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Contenuto e campo di applicazione  

L’Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA) disciplina la procedura di fallimento e risa-

namento di banche, commercianti di valori mobiliari e centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.  

L’OIB-FINMA concretizza gli articoli da 28 a 37g della Legge sulle banche (LBCR), che si contraddi-

stinguono per un elevato grado di astrazione.  

Risultati dell’indagine conoscitiva 

Il progetto di OIB-FINMA pubblicato il 16 gennaio 2012 per l’indagine conoscitiva ha accolto in linea di 

massima ampi consensi, segnatamente per quanto riguarda l’accorpamento della procedura di risa-

namento e di fallimento bancario in un’unica ordinanza. Inoltre, l’OIB-FINMA ha consentito di migliora-

re la prevedibilità e di aumentare la certezza del diritto, elementi accolti con favore.  

I partecipanti all’indagine conoscitiva hanno principalmente criticato il fatto che, nella parte dell’OIB-

FINMA in cui viene trattato il risanamento, per singole prescrizioni le basi giuridiche non siano suffi-

cienti oppure, in casi isolati, non sussistano affatto. Inoltre, sono state messe in luce delle lacune a 

livello del coordinamento internazionale, in parte ancora a uno stadio troppo poco avanzato. Scopo del 

rapporto esplicativo (in tedesco) è entrare nel merito delle critiche mosse alle singole disposizioni.  

Cambiamenti rispetto al progetto sottoposto a indagine conoscitiva 

Dal punto di vista formale, l’OIB-FINMA presenta una nuova struttura, con una suddivisione unicamen-

te in capitoli e sezioni. L’impiego della forma femminile e maschile, oggetto di numerose critiche, deve 

essere mantenuto, anche se la leggibilità e la fruizione del documento risultano più difficoltose.  

Le modifiche più significative a livello delle prescrizioni in materia di fallimento sono l’abolizione con 

effetto retroattivo del privilegio in caso di fallimento per i crediti provenienti da conti cifrati nonché 

l’inserimento di disposizioni concernenti la graduatoria separata per i crediti garantiti da pegno e la 

realizzazione privilegiata.  

Nell’ambito delle prescrizioni in materia di risanamento, le disposizioni del progetto sottoposto a inda-

gine conoscitiva sono state sottoposte a completa revisione. Ciò ha consentito di contemplare gli svi-

luppi internazionali e apportare molteplici interventi di miglioramento grazie a precisazioni e chiarimen-

ti. Inoltre, nell’ottica di aumentare la chiarezza, sono state adeguate la struttura e la sistematicità. 

 


