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Rafforzamento della protezione 
dei depositanti

In breve
All’apice della recente crisi finanziaria, nel 2008 il Parlamento ha deciso in 
procedura d’urgenza di aumentare la protezione dei depositanti da  
30 000 a 100 000 franchi e di estenderla ai conti di previdenza. Inoltre,  
il limite superiore dei depositi garantiti complessivi è stato portato da 4 a 
6 miliardi di franchi. Dato che nel frattempo si è rivelato politicamente  
impossibile effettuare una revisione di fondo della garanzia dei depositi,  
le regolamentazioni limitate nel tempo sono ora entrate in vigore il 1°  
settembre 2011 contestualmente alla revisione della legge sulle banche.

Limite superiore più elevato per i depositi garantiti
Il fallimento di rinomate banche all’estero e le enormi perdite di numerosi 
istituti finanziari durante la recente crisi bancaria hanno leso la fiducia  
dei depositanti anche in Svizzera. Per evitare reazioni di panico tra i depo-
sitanti, che temevano per la sicurezza dei propri depositi, il Parlamento  
ha proposto nel mese di dicembre del 2008 in un decreto urgente una 
modifica limitata nel tempo della legge sulle banche. La protezione dei 
depositanti è stata portata da 30 000 a 100 000 franchi ed estesa a conti 
di libero passaggio e a conti della previdenza 3a. Questa protezione non è 
da intendersi per conto, bensì per persona e banca. Per garantire questi 
obiettivi, le banche sono state obbligate a depositare in Svizzera il 125 per 
cento degli importi garantiti. 

In caso di fallimento i 100 000 franchi sono privilegiati. I creditori sono 
quindi i primi a essere soddisfatti. Il pagamento è effettuato tramite i 
mezzi a disposizione della banca. Solo se questi non sono sufficienti,  
scatta la garanzia dei depositi che paga fino al massimo 100 000 franchi.  
Gli averi più elevati non sono garantiti. Tutte le banche in Svizzera devono 
essere affiliate alla garanzia dei depositi. 
  
Infine, il limite superiore dei depositi garantiti complessivi (limite superiore 
di sistema) sono stati portati da 4 a 6 miliardi di franchi.



Trasposizione nel diritto permanente
Le disposizioni dichiarate urgenti erano inizialmente valide fino alla fine 
del 2010. La legge federale sulla garanzia dei depositi bancari prevista in 
un secondo tempo è tuttavia stata aspramente criticata e in alcuni casi 
addirittura respinta in occasione della consultazione del 2009. La prevista 
creazione di un fondo di circa 10 miliardi, che le banche avrebbero dovu-
to finanziare, e la garanzia supplementare dei depositi da parte della  
Confederazione hanno incontrato molta resistenza. Sono invece state  
approvate nel 2008 le disposizioni dichiarate urgenti per il rafforzamento  
della protezione dei depositanti nonché la prevista nuova regolamenta-
zione sulla procedura di risanamento e sull’insolvenza. 

All’inizio del 2010 il Consiglio federale ha pertanto deciso di trasporre gli 
elementi della soluzione transitoria nel diritto ordinario e di introdurre  
nel quadro di una revisione della legge sulle banche le disposizioni accolte 
favorevolmente nella consultazione. Queste disposizioni comprendono  
il miglioramento della procedura di risanamento (in particolare la possibili-
tà di continuare i servizi bancari), la riduzione a 20 giorni del termine  
per il pagamento della garanzia dei depositi, il riconoscimento delle misu-
re estere in materia di insolvenza e la regolamentazione di valori patrimo-
niali non rivendicati. Le disposizioni in materia di insolvenza vengono 
inoltre adeguate nelle leggi sulle borse, sulle obbligazioni fondiarie, sugli 
investimenti collettivi di capitale, sulla sorveglianza degli assicuratori e 
nella legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Il Parlamento ha se-
guito queste proposte e il 18 marzo 2011 ha approvato la riveduta legge 
sulle banche. Il Consiglio federale ha posto in vigore la revisione con  
effetto al 1° settembre 2011. 
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Rafforzamento della protezione dei depositanti
I depositi garantiti e il limite massimo del sisteme sono stati aumen-
tati a 100  000 CHF e a 6 miliardi di CHF.
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