
Schwanengasse 2, 3003 Bern 
Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 
www.finma.ch 

CH-3003 Berna 
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Garanzia dei depositi – applicazione delle misure immediate 

Gentili signore, egregi signori, 

il 19 dicembre 2008 le Camere federali hanno approvato le misure immediate tese a migliorare la pro-
tezione dei depositanti. Le modifiche che riguardano gli articoli 37abis, 37b cpv. 1bis, 4 e 5 come pure 
gli articoli 37h cpv. 1bis e cpv. 3 lett. bbis LBCR sono entrate in vigore il 20 dicembre 2008 e saranno 
valide fino al 31 dicembre 2010. Entro tale data si procederà all’integrazione delle disposizioni relative 
al rafforzamento della protezione dei depositanti nella normativa ordinaria. Conformemente all’articolo 
36a LBVM, tali misure immediate si applicano ugualmente ai commercianti di valori mobiliari. 

Nella sua lettera del 19 dicembre 2008 la CFB ha informato tutti gli istituti sui punti più importanti del 
pacchetto di misure immediate e sulle conseguenze dirette per i singoli istituti. La lettera si riferiva in 
modo particolare alle nuove quote parti alla garanzia dei depositi nonché i nuovi requisiti in materia di 
liquidità supplementare. 

Nostro riferimento: stj 

Collaboratrice incaricata: Jacqueline Stalder 

Telefono: +41 31 327 93 39 

E-Mail: jacqueline.stalder@finma.ch

Berna, 21 gennaio 2009

A 
- tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari
- tutte le società di audit disciplinate dalla legge sulle

banche e da quella sulle borse

Arch
ivio



 

 

 

 

 2/2 

La FINMA pubblica sulla propria homepage nella rubrica FAQ maggiori commenti e delucidazioni 
sull’applicazione delle misure immediate, sull’interpretazione delle disposizioni di legali nonché per 
informazioni sulle domande di deroga in merito alla garanzia dei depositi privilegiati mediante gli attivi 
della banca ai sensi dell’art. 37b cpv. 5 LBCR. Tale pubblicazione verrà aggiornata regolarmente in 
funzione delle necessità. 

Ulteriori spiegazioni sul pacchetto di misure immediate tese a migliorare la tutela dei depositanti sono 
riportate nel messaggio concernente la modifica della Legge federale sulle banche e le casse di ri-
sparmio pubblicato il 5 novembre 2008 (http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/7659.pdf). 

Cordiali saluti 
 
Autorità federale di vigilanza sui mercati FINMA 
Banche / Intermediari finanziari 
 
 
 
 
Kurt Bucher Jacqueline Stalder 
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