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Rafforzamento del sistema finanziario svizzero - pacchetto di 
misure UBS 

Quadro 

Il sistema finanziario fornisce un importante contributo al funzionamento dell'economia 
nazionale svizzera e di conseguenza all'occupazione e alla crescita. La recente crisi 
finanziaria avrebbe potuto pregiudicare considerevolmente questa funzione economica 
centrale del sistema finanziario. In Svizzera, le violente turbolenze sui mercati finanziari 
globali hanno toccato principalmente le due grandi banche impegnate sul mercato 
americano. Al riguardo, UBS è stata maggiormente colpita di Credit Suisse, nel senso che 
nel 3° trimestre del 2008 si sono tra l'altro registrati un'elevata fuga di averi della clientela, un 
andamento degli utili insoddifacente come pure un eccessivo e problematico volume di attivi 
illiquidi.  

Dato che, in ragione della situazione sempre più difficile dei mercati, a quel momento non 
era possibile escludere una grave crisi di sfiducia nei confronti di UBS che avrebbe 
comportato massicce ripercussioni su tutto il sistema finanziario svizzero, sono state 
necessarie misure per rafforzare l'intero sistema. La scomparsa di una grande banca 
avrebbe potuto destabilizzare, quantomeno sul breve periodo, l'approvvigionamento in 
liquidità e il sistema dei pagamenti in Svizzera e avere per lungo tempo gravi conseguenze 
sull'economia nazionale.  

Pacchetto di misure per il sistema finanziario con due indirizzi 

Alla luce di questa crisi il Consiglio federale, la Banca nazionale svizzera (BNS) e la 
Commissione federale delle banche (CFB) hanno varato a metà del mese di ottobre del 2008 
un pacchetto di misure inteso a stabilizzare il sistema finanziario svizzero e a potenziare in 
modo duraturo la fiducia nel mercato finanziario svizzero.  

In primo luogo, questo pacchetto mirava a rafforzare la protezione dei depositanti (vedi foglio 
informativo «Misure per rafforzare il sistema finanziario svizzero - rafforzamento della 
protezione dei depositanti»). In secondo luogo, si prefiggeva di sostenere la grande banca 
UBS con due misure concertate tra di loro. Da un lato, la BNS ha in tal modo creato la 
possibilità di trasferire illiquidi attivi a una società veicolo per garantire la regolare 
liquidazione. D'altro lato, la Confederazione ha rafforzato la base di fondi propri di UBS per 
un totale di sei miliardi di franchi. 

Il pacchetto di misure è quindi intervenuto laddove sussistevano i problemi maggiori. Esso ha 
infatti sostenuto un istituto importante per il sistema, sgravando il suo bilancio da attivi 
illiquidi rischiosi e rafforzando nel contempo i suoi fondi propri.  

Prima misura: sgravio del bilancio di UBS dagli attivi illiquidi 

La prima misura, che rientrava nelle competenze della BNS, consisteva nel trasferimento di 
attivi illiquidi di UBS a una società veicolo per un massimo di 60 miliardi di dollari USA. In 
questo modo la banca è stata sgravata da rischi considerevoli che possono essere meglio 
sopportati dalla BNS. Infatti, l'istituto centrale può aspettare a realizzare questi attivi fino a 
quando i mercati si saranno ripresi. 
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Per UBS la misura di sostegno non è stata gratuita ed era legata a diverse condizioni. Una di 
queste era la dotazione della società veicolo da parte di UBS di un capitale proprio di sei 
miliardi di dollari USA, inteso anche quale garanzia contro le perdite. Dal canto suo la BNS 
ha finanziato l'acquisto degli attivi illiquidi con un prestito garantito massimo di 54 miliardi di 
dollari USA. Non era previsto l'impiego di riserve monetarie. Il prestito è rimunerato dalla 
società veicolo in funzione del rischio. In tal modo si indennizza la BNS per i rischi incorsi. In 
caso di un riacquisto, l'eventuale utile dopo liquidazione totale degli attivi spetta alla BNS fino 
a concorrenza di un miliardo di dollari USA. La parte rimanente è ripartita equamente tra 
BNS e UBS. In tal modo è garantito l'interesse di UBS affinché la liquidazione degli attivi 
avvenga con successo.  

Seconda misura: potenziamento della base di fondi propri 

L'obiettivo della seconda misura era di potenziare la base del capitale proprio di UBS. A 
questo scopo la Confederazione ha sottoscritto un prestito di sei miliardi di franchi 
obbligatoriamente convertibile in azioni (cfr. glossario). Questa ricapitalizzazione si è 
riallacciata direttamente alla liberazione di UBS dagli attivi illiquidi e ha consentito alla banca 
di dotare la società veicolo del necessario capitale proprio, senza intaccare la sua base di 
capitale proprio. La ricapitalizzazione da parte della Confederazione si è resa necessaria, 
dato che, nonostante i suoi sforzi, UBS non è riuscita a procurarsi sul mercato il necessario 
capitale.  

Condizioni chiare 

Il Consiglio federale ha subordinato la partecipazione a questo pacchetto di misure alle 
seguenti condizioni: 

• l'impegno della Confederazione non doveva comportare un aumento durevole 
del debito. Dato che il credito di sei miliardi rappresentava un'uscita straordinaria, 
la Confederazione non doveva essere ostacolata - perlomeno a breve termine - 
nell'adempimento dei suoi compiti. Quest'uscita doveva essere nel contempo 
controbilanciata da un provento netto da interessi di 600 milioni di franchi 
all'anno nonché dal ricavo di un'alienazione successiva del prestito o delle azioni. 
Pertanto, si è assicurato che la Confederazione fosse adeguatamente rimunerata 
per il rischio assunto;  

• la partecipazione della Confederazione era subordinata a condizioni in materia di 
politica di compensazione (abbuoni e indennità di partenza);  

• nel periodo di partecipazione della Confederazione erano previsti regolari 
colloqui tra investitori e Confederazione nonché verifiche della gestione e del 
controllo dei rischi da parte della BNS.  

Basi giuridiche 

Le basi giuridiche per il pacchetto di misure a favore di UBS sono costituite da un'ordinanza 
secondo l'articolo 184 capoverso 3 e l‘articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale. 
In questo modo il Consiglio federale ha tenuto conto dell'urgenza di aumentare il capitale alla 
luce degli sviluppi sfavorevoli sui mercati finanziari. Lo stanziamento del necessario credito è 
avvenuto con il consenso della Delegazione delle finanze.  

La delegazione delle finanze aveva già approvato a metà ottobre 2008 il credito necessario, 
che nella sessione invernale è stato approvato anche dalle Camere federali. I sei miliardi a 
UBS sono stati versati subito dopo.  
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Prestito obbligatoriamente convertibile in azioni venduto con successo 

Grazie a questo pacchetto di misure adottato nell'autunno 2008, ai provvedimenti presi dalla 
banca per il riposizionamento e agli sviluppi positivi registrati in questi ultimi tempi, la 
situazione di UBS si è complessivamente stabilizzata. Con l'aumento di capitale di UBS 
effettuato il 25 giugno 2009 e la risoluzione extragiudiziaria del procedimento civile contro 
UBS SA negli USA comunicata il 19 agosto 2009 sono stati compiuti ulteriori passi verso un 
rafforzamento duraturo della fiducia nei confronti di UBS. Il Governo reputa quindi che 
l'obiettivo principale dell'impegno della Confederazione sia stato raggiunto. 

ll Consiglio federale ha pertanto deciso, dopo la risoluzione extragiudiziaria del procedimento 
civile negli USA, il completo e immediato ritiro della Confederazione dal suo impegno nei 
confronti della banca. Il prestito obbligatoriamente convertibile in azioni di una durata 
massima di 30 mesi è dunque stato convertito in azioni già dopo otto mesi e alienato con il 
conseguimento di un utile.  

Il consorzio bancario incaricato dal DFF di collocare le azioni UBS ha potuto vendere le 
332,2 milioni di azioni a investitori istituzionali in Svizzera e all'estero a franchi 16.50 per 
azione. Il diritto al pagamento delle cedole del prestito è stato rivenduto a UBS dietro un 
compenso in contanti di circa 1,8 miliardi di franchi. Il ricavato di questa vendita ammonta in 
tal modo a circa 7,2 miliardi di franchi con valuta 25 agosto 2009. Di conseguenza la 
Confederazione ha conseguito un ricavo netto di circa 1,2 miliardi di franchi dal suo impegno 
nei confronti di UBS. 

Con il ritiro completo dal suo impegno nei confronti di UBS, la Confederazione perde i diritti 
ai colloqui di investitore e alla sorveglianza della gestione dei rischi di UBS. Le retribuzioni 
saranno in futuro stabilite dalla FINMA nel quadro della regolamentazione della piazza 
finanziaria. 

Stato ottobre 2009 
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