬁnanziari svizzeri che detengono titoli di società quotate
nell’UE sono soggetti ai seguenti obblighi:

• Deﬁnire un processo per la
gestione delle richieste per
conoscere l’identità degli
azionisti di società dell’UE
o del SEE.

Entrata in vigore:
3 settembre 2020

• Le società quotate nell’UE possono richiedere agli intermediari di fornire
loro informazioni relative all’identità dei loro azionisti. Spetta all’intermediario ﬁnale che ha queste informazioni comunicarle. L’intermediario sarà
tenuto solo a comunicare le informazioni di cui è a conoscenza. La direttiva
non menziona alcun obbligo di chiarimento o indagine.
• Obbligo di trasmissione delle informazioni fornite dalla società. L’intermediario ﬁnale deve consentire al socio di accedere alle informazioni mediante gli «strumenti e dispositivi generalmente disponibili». Di conseguenza,
l’accesso dovrebbe essere consentito tramite un sito web o, ad esempio,
l’accesso all’e-banking. Inoltre, gli azionisti devono essere contattati
individualmente per ricevere informazioni relative alle loro azioni. Resta da
chiarire in che misura gli azionisti possono limitare i loro diritti di informazione o rinunciarvi completamente.
• Per agevolare l’esercizio dei diritti degli azionisti, l’intermediario prende
le misure necessarie afﬁnché l’azionista possa esercitarli egli stesso o che
quest’ultimo possa incaricare l’intermediario di farlo per suo conto.

• Garantire che qualsiasi
trasmissione di informazioni non sia contraria alle
regole di riservatezza legali
o contrattuali.
• Deﬁnire un processo per
la trasmissione delle
informazioni riguardanti
società (ad es. assemblea
generale, esercizio dei
diritti di voto) agli azionisti
di società dell’UE o del SEE
o per accettare un accordo
di rinuncia.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati
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STATO DEI PROGETTI DI REGOLAMENTAZIONE
Tema

Novità importanti

Calendario

Lotta contro il
riciclaggio di denaro

• Nel quadro dell’applicazione delle raccomandazioni risultanti dal 4º rapporto di valutazione del GAFI
del 7 dicembre 2016, il Consiglio federale prevede di allargare gli obblighi di diligenza ai sensi della
legge sul riciclaggio di denaro.

Entrata in vigore delle
novità della LRD:
Probabilmente non prima
di luglio 2021

Adeguamenti della LRD

• Le modiﬁche alla LRD prevedono i punti seguenti:
- La legge obbliga esplicitamente gli intermediari ﬁnanziari a veriﬁcare le indicazioni concernenti
ilbeneﬁciario economico.
- La legge obbliga esplicitamente gli intermediari ﬁnanziari ad aggiornare regolarmente i dati
riguardanti i clienti.
- L’attuale diritto di comunicazione è mantenuto e la legge speciﬁca la distinzione tra «diritto di
comunicazione» e «obbligo di comunicazione». La proposta del Consiglio degli Stati, tuttavia,
rende più restrittivo il concetto di «sospetto fondato». MROS sarà informato solo se il sospetto
sarà confermato da ulteriori chiarimenti.
- Il termine di 20 giorni per l’analisi delle comunicazioni di sospetti da parte dell’Ufﬁcio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sarà abrogato. In cambio, gli intermediari ﬁnanziari
potranno porre ﬁne ad una relazione d’affari in assenza di risposta dal MROS entro un termine di
40 giorni dalla comunicazione.
- Introduzione di misure volte ad aumentare la trasparenza nel campo delle associazioni (liste degli
iscritti, iscrizione obbligatoria nel registro di commercio).

• Dopo un semplice rigetto
del progetto da parte del
Consiglio Nazionale a marzo,
il Consiglio degli Stati ha
accettato di entrare nella
materia il 19 settembre 2020
Si rileva che il provvedimento
riguardante i «consulenti/
advisors» è stato semplicemente cancellato dal
progetto

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Tema

Novità importanti

Calendario

Protezione dei dati

• L’UE ritiene la LPD equivalente, però deve essere rivista per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e
sociali in modo che la Svizzera possa conservare il proprio status di paese terzo con una legislazione
adeguata in materia di protezione dei dati dal punto di vista dell’UE.

Previsione di entrata in
vigore:
metà 2021

Revisione completa
della legge federale
sulla protezione dei
dati (LPD)

• Le imprese devono informare le persone quando desiderano ottenere dati e le devono inoltre
informare circa la natura dei dati trattati (il consenso non è obbligatorio in tutti i casi).
• Le multe possono arrivare ﬁno a CHF 250’000 contro la persona responsabile e CHF 50’000 contro
l’impresa.
• Tutti i trattamenti di dati nel corso dei quali si rileva che una persona è esposta a un rischio più elevato
dovranno ora essere sottoposti all’obbligo di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
• Attualmente, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati, non concordano sulle regole che
dovrebbero applicarsi in futuro alla «proﬁlazione», che consiste nel trattamento automatizzato dei
dati personali consistente nell’utilizzare questi dati per valutare alcuni aspetti personali relativi a una
persona ﬁsica. La procedura per eliminare le divergenze è prevista per l’attuale sessione dell’autunno
2020.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Direttamente interessati
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STATO DEI PROGETTI DI REGOLAMENTAZIONE
Tema

Novità importanti

Calendario

Blockchain/Initial
Coin Offerings
(ICOs)

• L’obiettivo della legge sull’adattamento della legge federale sullo sviluppo della tecnologia dei registri
elettronici distribuiti (TRD) è quello di adeguare nove leggi federali di diritto civile e di diritto dei
mercati ﬁnanziari. Questi adeguamenti consentirebbero quindi il miglioramento delle condizioni
quadro per la tecnologia dei registri elettronici distribuiti (TRD) e il rafforzamento della certezza del
diritto.

• Approvazione del
Consiglio Nazionale:
estate 2020

Legge sull’adattamento
della legge federale
sullo sviluppo della
tecnologia dei registri
elettronici distribuiti
(TRD)

• Le modiﬁche previste includono i punti seguenti:
- L’adeguamento del codice delle obbligazioni per garantire una base giuridica sicura per lo scambio
di diritti mediante registri elettronici che offrono protezione contro la manipolazione (Creazione di
«titoli registrati»)
- L’aggiornamento della LEF (legge federale sulla esecuzione e sul fallimento) per regolamentare
sul piano giuridico la questione della rivendicazione dei cripto-attivi che entrano nella massa
fallimentare.
- La creazione di una nuova categoria di autorizzazione ﬂessibile per le entità dette «sistemi di
negoziazione TRD» per i servizi di negoziazione, di compensazione, di regolamento e di conservazione per gli attivi basati sulla TRD.
- La possibilità in futuro di ottenere un’autorizzazione a operare come società di intermediazione
mobiliare per lo sfruttamento di un sistema organizzato di negoziazione.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

• Approvazione del
Consiglio degli Stati:
autunno 2020
• Entrata in vigore prevista:
2021

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati Indirettamente o parzialmente interessati Indirettamente o parzialmente interessati

Tema

Novità importanti

Calendario

Protezione dei
depositanti

• Rafforzamento del sistema attuale di protezione dei depositanti con l’aiuto di una serie di misure.

Entrata in vigore prevista:
non prima del 2022
(Messaggio pubblicato il
19 giungo 2020)

Rafforzamento del
sistema di protezione
dei depositanti tramite
modiﬁca delle leggi
attuali

• Il termine per il rimborso dei depositi garantiti in caso di fallimento bancario sarà accorciato a 7 giorni
per adeguarsi alle norme internazionali in materia. Gli istituti interessati beneﬁceranno di un termine
di applicazione di almeno cinque anni.
• La garanzia dei depositi consiste in un deposito di titoli corrispondente alla metà dei contributi che le
banche sono tenute a versare o a una garanzia liquida equivalente. Le banche non avranno più bisogno
di disporre di liquidità supplementare pari alla metà dei contributi che sono tenute a versare alla
garanzia dei depositi.
• L’altra metà dei contributi dovuti dalle banche sarà conservata sotto forma dell’attuale ﬁnanziamento
ex post.
• Il limite superiore del sistema sarà innalzato all’1,6% dell’importo totale dei depositi garantiti, ma il
limite nominale non dovrà essere inferiore a CHF 6 miliardi.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati
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STATO DEI PROGETTI DI REGOLAMENTAZIONE
Tema

Novità importanti

Calendario

LQIF: fondi dedicati a
investitori qualiﬁcati

• L’attrattività della Svizzera come mercato per i fondi d’investimento deve essere rafforzata ed è
necessario migliorare la sua competitività di fronte alle piazze ﬁnanziarie straniere concorrenti.

Entrata in vigore prevista:
non prima del 2022

Adeguamento previsto
della legge federale
sugli investimenti
collettivi di capitale
(LICol)

• L’introduzione sul mercato di prodotti innovativi deve essere sempliﬁcata.
• È prevista l’introduzione nella LICol di una categoria di fondi non soggetta ad autorizzazione della
FINMA. Questa nuova categoria di fondi (Limited Qualiﬁed Investment Funds o L-QIF) sarà riservata
agli investitori qualiﬁcati, come le casse pensioni e gli assicuratori.
• Gli L-QIF non saranno soggetti all’autorizzazione della FINMA né alla sua vigilanza, ma dovranno
essere gestiti da istituti assoggettati.
• Il vantaggio di questi fondi L-QIF consiste nel fatto che potrebbero essere lanciati sul mercato molto
più rapidamente e un costo molto meno elevato che gli altri fondi.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Direttamente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Tema

Novità importanti

Calendario

Abbandono del
LIBOR

• Dal 2021 le banche che fanno parte del gruppo di determinazione del tasso LIBOR non saranno più
costrette a procedere al suo ﬁxing. In futuro è dunque verosimile che il mercato non disporrà più di
alcuna quotazione del LIBOR. Per questo motivo, in numerosi paesi del mondo è in corso l’elaborazione di tassi di riferimento destinati a sostituire il LIBOR. In Svizzera, il gruppo di lavoro nazionale sui
tassi d’interesse di riferimento (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates, NWG) ha già
gettato basi solide per una soluzione sostitutiva del LIBOR per il franco svizzero introducendo lo Swiss
Average Rate Overnight (SARON).

Abbandono del LIBOR:
previsto nel 2021

Comunicazione FINMA
sulla vigilanza 03/2018

• Nella sua comunicazione sulla vigilanza, la FINMA presenta i tre principali rischi legati a un abbandono
del LIBOR:
- Rischi giuridici: ad es. se i contratti che utilizzano il LIBOR come tasso di riferimento giungono a
scadenza dopo il 2021.
- Rischi di valorizzazione: ad es. averi e impegni fondati sul LIBOR nei campi dei derivati e dei crediti.
- Rischi di garanzia della preparazione operativa: ad es. mancanza di prodotti basati su nuovi tassi di
riferimento.
• Gli istituti ﬁnanziari interessati devono affrontare questi rischi per tempo.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati

20 BDO SA - SETTEMBRE 2020

REGULATORY AND COMPLIANCE UPDATE

STATO DEI PROGETTI DI REGOLAMENTAZIONE
Tema

Novità importanti

Calendario

Rapporto strutturale
di liquidità a lungo
termine (NSFR,
Net Stable Funding
Ratio):

• Introducendo il NSFR nell’OLiq e nella circolare della FINMA, il Consiglio federale mira a promuovere
il ﬁnanziamento sostenibile e stabile delle banche.

Entrata in vigore prevista:
metà 2021

• Le banche svizzere calcolano già il loro NSRF e lo comunicano alla Banca nazionale. Tuttavia, la
conformità a determinati requisiti non è attualmente obbligatoria.
• L’UE prevede di introdurre il NSFR a metà del 2021. Vi è motivo di ritenere che anche gli Stati Uniti
abbiano intenzione di introdurre presto tale rapporto.

Revisione OLiq e
Circ.-FINMA 15/2

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati

Tema

Novità importanti

Calendario

Risanamento delle
banche

• Attualmente, gli strumenti della procedura applicabile al risanamento delle banche sono dettagliati
nell’ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria. L’emendamento prevede l’introduzione di tali
strumenti nella legge.

Entrata in vigore prevista:
2022
(Messaggio pubblicato il
19 giungo 2020)

Revision della legge
sulle banche (LBCR) e
sur Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF)

• Al ﬁne di rafforzare la certezza del diritto, il Consiglio federale propone di includere nella legge in
particolare gli strumenti che, come le misure di capitalizzazione (ad es. Il bail-in), costituiscono
un’interferenza con i diritti dei proprietari e creditori di una banca.
• La prevista modiﬁca del LOF garantirà anche il corretto funzionamento del sistema svizzero di
obbligazioni ipotecarie in caso di insolvenza o fallimento di una banca membro.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati
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STATO DEI PROGETTI DI REGOLAMENTAZIONE
Tema

Novità importanti

Calendario

Basilea III:
Finalizzazione

• Nell’ambito dell’accordo ﬁnale di Basilea III, è necessario apportare un certo numero di adattamenti
per adottare le prescrizioni del Comitato di Basilea.

Procedura di consultazione:
inizio 2021

Adozione dell’ Ordinan- za sui fondi propri
(OFoP)

• Modiﬁca dell’approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito attraverso:
- Maggiore differenziazione delle ponderazioni del rischio anziché degli approcci forfettari, in particolare per le posizioni garantite da impegni immobiliari nella categoria di oggetti residenziali o
commerciali in base alla quota di ﬁnanziamento e
- Obblighi di valutazione estesi quando si utilizzano rating esterni

Entrata in vigore prevista:
2023

• Sostituzione degli attuali approcci per capitalizzare i rischi operativi (approccio di base, approccio
standard, approccio speciﬁco a uno stabilimento) con un approccio standard basato sulle componenti
dei prodotti e sulle perdite storiche.
• Adattamento del metodo di calcolo del coefﬁciente di leva ﬁnanziaria e introduzione di un volano del
coefﬁciente di leva ﬁnanziaria per le cosiddette banche di importanza sistemica globale (G-SIB)
• Fissazione del ﬂoor su attività ponderate per il rischio (output ﬂoor) per i modelli interni al 72,5%
delle attività ponderate per il rischio secondo approcci standard.
• Sempliﬁcazione dell’attuazione per le banche delle categorie di vigilanza da 3 a 5.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Non interessati

Non interessati

Tema

Novità importanti

Calendario

Revisione del
diritto della società
anonima

• Introduzione di quote rosa per le grandi società quotate in borsa, la rappresentanza di ciascun sesso
deve raggiungere almeno il 30% all’interno del Consiglio di Amministrazione e il 20% all’interno della
Direzione, secondo il principio «comply or explain».
- Sono considerate, a tal riguardo, società di grandi dimensioni quelle che, nel corso di due esercizi
successivi, superano due dei valori di cui all’art. 727, al. 1, cap. 2 CO (totale di bilancio CHF 20 milioni, fatturato CHF 40 milioni, 250 posti di lavoro a tempo pieno).
- Periodo transitorio di applicazione: 5 anni per il CdA e 10 anni per la Direzione.

Entrata in vigore:
2020

• Miglioramento della corporate governance anche per le società non quotate in borsa:
- Rafforzamento dei diritti degli azionisti per quanto riguarda l’ottenimento di informazioni e
documenti di consultazione.
- Riduzione delle condizioni per l’esercizio dei diritti in termini di ottenimento di informazioni e
consultazione di documenti
• Maggiore ﬂessibilità per le disposizioni di capitale
- Introduzione del margine di ﬂuttuazione del capitale
- Possibilità di denominare il capitale sociale in valuta estera
• Introduzione di assemblee generali scritte o virtuali (da prevedere nello statuto)
• Limitazione dei poteri dei rappresentanti indipendenti per le società quotate
• Adeguamento della legge della società anonima alla nuova legge contabile
• Recepimento nel Codice delle obbligazioni svizzero della maggior parte delle norme dell’ordinanza
sulle retribuzioni eccessive nelle società quotate (OReSA). Attuazione dell’iniziativa contro le
«retribuzioni eccessive».

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati
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CONTATTATECI

BDO SA

Non esitate a mettervi in contatto
con noi per maggiori informazioni sui
temi affrontati o sui nostri servizi
Regulatory & Compliance:

BDO SA è tra le società di audit, di consulenza e ﬁduciarie
leader in Svizzera. BDO SA è specializzata in servizi nei settori
Audit, Financial Services, Fiduciarie, Consulenza ﬁscale e
giuridica e Consulenza aziendale. Con le sue 34 succursali,
BDO possiede la rete più capillare del settore. Prossimità
e competenza sono per i circa 1’300 collaboratori di BDO
requisiti importanti per il successo e la sostenibilità delle
relazioni con la clientela. BDO SA fornisce servizi di audit e
consulenza alle imprese di tutti i settori industriali e terziari:
fra queste ﬁgurano piccole e medie imprese, società quotate
in borsa, amministrazioni pubbliche e organizzazioni nonproﬁt.

Taulant Avdija
taulant.avdija@bdo.ch
Ilaria Santini
ilaria.santini@bdo.ch

BDO SA
Rte de Meyrin 123
Casella postale 150
1215 Ginevra 15
Tel. +41 22 322 24 24

www.bdo.ch

Per la clientela con orientamento internazionale viene
utilizzata l’organizzazione globale BDO, presente in oltre
160 paesi. BDO SA, con sede principale a Zurigo, è il membro
svizzero, giuridicamente indipendente e autonomo, della
rete internazionale di aziende BDO con sede principale a
Bruxelles (B).

