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Il Consiglio federale istituisce una 
Commissione di esperti sull'argomento "too 
big to fail" 

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha nominato una Commissione 
di esperti che deve occuparsi dei rischi per l'economia nazionale causati da 
grandi imprese. La Commissione di esperti è costituita da rappresentanti di 
autorità, scienza e industria privata. In un rapporto deve indicare soluzioni per 
attenuare la problematica del "too big to fail". L'istituzione del gruppo di 
esperti ha avuto luogo nel quadro delle ampie misure di stabilizzazione statali 
durante la crisi finanziaria.  

 
Con la nomina della Commissione di esperti il Consiglio federale adempie le richieste 
della mozione Kaufmann (08.3649) che gli è stata trasmessa. La Commissione deve 
analizzare il significato di grandi imprese per l'economia svizzera ed elaborare 
soluzioni per diminuire i rischi ad esse legati. La crisi finanziaria globale ha mostrato 
che una garanzia dello Stato esistente di fatto per grandi imprese considerate 
importanti per il sistema economico offre incentivi ad assumere rischi eccessivi.  

La cosiddetta problematica "too big to fail" è stata individuata soprattutto nel settore 
finanziario. In Svizzera questo settore ha una grande importanza economica. Le sue 
caratteristiche sono la struttura del mercato, contraddistinta da una forte 
concentrazione sia nel settore bancario, sia in parti del settore assicurativo. Queste 
strutture offrono vantaggi economici, ma sono anche legate a rischi sistemici. 

Con questa forte interazione tra piazza finanziaria e piazza imprenditoriale è 
possibile che deterioramenti nel settore finanziario danneggino il resto dell'economia. 
Le esigenze finanziarie di un intervento statale resosi inaspettatamente necessario 
potrebbero inoltre limitare considerevolmente la capacità di intervento dello Stato. 

La Commissione di esperti nominata in data odierna dal Consiglio federale è 
presieduta da Peter Siegenthaler, direttore dell'Amministrazione federale delle 
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finanze. Nell'autunno del 2010 essa presenterà al Dipartimento federale delle finanze 
un rapporto con possibili indirizzi e indicherà gli interventi prioritari. 
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Composizione del gruppo di esperti: 

Rappresentanti delle autorità 

- Peter Siegenthaler, direttore dell'Amministrazione federale delle finanze (presidente) 

- Professor Thomas Jordan, membro della Direzione generale della Banca nazionale 
svizzera (vicepresidente) 

- Patrick Raaflaub, direttore dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
 FINMA (vicepresidente) 

- Professor Aymo Brunetti, capo della Direzione politica economica, Segretariato di 
Stato dell'economia 

- Rafael Corazza, direttore della segreteria della Commissione della concorrenza 

Rappresentanti della scienza 

- Professor Hans Caspar von der Crone, professore ordinario di diritto privato e di 
diritto economico all'Università di Zurigo 

- Professor Ernst Baltensperger, professore emerito di macroeconomia all'Universtià di 
Berna e direttore del centro di studi di Gerzensee 

Rappresentanti dell'economia privata 

- Urs Rohner, vice chairman del Consiglio direttivo, Credit Suisse Group SA 

- Ulrich Körner, Group Chief Operating Officer, membro del Direttorio del Gruppo, UBS 
SA 

- Raymund Breu, Chief Financial Officer, Novartis International SA 

- Hermann Geiger, Member of the Executive Board, Group Legal, Swiss Re  

- Dieter Wemmer, Group Chief Financial Officer, Member of the Group Executive 
Committee, Zurich Financial Services 

- Rolf Soiron, membro della direzione economiesuisse e Chairman of the Board of 
Directors, Holcim Group Support Ltd. 

- Gerold Bührer, lic.oec.publ, presidente di economiesuisse 

 
Informazioni: Peter Siegenthaler, direttore dell'Amministrazione federale delle 

finanze, tel. 031 322 60 05 

 

 


