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La FINMA adegua la propria circolare in materia di informativa delle banche agli ulteriori sviluppi delle norme internazionali secondo il dispositivo normativo di Basilea III. Sottopone la
revisione integrale di tale circolare a indagine conoscitiva pubblica, con scadenza il
31.08.2015, e successiva analisi.
L'accordo quadro internazionale di Basilea III prevede anche standard obbligatori per le banche in
materia di informazione circa rischi esistenti e fondi propri computabili e necessari, in modo da permettere ai partecipanti al mercato di farsi un'idea significativa della situazione per quanto concerne la
capitalizzazione degli istituti.
La bozza della circolare FINMA 2016/xx «Pubblicazione – banche» recepisce nel diritto nazionale i
requisiti in materia, recentemente aggiornati e pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. L'entrata in vigore della circolare è prevista per il 31 dicembre 2016 (vale a dire che anche la
prima pubblicazione successiva all'aggiornamento dei requisiti avrà come data determinante il 31
dicembre 2016).
Gli standard in materia di pubblicazione mirano a disciplinare il mercato, consentendo ai suoi attori
– analisti finanziari o investitori – di farsi un giudizio fondato circa esposizione al rischio, fondi propri e
liquidità degli istituti e agire di conseguenza. La revisione degli standard in materia di pubblicazione
da parte del Comitato di Basilea migliora queste basi informative e decisionali e permette anche di
operare un confronto più significativo tra gli istituti. Al riguardo, la pubblicazione è stata ulteriormente
standardizzata. Le informazioni potranno ora essere acquisite e analizzate più rapidamente, grazie
alla forma più agevolmente comparabile.
Questa revisione offre alla FINMA lo spunto per una generale esenzione degli istituti di piccole dimensioni, che rientrano nelle categorie di vigilanza FINMA 4 e 5, dall'obbligo di una pubblicazione
dettagliata secondo gli standard di Basilea. L'obbligo viene circoscritto a determinati settori, rilevanti
anche per i depositanti interessati. Istituti di grandi e medie dimensioni, di rilevanza sistemica (categorie di vigilanza FINMA da 1 a 3) sono invece interamente soggetti ai requisiti in materia di informativa.
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