REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI:
PROGETTI IN CORSO
(situazione e prospettive al 17 agosto 2016)
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Intersettoriale
Servizi finanziari e istituti finanziari *
Il 4 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli
istituti finanziari (LIFin). Con la LSF vengono disciplinate le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti
finanziari (norme di comportamento al point of sale e obbligo di pubblicare un prospetto) e viene potenziata la tutela dei clienti
nell’ambito dei mercati finanziari. Inoltre, ora le norme in materia di vigilanza per gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi,
direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare vengono accorpate nella legge sugli istituti finanziari (LIFin).

legge

Infrastrutture del mercato finanziario
La LInFi è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Contemporaneamente alla legge sono entrate in vigore anche l’ordinanza del
circolare
Consiglio federale OInFi, l’ordinanza della FINMA OInFi-FINMA e l’ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) rivista. Il pacchetto LInFi
comporta la necessità di apportare una serie di adeguamenti all’attuale dispositivo normativo della FINMA (in particolare devono
essere rimaneggiate le circolari «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» e «Giornale dei valori mobiliari»).
Inoltre, è prevista la stesura di una nuova circolare concernente i sistemi organizzati di negoziazione (Organised Trading Facility ,
OTF).

Pubblicità delle partecipazioni significative (OInFi-FINMA)
Con la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) è stato adeguato anche l’obbligo di comunicazione per le partecipazioni
ordinanza
significative in società quotate in borsa. Oltre all’avente economicamente diritto a tali partecipazioni, ora sottostanno all’obbligo di
comunicazione anche i terzi autorizzati a esercitare liberamente i diritti di voto in misura corrispondente (art. 120 LInFi). Tale
obbligo di comunicazione è stato concretizzato nell’OInFi-FINMA. Dall’entrata in vigore della norma con effetto dal 1° gennaio 2016,
diversi soggetti interessati hanno fatto presente alcune criticità nell’applicazione del predetto obbligo di comunicazione da parte di
terzi legittimati al libero esercizio dei diritti di voto.

Outsourcing
L’outsourcing dello sviluppo e dell’instaurazione di società di servizi, le sempre più frequenti esternalizzazioni di fasi della catena
circolare
del valore e la crescente importanza (sistemica) di singoli provider di servizi come pure il necessario orientamento alla clientela e la
sicurezza nelle esternalizzazioni all’estero devono essere sottoposte ad esame. La pertinente circolare deve ora essere applicata
sia alle banche che alle imprese di assicurazione. Ne deriva la necessità di una revisione totale della Circolare 08/7 «Outsourcing»
e l’estensione dell’ambito di applicazione alle imprese di assicurazione.

Trasmissione diretta
Ai sensi della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 42c LFINMA), dal 1° gennaio 2016 gli istituti assoggettati alla
circolare
vigilanza della FINMA hanno la facoltà di trasmettere, a determinate condizioni, informazioni non accessibili al pubblico
direttamente ad autorità ed enti esteri. Il progetto di circolare FINMA sulla trasmissione diretta interpreta con maggiore chiarezza il
nuovo articolo di legge. La circolare fornisce pertanto un supporto agli assoggettati nell’applicazione uniforme della norma sancita
dal predetto articolo, agevolando la minimizzazione dei rischi correlati.

*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell’ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF (www.efd.admin.ch > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).
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Inoltre, per la prima volta il Comitato di Basilea ha emanato standard dettagliati in materia di ripartizione dei rischi, che devono
ordinanza
essere introdotti con effetto dal 1° gennaio 2019. Il recepimento di tali emendamenti comporta ulteriori adeguamenti dell’ordinanza circolare
sui fondi propri (OFoP) e della Circolare «Ripartizione dei rischi – banche».
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Nel 2016 viene introdotta una reportistica trimestrale in materia di Net Stable Funding Ratio (NSFR) per tutte le banche. Inoltre, il
gruppo di lavoro nazionale «Basilea III» accompagna l’elaborazione della regolamentazione in materia di NSFR come requisito
minimo a partire dal 2018. A tale scopo occorre procedere a una revisione parziale dell’ordinanza sulla liquidità (OLiq) e della
Circolare «Rischi di liquidità – banche». Inoltre, la nuova documentazione concernente la prova del finanziamento per
l’adempimento definitivo del NSFR verrà allestita a partire dal 1° gennaio 2018.
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Occorre inoltre applicare gli esiti del Fundamental Review of the Trading Book alle prescrizioni relative ai rischi di mercato di
BCBS. Ne consegue un ulteriore adeguamento dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP) e della circolare «Rischi di mercato –
banche» a decorrere dall’inizio del 2019.
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L’art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza sulle banche (OBCR), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, obbliga le banche svizzere a concludere ordinanza
nuovi contratti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se le controparti riconoscono preventivamente
in via contrattuale un eventuale differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA (cosiddetto stay ). Al fine di
concretizzare i corrispondenti obblighi e di creare, per i soggetti interessati, una maggiore certezza del diritto nell’applicazione,
nell’ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA) vengono introdotte snelle disposizioni di esecuzione allineate agli
standard internazionali.
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Banche
Too big to fail
Per quanto concerne le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale, l’impostazione dei piani di emergenza in
situazioni gone concern non è ancora stata definita. La necessità concreta di esigenze gone concern per queste banche sarà
oggetto del prossimo rapporto di valutazione del Consiglio federale che, secondo l’articolo 52 LBCR, deve essere approvato entro
fine febbraio 2017.

In ragione delle riviste prescrizioni in materia di too big to fail nell’ordinanza sui fondi propri (OFoP), entrate in vigore il 1° luglio
circolare
2016, sono necessari conseguenti adeguamenti per quanto concerne la pubblicazione per le banche di rilevanza sistemica. Questi
ultimi vengono applicati nel quadro di una revisione parziale della Circolare «Pubblicazione – banche».

Adeguamenti a Basilea III
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha apportato una serie di adeguamenti alla normativa concernente Basilea III. Dal
1° gennaio 2017 vengono introdotti: un nuovo approccio standard per determinare gli equivalenti di credito dei derivati, un
adeguamento a livello della modalità di copertura dei titoli di partecipazione che si manifesta sotto forma di quote di fondi nel
portafoglio della banca e una rivista modalità di copertura dei rischi di credito nei confronti delle controparti centrali. Il 1° gennaio
2018 entreranno in vigore nuove norme in materia di cartolarizzazione. Tali modifiche comportano la necessità di adeguare
l’ordinanza sui fondi propri (OFoP) e la circolare «Rischi di credito – banche».

Differimento della disdetta di contratti – stay (OIB-FINMA)

*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell’ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF (www.efd.admin.ch > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).
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Circolare «Sorveglianza e controlli interni – banche»
La Circolare 08/24 «Sorveglianza e controlli interni – banche» viene sottoposta a revisione totale. La circolare attualmente in vigore circolare
è stata emanata dalla CFB nel 2006 e da allora è stata sottoposta solo a minimi adeguamenti. La circolare non tiene conto degli
sviluppi fondamentali nell’ambito della corporate governance né delle conoscenze sostanziali in materia di gestione del rischio
emerse nel contesto della crisi dei mercati finanziari. Gli organismi di standardizzazione internazionali, fra cui il Comitato di Basilea,
hanno nel frattempo adeguato le proprie direttive nell’ottica di perseguire una corporate governance al passo con i tempi e
un’efficace gestione dei rischi. Nel contesto della rielaborazione degli standard internazionali, la FINMA coglie l’occasione per
sottoporre a revisione la circolare «Sorveglianza e controllo interno – banche», nonché per integrarla sotto il profilo del risk
management . In questo modo viene debitamente tenuto conto delle corrispondenti raccomandazioni del Fondo Monetario
Internazionale, emanate nel quadro del Financial Sector Assessment Programm 2014. In correlazione con tale revisione totale,
vengono parzialmente adeguate anche le circolari «Rischi operativi – banche» e «Sistemi di remunerazione».
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Assicurazioni
Contratti d’assicurazione*
Il progetto di legge presentato attua le richieste formulate dal Parlamento nella sua decisione di rinvio della revisione totale della
legge
LCA nel 2013. Sono state introdotte le modifiche volute nella decisione di rinvio, segnatamente quelle concernenti il diritto di
revoca, la copertura provvisoria, la prescrizione, il diritto di recesso e i grandi rischi. In diversi punti si è tenuto conto delle
agevolazioni per il commercio elettronico, introducendo l’ammissione di una forma diversa da quella scritta, che consenta la
comprova tramite testo. Durante i lavori si è inoltre ravvisata la necessità di procedere ad adeguamenti di minore entità. Si è
tuttavia sempre fatto in modo che sia garantita la richiesta fondamentale avanzata dal Parlamento di mantenere in essere, nel
quadro di una revisione parziale, le disposizioni ormai collaudate. La consultazione è stata avviata il 6 luglio 2016 e si concluderà il
27 ottobre 2016.

Vigilanza in ambito assicurativo
L’ordinanza sulla sorveglianza (OS) sottoposta a revisione è entrata in vigore il 1° luglio 2015. In ragione del numero cospicuo di
circolare
circolari da adeguare di conseguenza (una ventina, di cui una decina con adeguamenti di ordine materiale), il processo di
rimaneggiamento avviene in due tranche. La prima fase è stata conclusa nel 2015 ed è entrata in vigore con effetto dal 1° gennaio
2016. La seconda tappa si svolge nel 2016. Le circolari «Attuario responsabile», «Corporate governance – assicuratori», «SST» e
«Piani di esercizio» sono state oggetto dell’indagine conoscitiva.

*Il contenuto e lo stato dei più importanti progetti normativi che non rientrano nell’ambito di competenza della FINMA possono essere consultati sul sito Internet del DFF (www.efd.admin.ch > Temi > Economia, Moneta, Piazza finanziaria).

