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1. Il 1° luglio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni riviste in materia di too big to fail sancite
dall’Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) per le banche di rilevanza sistemica. Occorre
pertanto apportare corrispondenti adeguamenti in materia di pubblicazione per le banche di
rilevanza sistemica, motivo per cui la FINMA procede a una revisione parziale della Circolare 16/1
«Pubblicazione – banche».
2. Le disposizioni nel regime too big to fail riviste prevedono esigenze in materia di fondi propri per la
continuazione dell’attività ordinaria della banca (cosiddette esigenze going concern). In via
aggiuntiva, le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono adempiere una
serie di requisiti posti ai fondi supplementari affinché siano in grado di assorbire le perdite
(cosiddette esigenze going concern). Entrambe le esigenze vengono poste, da un lato, sotto
forma di quote di capitale basate sul rischio e, dall’altro, di leverage ratio. Si tratta di esigenze
minime come pure di esigenze a livello del cuscinetto di capitale, che sul piano del going concern
possono essere adempiute con fondi propri computabili, e su quello del gone concern anche con
strumenti di bail-in. L’allegato 5 del progetto di circolare riporta dei modelli di tabelle per la
pubblicazione delle esigenze e il relativo adempimento da parte degli istituti di rilevanza sistemica.
3. Con l’ultima revisione dell’OFoP, con effetto dal 1° luglio 2016 sono entrate in vigore anche le
disposizioni concernenti il cuscinetto di capitale anticiclico esteso e il cuscinetto di fondi propri
capitale per le banche prive di rilevanza sistemica. Occorre pertanto apportare lievi adeguamenti
alle disposizioni in materia di pubblicazione. Infine, nel progetto di circolare si è proceduto ad
adeguamenti puntuali e precisazioni, emersi nella prassi. Ciò concerne, per esempio, la quota di
liquidità a breve termine o l’entità della pubblicazione minima da parte degli istituti esonerati
dall’obbligo di fornire una pubblicazione dettagliata.
4. Le disposizioni in materia di pubblicazione riviste entrano in vigore, per la pubblicazione, con
effetto dal 31 dicembre 2016.
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