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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, 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.

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

Entrata in vigore:
1o gennaio 2017.

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

• 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).

Multilateral Competent
Authority Agreement
(MCAA) e Common
Reporting Standard
(CRS) come basi legali
internazionali (OCSE)
Implementazione in
Svizzera della legge SAI
(LSAI), dell’ordinanza
relativa (OSAI) e della
direttiva dell’ AFC

• Dal 1º 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.

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

• Comunicazione periodica all’AFC delle persone interessate, risp. dei
loro conti e depositi (previa informazione ai clienti interessati).
• L’AFC trasmette le informazioni rilevanti alle autorità ﬁscali degli
Stati partner interessati. La rete degli Stati partner della Svizzera si
allargherà quindi nel corso degli anni.
• La disposizione transitoria dell’art. 1 dell’ordinanza relativa alla legge
sul SAI è stata abrogata al 1o gennaio 2019. Di conseguenza, gli
obblighi di diligenza degli intermediari ﬁnanziari si sono rafforzati per
i clienti che sono cittadini di paesi che partecipano allo scambio automatico di informazioni ma non sono Stati partner della Svizzera.
• All’inizio del 2020, il parlamento esaminerà un progetti di modiﬁcazione della legge SAI che dovrebbe abrogare, non prima dell’inizio del
2021, certe clausole derogatorie (per esempio i condomini).

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, sotto la responsabilità di un QI
Responsible Ofﬁcer, di istituire un programma di compliance completo (direttive, processi, sistemi, formazione).

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

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

QI Compliance
Program e QI
Compliance Review
IRS Revenue Procedure
2014-39
IRS Revenue Procedure
2017-17

• Obbligo per tutti gli intermediari qualiﬁcati di sottoporre a 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.
• 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) di una banca. Tramite questo formulario, una
società indica le ragioni concrete per cui beneﬁcia dei vantaggi di una
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

Video identiﬁcazione e identiﬁcazione
online

• Alla luce delle evoluzioni tecnologiche, ma anche in ragione dei rischi
di abuso, la FINMA ha rivisto la sua circolare 16/7 «Video identiﬁcazione e identiﬁcazione online» appena due anni dopo la sua entrata
in vigore.

• Analisi degli adeguamenti da
apportare per le applicazioni e
le procedure esistenti nel campo
della video identiﬁcazione e
dell’identiﬁcazione online.

Entrata in vigore:
1o agosto 2018.

Revisione della
Circ. FINMA 16/7
Video identiﬁcazione e
identiﬁcazione online

• La FINMA non prescrive più una procedura con password a uso singolo
(TAN) nel procedimento di video identiﬁcazione.

• Termine transitorio
per l’adeguamento
del processo ﬁno al
1o gennaio 2020.

• Che sia per la video identiﬁcazione o per l’identiﬁcazione online,
adesso ci sono solo due fattori di sicurezza da controllare anziché i tre
previsti inizialmente.
• Nel caso dell’identiﬁcazione online, il trasferimento effettuato da una
banca svizzera non è più un prerequisito.
• Fino alla ﬁne del termine transitorio ﬁssato al 1º gennaio 2020, gli
intermediari ﬁnanziari possono scegliere se attenersi alle disposizioni attuali della circolare o adottare già da ora quelle della versione
rivista.

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

Outsourcing

• Allargamento del campo d’applicazione della circ. FINMA 08/07 per le
banche e i commercianti di valori mobiliari alle imprese di assicurazione.

• Effettuare un’analisi dettagliata
delle esternalizzazioni esistenti e
veriﬁcare se ci sono nuovi obblighi
da rispettare o adeguamenti
necessari

Entrata in vigore:
1o aprile 2018 per le
nuove esternalizzazioni.

Nuova circ. FINMA 18/3
«Outsourcing - banche
e assicuratori»

• Le banche devono in principio rispettare tutti i requisiti regolamentari
anche nel caso di esternalizzazioni in seno al gruppo. In materia di
gestione dei rischi, le piccole banche che hanno esternalizzato delle
funzioni si possono basare sulla relazione di audit di un organo di
revisione indipendente.

• Termine transitorio di
5 anni per le eventuali
modiﬁche da apportare
alle esternalizzazioni
esistenti.

• Nuovo obbligo di tenere un inventario delle prestazioni di servizi esternalizzate precisando il nome del fornitore e la persona di
contatto.
• Poiché i requisiti in materia di protezione dei dati sono disciplinati
nella legge sulla protezione dei dati, sono stati stralciati dalla circolare
per evitare ridondanze (rimangono comunque validi).
• In caso di esternalizzazione all’estero, l’accesso ai dati necessari per
un risanamento o una liquidazione dell’impresa deve essere possibile
dalla Svizzera in qualsiasi momento.
• Revisione dei presupposti per la scelta di un fornitore, la sua istruzione
e il suo controllo. Occorrerà inoltre tenere conto dei rapporti di dipendenza e della concentrazione dei rischi.
• Rimozione dell’allegato in cui venivano elencati esempi di esternalizzazione ritenuti signiﬁcativi e si speciﬁcava se rientrano o meno nel
campo di applicazione della circolare e integrazione di tali esempi
nella circolare stessa.

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

Attività di audit

• La FINMA ha rivisto la circolare 13/3 con l’obiettivo di concentrarsi
rigorosamente sugli aspetti essenziali dell’audit prudenziale. Nel
complesso, la rilevanza dell’audit sarà aumentata e i costi saranno
ridotti.

• Nessuna misura diretta da
adottare. Questa circolare
riguarda principalmente le società
di audit.

Entrata in vigore della
revisione della
Circ.-FINMA 13/3:
1o gennaio 2019.

• Di principio, si dovrebbe assistere a una diminuzione del numero dei
campi di veriﬁca soggetti a audit per ogni istituto, ma gli audit realizzati saranno più approfonditi e negli ambiti a rischio elevato o su temi
prioritari che cambiano di anno in anno. I piccoli istituti senza rischi
elevati evidenti avranno inoltre la possibilità di chiedere una riduzione
della frequenza degli audit. Anziché essere revisionati ogni anno, come
avviene oggi, passeranno a una cadenza di audit biennale oppure
triennale per gli istituti più piccoli. Per rendere gli audit più rilevanti, i
campioni potranno inoltre essere scelti orientandosi ai rischi anziché
adottare una copertura generale.

• Analizzare la rilevanza di una
richiesta di riduzione della
periodicità di audit.

Audit
Circ.-FINMA 13/3

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Non interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Piazza ﬁ nanziaria
svizzera e Unione
europea

• L’ordinanza del Consiglio federale mira a limitare le ripercussioni
negative della decisione della Commissione europea di non prorogare l’equivalenza delle borse sulle piazze borsistiche, ﬁnanziarie ed
economiche.

• La negoziazione di titoli svizzeri
presso sedi di negoziazione nell’UE
non è più possibile.

Entrata in vigore:
30 novembre 2018.

Ordinanza concernente
il riconoscimento di sedi
di negoziazione estere
per il commercio di
titoli di partecipazione
di società con sede in
Svizzera

• La misura di protezione prevede che la negoziazione di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera non sia più autorizzata nell’UE.

Applicazione delle
misure e della lista del
DFF:
1o luglio 2019.

• Le società d’investimento europee possono quindi continuare a
negoziare titoli svizzeri presso sedi di negoziazione svizzere anche
senza l’equivalenza delle borse dell’UE.
• Il 27 giugno 2019, il DFF ha aggiornato la lista delle giurisdizioni
che sottopongono i loro operatori di mercato a regole che limitano la negoziazione, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di
partecipazione di società con sede in Svizzera.

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

Guida dell’ASB sul
cloud banking

• In collaborazione con alcuni istituti soci, società di revisione e fornitori
di servizi, l’ASB ha elaborato una guida il cui contenuto mira a facilitare il ricorso al cloud computing.

• Da prendere in considerazione
in eventuali progetti di cloud
banking.

Pubblicazione:
26 marzo 2019.

Verso un cloud banking
sicuro

• L’obiettivo principale di questa guida è fornire una deﬁnizione delle
misure tecniche, organizzative e giuridiche per garantire la protezione
dei dati e il rispetto dei requisiti regolamentari.
• Ogni istituto continua a deﬁnire la propria strategia di migrazione per
stabilire se saranno migrati dati ed eventualmente quali e come.

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

Lotta contro il
riciclaggio di denaro

• Le revisioni corrispondenti sono state implementate nel quadro
dell’applicazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione ﬁnanziaria (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 comportano dei rischi accresciuti
• Attuazione degli obblighi di
chiarimento quando si utilizzano
le società di sede
• Attuazione piu’ stringente degli
obblighi di monitoraggio, rendicontazione e veriﬁca in relazione
a ﬁliali o società del gruppo
all’estero
• Tenere conto della nuova scadenza di 30 giorni per ottenere informazioni 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
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Servizi ﬁ nanziari

• 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.).
• 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.

• Implementazione della classiﬁcazione dei clienti

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

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

• 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

• Obbligo di afﬁliarsi a un
ente di mediazione entro
un periodo di 6 mesi dalla data di autorizzazione
del primo organo
• Rispetto dei nuovi obblighi del prospetto già dal
1° ottobre 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

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Direttamente interessati

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Istituti ﬁ nanziari

• 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.
• 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).
• 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 accredito 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.

• 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
(OIsFI-FINMA)

• 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)
• Consultazione
OIsFI-FINMA ﬁno al
9 aprile 2020

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

Indirettamente o parzialmente interessati

Indirettamente o parzialmente interessati

Direttamente interessati
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
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).

• 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 ordinanza della
FINMA sulla presentazione dei conti
Nuova circolare FINMA
20/1

• 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.

• 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

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, corporate
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

REGULATORY AND COMPLIANCE UPDATE

BDO SA - MARZO 2020

11

NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE DI RECENTE
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

Tema

Novità importanti

Misure da adottare

Calendario

Lotta contro il
riciclaggio di denaro
nell’ambito della
blockchain

• Nella sua comunicazione sulla vigilanza del 02/2019, la FINMA
informa che gli attuali requisiti normativi per il trafﬁco dei pagamenti
devono essere interpretati in modo neutro per quanto riguarda la
tecnologia e quindi si applicano anche al dominio blockchain.

• Da considerare quando si inviano/
accettano criptovalute o token

Pubblicazione:
26 agosto 2019

Comunicazione FINMA
sulla vigilanza 02/2019

• In linea di principio, gli istituti soggetti alla supervisione della FINMA
sono autorizzati a inviare o accettare criptovalute o altri token solo a
portafogli esterni appartenenti ai propri clienti, già identiﬁcati. Questi
istituti non possono accettare o inviare token da o all’attenzione dei
clienti di altri istituti. Questa regola sarà valida ﬁno a quando i dati sul
mittente o sul destinatario non potranno essere trasmessi in modo
afﬁdabile nel sistema di pagamento interessato.
• Secondo la FINMA, questa pratica consolidata non tollera alcuna
eccezione contraria agli standard GAFI e, pertanto, è una delle
pratiche più rigorose a livello internazionale.

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

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:
ﬁne del 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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Protezione dei
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Lotta contro il
riciclaggio di
denaro

L-QIF

Protezione dei dati
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Risanamento
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Abbandono del
LIBOR
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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 in particolare per attività speciﬁche diverse dall’intermediazione
ﬁnanziaria.

• Entrata in vigore delle novità
della LRD:
prevista il 1o gennaio 2021

Adeguamenti della LRD

• Adeguamenti della LRD
- L’attuale diritto di comunicazione è mantenuto e le nozioni di «diritto di comunicazione» e «obbligo
di comunicazione» saranno chiarite.
- 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 a una relazione d’affari in assenza di risposta dal MROS entro un
termine di 40 giorni dalla comunicazione.
- La legge obbliga esplicitamente gli intermediari ﬁnanziari a veriﬁcare le indicazioni concernenti il
beneﬁciario economico.
- La legge obbliga esplicitamente gli intermediari ﬁnanziari ad aggiornare regolarmente i dati
riguardanti i clienti.
- Introduzione dell’obbligo di diligenza per alcune prestazioni, in particolare in relazione a creazione,
gestione o amministrazione di società o trust.
• Alle modiﬁche ricordate qui sopra si aggiungono novità nei campi seguenti:
- Introduzione di misure volte ad aumentare la trasparenza nel campo delle associazioni (liste degli
iscritti, iscrizione obbligatoria nel registro di commercio).
- Modiﬁche previste per quanto concerne i commercianti di metalli preziosi e pietre preziose oltre che
l’acquisto di vecchi metalli preziosi.

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.

• FInizio 2020: Procedura di
eliminazione delle divergenze
in Parlamento.

• 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).

• Previsione di entrata in vigore
della revisione completa
della LPD: 2021

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

• 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.
• Secondo il Consiglio di Stato, occorre fare una distinzione tra «proﬁlazione» e «proﬁlazione ad alto
rischio» (per personalità e diritti fondamentali). La proposta prevede una protezione rafforzata quando l’elaborazione dei dati rientra in quest’ultima categoria. Sarebbe comunque necessario un accordo
esplicito per il trattamento di dati particolarmente sensibili, ma anche per la «proﬁlazione ad alto
rischio». La commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale vuole tuttavia mantenere la
soluzione liberale del Consiglio federale in materia di proﬁlazione

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)

• In novembre 2019, il Consiglio federale ha approvato un messaggio per continuare a migliorare il
quadro giuridico che disciplina la blockchain e la tecnologia dei registri distribuiti (distributed ledger
technology). Questo progetto ha lo scopo di aumentare la certezza del diritto, rimuovere gli ostacoli
che ostacolano le applicazioni basate sulla TRD e limitare gli abusi.

• Pubblicazione del messaggio:
27 novembre 2019

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

• Entrata in vigore prevista:
2021

• Il progetto include i punti seguenti:
- Nel diritto sull’insolvenza: la questione della rivendicazione dei criptoattivi che entrano nella massa
fallimentare deve essere espressamente disciplinata.
- Nel diritto delle infrastrutture dei mercati ﬁnanziari: deve essere creata una nuova categoria di
autorizzazione ﬂessibile per le entità dette «sistemi di negoziazione TRD». Queste entità devono
poter offrire agli operatori dei mercati ﬁnanziari soggetti a regolamentazione, ma anche alla
clientela privata, servizi di negoziazione, compensazione, regolamento e conservazione per gli attivi
basati sulla TRD.
• Inﬁne, in futuro sarà possibile ottenere un’autorizzazione a operare come società di intermediazione
mobiliare per lo sfruttamento di un sistema organizzato di negoziazione.

Banche/SIM

Istituti Asset Management

Gestori patrimoniali indipendenti/Trustees

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

Tema

Novità importanti

Calendario

Rischio di mercato banche
Ordinanza sui fondi
propri (OFoP)
Circ.-FINMA 08/20

• Il contenuto corrisponde all’applicazione dei risultati della Fundamental Review of the Trading Book
(FRTB) del Comitato di Basilea in materia di prescrizioni relative ai rischi di mercato.

• Entrata in vigore prevista:
1o gennaio 2022.

Risultati della Fundamental Review of the
Trading Book

• Ciò comporta una modiﬁca dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP) e della Circ.-FINMA 08/20 «Rischi
di mercato - banche».
• A seguito dei ritardi nell’applicazione in altre giurisdizioni, principalmente nell’Unione europea,
l’applicazione in Svizzera è prevista non prima del 31 dicembre 2020.
• A causa del rinvio dell’entrata in vigore operato dal Comitato di Basilea, c’è da aspettarsi un nuovo
termine nel 2022.

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

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 2021.

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

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 2021.

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
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STATO DEI PROGETTI DI REGOLAMENTAZIONE
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

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.

Revisione OLiq e
Circ.-FINMA 15/2

• 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.

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

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:
non prima del 2021.

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

Tema

Novità importanti

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:

• Entrata in vigore prevista:
Tra il 2020 e il 2022 (date
diverse in funzione di diverse
entrata in vigore nella UE)

Criteri ambientale,
sociali e di governance

- 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. Servirà come base per stabilire standard
per il «prestito verde» o per creare etichette per prodotti ﬁnanziari come i fondi. L’UE spera quindi di
aumentare l’efﬁcienza, poiché le banche e gli investitori non dovranno più analizzare da soli il grado di
sostenibilità di un titolo o della società emittente.
- 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. In futuro dovranno pubblicare le procedure applicate per integrare i rischi ESG nei loro processi di investimento e consulenza, in particolare
l’impatto che i rischi ESG possono avere sui rendimenti dei prodotti ﬁnanziari, sebbene nella pratica
siano spesso difﬁcili da prevedere. Per una cosiddetta strategia di investimento sostenibile, è necessario
comunicare le indicazioni relative ai metodi e alla loro attuazione.
- Regolamento sugli indici di riferimento corrispondenti a una bassa intensità di carbonio e valori
di riferimento corrispondenti a un bilancio del carbonio positivo. Questi riferimenti, «a bassa emissione di carbonio» (a bassa emissione di carbonio) e «impatto positivo sul carbonio», consentiranno la
standardizzazione del calcolo dell’impronta di carbonio e miglioreranno la qualità delle informazioni
relative all’impronta di carbonio di un portafoglio. Questi nuovi parametri di riferimento faciliteranno il
confronto di portafogli o indici.
- La direttiva sui mercati degli strumenti ﬁnanziari (MiFID II) e quella sulla distribuzione assicurativa (IDD) devono essere adattate in funzione dell’inclusione dei criteri ESG: in futuro, sulla
base di tali adattamenti, sarà necessario nell’ambito dei controlli richiesti («Suitability» and «Appropriateness») per chiedere al cliente le sue preferenze ESG e tenerne conto. A livello operativo, questi
nuovi obblighi richiedono l’adattamento delle forme e dei sistemi utilizzati nei processi di consulenza e
gestione patrimoniale.
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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- • Modiﬁca dell’approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito attraverso:
za sui fondi propri
- Maggiore differenziazione delle ponderazioni del rischio anziché degli approcci forfettari, in par(OFoP)
ticolare 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
• 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

Uguaglianza di
genere

• Il progetto di modiﬁca della legge sulla parità dei sessi (LPar) introduce 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.

• Entrata in vigore:
1o luglio 2020

Adeguamenti LPar

• 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 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.
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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).

