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Raiffeisen chiede la possibilità per le banche cooperative con rilevanza sistemica di generare del capitale
di partecipazione e sostiene le disposizioni previste sulle banche cooperative nella LB come anche nelle
altre leggi in materia.

Incidenza per
Raiffeisen



Il pacchetto di regolazione «Basilea III» porrà nuove esigenze sui capitali propri, soprattutto riguardo al capitale
CET 1. Le banche cooperative non hanno sino ad ora ottenuto nessuna possibilità di attingere al capitale CET 1.
La soluzione più immediata sarebbe riconoscere a Raiffeisen la possibilità, come è già il caso per le società
anonime, di generare del capitale di partecipazione.
Al momento, Raiffeisen soddisfa senz’altro le esigenze del legislatore: secondo il rapporto annuale
2017 del gruppo Raiffeisen (p. 134-135 e p. 198), Raiffeisen dispone di:
 Capitale globale: 16,8 miliardi CHF con un indice di capitale totale del 17,4 %
 Indice fondi propri di base di qualità primaria (indice CET1) del 15,9 %
 Capitale sociale: 2,0 miliardi CHF ovvero 12,7 % del capitale proprio complessivo, pari a 15,7 miliardi
CHF
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15.06.2018

15.06.2018: Le Camere federali adottano il progetto nella sua versione finale (LSF: 138 voti a favore e
57 contrari con 3 astensioni e 41 voti a favore e 0 contrari con 3 astensioni; LIFin: 139 voti a favore e 56
contrari con 3 astensioni e 44 voti a favore e nessuno contrario). Per Raiffeisen si tratta del
raggiungimento di una tappa importante.
12.06.2018: Il CN decide d’accettare gli articoli sulle banche cooperative.
23./24.04.2018: La CET-N vuole esaminare più in dettaglio se la regolamentazione sul capitale di
partecipazione per le banche cooperative con rilevanza sistemica deve essere introdotta nella LB oppure
nel diritto delle cooperative. La CET-N raccomanda al suo Consiglio con 19 voti a favore e 6 contrari di
cancellare gli articoli dal progetto e di spostarli in un progetto di legge separato che sarà trattato solo
dopo aver terminato i dibattiti sul PF17.
26.03.2018: La CET-N rimanda la decisione sul capitale di partecipazione e intende raccogliere diverse
prese di posizione entro la prossima riunione.
07.03.2018: Il CS mantiene la sua decisione riguardo al capitale di partecipazione e quindi anche la
divergenza con il CN.
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22./23.01.2018: La CET-S mantiene le sue differenze con il CN e decide di lasciare le disposizioni sulle
banche cooperative nel progetto.
16.10./02.11.2017: La CET-S inizia la deliberazione di dettaglio di LSF/LIFin, ma si astiene per il
momento dal dibattere gli articoli sulle banche cooperative.
13.09.2017: Nell’ambito del suo esame sulla LSF/LIFin, il CN segue la sua commissione e stabilisce di
dibattere l’articolo sulle banche cooperative in un progetto separato.
20./21.06.2017: Nell’ambito delle delibere sulla LIFin, la CET-N decide di trattare gli articoli sulle banche
cooperative in un progetto separato e di rinviarlo al CF che dovrebbe esprimere un parere in merito.
17.03.2017: La mozione Pezzatti (15.3144) è liquidata dato che era rimasta in sospeso per più di due
anni.
08.03.2017: La mozione Pezzatti viene messe all’ordine del giorno del CN ma non viene esaminata.
14.12.2016: Il CS stabilisce di accettare le disposizioni in materia di capitale di partecipazione per le
banche cooperative nella LB (art. 14).
07.12.2015: Il CN respinge la mozione Abate (15.3220) dato che le sue rivendicazioni sono state riprese
nella LIFin e nella LB.
18.06.2015: Il CS accetta la mozione Abate con 32 voti a favore e 5 contrari, contro il parere del CF.
08.05.2015: il CF raccomanda di respingere le due mozioni.
28.04.2014: decisione del Tribunale federale (TF) secondo cui l’emissione di buoni di partecipazione
rimane vietata per Raiffeisen. Rinvio del TF alla via legislativa.
05./06.2018: Raiffeisen Politica discute animatamente con alcuni membri del CN e del CS riguardo agli
articoli sul capitale di partecipazione per le banche cooperative di rilevanza sistemica.
05.2018: La CET-N effettua un sondaggio presso alcune società cooperative per rilevare le loro posizioni
sul capitale di partecipazione. Raiffeisen scrive ai membri della GI Imprese Cooperative per chiedere il
loro appoggio e per spiegare loro la dinamica del progetto.
02.2018: In vista della sessione primaverile, le banche domestiche trasmettono le loro raccomandazioni
sul progetto ai membri dell’IPBD (compreso il rimando alle disposizioni sul capitale di partecipazione).
13.10.2017: Raiffeisen indica ai membri della CET-S la propria posizione e chiede loro di attenersi alla
loro decisione in merito agli articoli sulle banche cooperative.
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10.2017: Nel loro documento programmatico inerente LSF/LIFin, recapitato a membri selezionati della
CET-S per la delibera nella commissione, le banche domestiche sostengono la richiesta di Raiffeisen in
materia di capitale di partecipazione per banche cooperative.
09.2017: In riferimento alla delibera del CN, le banche domestiche informano tramite newsletter i soci
dell’IPBD della loro posizione riguardo al capitale di partecipazione per le banche cooperative.
Raiffeisen sostiene le proposte contenute nelle due mozioni e l‘adattamento delle disposizioni sulle
banche cooperative nella LB.
I progetti vengono accettati e sono sottoposti al referendum facoltativo. Le disposizioni sulla Fintech
entreranno probabilmente in vigore il 01.01.2019, le altre probabilmente il 01.01.2020.
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