
Comunicato stampa 

La partita amichevole tra il FC Consiglio nazionale e il FC Banche domestiche offre degli spunti di 

riflessione 

Berna, 14 settembre 2016. Il 13 settembre si è svolta l'amichevole organizzata in collaborazione con 

Raiffeisen tra l'FC Consiglio nazionale e l'FC Banche domestiche di nuova costituzione. Nel loro primo 

incontro le due squadre si sono misurate rispettando nuove regole, all'insegna del motto «Change the 

game: liberale o radicale». 

Inizialmente si è giocato secondo le «regole più liberali»: niente fuorigioco né ricompense con un rigore regalato 

per un tiro in porta dall'area di rigore. Poi sono state applicate le «regole più radicali»: se una squadra era in 

svantaggio poteva inserire un altro giocatore. La prima partita dell'FC Consiglio nazionale contro l'FC Banche 

domestiche, giocata il 13 settembre allo Stade de Suisse, si è conclusa con il punteggio di 5:6 e la vittoria dell'FC 

Banche domestiche. I non-calciatori si sono divertiti con l'ex arbitro Carlo Bertolini, che ha raccontato di alcuni 

incontri di calcio internazionale.  

Messaggi politici inclusi 

Il messaggio che le banche domestiche volevano trasmettere, in qualità di organizzatrici di questa amichevole 

all'insegna del motto «Change the game: liberale o radicale», si riferisce alla regolamentazione della piazza finan-

ziaria svizzera. Le banche domestiche si stanno impegnando per una regolamentazione differenziata. Le regole 

sono fondamentali, ma bisogna applicarle solo quando è necessario. Anche nel calcio le regole servono a rendere 

il gioco interessante e a garantire la correttezza e la sicurezza. Il calcio però è divertente solo se la partita non 

viene interrotta continuamente e quindi bisogna evitare la valanga di regole non necessarie. 

Lo stesso vale per le banche: alcune regole sono indispensabili, altre invece andrebbero evitate se intralciano il 

lavoro degli attori senza apportare un valore aggiunto alle persone coinvolte e interessate. Ne è un esempio 

l'iniziativa Matter, secondo la quale il segreto bancario dovrebbe essere sancito dalla costituzione. Le banche 

domestiche respingono sia l'iniziativa Matter sia la diretta controproposta e per questo motivo hanno presentato 

congiuntamente la loro posizione al riguardo in occasione della consultazione sulla controproposta. L'attuazione 

della controproposta comporterebbe un onere amministrativo elevato e i costi graverebbero in maniera spropor-

zionata sulle banche di piccole e medie dimensioni. 

Le due squadre 

Per l'FC Consiglio nazionale hanno giocato: Burri Boris, Campell Duri, Dobler Marcel, Fricker Jonas, Germann 

Hannes, Grossen Jürg, Guhl Bernhard, Imark Christian, Jaggi Lorenz, Jans Beat, Landolt Martin, Minder Thomas, 

Müller Damian, Nussbaumer Eric (capitano), Page Pierre-André, Pardini Corrado, Romano Marco, Rupp Marti 

(portiere), Wagner Markus e Wasserfallen Christian. 

Per l'FC Banche domestiche hanno giocato: Blatter Markus, Bührer Marco, Dal Santo Daniel, Galley Denis, Ganz 

Andreas, Heiniger Thomas, Heydecker Christian, Hostettler Fabian, Leugger Christian, Meier Roland, Miloni Flavio, 

Nedwed Harald, Schindler Andreas, Schneider Dirk, Spiess Matthias, Steiner Adrian, Wälchli Stefan, Zullino Anto-

nio, Zumstein Adrian. 
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Informazione: Relazione con i media, Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

Dr. Hilmar Gernet, Raiffeisen Svizzera  

Tel. 041 329 80 21, hilmar.gernet@raiffeisen.ch 

Dr. Adrian Steiner, Unione delle Banche Cantonali Svizzere 

061 206 66 28, a.steiner@vskb.ch   

 

 

Coordinazione delle banche domestiche (CBD): 

La piattaforma condivisa dalle principali banche orientate al mercato nazionale «Coordinazione delle banche do-

mestiche (CBD)» garantisce la coordinazione tra le banche domestiche (esprit Netzwerk, Banca Migros, Raiffeisen, 

RBA-Holding e Unione delle Banche Cantonali Svizzere) nel settore Public Affairs. Coordina i processi interni di 

formazione delle opinioni per conto dei membri e crea i presupposti affinché i rappresentanti delle banche do-

mestiche possano presentare le posizioni congiunte nel corso del processo decisionale del Consiglio di ammini-

strazione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. Inoltre, comunica ai membri dell'Intergruppo parlamentare 

banche domestiche (IPBD) le posizioni delle Banche domestiche ed è a disposizione dei membri dell'IPBD e degli 

altri parlamentari come ufficio di contatto.  

 

Disdire il comunicato stampa: 

Per non ricevere più i nostri comunicati scrivete a medien@raiffeisen.ch. 
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