Comunicato stampa
Rafforzamento della protezione dei depositanti
In data 17.12.2021, il Parlamento ha adottato una revisione parziale della legge sulle
banche con cui, nel quadro della garanzia dei depositi, i clienti delle banche vengono
maggiormente tutelati in caso di fallimento di una banca. I clienti hanno più rapido
accesso al proprio denaro e il finanziamento acquisisce ancora più stabilità. L’entrata
in vigore della revisione è prevista per il giorno 01.01.2023.
Basilea, 17.12.2021
A febbraio 2015, il Consiglio federale ha avviato una revisione parziale della legge sulle
banche (LBCR) dal titolo «Ulteriore sviluppo della garanzia dei depositi». Con l’attuale
adozione della revisione della LBCR da parte dell’Assemblea federale si conclude un processo
parlamentare che rafforza in maniera sostanziale la garanzia dei depositi in tre punti.
Finanziamento ancora più solido
Già oggi ogni banca in Svizzera è tenuta per legge a disporre di liquidità qualora debba
corrispondere contributi al sistema della garanzia dei depositi. Ora le banche dovranno
depositare anticipatamente il 50% di tale impegno contributivo sotto forma di titoli o denaro
presso un ente di subcustodia. Il restante 50% continua a sottostare ai rigorosi requisiti di
liquidità a cui sono soggette le banche.
Disciplinamento dinamico dell’importo massimo degli impegni contributivi delle
banche nei confronti di esisuisse
Gli impegni contributivi di tutte le banche, attualmente pari a CHF 6 miliardi, vengono
aumentati. L’impegno contributivo si basa ora sull’1,6% della somma di tutti i depositi garantiti
a livello di sistema e dovrà corrispondere ad almeno CHF 6 miliardi. Considerando il totale di
tutti i depositi garantiti, attualmente pari a circa CHF 489 miliardi (al 31.12.2020), risulta
pertanto un impegno contributivo di CHF 7,8 miliardi, importo che si adegua dinamicamente al
rispettivo livello degli averi garantiti.
Pagamento più rapido
Una delle principali funzioni della garanzia dei depositi consiste nel mettere rapidamente a
disposizione dei clienti delle banche coinvolti sufficiente denaro (al massimo CHF 100 000 per
cliente e banca) per l’espletamento dei propri impegni finanziari. In questo contesto viene
ridotto il termine di pagamento, sinora non disciplinato dalla legge.
esisuisse esprime la propria soddisfazione
Gregor Frey, CEO di esisuisse, si è detto soddisfatto dell’esito della riforma: «In qualità di
organizzazione di esperti, esisuisse ha fornito un contributo fondamentale a questa riforma,
che incrementa la stabilità del mercato finanziario e rafforza la reputazione della piazza
bancaria svizzera. La situazione è migliorata anche per i clienti delle banche. In breve, la
comprovata garanzia dei depositi in Svizzera viene ulteriormente ottimizzata.»
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Ulteriori informazioni:
Jean-Marc Felix, addetto stampa esisuisse
jean-marc.felix@esisuisse.ch
079 223 74 73
esisuisse è un organismo di autodisciplina delle banche svizzere con sede a Basilea. Tutte le
banche con una filiale in Svizzera devono essere membri di esisuisse.
Le banche sono tenute a versare a esisuisse i contributi stabiliti per legge volti al finanziamento
della garanzia dei depositi. esisuisse provvede quindi a trasferire al liquidatore del fallimento
della banca in questione tali somme previste dalla legge al fine di finanziare il rimborso dei
depositi garantiti. esisuisse ha altresì il compito di informare i clienti riguardo al sistema
svizzero di garanzia dei depositi.
Maggiori informazioni su esisuisse e sul sistema di garanzia dei depositi: www.esisuisse.ch
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