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La Banca nazionale svizzera si impegna a rispettare l’FX Global
Code e sostiene l’istituzione di un comitato valutario

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha firmato lo Statement of Commitment relativo all’FX
Global Code (codice globale di condotta per il mercato valutario). Con la sottoscrizione di
questa dichiarazione essa afferma il proprio impegno a rispettare i principi del codice nei
processi interni. La BNS si attende che anche le sue controparti regolari lo implementino e si
attengano alle regole concordate.
L’FX Global Code è stato pubblicato il 25 maggio 2017. Si tratta di una raccolta di principi
riconosciuti come buone prassi per l’attività sul mercato dei cambi, elaborata dalle banche
centrali in collaborazione con gli operatori dei principali centri di contrattazione valutari tra il
2015 e il 2017.
La BNS sostiene altresì l’istituzione di un comitato valutario in Svizzera (lo Swiss Foreign
Exchange Committee) che funga da forum di discussione tra le banche e altri operatori del
mercato dei cambi in Svizzera e nel Liechtenstein, da un lato, e la BNS dall’altro. Il comitato
sarà inoltre membro del Global Foreign Exchange Committee (GFXC), il quale provvede a
sviluppare ulteriormente i principi dell’FX Global Code e a promuoverne la diffusione.

Allegato: Statement of Commitment relativo all’FX Global Code
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Statement of Commitment to the FX Global Code

The Swiss National Bank (“Institution”) has reviewed the content of the FX Global Code
(“Code”) and acknowledges that the Code represents a set of principles generally recognised
as good practice in the wholesale foreign exchange market (“FX Market”). The Institution
confirms that it acts as a Market Participant as defined by the Code, and is committed to
conducting its FX Market activities (“Activities”) in a manner consistent with the principles
of the Code. To this end, the Institution has taken appropriate steps, based on the size and
complexity of its Activities, and the nature of its engagement in the FX Market, to align its
Activities with the principles of the Code.

Swiss National Bank
Zurich, 11 June 2018
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