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Nel 2020 la Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe registrare un utile di esercizio 
pari a 21 miliardi, un risultato che lascia ben sperare (il rapporto annuale sarà  
disponibile in marzo) e che dovrebbe portare 4 miliardi nelle casse della 
Confederazione e dei Cantoni. Un buon risultato che per il PLR potrebbe costituire 
l’occasione per il Consiglio federale di richiedere all’istituto una distribuzione  
maggiore degli utili in questa grave crisi pandemica. Sul tema il contributo di  
Franco Citterio, direttore della ABT (Associazione Bancaria Ticinese).

I risultati 2020 della Banca nazionale svizzera 
sono stati molto positivi e hanno riacceso la 
discussione sull’opportunità di aumentare i 

dividendi per finanziare gli enti pubblici in que-
sto momento di grave crisi pandemica.
Nell’anno appena trascorso la BNS ha registra-
to un utile di 21 miliardi di franchi contro i 49 
miliardi del 2019. Attualmente la Legge federale 
sulla Banca nazionale (articolo  31 LBN) prevede 
che sull’utile iscritto a bilancio sia versato un 
dividendo pari al 6% al massimo del capitale 
azionario e l’importo residuo sia ripartito in 
ragione di un terzo alla Confederazione e di due 
terzi ai Cantoni, i quali riceveranno quindi per il 
2020 un dividendo complessivo di 4 miliardi di 
franchi.
Quest’anno BNS e Confederazione dovranno 
trovare un nuovo accordo che regoli i versamenti 

nel quinquiennio 2021-2025. Negli ultimi mesi 
non sono mancate le pressioni politiche che 
spingono per un versamento maggiore nelle 
casse federali e cantonali. Considerate le elevate 
riserve in essere e dato il difficile momento 
congiunturale a causa della crisi economica sca-
tenata dalla pandemia, il livello attuale massimo 
delle distribuzioni potrebbe essere confermato o 
addirittura aumentato.
Evidentemente la decisione è di tipo politico 
ma occorre tener ben presenti anche le ar-
gomentazioni di ordine finanziario. In primo 
luogo gli utili della BNS sono per la maggior 
parte figurativi e non realizzati: 13 miliardi sono 
stati conseguiti sulle posizioni in valuta estera e 
altri 7 miliardi sono stati registrati sulle riserve 
d’oro. Quindi possiamo dire che l’intero utile è 
stato realizzato su posizioni a bilancio che in 

qualsiasi momento potrebbero diminuire, facen-
do registrare immediatamente perdite impor-
tanti. In secondo luogo, l’autonomia della Banca 
centrale deve essere preservata e ogni ingerenza 
esterna rischia di compromettere gli obiettivi 
di politica monetaria che sono essenzialmente 
la lotta all’inflazione e, soprattutto negli ultimi 
anni, la rivalutazione del franco svizzero allo 
scopo di difendere la competitività dell’economia 
d’esportazione.
In conclusione, la soluzione non è così sem-
plice come potrebbe apparire a prima vista 
e potrebbe dare l’impressione che anche in 
futuro si potrà attingere ai fondi della BNS 
per accontentare ogni appetito politico. Il 
compito della politica sarà di soppesare questi 
interessi, valutando le opportunità ma anche i 
rischi di tale scelta.
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