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Vedi legenda sulla prossima pagina

Contravvenzioni
d'ordine 7
multa

sottrazione
fiscale 6

sottrazione
fiscale
aggravata 5

fiscale 4

frode

pena detentiva o multa

frode fiscale
aggravata 3

truffa in
materia
tributaria 2

Definizioni e sanzioni
truffa tributaria
aggravata
(art. 14 cpv. 4 DPA) 1

INFRAZIONI FISCALI IN DIRITTO SVIZZERO

TABELLA 290 - 1

TABELLA 290 - 1

TABELLA 290 - 2

LEGENDA

1.

Fiscalità indiretta (p. es. frode all'IVA; frode doganale o contrabbando) punibile come
crimine (ossia con una pena superiore a tre anni), poiché commessa in banda, in
modo organizzato e/o conseguendo un guadagno considerevole in conformità
dell'art. 4 cpv. 4 DPA in vigore dal 1.2.2009. Pertanto, è diventato punibile il
riciclaggio del provento della truffa tributaria commessa in modo aggravato.

2.

Il termine di "truffa in materia tributaria" (Abgabebetrug, escroquérie en matière
fiscale) ingloba tutte le infrazioni fiscali che in diritto svizzero vengono punite con una
pena detentiva. Si tratta della definizione più ampia che si riferisce alle infrazioni nella
fiscalità diretta e nella fiscalità indiretta. Vi è compresa in particolare la modalità più
diffusa di delitto nella fiscalità indiretta, ossia la "frode fiscale", termine con cui si
definisce la sottrazione fiscale commessa mediante l'utilizzazione di documenti falsi,
come per esempio un bilancio, un conto perdite e profitti, parti della contabilità, il
certificato di salario e via dicendo. A fianco della frode fiscale, prevista dalla
legislazione fiscale sia federale che cantonale, viene punita anche quella frode
fiscale che è costituita dalla sottrazione fiscale commessa mediante un "castello di
menzogne" (Lügengebäude, manœuvres frauduleuses), ossia un sistema di
menzogne, spesso associato all'utilizzazione di società di sede off-shore, che abbia
la stessa idoneità di uno o più documenti falsi.

3.

La frode fiscale è aggravata quando sia stata commessa in modo reiterato oppure
conseguendo un vantaggio fiscale indebito importante.

4.

La frode fiscale si definisce come quella sottrazione fiscale che viene effettuata
mediante l'utilizzazione di documenti falsi, come per esempio contratti, certificati di
salario, documenti contabili, bilancio, contro perdite e profitti e simili; la falsificazione
può essere ottenuta anche mediante l'omissione di registrare determinate operazioni.
La frode fiscale è definita e punita dagli artt. 186 LIFD e 59 LAID nonché dalla
legislazione cantonale.
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TABELLA 290 - 3

5.

La sottrazione fiscale viene considerata aggravata quando venga commessa in modo
ripetuto oppure quando riguarda valori patrimoniali importanti sottratti al fisco.

6.

Si definisce come sottrazione fiscale ogni risparmio fiscale ottenuto indebitamente,
ossia in violazione di obblighi fiscali da parte del contribuente (art. 175 LIFD, art. 56
LAID).

7.

Sono contravvenzioni d'ordine le violazioni delle norme di procedura previste dalla
legislazione fiscale, come per esempio il ritardo nella presentazione della
dichiarazione d'imposta oppure nella presentazione di documenti richiesti da parte
dell'autorità fiscale.

*

*
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*

TABELLA 291

AGGRAVANTI DELLA SOTTRAZIONE FISCALE
Riflessi in diritto fiscale svizzero e nella cooperazione internazionale

I.

Aggravanti specifiche

1.

Sottrazione fiscale
riguardante un risparmio indebito importante

2.

Sottrazione fiscale ripetuta

3.

Recidiva

II.

Sottrazione fiscale fraudolenta

4.

Mediante uso di documenti falsi, p. es. documenti fiscali stranieri (W-8BEN, W-9) ?
qualificata come frode fiscale nel diritto vigente.

5.

Mediante uso di altre manovre
a)

uso di polizze di assicurazione sulla vita simulate ?

b)

uso di società di sede offshore ?
L’uso di una società offshore non costituisce, di per se stesso, un inganno
astuto sufficiente per riconoscere l’esistenza di una frode fiscale né di un abuso
ai sensi del Qualified Intermediary Agreement.
-

Sentenza

del

Tribunale

federale

del

01.03.2006

considerando

(1A.316/2005)
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.03.2006_1A.316/2005
-

Sentenza del Tribunale penale federale del 28.10.2008
(TPF 2008 128 / RR.2008.165,
http://bstger.weblaw.ch/pdf/RR_2008_165.pdf)
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2.3

TABELLA 259 - 1

CATEGORIE A RISCHIO DI RICICLAGGIO
IN BASE ALLE RACCOMANDAZIONI GAFI (OCSE)*

NUOVI REATI A MONTE

CATEGORIE A RISCHIO SUPERIORE
Relazioni d'affari, art. 12 ORD-FINMA
Transazioni, art. 13 ORD-FINMA

clienti

paesi d'origine e/o di transito

produzione e commercio di

rivenditori all'ingrosso di

Cina, Taïwan, Corea,

prodotti contraffatti

articoli e accessori di

Giappone, Hong Kong,

abbigliamento, orologi,

Europa Orientale, altri

cellulari, articoli elettronici,
medicinali, ecc.

pirateria intellettuale

contrabbando organizzato

rivenditori all'ingrosso, di CD,

Cina, Taïwan, Corea,

DVD, software e simili

Giappone, Hong Kong, altri

rivenditori all'ingrosso di

zone di frontiera italo-

metalli preziosi, tabacchi

svizzere, Europa Orientale,

lavorati e simili, articoli

altri

elettronici, software

traffico di esseri umani

traffico di immigranti

Africa, Europa Orientale,

(art. 116 cpv. 3 Legge

Asia, America Latina

federale sugli stranieri)
tratta di esseri umani
(art. 182 CPS)

(*) Si tratta di modifiche in vigore dal 1. febbraio 2009
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TABELLA 259 - 2

Osservazioni

1. Il criterio attuale dell'OCSE per allestire la lista dei reati a monte di riciclaggio è quello
dell'importanza del patrimonio prodotto da un reato: si ritiene che se il provento di reato
è rilevante e ricorrente nasce il rischio che le organizzazioni criminali ne possano trarre
vantaggio. Nell'ambito di questa impostazione la lista dei reati a monte è stata estesa
alle forme criminose organizzate in forme aziendale (donde la condizione della
qualifica "per mestiere") anche se non si tratta di reati contro la persona; ecco perché
sono state inserite la pirateria intellettuale, il commercio di prodotti contraffatti ed il
contrabbando organizzato.

2. Insider Trading (art. 161 CPS) e manipolazione di corsi (art. 161bis CPS):
attualmente sono punibili come delitti per cui il loro provento non può essere oggetto di
riciclaggio però è attualmente allo studio l'aumento della comminatoria di pena, che
trasformerebbe questi reati in crimini, per cui il provento di tali reati diventerebbe
oggetto di reato di riciclaggio (Messaggio CF N. 07.064, pag. 5699).

16

TABELLA 259 - 3

Dipartimento federale delle finanze DFF

Bilancio 2005 concernente il contrabbando:
come e cosa si contrabbanda oggigiorno
Berna, 07.02.2006 - I flussi transfrontalieri di merci e persone sono immensi, come
anche le possibilità di frode. Lo scorso anno gli uffici doganali svizzeri hanno
sbrigato circa 41'000 procedure penali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato oltre
9'000 casi di infrazioni. Sono stati contrabbandati perlopiù prodotti agricoli e derrate
alimentari. Il contrabbando di sigarette in Svizzera è sinora avvenuto su piccola
scala. Per quanto concerne gli stupefacenti, l'Amministrazione federale delle
dogane ha sequestrato 57 chilogrammi di eroina e 167 chilogrammi di cocaina. Il
Corpo delle guardie di confine ha consegnato alla polizia circa 37'000 persone. Il
numero di coloro che hanno tentato di entrare illegalmente in Svizzera è diminuito.
Nel 2005 gli uffici doganali hanno sbrigato circa 41'000 procedure penali, incassando 5,5
milioni di franchi di multe. Inoltre, 315 infrazioni sono state denunciate alle autorità
competenti.
Gli inquirenti hanno complessivamente accertato oltre 9'000 casi di infrazioni. 4'534 di essi
hanno potuto essere sbrigati e sono stati riscossi a posteriori tributi per un importo di 160,5
milioni di franchi, risp. incassati 3,6 milioni di franchi di multe. Il 25% di tali casi concerneva
prodotti agricoli e derrate alimentari: carne, formaggio, bevande alcoliche, frutta o verdura.
Nel caso più importante di contrabbando di derrate alimentari sono state scoperte 170
tonnellate di carne e formaggio per un valore di circa 2 milioni di franchi (tributi sottratti:
circa 700'000 franchi). Sono inoltre stati contrabbandati capi d'abbigliamento (7%), orologi
e gioielli (9%), carburante (2%) nonché manufatti di tabacco (0,5%).
La maggior parte dei casi di contrabbando ha come scopo la sottrazione dei tributi. Ciò
avviene ad esempio nel cosiddetto contrabbando circolare. Le merci vengono dichiarate
all'esportazione per essere esonerate dall'IVA. Esse vengono quindi reimportate in
Svizzera senza essere denunciate. Spesso non vengono neanche esportate.
In altri casi all'atto dell'importazione viene presentata una fattura fittizia o comprovato un
prezzo d'acquisto inferiore mediante una fattura falsificata. L'anno scorso la dogana ha
controllato in modo più approfondito l'importazione di opere d'arte e constatato che in
parte le fatture vengono sistematicamente falsificate. Per le merci il cui valore non è
evidente risulta difficile stimare se il prezzo d'acquisto è stato dichiarato correttamente. Ciò
avviene spesso per le opere d'arte.
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TABELLA 259 - 4

Entrate provenienti dall'imposizione del tabacco
Nel mese di ottobre del 2004 l'imposta sul tabacco è aumentata di 50 centesimi per
pacchetto di sigarette. Queste sono dunque diventate più costose che in Austria, Italia e
provvisoriamente anche Germania. Per tale motivo le vendite nelle regioni di confine
interessate sono regredite. È anche chiaro che i turisti esteri non acquistano sigarette in
Svizzera se esse sono più convenienti nel loro paese. Nel contempo la dogana ha
constatato l'aumento delle importazioni legali ed illegali dall'estero. Nel traffico viaggiatori
possono essere importate legalmente 200 sigarette per persona al giorno. Il contrabbando
è sinora avvenuto su piccola scala. La vendita di sigarette attraverso Internet ha segnato
un incremento. Nel 2005 gli introiti provenienti dall'imposta sul tabacco sono ammontati a
2,051 miliardi di franchi (2004: 2,040 miliardi). Trattasi di circa 100 milioni di franchi in
meno rispetto al preventivo.

Stupefacenti
Rispetto all'anno scorso, il numero di infrazioni alla legge sugli stupefacenti accertato dalla
dogana svizzera e dal Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è diminuito da 3'432 a 3'192.
Complessivamente sono stati confiscati 167 kg (2004: 269) di cocaina, 57 kg (97) di
eroina, 296 kg (157) di prodotti a base di canapa (hashish, marijuana), 1'322 kg (1'235) di
khat nonché 190'400 (180'300) dosi di sostanze psicotrope (ecstasy, amfetamine, LSD,
ecc.).
Nel 2005 il Cgcf ha fermato 5472 (2004: 6'943) persone che tentavano di entrare
illegalmente in Svizzera. La maggior parte - 3'083 (4'276) - nella regione di Ginevra. Sono
inoltre state scoperte 1600 falsificazioni di documenti. Infine, il Cgcf ha consegnato circa
37'000 (35'294) persone alla polizia. Una cifra sinora mai raggiunta.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Informazioni (dalle ore 13.30):
Rudolf Dietrich, Direttore generale delle dogane, tel. 031/322 66 07
Jürg Noth, capo del Corpo delle guardie di confine, tel. 031/322 65 35

Autore:
Amministrazione federale delle dogane
Internet: http://www.ezv.admin.ch
Cerca in questo sito
Ricerca avanzata
Altri rimandi:
Documentazione suppletoria
IndiceLotta alla frodeGuardie di confineSicurezza internaImposta sul valore aggiuntoImposta sul tabaccoDogane:
diversiInformazioni concernenti le dogane per i privati
Dipartimento federale delle finanze DFF
Contatto: info@gs-efd.admin.ch, altri contatti | Diritto

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it&msg-id=2866

18

TABELLA 237

RICICLAGGIO E REATI FISCALI
dal 1. febbraio 2009 secondo la Legge federale svizzera antiriciclaggio (LRD)
riveduta in base alle Raccomandazioni GAFI / FATF del giugno 2003

infrazione principale

punibilità del riciclaggio

obblighi antiriciclaggio

NO

NO

- imposte dirette

NO

NO

- imposte indirette1

SI

SI

frodi carosello IVA

SI

SI

sottrazione fiscale
frode fiscale

1

Cfr. CASSANI Ursula, La lutte contre le blanchiment d'argent, ZSR, 127, 2008 II 227 - 398 e
BERNASCONI Paolo, Rischi fiscali: audit e compliance per banche e fiduciari in Rivista ticinese di
diritto/RtiD I-2008, numero speciale dedicato al diritto fiscale.
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20

Introdotto dal n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009
(RU 2009 361 367; FF 2007 5687).

3

Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall’importazione, dall’esportazione o dal transito di
merci e se l’autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di
tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la
pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.3

4

Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più
elevato, quest’ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

3

Se l’autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un
contributo o un’altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a
un anno o della multa fino a 30000 franchi.

2

Chiunque inganna con astuzia l’amministrazione, un’altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure
ne conferma subdolamente l’errore e in tal modo consegue indebitamente dall’ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione,
un’autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione,
un’autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.

1

I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse

A. Reati

Art. 14

Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)
Testo riveduto, in vigore dal 1.02.2009

dal 1. febbraio 2009 secondo la Legge federale svizzera antiriciclaggio (LRD)
riveduta in base alle Raccomandazioni GAFI / FATF del giugno 2003

RICICLAGGIO, CONTRABBANDO, ROGATORIE

TABELLA 238 - 1

TABELLA 238 - 1
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costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 19491 e dei loro
Protocolli aggiuntivi

c.

a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata
in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale
amministrativo.5

b.

Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione
finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361 367; FF 2007 5687).

5

a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;

a.

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni
in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

3

sembra particolarmente riprensibile poiché l’autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in
pericolo la libertà, la vita o l’integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, una presa d’ostaggio o
l’impiego di mezzi di distruzione di massa, o

b.

tendeva allo sterminio o all’oppressione di un gruppo di popolazione per considerazioni di cittadinanza, razza, confessione,
appartenenza etnica, sociale o politica;

L’eccezione del carattere politico è comunque improponibile se il reato:

a.

2

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere
preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa
nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.

1

Art. 3 Genere del reato

Testo riveduto, in vigore dal 1.02.2009

Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP)

TABELLA 238 - 2

TABELLA 238 - 2

TABELLA 278

RICICLAGGIO: REATI A MONTE
SECONDO LA PRASSI GIUDIZIARIA ITALIANA

1.

Truffa in danno dell'Erario dell'UE.

2.

Bancarotta anche in caso di ricezione di fondi all'estero (p.es. provvigioni,
commissioni, ecc.) addebitati ad un'impresa italiana di cui successivamente viene
dichiarato il fallimento.

3.

Associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di infrazioni fiscali.

4.

Frode fiscale.

5.

Appropriazione indebita commessa in danno di un'impresa italiana mediante
costituzione di una provvista patrimoniale all'estero*.

Allegati:
1.

Il bancario "ricicla" se tace sulle operazioni anomale, Il Sole 24 Ore, 20.11.2010

2.

Sequestro da 1,2 miliardi per il gruppo Menarini, Il Sole 24 Ore, 26.11.2010

3.

Nei casi più gravi scatta la segnalazione alla Procura, Il Sole 24 Ore, 22.11.2010

*

Cfr. p.es. l'Ordinanza di deposito degli atti datata 20.7.2009 della Procura della Repubblica di Como contro
sessanta indagati per operazioni di contrabbando italo-svizzero di divise e di oro e l'stanza di rinvio a
giudizio del Pubblico Ministero di Como datata 28 aprile 2010 indirizzata al GIP di Como.
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TABELLA 278 - Allegato 1
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TABELLA 278
Annesso 2

24

TABELLA 278
Allegato 3

25

26

Art. 14 cpv. 4 DPA in vigore dal 1.02.2009

Convenzione antiriciclaggio N. 198 (di Varsavia)
del Consiglio d'Europa del 16.05.2005

Accordo UE-Svizzera di cooperazione per lottare
contro la frode, firmato a Lussemburgo il 26.10.2004
e ratificato dal Parlamento Svizzero il 17.12.2004
(cfr. progetto di Regolamento UE 1.09.2004)

40 Raccomandazioni FATF/GAFI del 20.6.2003

16

11

9

7

5

1

si
(imposte indirette)

no

si

si

si

no

Convenzione sul riciclaggio no. 141
del Consiglio d'Europa dell'8.11.1990

Direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea
n.2001/97/CE del 14.12.2001 (cfr. progetto di revisione
30.06.2004 approvato il 27.05.2005)

no

Art. 305 bis Codice penale svizzero
(in vigore dal 1.8.1990)

truffa tributaria,
frode fiscale e
frode doganale

si

si

si

si

si

no

no

Contrabbando
professionale

15

12

9

7

5

2

no

si

no

no

no

no

no

15

13

10

8

6

3

Imposte indirette

no

no

no

no

no

no

no

8

6

4

14

10

Imposte dirette

Sottrazione fiscale

REATI FISCALI E DOGANALI A MONTE DEL RICICLAGGIO

TABELLA 76 -1

TABELLA 76 - 1

TABELLA 76 - 2

Note esplicative
1.

Secondo l'art. 305bis CPS il riciclaggio dei proventi dei seguenti reati, siccome puniti con una
pena privativa di libertà inferiore ai tre anni, non è punibile:
a) truffa tributaria secondo l'art. 14 DPA (cfr. però nota 15 infra);
b) frode fiscale secondo l'art. 186 LIFD e secondo l'art. 59 LAID
e secondo le corrispondenti norme delle leggi cantonali tributarie.

2.

Il riciclaggio dei proventi da violazione del bando (contrabbando) secondo l'art. 76 della
Legge federale sulle dogane, o da altre violazioni doganali, non è punibile, poiché detti reati
sono puniti con una pena privativa di libertà inferiore ai tre anni.

3.

La sottrazione fiscale nell'ambito delle imposte indirette è punita esclusivamente con multa,
per cui non è considerata reato a monte di riciclaggio .

4.

Secondo l'art. 175 LIFD, l'art. 56 cpv. 1 LAID e le corrispondenti leggi cantonali tributarie la
sottrazione fiscale è punita unicamente con multa; per questo motivo non è considerata reato
a monte di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CPS. La situazione non è cambiata con l'entrata
in vigore il 1.05.2007 degli artt. 118-122 e dell'art. 124 della Legge federale sulle dogane
approvata il 18.3.2005: infatti anche le infrazioni doganali aggravate non sono punibili come
crimini bensì solo come delitti.

5.

L'art. 6 della Convenzione no. 141 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro
e la confisca dei proventi di reato contiene un elenco di possibili reati a monte. A questo
proposito la Svizzera si è riservata il diritto di considerare reato a monte di riciclaggio soltanto
i reati che sono riconosciuti come tali anche dall'art. 305bis CPS.
L'art. 1 lett. b della Decisione quadro del Consiglio dell'UE del 26 giugno 2001 sul riciclaggio,
la ricerca, il sequestro e la confisca di strumenti connessi con un reato e di proventi di reato,
stabilisce che, in quanto si tratta di reati aggravati, ossia reati per i quali il massimo di pena è
superiore ad un anno ed il minimo di pena invece superiore a sei mesi, non possono essere
stipulate delle riserve in relazione con il succitato art. 6 della Convenzione no. 141.

6.

Dalle considerazioni menzionate nella suddetta nota 5 risulta che la sottrazione fiscale non fa
parte dei reati a monte secondo la Convenzione no. 141 sul riciclaggio.

7.

Secondo il catalogo dei reati a monte delle Direttive 2001/97/ CE (Direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2001/97/EG del 4.12.2001 [Gazzetta ufficiale no. L 344 del
28.12.2001 76] per la modifica della Direttiva del consiglio 91/308 CEE per impedire l'utilizzo
del sistema finanziario per gli scopi del riciclaggio) sono considerati reati a monte:
a) la frode aggravata secondo la definizione dell'art. 1 cpv. 1 e dell'art. 2 della Convenzione
sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE del 26 luglio 1995, cioè in particolare
reati commessi per mestiere concernenti sussidi o contributi indiretti come dazi o imposte
sul plusvalore, nel commercio internazionale di merci e servizi (ad. es. tabacco, alcolici,
prodotti dell'agricoltura, ecc.), inclusa la sottrazione fiscale aggravata in danno degli
interessi finanziari dell'UE;
b) "tutti gli altri reati gravi", ossia quelli che sono puniti con una pena privativa di libertà e
quelli che possono generare importanti proventi.

8.

La sottrazione fiscale non è menzionata nell'elenco dei reati a monte delle Direttive
2001/97/CE.
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9.

Quali reati principali sono stati definiti "all serious offences, with a view to including the widest
range of predicated offences" (Raccomandazione 1 cpv. 2-4), cioè reati con pene privative
della libertà di più di un anno quale massimo di pena oppure - se nel sistema giuridico del
paese in questione sono previsti dei minimi di pena - con pene non inferiori a sei mesi.

10.

Nel glossario "Designated categories of offences" delle 40 Raccomandazioni GAFI la
sottrazione fiscale non è menzionata espressamente

11.

L'Accordo tra la Svizzera, la CE ed i suoi Stati membri relativo alla lotta contro la frode e
contro altri atti illeciti che compromettono i loro interessi finanziari, prevede nell'art. 2 cpv. 1
lett. a l'assistenza amministrativa e giudiziaria a favore di procedure penali estere per i
seguenti reati:
a) Frode aggravata, inclusa la sottrazione doganale aggravata, e altri atti illeciti nell'ambito
delle imposte indirette.
b) Riciclaggio di proventi dei reati sopraccitati che, secondo il diritto di una parte
contrattuale, sono puniti con un massimo di pena di almeno sei mesi, ossia, secondo il
diritto svizzero, anche la truffa fiscale e tributaria.
Secondo l'art. 3 dell'Accordo sono esclusi i casi di scarsa importanza.

12.

Secondo la Dichiarazione comune delle parti contrattuali relativa al riciclaggio del 26.10.2004
(cfr. Atto finale dell'Accordo), la definizione di riciclaggio nell'art. 2 cpv. 3 dell'Accordo
comprende, quale reato a monte, anche il contrabbando professionale ("per mestiere"
secondo il diritto svizzero).

13.

Secondo la Dichiarazione comune delle parti contrattuali relativa riciclaggio del 25.06.2004
(cfr. Atto finale dell'Accordo), la definizione di riciclaggio nell'art. 2 cpv. 3 dell'Accordo
comprende la frode fiscale ma non la sottrazione fiscale.

14.

Secondo l'art. 2 cpv. 4 dell'Accordo, le imposte indirette sono espressamente escluse dal
campo di applicazione.

15.

Nell'Appendice alla Convenzione, in relazione all'art. 9 cifra 4 viene menzionato anche il
reato di "smuggling" (contrabbando) senza ulteriore qualifica. È prevista la ratifica da parte
della Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale datato 15.06.2007 sulle
Raccomandazioni rivedute del Groupe d’action financière/GAFI:
http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=fr&msg-id=13079)

16.

Modifica introdotta recependo in diritto svizzero le Raccomandazioni del GAFI / FATF a
partire dal 1.02.2009 (in base al Messaggio 15.06.2007 del Consiglio federale approvato nel
settembre 2008) Cfr. CASSANI Ursula, La lutte contre le blanchiment d'argent, ZSR, 127,
2008 II 227 - 398 e BERNASCONI Paolo, Rischi fiscali: audit e compliance per banche e
fiduciari in Rivista ticinese di diritto/RtiD I-2008, numero speciale dedicato al diritto fiscale.
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TABELLA 119

INFRAZIONI PRINCIPALI A MONTE DEL RICICLAGGIO 1
SECONDO LE RACCOMANDAZIONI 2003 DEL GAFI (OCSE)

2

1. Truffa aggravata in materia di prestazioni e di tasse,
ossia la truffa commessa in banda finalizzata al conseguimento di notevoli guadagni
secondo l'art. 14 cpv. 4 della Legge federale sul diritto penale amministrativo3.

2. Contraffazione aggravata di merci e commercio aggravato di merci contraffatte
commessi per mestiere secondo art. 155 cifra 2 CPS.

3. Pirateria di prodotti,
ossia la violazione commessa per mestiere secondo l'art. 67 cpv. 2, seconda frase,
della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA).

4. Traffico di esseri umani
a) traffico di immigranti (art. 116 cpv. 3 Legge sugli stranieri)
b) tratta di donne e di bambini a scopo di prostituzione (art. 182 CPS)

1
2

3

Nuovi testi in vigore dal 1.02.2009.
Vedi Messaggio e disegno di legge federale datati 15.06.2007 concernente l'attuazione delle
Raccomandazioni
rivedute
del
GAFI
sulla
lotta
contro
il
riciclaggio
dei
capitali
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/index0_38.html (progetto di legge federale del 15 giugno 2007 del
Consiglio federale);
cfr. anche ALTHAUS STÄMPFLI Annette, Wo steht die Schweiz bei der Geldwäschereiabwehr?
in Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 13/2005, Nobel Peter (Hrsg.), Bern
2006, p. 105 ss.
Il contrabbando nonché un'infrazione doganale commessa in danno dell'erario svizzero è punibile in base
all'art. 120 della Legge federale sulle dogane così come è entrata in vigore in data 1.05.2007 . È prevista
la sanzione della multa per l'infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza.
Se però sussistono le circostanze aggravanti (ossia l'ingaggio di una o più persone allo scopo di
commettere un'infrazione doganale oppure la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali)
previste dall'art. 124 della medesima Legge federale sulle dogane, allora l'importo massimo della multa
può essere aumentato della metà. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno
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TABELLA 119
(annesso 1)

Infrazioni principali a monte del riciclaggio
secondo le Raccomandazioni 2003 del GAFI (OCSE)
(in base all'avamprogetto di legge federale del 13.01.2005*
modificato in base alla decisione 29.09.2006 del Consiglio federale)
1. Traffico illecito di migranti
secondo l'art. 111 della nuova Legge federale sugli stranieri (LStr), adottata dal
Parlamento il 16.12.2005 e approvata nella votazione popolare del 24.09.2006;
(entrata in vigore il 01.01.2008; cfr.
http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/illegale_migration.html
nonché http://www.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2002/20020232.html)
2. Contrabbando aggravato,
ossia il contrabbando di merci commesso secondo le circostanze aggravanti previste
dall'art. 124 della nuova Legge federale sulle dogane (LD) del 18 marzo 2005.
3. Truffa aggravata in materia di prestazioni e di tasse,
ossia la truffa commessa in banda finalizzata al conseguimento di notevoli guadagni
secondo l'art. 14 cpv. 4 della Legge federale sul diritto penale amministrativo
(avamprogetto 13.01.2005).
4. Contraffazione aggravata di merci e commercio aggravato di merci contraffatte
commessi per mestiere secondo art. 155 cifra 2 CPS (avamprogetto).
5. Pirateria di prodotti,
ossia la violazione commessa per mestiere secondo l'art. 67 cpv. 2, seconda frase,
della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA),
(avamprogetto).
6. Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali - operazioni insider, secondo l'art.
161 CPS (avamprogetto).
La punibilità come crimine riguarda soltanto l'insider primario, mentre il reato
commesso da chi riceve le informazioni privilegiate (Tippee) continuerà a rimanere
punibile come delitto.
7. Manipolazione di corsi aggravata siccome commessa allo scopo di conseguire un
"notevole vantaggio patrimoniale" secondo l'art. 161bis cifra 2 CPS (avamprogetto).
*

Vedi http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it&msg-id=13079:
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e l'avamprogetto di Legge federale
concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI contro il riciclaggio dei capitali
nonché il Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo, quest'ultimo
reperibile su
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/00755/index.html?lang=it;
cfr. anche ALTHAUS STÄMPFLI Annette, Wo steht die Schweiz bei der Geldwäschereiabwehr?
in Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 13/2005, Nobel Peter (Hrsg.),
Bern 2006, p. 105 ss.
Annesso: Comunicato stampa del 29.09.2006 del Dipartimento Federale delle Finanze.
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TABELLA 119
(Annesso 2)

Revisione su misura della legislazione in materia di riciclaggio di denaro
e rapida revisione parziale della norma penale sull'insider trading
Berna, 29.09.2006 - In data odierna il Consiglio federale ha stabilito l'ulteriore modo di procedere per
l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del
terrorismo. Il Governo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli un messaggio
entro la metà del 2007. Rispetto al progetto posto in consultazione, il messaggio dovrà limitarsi ai punti
essenziali. Nel contempo il Consiglio federale ha deciso di estrapolare dal progetto del GAFI la norma penale
sull'insider trading per sottoporla a una revisione parziale accelerata e ha incaricato il DFF di presentargli
entro fine 2006 il relativo messaggio. Obiettivo del progetto del GAFI è un adeguamento della legislazione
svizzera in materia di riciclaggio di denaro alle nuove sfide della criminalità finanziaria internazionale. Nel
contempo bisognerà badare a contenere il più possibile le ripercussioni economiche. Il progetto intende
aumentare la conformità della legislazione svizzera ai relativi standard internazionali. La decisione odierna
sottolinea l'importanza che il Governo ripone in un sistema di difesa semplice e compatibile con l'economia,
nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Consiglio federale ha
altresì approvato all'attenzione del Parlamento un rapporto che illustra l'attuazione in altri Paesi delle più
importanti raccomandazioni del GAFI e mostra le conseguenze economiche in Svizzera della loro attuazione.
Secondo il rapporto, rispetto ad altri Paesi, la Svizzera dispone di un buon dispositivo di difesa contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (Groupe d'action financière sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux / Financial Action Task Force on Money Laundering, GAFI / FATF) è il comitato più
importante per la collaborazione internazionale nel campo della contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo. Le sue 49 raccomandazioni costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale, che un Paese
deve rispettare per condurre una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sin
dall'inizio la Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori del GAFI e, alla luce del suo ruolo pionieristico nell'ambito
dell'identificazione della clientela e degli altri obblighi di diligenza, ha contribuito a impostare gli standard del GAFI.
Per la prima volta nel mese di giugno del 2003, il GAFI ha completamente riveduto le sue raccomandazioni
adeguandole alle nuove forme di criminalità nei settori del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Già
oggi la legislazione svizzera soddisfa in ampia misura la maggior parte dei nuovi standard del GAFI. In alcuni ambiti,
tuttavia, il diritto elvetico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro si scosta dalle raccomandazioni del GAFI.
Nel mese di gennaio del 2005 il Consiglio federale ha dunque posto in consultazione un avamprogetto di legge
federale per l'attuazione delle nuove raccomandazioni. In considerazione dell'esito controverso della consultazione,
nell'autunno del 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di rielaborare il testo. Nel mese di ottobre del 2005, nel
quadro di un esame dei Paesi del GAFI, è stata operata una valutazione della conformità dell'attuale dispositivo
svizzero alle nuove raccomandazioni del GAFI. Il relativo rapporto di valutazione del GAFI conclude che la Svizzera
dispone nel complesso di un sistema efficace ed efficiente di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo[1]. In settori essenziali il sistema svizzero è completamente o ampiamente conforme agli standard
internazionali. Il rapporto illustra anche alcune lacune del dispositivo di difesa elvetico. Il rapporto del Consiglio
federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi nonché le ripercussioni economiche
delle raccomandazioni, approvato in data odierna dallo stesso Collegio (cfr. Documentazione, disponibile unicamente
in tedesco e francese), giunge alla stessa conclusione. In quest'ottica, il Consiglio federale ha deciso oggi i valori di
riferimento per la revisione del progetto e incaricato il DFF di presentargli un messaggio entro la metà del 2007.

Principi del progetto rielaborato
Nell'ambito della consultazione è stata data grande importanza al mantenimento di un dispositivo semplice e credibile
per la lotta contro il riciclaggio di denaro nonché alla tutela della buona reputazione della piazza finanziaria svizzera.
Tuttavia, alla luce degli elevati standard già raggiunti dalla Svizzera, i provvedimenti proposti dal Governo in alcuni
settori sono stati ritenuti eccessivi. Pertanto l'Esecutivo intende limitare il progetto ai punti essenziali.
I seguenti provvedimenti del progetto di consultazione devono essere mantenuti:

•
•

definizione di nuovi reati a monte al riciclaggio di denaro per il contrabbando organizzato, contraffazione di
merci e pirateria di prodotti nonché reati insider e manipolazione dei corsi;
estensione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) al finanziamento del terrorismo;
introduzione di un obbligo di comunicazione in caso di relazione d'affari non avvenuta;
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(Annesso 2)
•
•
•

esonero dell`intermediario finanziario dal rispetto degli obblighi di diligenza in caso di importi di piccola entità
(clausola bagatella);
allentamento in singoli casi del divieto d'informazione tra intermediari finanziari, ad es. quando un
intermediario finanziario nel quadro di una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro non è in grado di bloccare i valori patrimoniali interessati;
precisazione nella LRD che le comunicazioni ai sensi del diritto di comunicazione (art. 305ter n. 2 CP) non
implicano un blocco dei beni; inoltre, verifica se l'esclusione dalla responsabilità penale e civile debba essere
estesa anche agli organismi di autodisciplina (OAD);
migliore protezione giuridica degli intermediari finanziari comunicanti contro rappresaglie cui essi sono
esposti in occasione di comunicazioni per sospetti di riciclaggio di denaro.

Sulla base dei risultati dell'esame dei Paesi del GAFI, il progetto riveduto dovrà integrare singoli provvedimenti:

•
•
•
•
•

collaborazione delle autorità doganali in caso di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo grazie
all'introduzione di un sistema di informazione per il trasporto transfrontaliero di denaro in contante per importi
superiori ai 25'000 franchi;
introduzione di un obbligo di identificazione per gli intermediari finanziari di rappresentanti o delegati di
persone giuridiche;
introduzione di un obbligo, per l'intermediario finanziario, di accertare lo scopo e il genere della relazione
d'affari auspicata dal cliente;
estensione illimitata nel tempo del divieto d'informazione dell`intermediario finanziario nei confronti del suo
cliente in merito a comunicazioni effettuate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro,
nella misura in cui la comunicazione non sia stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale;
trasmissione delle comunicazioni secondo il diritto di comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (sinora direttamente all'autorità di perseguimento penale).

Dato che queste misure non sono state oggetto della consultazione, il DFF effettuerà ancora un'indagine conoscitiva
al riguardo.
Oltre ai provvedimenti a livello di legge, per migliorare la conformità del diritto svizzero alle raccomandazioni del GAFI
sono altresì necessarie modifiche nelle ordinanze sul riciclaggio di denaro delle competenti autorità di vigilanza[2]. I
pertinenti lavori sono stati avviati e dovrebbero procedere a ritmo sostenuto.
Il Consiglio federale intende rinunciare a una serie di proposte contenuta nel progetto posto in consultazione. Si tratta
in particolare dell'assoggettamento alla LRD dei pagamenti in contanti per determinate attività commerciali. Esso
intende definire l'ulteriore modo di procedere in fatto di azioni al portatore nel quadro della prevista riforma del diritto
societario. Nell'ambito di questo progetto il Consiglio federale ha previsto la soppressione delle azioni al portatore.
Revisione della norma penale sull'insider trading: procedimento a tappe
Nel quadro del progetto del GAFI è stata proposta anche una revisione parziale della norma penale sull'insider
trading. In una prima fase, con l'abrogazione dell'articolo 161 capoverso 3 del codice penale tutte le fattispecie
suscettibili di avere un influsso sul corso dei titoli - anche il cosiddetto profit warning - dovrebbero essere contemplate
dalla norma penale sull'insider trading.
La rapida attuazione di questo provvedimento è indiscussa. Pertanto il Consiglio federale ha deciso di estrapolare
questo aspetto dal progetto del GAFI per trattarlo in maniera accelerata in un proprio progetto. In una seconda fase, i
provvedimenti del progetto del GAFI concernenti la qualificazione da delitti a crimini per determinati reati insider e per
la manipolazione dei corsi saranno mantenuti e attuati nell'ambito del citato progetto.
In relazione all'indiscussa revisione totale della fattispecie insider (abrogazione dell'art. 161 cpv. 3 CP), da più parti è
attualmente sollecitata anche una verifica di fondo dell'attuale regolamentazione in materia di reati di borsa e abusi di
mercato. Ciò non tocca soltanto il diritto penale, ma anche la legislazione in materia di borse. Tuttavia, una tale
verifica e l'elaborazione di ulteriori provvedimenti richiedono, in ragione della loro complessità, un maggiore dispendio
di tempo. Inoltre, in data odierna il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF di precisare, in collaborazione con
il DFGP, la necessità di una verifica di fondo dell'attuale regolamentazione in materia di reati di borsa e di abusi di
mercato nonché delle competenze per il loro perseguimento.
[1] Il rapporto di valutazione dettagliato approvato dai Paesi membri del GAFI si trova all'indirizzo: http://www.fatfgafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf
[2] Commissione federale delle banche, Ufficio federale delle assicurazioni private, Autorità di controllo per la lotta
contro il riciclaggio di denaro, Commissione federale delle case da gioco
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TABELLA 102

REATO A MONTE DEL RICICLAGGIO
SECONDO L'ACCORDO ANTIFRODE CON L'UE 1
"RICICLAGGIO CH"

" RICICLAGGIO 'UE "

art. 305bis
del Codice Penale
Svizzero

art. 2 cpv. 3 dell'Accordo
antifrode e dichiarazione
comune nell'Atto finale del
25.6.2004

Crimini,
cioè i reati puniti con
una pena detentiva
di oltre tre anni
(art. 10 CPS)

Reati puniti con la privazione della
libertà per più di 6 mesi a norma
degli ordinamenti giuridici di
entrambi gli Stati contraenti

Corruzione

X

X

Truffa

X

X

Truffa ai sussidi statali

X

X

Frode2 IVA ("Karussel-Betrug")

X

X

REATO PRINCIPALE

4

O

fiscalità diretta

O

fiscalità indiretta

X

X

Sottrazione fiscale

O

O

Contrabbando

O

O

Contrabbando professionale

X

Frode fiscale3

1
2

3
4

4

X

Firmato a Lussemburgo il 26.10.2004 e ratificato dal Parlamento svizzero il 17.12.2004.
Vedasi Regula Hauser, Mehrwertsteuerbetrug, in: Steuerrevue no. 7-8/2004, p. 543, come anche
"Relazione della Commissione CE sulla lotta antifrode in materia di IVA" (COM(2004) 260 definitivo
del 16.4.2004). Riguardo alla truffa all'imposta preventiva tedesca "Vorsteuer" cfr. DTF 1A.189/2001
del 22.2.2002 come anche la sentenza della Camera di accusa del Tribunale federale 8G.45/2001
del 15.8.2001; Meier Annekathrin, Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union Implikationen für die Schweiz, Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg
Schweiz/AISUF 262, Zürich 2007.
Vedasi le sentenze del Tribunale federale 125 II 250; 115 I 668; 111 Ib 242.
Secondo la legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 2003
del 15.6.2007, la frode fiscale professionale nonché il contrabbando professionale vengono
qualificati come crimini, cioè quale reato a monte
33 del riciclaggio (in vigore dal 1.02.2009).

TABELLA 107

ECCEZIONI AL SEGRETO BANCARIO SVIZZERO1
IN AMBITO FISCALE CON L'UNIONE EUROPEA
prima e dopo l'entrata in vigore dell'Accordo antifrode UE-CH2
_________________________________________________________________________
Levata del segreto bancario a favore di
procedure penali pendenti in qualsiasi
paese per infrazioni concernenti la
fiscalità diretta e indiretta
truffa fiscale

prima dell'entrata
in vigore

frode fiscale

truffa ai sussidi

Levata del segreto bancario a favore di
procedure penali e/o amministrative di
paesi UE per infrazioni concernenti la
fiscalità indiretta
dopo l'entrata
in vigore

Sottrazione fiscale

3

Contrabbando

Riciclaggio di proventi di
frode fiscale

Riciclaggio di proventi di
contrabbando professionale

1

2

3

Il segreto bancario può essere tolto in esecuzione delle seguenti misure coercitive a favore di procedure
estere: acquisizione di documenti bancari; audizione di funzionari bancari come testimoni; sequestro di
valori patrimoniali presso banche; sorveglianza di conti bancari.
In base all'Accordo antifrode UE-CH firmato il 26.10.2004 a Lussemburgo e ratificato il 17.12.2004 dal
Parlamento svizzero.
Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo antifrode, le richieste di assistenza penale e amministrativa previste
dall'Accordo medesimo potranno riferirsi esclusivamente ad azioni e fatti che sono stati commessi a partire
dal 26.4.2005, ossia sei mesi dopo l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo antifrode (cfr. art. 46 dell'Accordo
antifrode)
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TABELLA 145 - 1

ASSISTENZA INTERNAZIONALE
IN MATERIA PENALE FISCALE
BASI LEGALI

Legge federale sull’assistenza internazionale
in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

351.1

Art. 3 Genere del reato
1

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la
concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una
violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa
nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2

L’eccezione del carattere politico è comunque improponibile se il reato:

a.
b.

c.

tendeva allo sterminio o all’oppressione di un gruppo di popolazione per
considerazioni di cittadinanza, razza, confessione, appartenenza etnica, sociale o
politica;
sembra particolarmente riprensibile poiché l’autore, a scopo di estorsione o
coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o
l’integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile,
una presa d’ostaggio o l’impiego di mezzi di distruzione di massa, o
costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario ai sensi delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli aggiuntivi.

3

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra
volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di
provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si
può dar seguito a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della
presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.
Nuovo testo in base alla revisione GAFI (OCSE) in vigore dal 1. febbraio 2009:

"3 … Tuttavia, si può dar seguito:
a. a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento
verte su una truffa in materia di tasse;
b. a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il
procedimento verte su una truffa qualificata in materia di tasse di cui all’articolo
14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo."
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Ordinanza
sull’assistenza internazionale in materia penale
(OAIMP)

351.11

Art. 24 Truffa in materia di tasse
1

Se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di cui all’articolo 3
capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in
materia di tasse a tenore dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto
penale amministrativo.
2
La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non
prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse.
3
Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda,
l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale interpella per parere l’Amministrazione
federale delle contribuzioni.

Accordo
tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
0.351.945.41

Art. II Campo di applicazione
(Ad art. 1 della Convenzione)

1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a
fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui
perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un’autorità amministrativa,
purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un’autorità
giudiziaria competente in materia penale.
2. L’assistenza giudiziaria è ugualmente concessa:
a)
b)
c)
d)

per la notifica di atti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura, al
recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;
per le procedure relative alla sospensione condizionale, all’esecuzione di una pena
o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell’inizio dell’esecuzione di
una pena o di una misura o all’interruzione della loro esecuzione;
nei procedimenti di grazia;
nel procedimenti concernenti
ingiustamente subita.

gli

obblighi

di

riparazione

per

detenzione

3. L’assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi
fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto
dello Stato richiesto.
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Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)

313.0

Art. 14
A. Reati
I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse
1

Chiunque inganna con astuzia l’amministrazione, un’altra autorità o un terzo
affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente
l’errore e in tal modo consegue indebitamente dall’ente pubblico, per sé o per un terzo,
una concessione, un’autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di
tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un’autorizzazione o un
contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.
2

Se l’autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l’ente pubblico si trovi
defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o
venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della
detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.
3

Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge
amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest’ultimo vale anche nei
casi previsti nei capoversi 1 e 2.
Nuovo capoverso 4 in vigore dal 1. febbraio 2009 in base alla revisione GAFI / FATF

"4. Se il reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 persegue la realizzazione di importanti

profitti dall’importazione, dall’esportazione o dal transito di merci e se l’autore
agisce come membro di una banda intesa a commettere sistematicamente truffe
in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia di tasse),
l’autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena
pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria."

Bibliografia:

Rapport de l'Office Européen
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/
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de

Lutte

Antifraude

(OLAF)

TABELLA 230

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FRA AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO(*)
(FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT/FIU)

AUSTRIA

ITALIA

BAHAMAS
FIU/

SINGAPORE

UIC/UIF (**)

2
?

?

?
FIU
1

2

4
BANCA

3
PM

PM

5

(*)

5

Sulla base di casi constatati nel 2007/2008

(**) UIC sta per Ufficio Italiano Cambi, le cui funzioni vennero riprese dall'UIF
(Ufficio Informazioni finanziarie)
1.

Segnalazione spontanea e blocco dei conti da parte della banca offshore

2.

Segnalazione fra FIU e al PM

3.

Rogatoria giudiziaria fra Pubblici Ministeri

4.

Sequestro giudiziario degli averi e richiesta di documenti
presso la banca offshore

5.

Esecuzione della rogatoria giudiziaria da parte del PM
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PRASSI

PROVVEDIMENTI COERCITIVI

CONDOTTA ILLECITA

AUTORITÀ COMPETENTI

BASE LEGALE

IMPOSTE INDIRETTE

perquisizione, sequestro

nessuna fishing expedition

perquisizione, sequestro, intercettazioni telefoniche,
sorveglianza di relazioni bancarie
Divieto della fishing expedition, applicabilità retroattiva, cernita
congiunta, limitazione delle possibilità di ricorso, ecc.

AFC

sottrazione e frode fiscale

Direzione Generale delle
Dogane

Accordo Euroritenuta

Art. 26 CDI Modello OCSE

COOPERAZIONE
IN MATERIA FISCALE

Truffa in materia tributaria (art. 3 cpv. 3 AIMP)
compresa la frode fiscale, contrabbando e frode organizzata

autorità penali

Accordo internazionale
p. es. Trattato USA-CH;
Accordo italo-svizzero sulle rogatorie
art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP
Art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP
Accordi Schengen (artt. 51, 52)
Accordo UE antifrode

IMPOSTE DIRETTE

COOPERAZIONE IN MATERIA PENALE FISCALE

PER FRODE E SOTTRAZIONE FISCALE

SEGRETO BANCARIO: ECCEZIONI IN FAVORE DI PROCEDURE ESTERE

TABELLA 272

TABELLA 272

TABELLA 275

DIFFERENZE TRA
LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
E LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Assistenza
giudiziaria

Assistenza
amministrativa

Diritto penale

Diritto fiscale

Funzione penale

Funzione fiscale

3.1. autorità straniera richiedente

Autorità penale

Autorità fiscale

3.2. autorità svizzera richiesta

Autorità penale

Autorità fiscale

1.

Natura della procedura all'estero

2.

Funzione della procedura all'estero

3.

Competenza

4.

Diritto in materia di

Diritto di procedura applicabile

assistenza giudiziaria

DPA1 / OACDI

e procedura penale
5.

Basi legali
Convenzioni
bi- o multilaterali

5.1. Diritto internazionale pubblico

AIMP

5.2. Diritto svizzero

CDI
OACDI2
LAAF3

1

DPA: Legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

Ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per
evitare
le
doppie
imposizioni
(OACDI),
in
vigore
dal
1.10.2010
(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c672_204.html). Viene sostituita dalla legge federale
sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) per elevare le sue
norme al livello di legge. Non sono applicabili però, limitazioni rispetto al tenore delle CDI, in
base al principio secondo cui il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale. Pertanto il
motivo di rifiuto della domanda straniera previsto dall'art. 5 cpv. 2 lett. c OACDI (art. 7 LAAF)
qualora la stessa fosse fondata su dati sottratti è privo di efficacia legale (cfr. parere UFG
datato 23.2.2010 in: GAAC 2, 2010, 80).

3

Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge
sull’assistenza amministrativa fiscale/LAAF) Avamprogetto di gennaio 2011
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TABELLA 276

AUMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
CONCERNENTI LA FRODE FISCALE E LA TRUFFA
IN MATERIA DI TASSE NONCHÉ LA SOTTRAZIONE D'IMPOSTA

Base legale

Estradizione

Trasmissione
di
mezzi di prova

Restituzione
dei proventi
di reato

X

X

X

X

X

X

___

X

___

Accordo di Schengen
(Art. 51)
in vigore dal 12.12.2008

Accordo anti frode
con l'UE
in vigore dall'aprile 2009

Convenzioni di doppia
imposizione (CDI)
rivedute dal 2010 / 2011

43

Accordo UE
antifrode 2004
(solo fiscalità
indiretta)

truffa
tributaria

44

- "Lex UBS"
Accordo USA/
Svizzera del
19.8.2009

Accordo USA/Svizzera
del 19.8.2009

- "Lex UBS"

- Convenzioni doppia
imposizione
secondo l'art. 26 OCSE
vigente (dal 2010)

- Accordo
euroritenuta 2004 - Accordo UE antifrode
(art. 10)
2004

- Schengen 2004
(solo fiscalità
indiretta)

sottrazione fiscale

- US MOU 2003

frode fiscale
and the like

- Convenzioni di
doppia imposizione
secondo l'art. 26
OCSE previgente

frode fiscale

Accordo UE
antifrode 2004

riciclaggio da
truffa tributaria
aggravata

(OCSE, UE)

riciclaggio
da sottrazione
fiscale ?

COOPERAZIONE SVIZZERA PER INFRAZIONI FISCALI ESTERE

TABELLA 292

TABELLA 292

TABELLA 120

ESTENSIONE DELLE INDAGINI TRANSFRONTALIERE
CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO
_________________________________________________________________________

I. Interpretazione estensiva
1. Sentenza del Tribunale federale N. 1A.111/2004 del 29.06.2004 e DTF 121 II 241,
cons. 3c.

"Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des sociétés et des comptes impliquées dans l'affaire".
2. Sentenza del Tribunale federale N. 1A.36/2005 del 29.04.2005
(vedi in particolare il passaggio sottolineato)

"2.5 Anche la censura di carenza di motivazione riguardo all'assenza di considerazioni
per quanto attiene all'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di
riciclaggio e di quello che gli deve stare a monte, non regge. La ricorrente misconosce
in effetti che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve
necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può
limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti raro
che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando segnatamente
profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che
corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tendono
non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic. Secondo
l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente
all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di
riciclaggio, definito dall'art. 6 CRic, e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto;
questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e CRic con la specifica denominazione di
"reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di
riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa
consiste il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza anche
quando il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esis45
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tenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 cons. 3; Zimmermann Robert, L'entraide
judiciaire internationale en matière pénale, Bern 2004, n. 367)".
3. DTF 129 II 97 cons. 3.3, pagina 100

"(...) l'ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénuées de
justifications apparentes, l'utilisation de très nombreuses sociétés reparties
dans le monde entier, (...) pouvaient légitimement susciter des soupçons".
4. "La necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter

ricostruire compiutamente i complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, e
se del caso individuare ulteriori transazioni sospette, è evidente. La
consegna di tutte le informazioni bancarie è chiaramente idonea a far
progredire le indagini (DTF 126 II 258 consid. 9c)."
(estratto dalla DTF 1A.209/2005 datata 29.01.2007 considerando 3.6. in esecuzione di
rogatoria della Procura della Repubblica di Milano per reati patrimoniali, frode fiscale e
riciclaggio).
II. Interpretazione restrittiva
5. DTF 1A.71 dell'11.05.2005

Toutefois la demande étrangère doit permettre de vérifier, même de
manière minimale, que les éléments constitutifs de l'infraction seraient
réalisés (cons. 5.2 e 5.3).
6. Memoriale dell'Ufficio federale di Giustizia 2007:

"Das Bundesamt für Justiz ist (...) der Ansicht, dass es infolge der vagen
Sachverhaltsdarstellung auch nicht möglich ist, bezüglich des GeldwäschereiVorwurfs die doppelte Strafbarkeit zu bejahen, ist doch nicht ersichtlich, wie die
Vortaten begangen wurden. Da in casu die Anklage bereits erhoben wurde, ist die
Strafuntersuchung abgeschlossen und die Vortaten müssen bekannt sein. BGE
129 II 97 ff, wonach Rechtshilfeersuchen nicht notwendigerweise zu erwähnen
brauchen, worin die Vortat besteht, bezieht sich auf den Fall in welchem die
Vortat unbekannt ist; dies trifft in casu gerade nicht zu. Der ersuchenden Behörde
sollte es im jetzigen Verfahrensstadium durchaus möglich sein, den Sachverhalt
der Vortaten zum Geldwäschereivorwurf zu konkretisieren und die Art der
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Tatbegehung zu erläutern" (vgl. Stellungnahme BJ im Beschwerdeverfahren

RR.2007.166, S. 3 unten).
III. Riferimenti

7. Art. 9 cifra 6 della Convenzione N. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del
16.5.2006:

"6. Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this article is
possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this
article, originated from a predicate offence, without it being necessary to
establish precisely which offence."
8. Cfr. anche FORSTER Marc, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht,
in: ZStrR/RPS, Vol. 124 – 2006, Berna, pag. 274 ss.

* * * * *

47

48

OAD-FCT – Fiscalità internazionale:
assistenza fra le autorità e rischi antiriciclaggio

TERZA PARTE:
CONCORSO DI INTERMEDIARI FINANZIARI SVIZZERI
PER REATI FISCALI COMMESSI
DA CONTRIBUENTI ESTERI
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CONCORSO IN REATI FISCALI DI CLIENTI STRANIERI:
INIZIATIVE GIUDIZIARIE PENALI DALL'ESTERO
CONTRO INTERMEDIARI E CONSULENTI FINANZIARI IN SVIZZERA

ITALIA
4

FRANCIA

BELGIO
3
5

2
6
BRASILE
GERMANIA
7

1
USA

"Friendly Fire"

legenda sulla pagina seguente
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LEGENDA

1.

Autorità USA (IRS, Department of Justice, SEC) perseguono intermediari svizzeri
(dirigenti di UBS, avvocati, ecc.) e del Liechtenstein per avere favorito reati fiscali di
contribuenti statunitensi e per violazione del Qualified Intermediary Agreement.

2.

Procuratori Pubblici del BRASILE (Stato federale di São Paulo) perseguono ed
arrestano funzionari di banca svizzeri per concorso in reati fiscali di contribuenti
brasiliani.

3.

Ministeri Pubblici della FRANCIA perseguono fiduciari svizzeri per titolo di abus de
biens sociaux per il concorso prestato ad aziende francesi nel trattenere all'estero il
provento di attività aziendali.

4.

Ministeri Pubblici dell'ITALIA perseguono banchieri e fiduciari coinvolti nel concorso
di sovra - sottofatturazioni per titolo di frode fiscale nonché appropriazione indebita e
riciclaggio in danno di aziende italiane.

5.

Tribunali del BELGIO hanno condannato per concorso in frode fiscale il presidente di
una banca del Lussemburgo per concorso nei reati fiscali commessi dai suoi clienti
contribuenti belgi.

6.

Autorità penali della GERMANIA:
a) hanno condannato dirigenti di una banca tedesca (Dresdner Bank) per
concorso in reati fiscali di loro clienti tedeschi che trasferirono depositi presso la
filiale in Lussemburgo;
b) perseguono intermediari finanziari, avvocati e banchieri del Liechtenstein (FL)
per concorso nei reati fiscali di loro clienti che trasferirono depositi presso
banche in Liechtenstein a favore di conti intestati a fondazioni di famiglia e trust
costituiti in Liechtenstein;
c) perseguono funzionari del Credit Suisse come accusati di assistenza in
infrazioni fiscali a favore di 1100 clienti tedeschi (perquisizioni presso le 13 filiali
in Germania del Credit Suisse eseguite il 16.07.2010 su ordine del Ministero
Pubblico di Düsseldorf)

7.

Autorità penali svizzere procedono per reati collegati a reati commessi all'estero.

Allegati:
1.
Condanna di due banchieri svizzeri per riciclaggio del provento di corruzione in Italia
(sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21.10.2010)
2.
Sequestro su un conto bancario della differenza di prezzo su un rogito di compravendita immobiliare in Francia poiché considerato come provento di riciclaggio
(sentenza del TPF del 22.12.2008 BB.2008.81 commentata nell'articolo di Saverio
Lembo e Anne Valérie Julen Berthod, Blanchiment et fausse constatation du prix de
vente dans un acte authentique: examen critique de jurisprudence et responsabilité
du banquier, AJP/PJA, 1/2010.
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_900/2009
Sentenza del 21 ottobre 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Favre, Presidente,
Schneider, Wiprächtiger, Mathys,
Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Parti
Ministero pubblico della Confederazione,
Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
1. A.________,
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,
2. B.________,
patrocinato dagli avv. Laurent Moreillon e avv. Miriam Mazou,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Frédéric Pitteloud,
opponenti.
Oggetto
Ripetuto riciclaggio di denaro,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 e 27 luglio 2009 dalla Corte penale del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
A.a A.________ ha lavorato quale funzionario pubblico presso l'Ufficio U.________ della Regione Autonoma Valle
D'Aosta. A partire dall'ottobre 2000, a seguito dell'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta, approfittando della sua
posizione di preposto alle procedure urgenti di assegnazione di lavori post-alluvione, A.________ ha incassato varie
somme di denaro da alcune imprese della regione in cambio dell'attribuzione degli appalti legati a opere di
costruzione.
Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003, avvalendosi talvolta anche dell'aiuto di D.________ e E.________,
A.________ ha versato gran parte delle tangenti ricevute su svariati conti bancari in Svizzera, e meglio su relazioni
aperte presso la F.________SA a X.________, presso la V.________ a X.________, divenuta in seguito
W.________, e presso la banca I.________SA a Y.________, divenuta poi banca J.________SA. Della gestione dei
conti si sono occupati due consulenti bancari: B.________, attivo presso la V.________ a X.________, e
C.________, attivo presso la F.________SA a X.________.
A.b Il 18 novembre 2003 A.________ è stato arrestato in Italia con l'accusa di corruzione. Riconoscendo
sostanzialmente i fatti contestatigli dalle autorità penali italiane, con sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006, il
Giudice per le indagini preliminari (GIP) ha condannato A.________ alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di
reclusione, sospesa condizionalmente, e ha ordinato la confisca di euro 400'000.--, quale prezzo della corruzione.
B.
B.a Venute a conoscenza dell'arresto di A.________ attraverso la stampa italiana, l'8 dicembre 2003 le banche
I.________SA e F.________SA a Y.________, sospettando un legame tra le accuse di corruzione e il denaro da loro
gestito, hanno segnalato il caso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che ha a sua
volta trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
B.b È stato quindi aperto un procedimento penale nei confronti di A.________ e ignoti per titolo di riciclaggio di
denaro, poi esteso anche contro D.________ e E.________.
Nel corso dell'indagine preliminare, il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro di diversi conti bancari di
pertinenza di A.________, tra cui il conto d'attesa di cassa uuu presso la banca I.________SA a Y.________, poi
divenuto conto vvv presso la banca J.________SA a Y.________,
nonché i conti www e yyy presso F.________SA a
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X.________. In seguito, si è pure proceduto alla perquisizione e al sequestro del contenuto della cassetta di
sicurezza zzz presa in affitto da A.________ presso la F.________SA di X.________.

Su richiesta del MPC, in data 28 febbraio 2005 l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) ha aperto un'istruzione
preparatoria nei confronti di A.________, D.________, E.________ e ignoti per il reato di riciclaggio di denaro.
Sospettando che, mediante l'assistenza da loro prestata, i due consulenti bancari avessero partecipato all'attività di
riciclaggio contestata a A.________, l'istruzione è stata successivamente estesa anche a B.________ e C.________.
Il 31 agosto 2006, il procedimento a carico di D.________ e E.________ è stato disgiunto in quanto le autorità
italiane si erano dichiarate disposte a riprendere il procedimento penale nei loro confronti. L'istruzione preparatoria si
è conclusa il 10 marzo 2008.
B.c Con atto d'accusa del 6 novembre 2008, il MPC ha chiesto al Tribunale penale federale di riconoscere
A.________, B.________ e C.________ colpevoli di ripetuto riciclaggio di denaro e di confiscare gli averi sequestrati
sul conto presso la banca J.________SA per un importo complessivo di euro 550'960.36.
C.
Con sentenza del 20 e 27 luglio 2009, la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto
A.________ colpevole di riciclaggio di denaro per cinque dei dieci capi d'accusa formulati dal MPC. Lo ha quindi
condannato a una pena detentiva di venti giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno, undici
mesi e dieci giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
pronunciata il 4 aprile 2006 dal GIP del Tribunale di Aosta e ha sospeso l'esecuzione della pena, fissando a due anni
il periodo di prova. Ha inoltre ordinato la confisca dei valori sequestrati nel conto vvv intestato a A.________ presso
la banca J.________SA di Y.________ a concorrenza dell'importo di fr. 534'263.80, dissequestrando l'eccedente
nonché i conti aaa e yyy intestati a A.________ presso la banca F.________SA di X.________.
B.________ e C.________ sono invece stati prosciolti da tutte le accuse.
D.
Contro la sentenza del TPF, il MPC interpone ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula, in via
principale, un parziale annullamento del giudizio impugnato e la sua conseguente riforma.
Per quanto concerne A.________ chiede che sia riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro anche in relazione al
capo d'accusa 1.3 dell'atto di accusa e che sia stabilito che la somma complessiva riciclata ammonta a euro
445'110.36. Chiede inoltre di condannare A.________ a una pena detentiva di dodici mesi sospesa
condizionalmente, con un periodo di prova di due anni, cumulata a una multa di fr. 40'000.--, a valere quale pena
complementare alla pena inflittagli dal GIP del Tribunale di Aosta il 4 aprile 2006.
Con riguardo a B.________ e a C.________, domanda che siano riconosciuti colpevoli di riciclaggio di denaro e
condannati ognuno a una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, cumulata a una multa di fr. 15'000.--.
Infine, postula la confisca dei valori patrimoniali sequestrati per un importo complessivo di euro 550'960.36.
In via subordinata, chiede il parziale annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al TPF per nuovo
giudizio.
Invitato a esprimersi sul ricorso, il TPF dichiara di non avere particolari osservazioni da formulare. A.________
postula l'integrale conferma della sentenza di primo grado. B.________ chiede che il ricorso venga integralmente
respinto, mentre C.________ propone la reiezione del gravame nella misura in cui è ammissibile.
Delle osservazioni degli opponenti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
E.
Con decreto del 2 febbraio 2010 al ricorso è stato conferito un parziale effetto sospensivo: è stato mantenuto a
concorrenza di euro 550'960.36 il sequestro degli averi nel conto vvv intestato a A.________ presso la banca
J.________SA di Y.________.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 322quater CP in relazione con l'art. 305bis CP. Nel decidere
dell'adempimento del presupposto della doppia punibilità giusta l'art. 305bis n. 3 CP, il TPF avrebbe a torto scelto di
applicare il principio della doppia punibilità concreta e sarebbe così giunto all'errata conclusione che gli atti per i quali
A.________ è stato condannato in Italia configurano il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'art.
322septies CP. L'insorgente ritiene invece che, nell'ambito dell'art. 305bis CP, debba trovare applicazione il principio
della doppia punibilità astratta. L'autorità giudiziaria italiana ha condannato un funzionario pubblico italiano attivo in
Italia e non un funzionario pubblico straniero. Nello specifico non si tratta di punire un funzionario straniero
nell'ambito di un procedimento svizzero, bensì di far corrispondere al diritto interno la disposizione utilizzata, nel
paese per il quale operava il funzionario pubblico, per punire il reato presupposto. A.________ è stato condannato
per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in applicazione dell'art. 319 del codice penale italiano (CPI),
norma che, applicando la teoria della doppia punibilità astratta, nel diritto svizzero trova il suo corrispondente nell'art.
314 CP, nel vecchio art. 315 CP (fino al 30 aprile 2000) e nell'art. 322quater CP (a far tempo dal 1° maggio 2000).
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Peraltro, in una sentenza del 18 settembre 2008 completata il 18 maggio 2009 (incarto SK.2007 e 2008.16) lo stesso
TPF ha optato per la teoria della doppia punibilità astratta in un caso di riciclaggio di proventi di corruzione passiva
commessa in Brasile e ha ritenuto pacifica l'applicazione dell'art. 322quater CP. Con la sentenza impugnata, la
medesima autorità cade quindi in contraddizione.

1.2 A causa dell'incertezza giuridica regnante prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies CP e in ossequio al
principio nulla poena sine lege certa, il TPF ha scelto di applicare il principio della doppia punibilità concreta,
seguendo così l'opinione espressa da una parte della dottrina e dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino in re Tangentopoli-Mani pulite (sentenza del 3 settembre 1992, Rep. 1992 pag. 334
segg.). Ha rifiutato la teoria della doppia punibilità astratta o attenuata osservata nell'ambito dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale. In questo campo l'attenuazione del principio della doppia punibilità si
spiega con l'impegno internazionale in virtù del quale gli Stati contraenti hanno convenuto la non opponibilità di
determinati requisiti nell'ambito di una procedura amministrativa, volta a concedere l'assistenza nel perseguimento
all'estero di un reato commesso all'estero. Il TPF ha ritenuto che il problema si ponesse in tutt'altri termini nel
contesto di un procedimento penale svizzero per riciclaggio. Quest'infrazione presuppone necessariamente un'attività
che deve concretamente costituire reato anche secondo il diritto svizzero: sarebbe infatti paradossale se solo il
riciclatore fosse punibile, ma non l'autore del reato a monte quand'anche commesso in Svizzera. Su quest'ultimo
dovrebbero infatti incombere responsabilità maggiori. L'applicabilità del principio della doppia punibilità concreta,
secondo l'autorità inferiore, risulta inoltre anche dal tenore letterale dell'art. 305bis n. 3 CP che, pur estendendo il
campo d'applicazione del riciclaggio di denaro a reati antecedenti commessi all'estero, prevede che questi debbano
essere punibili anche secondo il diritto straniero, ciò implica innanzitutto la punibilità secondo quello svizzero.
1.3 A.________ concorda con le argomentazioni del TPF e ritiene che la sentenza della Camera dei ricorsi penali su
cui si fondano costituisce un leading case di sicuro peso. Il distinguo tra diritto internazionale relativo all'assistenza
giudiziaria in materia penale e diritto sostanziale interno ha la sua fondata ragione d'essere. Comprendere la norma
sul riciclaggio in termini astratti e non concreti le conferirebbe un'estrema manipolabilità normativa poco consona con
i principi generali del diritto penale. Peraltro autorevole dottrina si è espressa a favore del principio della doppia
punibilità concreta.
1.4 Fino ad oggi, il Tribunale federale non è mai stato chiamato a pronunciarsi sulla problematica della doppia
punibilità nell'ambito del riciclaggio di denaro. La questione è estremamente controversa nella dottrina, anche se la
diatriba ha perso consistenza dopo l'introduzione nel codice penale del reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri
(v. art. 322septies CP).
Secondo gli accertamenti del TPF relativi al reato presupposto al riciclaggio di denaro, A.________ si è reso
colpevole di corruzione passiva a partire dal 1998 fino al novembre 2003, quindi prima dell'entrata in vigore dell'art.
322septies cpv. 2 CP relativo alla corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri, ossia prima del 1° luglio 2006 e
non, come erroneamente ritenuto dal TPF, il 1° maggio 2000 (v. RU 2006 2371). Occorre quindi determinare se,
nell'ambito del susseguente riciclaggio dei proventi corruttivi, sia applicabile il criterio della doppia punibilità astratta
oppure concreta. Nel primo caso tutti i proventi corruttivi di A.________ possono essere oggetto del reato di
riciclaggio, nel secondo invece nessuno di essi.
2.
Giusta l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero,
purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
Questa disposizione, che estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera (DTF 126 IV 255 consid.
3b/bb; v. pure Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, FF 1989 II 858
n. 231.1 e 862 n. 233), pone l'esigenza della doppia punibilità del reato a monte del riciclaggio. Qualora i valori
patrimoniali provengano da un reato commesso all'estero, il loro riciclaggio in Svizzera è punibile solo ove l'antefatto
sia considerato un'infrazione sia in Svizzera che all'estero. È in questo contesto e in relazione ai reati di corruzione
che la distinzione tra doppia punibilità concreta e quella astratta assume una rilevanza tutta particolare e che si
inserisce la già accennata controversia dottrinale. Prima però di esporre le diverse posizioni, giova rammentare che
in base al principio della doppia punibilità concreta, l'atto sanzionato penalmente all'estero deve risultare
concretamente punibile anche in Svizzera qualora sia commesso su suolo elvetico. Per contro, secondo il principio
della doppia punibilità astratta (generalmente applicato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale), è sufficiente che il comportamento punito dal diritto dello Stato estero sia sanzionato anche dal
diritto penale svizzero: in altre parole basta che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili.
2.1 I vecchi art. 288 e 315 seg. CP (CS 3 257 e 263) proteggevano unicamente gli interessi dello Stato elvetico.
Prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP, in Svizzera la corruzione passiva poteva essere commessa
soltanto da un funzionario svizzero (MARCO Balmelli, Die Bestechungstatbestände des schweizerischen
Strafgesetzbuches, 1996, pag. 81; URSULA Cassani, La corruption de fonctionnaire: répression pénale d'un pacte, in
Pacte, convention, contrat, 1998, pag. 221 seg.). Per i sostenitori della teoria della doppia punibilità concreta,
l'applicazione del diritto penale svizzero non può venir estesa alla protezione di interessi di Stati esteri mediante l'art.
305bis CP. Non risultando punibile in Svizzera il reato a monte, non lo è neppure il riciclaggio dei proventi della
corruzione di un funzionario straniero (MAURICE Harari, Corruption à l'étranger: quel sort réserver aux fonds saisis
en Suisse?, RPS 116/1998 pag. 14; in favore della teoria della doppia punibilità concreta v. Trechsel/AFFOLTEREIJSTEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2008, n. 28 ad art. 305bis CP; MARK Pieth, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 52 ad art. 305bis CP).

55

TABELLA 239 - Allegato 1
4 di 12

Di questo avviso è segnatamente SCHMID che adduce a sostegno della teoria della doppia punibilità concreta
ragioni tratte dalla genesi della legge (NIKLAUS Schmid, I problemi di applicazione della norma penale sull'insider
trading e la fattispecie penale del riciclaggio di denaro, in: Vigilanza bancaria e riciclaggio, 1992, pag. 62). Il
legislatore ha infatti rifiutato di inglobare nella fattispecie dell'art. 305bis CP il riciclaggio di valori patrimoniali che
provengono da un'organizzazione criminale e questo perché, al momento dell'elaborazione dell'art. 305bis CP, il
diritto penale svizzero non contemplava il reato di organizzazione criminale. Si sarebbe altrimenti giunti al risultato
paradossale di punire il riciclaggio di denaro di un'organizzazione criminale e di non poter punire l'appartenenza alla
stessa (v. BU 1990 CS 200). Fondandosi su questa riflessione legislativa, e al fine di evitare situazioni aberranti,
SCHMID ritiene perciò che debba essere data in ogni caso non solo la doppia punibilità astratta, ma anche concreta.
Ne segue che, per le infrazioni di natura fiscale, militare o politica commesse all'estero nonché per i reati diretti
esclusivamente contro gli interessi dello Stato elvetico (come p.es. le infrazioni di cui ai vecchi art. 285 segg. CP),
non sussistono in Svizzera i presupposti di punibilità o di perseguibilità quali reati antecedenti giusta l'art. 305bis n. 3
CP se compiuti in Svizzera o all'estero a danno di interessi statali stranieri. In questa costellazione di casi non può
dunque esservi riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (SCHMID, ibid.).

Sulla falsariga di SCHMID, si posiziona pure EGGER TANNER per cui se si applicasse la teoria della doppia
punibilità astratta si giungerebbe a un risultato assurdo. Sempre prima del 1° luglio 2006, il funzionario straniero che
si faceva corrompere in Svizzera non commetteva reato e pertanto il riciclaggio susseguente del denaro corruttivo
non era punibile. Per contro, se la corruzione passiva del medesimo funzionario avveniva nel territorio del paese da
cui dipendeva, il riciclaggio in Svizzera sarebbe stato punibile. Ciò può essere evitato unicamente ricorrendo al
principio della doppia punibilità concreta (CHRISTINE Egger Tanner, Die strafrechtliche Erfassung der
Geldwäscherei, 1999, pag. 85 segg.).
Anche HARARI propende per il principio della doppia punibilità concreta. Posto come la giurisprudenza federale rifiuti
la via autonoma della confisca, sarebbe incongruente punire l'atto suscettibile di vanificare la confisca del prodotto
della corruzione di un funzionario straniero allorquando non è possibile pronunciarne la confisca per assenza di
competenza della giurisdizione svizzera (Harari, op. cit., pag. 14 seg).
2.2 Per un'altra parte della dottrina, di fronte a infrazioni perpetrate a danno di interessi di uno Stato estero non
tutelati dal diritto penale svizzero, è opportuno applicare per analogia le regole che disciplinano la doppia punibilità in
ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Sotto l'egida del vecchio diritto penale sulla
corruzione, la Svizzera concedeva l'assistenza quando il funzionario corrotto era alle dipendenze dello Stato
richiedente, ma non quando apparteneva a uno Stato terzo (v. sentenza 1A.223/1992 del 29 marzo 1993, in Rep.
1993 pag. 142), il principio della doppia punibilità non consentendo di fornire l'assistenza a uno Stato intenzionato a
perseguire la corruzione di un funzionario di un terzo Stato. Trasponendo quanto esposto nel campo d'applicazione
dell'art. 305bis n. 3 CP, ciò significa che il diritto penale dello Stato a cui appartiene il funzionario corrotto punisce la
corruzione e che, se il funzionario fosse stato alle dipendenze del nostro paese, gli stessi fatti sarebbero stati
considerati costitutivi di un crimine secondo la concezione del diritto penale svizzero (Cassani, Commentaire du droit
pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 17 ad art. 305bis CP; v. anche URS Zulauf, Gläubigerschutz und Vertrauensschutz - zur
Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht der Schweiz, RDS 113/1994 II pag. 510 nota a piè di pagina 244).
ACKERMANN osserva come, in relazione all'art. 305bis n. 3 CP, l'avamprogetto parlasse unicamente di doppia
punibilità e non escludesse i reati di corruzione. Indubbiamente ci si riferiva alla doppia punibilità astratta, principio
valido anche per l'assistenza giudiziaria. Anche il tenore della norma depone in favore della doppia punibilità astratta.
La formulazione tedesca dell'art. 305bis n. 3 CP "wenn diese (die Haupttat) auch am Begehungsort strafbar ist" è
stata ripresa fedelmente dal vecchio art. 202 n. 5 CP (tratta delle donne e dei minorenni; CS 3 238), dall'art. 240 CP
(contraffazione di monete), dall'art. 245 n. 1 cpv. 3 CP (falsificazione di valori di bollo ufficiali) e dall'art. 19 n. 4 LStup.
Tutte queste disposizioni consacrano il principio dell'universalità o della competenza sostitutiva. Questi due principi si
contraddistinguono per la rinuncia a una lesione diretta di interessi elvetici. Secondo ACKERMANN, riprendendo
fedelmente la formulazione di suddette norme, il legislatore ha manifestato chiaramente (ciò che spiega l'assenza di
discussioni in merito nel materiale legislativo) la rinuncia a una lesione diretta di interessi elvetici per i crimini
commessi all'estero e pertanto la volontà di attenersi esclusivamente al principio della doppia punibilità astratta, tanto
più se si considera che l'art. 305bis n. 3 CP, oltre a richiedere che l'atto principale "costituisca reato anche nel luogo
in cui è stato compiuto", non esige che questo non sia diretto unicamente contro interessi di Stati stranieri. In
Svizzera peraltro viene concessa un'assistenza giudiziaria illimitata nei procedimenti esteri relativi alla corruzione.
L'applicazione della teoria della doppia punibilità astratta potrebbe condurre a risultati insoddisfacenti unicamente in
rari casi del tutto eccezionali in cui la corruzione di un funzionario straniero avviene su suolo elvetico. In simili
circostanze, il corrotto non potrebbe venir perseguito in Svizzera perché il vecchio art. 315 CP tutela unicamente gli
interessi nazionali, mentre il riciclatore sarebbe quanto a lui punibile. Il funzionario corrotto potrebbe nondimeno venir
perseguito penalmente dallo Stato da cui dipende. Seguire però la teoria della doppia punibilità concreta avrebbe
quale estrema conseguenza l'impunibilità del riciclaggio di denaro versato per corrompere autorità di perseguimento
penale estere al fine di impedire la confisca di valori patrimoniali di origine criminale. Da questa prospettiva, la
corruzione rientra tra i reati più importanti del crimine organizzato. Nelle discussioni parlamentari sull'art. 305bis CP è
stata chiaramente richiamata l'attenzione sulla connessione tra crimine organizzato e corruzione. Se il legislatore
avesse voluto escludere la corruzione passiva all'estero dagli antefatti criminali, avrebbe potuto prevederlo in modo
adeguato nell'art. 305bis CP, ciò che però non ha fatto. La ratio legis di questa disposizione è anche e soprattutto la
lotta al crimine organizzato. Poiché quest'ultimo tenta di estendersi mediante la violenza, l'estorsione e la corruzione,
non è possibile ritenere che l'occultamento di denaro proveniente da un'estorsione costituisca un riciclaggio punibile,
ma non la dissimulazione del denaro di una corruzione passiva commessa all'estero. L'art. 305bis CP è un delitto
indipendente. Se la lotta al riciclaggio di denaro deve combattere indirettamente il crimine organizzato, anche il
semplice riciclaggio del denaro corruttivo dev'essere punito. Pertanto, conclude ACKERMANN, in virtù della chiara
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formulazione dell'art. 305bis CP (che non contiene alcuna limitazione in favore della doppia punibilità concreta)
nonché della sua ratio legis, in caso di corruzione è sufficiente che sia data la doppia punibilità astratta. L'unica
limitazione immaginabile concerne quelle infrazioni per le quali la Svizzera non concede alcuna assistenza giudiziaria
(JÜRG-BEAT Ackermann, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. 1, pag. 453
segg.).
2.3
2.3.1 Il testo legale dell'art. 305bis n. 3 CP non permette di avvalorare né l'una né l'altra tesi difese dalla dottrina.
Nemmeno il messaggio a sostegno dell'introduzione di una norma sul riciclaggio di denaro nel codice penale fornisce
indicazioni al riguardo, limitandosi a sottolineare la necessità di garantire che la giustizia penale possa intervenire
anche nel caso, assai frequente, in cui il reato antecedente sia commesso all'estero e l'operazione di riciclaggio in
Svizzera (FF 1989 II 862 n. 233).
2.3.2 Per quanto concerne la genesi dell'art. 305bis CP, questa non consente di escludere la teoria della doppia
punibilità astratta.
È pur vero che il legislatore ha limitato la fattispecie di riciclaggio ai valori patrimoniali che provengono da un crimine,
rifiutando di estenderla anche a quelli che appartengono a un'organizzazione criminale (v. BU 1989 II CN 1843-1863;
BU 1990 CS 189-200). Sennonché tale scelta è stata dettata dagli imperativi del diritto penale, segnatamente dal
principio della determinatezza del diritto penale. Infatti, il codice penale di allora non contemplava la fattispecie di
organizzazione criminale. Il legislatore non ha quindi voluto fare dell'organizzazione criminale - nozione dai contorni
non ancora delimitati - un elemento di definizione della nuova norma di base del riciclaggio (BU 1990 CS 195). Non
ha ritenuto appropriato inserire una novità essenziale come questa senza prima determinare cosa si dovesse
intendere per organizzazione criminale e in quali casi fosse punibile. Peraltro se fosse stata introdotta nel reato di
riciclaggio, sarebbe stato necessario modificare anche il vecchio art. 58 CP (RU 1974 1893) nella misura in cui il
codice penale non contemplava la punibilità dell'appartenenza al crimine organizzato (BU 1990 CS 198).
In materia di corruzione il problema si pone in tutt'altri termini. Le riflessioni legislative relative all'organizzazione
criminale non possono essere trasposte alla corruzione passiva. Contrariamente all'organizzazione criminale, infatti,
la corruzione passiva era già oggetto di una precisa disposizione del codice penale. Sicché in quest'ambito le
preoccupazioni legislative afferenti il rispetto del principio della determinatezza del diritto penale non sussistono, le
caratteristiche della corruzione passiva e le relative conseguenze essendo descritte con sufficiente precisione al
vecchio art. 315 CP (sino al 30 aprile 2000) rispettivamente all'art. 322quater CP (a partire dal 1° maggio 2000).
2.3.3 Lo scopo principale perseguito dal legislatore con l'art. 305bis CP è la lotta al crimine organizzato (v. DTF 120
IV 323 consid. 3d). Considerando il riciclaggio di denaro sporco come un fenomeno strettamente connesso con il
crimine organizzato (FF 1989 II 838), mediante l'introduzione dell'art. 305bis CP il legislatore ha voluto dotare le
autorità inquirenti di uno strumento efficace nel contrastare e colpire il crimine organizzato nel momento in cui mostra
il suo punto debole, il suo "tallone d'Achille", ossia quando cerca di insinuare nel mercato finanziario pulito il denaro
sporco (BU 1989 II CN 1844, 1859; BU 1990 CS 194, 197 e 198; Galliani/Marcellini, Il riciclaggio di denaro nel codice
penale, in Compliance Management, 2010, 229 seg.).
Nel corso della procedura legislativa è stato chiaramente posto l'accento sul legame esistente tra crimine organizzato
e corruzione (FF 1989 II 839 n. 111; v. pure BU 1990 CS 194). È stato infatti sottolineato come esso non esiti a
ricorrere ad atti di violenza e all'intimidazione, ma anche alla corruzione nonché a esercitare un influsso su autorità,
politica e amministrazione. La particolare pericolosità del crimine organizzato è da ricondurre soprattutto anche a
questa minaccia delle fondamenta democratiche dello Stato (BU 1989 II CN 1847).
Risulta pertanto difficilmente immaginabile che una disposizione concepita per colpire il crimine organizzato non
possa trovare applicazione laddove il reato a monte si configura come corruzione, ossia come un reato che, a mente
del legislatore, costituisce una delle infrazioni tipiche e più perniciose dell'organizzazione criminale (in questo senso
pure PAOLO Bernasconi, Forme di riciclaggio in Svizzera, Casistica giudiziaria, in: Vigilanza bancaria e riciclaggio,
1992, pag. 90 seg., per cui la corruzione, strumento tipico della criminalità organizzata, dev'essere considerata come
reato a monte del riciclaggio al fine di colmare ogni lacuna possibile nella lotta internazionale contro la criminalità).
2.3.4 L'art. 305bis CP tutela l'amministrazione della giustizia. Come detto, l'art. 305bis n. 3 CP estende la tutela
penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi anche alle pretese confiscatorie estere (v. DAVE Zollinger,
in Geldwäschereigesetz, 2a ed. 2009, n. 14 ad art. 305bis CP), quanto meno nella misura in cui la Svizzera
garantisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (v. DTF 126 IV 255
consid. 3b/bb pag. 263).
Ora, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la Svizzera interpreta l'esigenza della doppia punibilità (v. art. 64 AIMP;
RS 351.1) in modo astratto. In particolare, in relazione ai reati di corruzione, il Tribunale federale ha affermato che i
fatti addebitati al perseguito nella domanda di assistenza debbono esser trasposti nella misura necessaria e secondo
il loro senso per giudicare della punibilità secondo il diritto svizzero, partendo dall'ipotesi che essi si siano verificati
nel territorio, o meglio nella giurisdizione svizzera. Nel procedere a questa trasposizione, il giudice deve supporre
non solo che il corrotto abbia agito in Svizzera (anziché all'estero), ma anche che l'amministrazione cui appartiene il
funzionario che si pretende corrotto sia quella svizzera, cioè quella dello Stato richiesto anziché quella dello Stato
richiedente (sentenza 1A.213/1992 del 29 marzo 1993 consid. 5, in Rep. 1993 142).
Prestando assistenza giudiziaria a uno Stato estero per i reati di corruzione, segnatamente mediante la consegna a
scopo di confisca di beni sequestrati (art. 74a AIMP), la Svizzera permette allo Stato estero di esercitare il suo diritto
di confisca, riconoscendogli implicitamente una pretesa confiscatoria. Si tratta manifestamente della medesima
pretesa confiscatoria che l'art. 305bis n. 3 CP intende tutelare.
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Applicare la teoria della doppia punibilità concreta nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP limiterebbe la tutela che il
legislatore ha voluto accordare all'amministrazione della giustizia estera. Il legislatore tuttavia non ha posto limiti a
tale tutela se non quello della gravità del reato antecedente che, giusta l'art. 305bis n. 1 CP, deve costituire un
crimine secondo la concezione giuridica svizzera (v. DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Orbene, la corruzione passiva
rientra indubbiamente nella categoria dei crimini (vecchio art. 315 CP rispettivamente art. 322quater CP unitamente
al vecchio art. 9 cpv. 1 CP - CS 3 189) e quindi degli antefatti del riciclaggio di denaro.
2.3.5 Certo, applicare il criterio della doppia punibilità astratta nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP può condurre a
risultati insoddisfacenti nel caso in cui il funzionario alle dipendenze di uno Stato estero si faccia corrompere su suolo
elvetico e il denaro versato a titolo corruttivo sia poi riciclato in Svizzera. Qui il riciclatore sarebbe punibile, ma non il
corrotto in quanto sia il vecchio art. 315 CP che l'art. 322quater CP reprimono la corruzione passiva di un funzionario
svizzero e non straniero (v. supra consid. 2.1). In altre parole l'antefatto criminale (Vortat) non sarebbe punibile,
mentre lo sarebbe il reato susseguente (Anschlusstat). Tale funzionario però potrebbe venir sanzionato dallo Stato
estero. Sarebbe allora altrettanto insoddisfacente e incoerente se il funzionario straniero, perseguito e punito dallo
Stato da cui dipende per fatti di corruzione passiva commessi in Svizzera, potesse frustrare impunemente, mediante
atti di riciclaggio, le legittime pretese confiscatorie dello Stato in questione che il legislatore svizzero ha deciso di
tutelare con l'adozione dell'art. 305bis n. 3 CP.
2.3.6 In sintesi, la genesi, lo scopo della disposizione e il bene giuridico da questa tutelato conducono a concludere
che, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP, debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta. Sicché
nulla osta a punire il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in
uno Stato estero da un funzionario di tale Stato. Applicando il principio della doppia punibilità concreta il TPF ha così
violato il diritto federale e su questo punto il ricorso si rivela quindi fondato.
3.
In relazione all'origine del denaro depositato in Svizzera da A.________, il TPF ha rilevato le difficoltà nel
determinare quanto del denaro versato fosse effettivamente di origine criminale e quanto invece avesse altra origine,
soprattutto a fronte delle dichiarazioni altalenanti dello stesso A.________. Esso ha quindi ritenuto unicamente gli
importi che risultavano dalla sentenza italiana di patteggiamento cresciuta in giudicato, pari a euro 351'489.35.
L'eventualità che tutto il denaro depositato in Svizzera avesse un'origine criminale è stata presa in considerazione
dall'autorità di perseguimento penale italiana, ma poi esclusa nella sentenza di patteggiamento. Il TPF ne ha quindi
concluso che l'autorità penale italiana ha definitivamente scagionato A.________ da ulteriori imputazioni riconducibili
allo stesso contesto fattuale. Il principio ne bis in idem ancorato all'art. 54 della Convezione di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS) impediva così al TPF di tener conto di proventi corruttivi non
risultanti dalla sentenza italiana di patteggiamento.
3.1 Il ricorrente lamenta un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Sottolinea come, nel corso
dell'istruttoria federale e del dibattimento, A.________ abbia riconosciuto di aver portato in Svizzera proventi corruttivi
pari a euro 445'110.36. Rileva poi che durante il procedimento italiano non è stata svolta un'istruttoria sull'intera
attività corruttiva, bensì limitata ad appurare solo alcuni dei fatti penalmente rilevanti. L'insorgente contesta quindi le
conclusioni del TPF e ritiene invece che A.________ non sia stato assolto dagli atti commessi precedentemente al
periodo preso in considerazione nella sentenza di patteggiamento. Optando per un patteggiamento l'autorità
inquirente italiana ha scelto, per economia di procedura, di contenere la propria attività istruttoria. A.________ non è
dunque stato né assolto né scagionato dai fatti compiuti prima dell'ottobre 2000. Poiché la sentenza di
patteggiamento non contempla i fatti corruttivi antecedenti l'ottobre 2000, il TPF non doveva ritenersi vincolato dalle
risultanze di tale sentenza, trovandosi di fronte a una situazione di parziale autonomia nell'accertamento dei fatti
come nell'ipotesi della DTF 120 IV 323.
3.2 Pur non contestando le dichiarazioni rese in merito ai proventi corruttivi a cui si richiama il ricorrente, A.________
si prevale dell'art. 54 CAS e sostiene che non sussista alcuna possibilità per ritenere importi maggiori di quelli
accertati dalla sentenza italiana.
Anche B.________, invocando l'art. 54 CAS e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee,
ritiene che il TPF fosse vincolato dagli accertamenti contenuti nella sentenza italiana di patteggiamento sia per
quanto concerne la qualificazione giuridica dei fatti incriminati che gli importi stabiliti.
3.3 La questione non ha bisogno di essere esaminata perché, anche volendo seguire il TPF quando afferma che
A.________ è stato assolto dalle autorità italiane per gli eventuali episodi corruttivi non menzionati nella sentenza di
patteggiamento, il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
3.3.1 Nel verbale di interrogatorio del 12 ottobre 2006 (incarto cl. 10 pag. 5.13.0557-0558), sulla cui base il ricorrente
formula le richieste di confisca, A.________ ha riconosciuto di aver ricevuto a titolo corruttivo i seguenti importi: euro
130'000.-- da K.________srl tra il febbraio del 1999 e l'aprile del 2000; euro 104'000.-- dalla L.________SNC nel
2001; euro 133'640 dalla M.________srl nel 2001 ed euro 77'469.53 dalla N.________srl nel 2001.
Dalla sentenza italiana di patteggiamento emanata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Aosta (incarto cl. 19 pag. 13.18.3188-3205) risulta che A.________ è stato condannato per corruzione in
relazione a cinque condotte ben precise. In cambio dell'assegnazione di lavori pubblici nei quali era interessato
l'Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, al Pubblico Ufficiale A.________
venivano versati i seguenti importi corruttivi: 150 milioni di lire italiane tra il marzo e il luglio 2001 da parte di
O.________ (direttore tecnico della N.________srl); 300 milioni di lire italiane tra il febbraio 1999 e l'aprile 2000 da
parte di P.________ (legale rappresentante della K.________srl); 257 milioni di lire italiane tra l'ottobre 2000 e
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l'agosto 2001 da parte di Q.________ (incaricato della M.________srl); 200 milioni di lire italiane ed euro 38'000.-dall'ottobre 2000 fino all'anno 2001 da parte di R.________ (legale rappresentante della L.________SNC).
A.________ veniva inoltre condannato per aver ricevuto da parte di S.________ (legale rappresentante e direttore
tecnico della T.________srl) la promessa di somme di denaro dell'importo di 200 o 300 milioni di lire italiane, la
consegna di un telefono cellulare e di un'auto, il pagamento di tutte le spese relative all'auto nonché la consegna di
ulteriori somme di denaro, in contanti, per alcuni milioni di lire, tutto ciò a partire dall'ottobre 2000 fino al novembre
2003.

In realtà quindi, nel corso della procedura elvetica, A.________ non ha ammesso più di quanto già ritenuto nella
sentenza italiana di condanna. Egli ha infatti riconosciuto di aver ricevuto somme di denaro, prezzo della corruzione,
dalle medesime società e negli stessi periodi indicati nella sentenza di patteggiamento, denaro che è poi pervenuto in
banche svizzere. Sicché, nella fattispecie, non si pone alcun problema in relazione all'art. 54 CAS.
3.3.2 In concreto, fondandosi sulla già citata sentenza italiana, il TPF ha ritenuto unicamente gli importi corruttivi
versati a A.________ da O.________, Q.________ e R.________ nel corso del 2001, ma non quelli consegnatigli da
P.________ tra il febbraio 1999 e l'aprile 2000. Questo si spiega alla luce della scelta effettuata dal suddetto
Tribunale di applicare il principio della doppia punibilità concreta in ambito di riciclaggio di denaro e la conseguente
mancata presa in considerazione dei valori patrimoniali frutto della corruzione ottenuti prima del 1° maggio 2000,
data che ha erroneamente ritenuto come quella dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP. Già si è visto
però che in realtà, nel contesto dell'art. 305bis n. 3 CP, è il principio della doppia punibilità astratta che trova
applicazione (v. supra consid. 2.3.6). Di conseguenza, anche se percepiti prima dell'entrata in vigore dell'art.
322septies cpv. 2 CP, pure i proventi corruttivi versati dal legale rappresentante della K.________srl a A.________
vanno presi in considerazione. L'accertamento del TPF relativo al prezzo totale della corruzione è dunque stato
svolto in violazione del diritto, segnatamente dell'art. 305bis CP. Ne segue che su questo punto il ricorso va accolto.
4.
L'insorgente si duole della violazione dell'art. 305bis CP anche in relazione alla decisione del TPF di raggruppare
alcuni punti dell'atto d'accusa, riducendo in tal modo gli atti di riciclaggio imputati agli opponenti. Anche se tale
decisione potrebbe non avere alcuna conseguenza sotto il profilo dell'attribuzione della responsabilità penale, il
ricorrente sostiene che questo errore, sommato ai precedenti, ha degli effetti sia sulla commisurazione della pena,
con riferimento alla reiterazione dell'attività criminale e quindi della gravità, sia sulla questione della ripartizione delle
spese giudiziarie.
4.1 Il TPF ha ritenuto che il prelievo di denaro da un conto bancario intestato a A.________ e il successivo deposito
dello stesso in una cassetta di sicurezza rispettivamente la consegna del denaro su un conto di attesa cassa erano
comportamenti che andavano raggruppati e trattati insieme. Questo perché il prelievo dal proprio conto non
costituisce ancora un'operazione di occultamento in quanto il prelievo è documentato e pertanto non interrompe la
traccia. Il prelievo, secondo l'autorità precedente, è solo il presupposto delle successive operazioni di occultamento,
ovvero il deposito in una cassetta di sicurezza rispettivamente la consegna su un conto di attesa cassa. Ha quindi
raggruppato i capi d'accusa 1.4 e 1.5 di A.________, 2.2 e 2.3 di B.________ (prelievo di denaro da un conto
intestato a A.________ e deposito del denaro in una cassetta di sicurezza accessibile al solo D.________), nonché i
capi d'accusa 1.9 e 1.10 di A.________, 3.5 e 3.6 di C.________ (prelievo di denaro da un conto intestato a
A.________ e consegna del denaro sul conto di attesa cassa).
4.2 Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo
presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale
del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque
punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3;
119 IV 59 consid. 2e).
Il riciclaggio si caratterizza dallo sforzo dell'autore di fornire, ricorrendo alla dissimulazione, l'apparenza che i valori
patrimoniali conseguiti in modo criminale abbiano un'origine legale - al fine di allontanare i rischi di sequestro e di
confisca da parte dell'autorità penale - e di impedire al tempo stesso di trarre conclusioni sull'autore dell'antefatto e
sull'origine criminale dei valori patrimoniali facendo perdere le tracce documentali (paper trail) che conducono
all'autore (sentenza 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.2).
La giurisprudenza ha posto l'accento sull'atto suscettibile di vanificare la confisca (pars pro toto), atto che di per sé
include anche quello suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento dei valori patrimoniali (DTF
129 IV 238 consid. 3.3). Il comportamento deve quindi essere idoneo a compromettere la confisca. La delimitazione
dell'atto punibile da quello non punibile viene fatta nel caso concreto esaminando di volta in volta se il
comportamento è tale da vanificare la confisca del prodotto del crimine. Va comunque osservato che il riciclaggio di
denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici possono essere adeguati (DTF 127
IV 20 consid. 3a con rinvii).
4.3 Il TPF ha ritenuto che il prelievo di denaro fosse solo il presupposto del suo susseguente occultamento e che
quindi non costituisse ancora un atto di riciclaggio. Se è vero che il prelievo in quanto tale è documentato, il TPF non
può essere seguito laddove afferma che questa operazione non interrompe la traccia documentale. Quando una
banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integralità o parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene in
realtà interrotto, gli ulteriori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla scorta di documenti
bancari (Ackermann, op. cit., n. 341 pag. 545; Cassani, Commentaire, op. cit., n. 39 ad art. 305bis CP; Bernasconi,
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Forme di riciclaggio, op. cit., pag. 93). Orbene, ogni interruzione della traccia documentale costituisce un atto
vanificatorio che adempie la fattispecie di riciclaggio (sentenza 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3).

Si deve quindi concludere, come rettamente sostenuto nel gravame, che i comportamenti descritti nei diversi punti
dell'atto d'accusa (1.4 e 1.5; 1.9 e 1.10; 2.2 e 2.3 nonché 3.5 e 3.6) costituiscono degli atti di riciclaggio indipendenti
e autonomamente capaci di vanificare la confisca del denaro sporco. Anche sotto questo profilo il ricorso merita
dunque accoglimento.
5.
Censurato è inoltre il proscioglimento di A.________ dal capo di accusa 1.3 che gli imputa un atto di riciclaggio per
avere, il 18 ottobre 2002, versato in contanti l'importo di euro 41'000.-- sul conto bbb intestato a E.________ presso
la banca F.________SA di X.________, conto utilizzato solo per movimentare tale somma verso un conto acceso
presso una banca lussemburghese a nome di una società inglese, affinché lo stesso A.________ non apparisse a
nome proprio.
Giova ricordare che l'oggetto del reato di riciclaggio di denaro è costituito da valori patrimoniali di origine criminale
(art. 305bis n. 1 CP; DTF 126 IV 255 consid. 3a). Nello specifico il TPF ha escluso che il denaro di A.________
giunto in Svizzera dopo il 28 dicembre 2001 fosse di origine criminale. Poiché il denaro di cui al punto 1.3 dell'atto di
accusa non proveniva da conti elvetici alimentati con denaro corruttivo prima di tale data, il TPF ha ritenuto che
l'importo in questione non fosse contaminato e ha pertanto prosciolto A.________ dalla relativa accusa.
Risulta quindi che A.________ è stato prosciolto non perché l'operazione descritta nel capo d'accusa 1.3 non
costituisse un atto vanificatorio, bensì perché non vi era la prova che i valori patrimoniali versati fossero di origine
criminale, come tra l'altro sottolineato dallo stesso A.________ nelle sue osservazioni al ricorso. L'insorgente ritiene
che sia irrilevante il fatto che la somma di euro 41'000.-- non provenisse da conti svizzeri. Sennonché egli non
contesta l'accertamento dell'autorità precedente secondo cui il denaro giunto in Svizzera dopo il 28 dicembre 2001
non potesse essere considerato contaminato da profitti criminali e, sebbene si dolga della violazione dell'art. 9 Cost.,
non sostanzia alcun arbitrio in merito. Sulla base di tale accertamento, il proscioglimento di A.________ dal capo
d'accusa 1.3 è conforme al diritto e su questo punto la sentenza impugnata va di conseguenza confermata.
6.
Per quanto concerne B.________ e C.________, il TPF ha ritenuto che i comportamenti a loro imputati nell'atto
d'accusa adempissero gli elementi costitutivi oggettivi del riciclaggio. Li ha però prosciolti da tutte le accuse perché
non hanno agito con dolo. Questa assoluzione sarebbe, a mente del ricorrente, arbitraria. Egli tuttavia non sostanzia
né tenta di sostanziare alcun tipo di arbitrio in relazione agli accertamenti effettuati dal TPF, come tra l'altro osservato
da C.________, e questi sono dunque vincolanti per il Tribunale federale (v. art. 105 LTF). Le censure ricorsuali
saranno pertanto esaminate unicamente alla luce delle pertinenti disposizioni di diritto materiale relative al dolo in
materia di riciclaggio di denaro.
6.1
6.1.1 Il riciclaggio di denaro è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 242 consid. 2b
pag. 247). L'intenzione in ambito di riciclaggio di denaro è doppia (v. Ackermann, op. cit., n. 392 pag. 568). Da un
lato, l'autore compie volontariamente, o accetta comunque il rischio di compiere, un atto suscettibile di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali di origine criminale. Dall'altro, deve
sapere o perlomeno presumere che i valori patrimoniali oggetto di riciclaggio provengono da un crimine. Basta a tal
proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un
antefatto penalmente rilevante (DTF 119 IV 242 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di
circostanze che inducano a intuire l'origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato
commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b).
6.1.2 Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La
seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste
laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in
considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2).
6.1.3 In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi
esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità
che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia
accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato
l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la
probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi,
aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2
e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF
130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene
possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza
(DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per
un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi
è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce,
poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1
consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3).
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e
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rinvii), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto (v. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla
base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata. In quest'ambito, le questioni
di fatto e di diritto sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico di sapere se
l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente
dall'autorità inferiore, da cui essa ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo
eventuale, il Tribunale federale può pertanto, in una certa misura, esaminare se siano state valutate correttamente le
circostanze sulla base delle quali è stato stabilito che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato,
l'evento o il reato (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii).
6.2
6.2.1 Il TPF ha ritenuto che B.________ non poteva ignorare che gli atti a cui si è prestato erano tali da vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali. Lo ha tuttavia prosciolto perché non è
stato assodato al di là di ogni ragionevole dubbio che egli sapesse o dovesse sapere che il denaro di A.________
proveniva da un reato grave come la corruzione. Se da un lato B.________ ha commesso delle gravi irregolarità
omettendo volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicurezza a una persona che per di più non
aveva un conto nella banca e ha fornito a tal proposito spiegazioni disarmanti che denotano una coscienza
deontologica molto debole, dall'altro, continua il TPF, l'accusato è caduto nella tela del ragno di quella personalità
ammaliante di A.________. Complice anche una certa passività dei quadri superiori e dei meccanismi di controllo
nonché la superficialità di determinati corsi in materia di riciclaggio, B.________ ha effettuato operazioni in parte
oggettivamente e soggettivamente vanificatorie della traccia documentale. Ciò nonostante le spiegazioni fornite
dall'accusato sono apparse credibili. B.________ conosceva lo stile di vita di A.________ ad Aosta e le sue
frequentazioni altolocate. Sebbene non potesse obiettivamente ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno di
corruzione, non erano concretamente ravvisabili tangibili ragioni per ritenere che il cliente in questione ne fosse un
esempio. Le motivazioni addotte da quest'ultimo, vale a dire la volontà di sottrarre soldi alla moglie o al limite di
occultare proventi di attività non dichiarate al suo datore di lavoro, erano in definitiva plausibili. Poiché non è
sufficiente sospettare qualche illegalità fiscale o altre forme di irregolarità di diritto matrimoniale o amministrativo, il
TPF ha concluso che B.________ non avesse elementi concreti per presumere la commissione di un reato grave
come la corruzione.
6.2.2 A mente del ricorrente, l'assoluzione di B.________ sarebbe arbitraria. Dopo aver elencato le diverse violazioni
commesse dall'impiegato di banca, qualificandole come gravi e ambigue irregolarità bancarie, il TPF avrebbe
inspiegabilmente prosciolto l'accusato, senza illustrare le ragioni per cui le numerose e intenzionali violazioni della
pratica bancaria riconosciute dallo stesso Tribunale siano da ascrivere a una miscela di ingenuità e leggerezza
piuttosto che all'eventualità di aver accettato la possibilità che il denaro fosse di origine criminale. L'insorgente
sottolinea l'esistenza di numerosi indizi a carico di B.________. Nell'estate 2001 si reca in una banca della Valle
d'Aosta dove per più di un'ora conta le banconote di lire italiane di diverso taglio che si trovano in una cassetta di
sicurezza. Nell'autunno dello stesso anno accetta sistematicamente ed esclusivamente versamenti in contanti di
importi considerevoli da parte di A.________. Nonostante la discrepanza tra le dichiarazioni rese dal cliente
all'apertura del suo primo conto relative alle sue disponibilità finanziarie e l'apporto effettivo di denaro contante, non
adegua in alcun modo il profilo cliente. Non esita a ricorrere all'utilizzo di un codice per mascherare il tema delle sue
conversazioni con il cliente da potenziali intercettazioni telefoniche. Ha poi attivamente partecipato alle operazioni
che hanno interrotto la tracciabilità del flusso di denaro: prelievo in contanti di oltre un milione di euro, deposito del
contante in una cassetta di sicurezza permettendone il prelievo al solo D.________ pur sapendo che i fondi non
erano di sua pertinenza, mancata registrazione della locazione della cassetta di sicurezza, prelievo del denaro dalla
cassetta di sicurezza senza ricevere spiegazioni in merito alla destinazione dello stesso, distruzione dei documenti
attestanti il passaggio del denaro nella cassetta di sicurezza. Tali comportamenti, prosegue il ricorrente,
presuppongono la consapevolezza o per lo meno la doverosa presunzione da parte dell'impiegato di banca della
provenienza criminale del denaro. Nel corso del dibattimento B.________ ha dovuto riconoscere di aver nutrito dei
dubbi in merito alla maniera in cui il cliente conseguiva il proprio reddito. Non va poi dimenticato che egli ha
partecipato ai corsi interni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e che trattava in maniera indipendente e
sotto la sua responsabilità i propri clienti.
6.2.3 B.________ afferma di non aver avuto alcun sospetto in relazione agli importi versati dal suo cliente. Lo
conosceva dalla fine degli anni '80, erano diventati amici e aveva piena fiducia in lui. Aveva sentito parlare del
divorzio di A.________ e aveva più volte incontrato il suo avvocato D.________. All'apertura del conto di
A.________, ha completato i necessari formulari poi sottoscritti dai suoi superiori che non hanno eccepito
un'eventuale carenza di informazioni. Nonostante si fosse informato sulla sua situazione economica, non sapeva
quanto guadagnasse il suo cliente, ciò che all'epoca non era per nulla inabituale come confermato dai testi.
B.________ era pertanto convinto che il suo cliente disponesse di una fortuna rilevante, avendo potuto constatare di
persona il suo elevato tenore di vita e sapendo delle sue conoscenze altolocate. Peraltro, sebbene funzionario,
A.________ non apparteneva alla categoria delle personalità politicamente esposte (Politically Exposed Persons) ai
sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro (RS 955.022). Ignorava che il cliente
avesse il potere di aggiudicare degli appalti pubblici, ma sapeva che, oltre a essere funzionario, A.________ era
attivo nella società T.________srl. B.________ sottolinea inoltre di aver sempre rispettato scrupolosamente le
procedure allora in vigore in seno alla V.________ e le direttive. L'istruzione penale ha anche evidenziato le carenze
nella formazione in materia di riciclaggio di denaro dei collaboratori della banca, in particolare B.________ non è
stato reso attento ai rischi di corruzione o inerenti ai clienti italiani. Ribadisce di non aver mai nutrito dubbi in merito
all'origine del denaro di A.________. Peraltro, al momento di prelevare l'ingente importo di un milione di euro,
operazione autorizzata dal compliance officer, il cliente aveva spiegato di voler nascondere il denaro dalla moglie che
ne aveva scoperto l'esistenza e da cui si stava separando. Tale denaro è stato poi depositato in una cassetta di
sicurezza a nome di D.________, uomo di legge e avvocato del cliente, ciò che ha rassicurato B.________. Infine,
evidenzia l'assenza di un qualsivoglia movente nel suo agire precisando di non aver percepito alcunché per le
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operazioni bancarie in discussione.
6.2.4 Sulla base dei fatti ritenuti dal TPF risulta difficilmente concepibile che B.________ non si sia posto delle
domande in merito all'origine del denaro del suo cliente, a seguito soprattutto della consistente evoluzione della sua
situazione finanziaria e dei suoi sistematici versamenti in denaro contante esclusivamente. Dei dubbi poi dovevano
sorgere con più forza dinanzi alla richiesta di utilizzare un codice per mascherare il tema delle conversazioni con il
cliente da potenziali intercettazioni telefoniche, non potendo accettare di agire in tal modo solo per fargli piacere,
come sostiene B.________, senza interrogarsi sulle ragioni di una tale richiesta. Di regola, infatti, chi teme le
intercettazioni telefoniche teme in realtà una procedura penale. A ciò aggiungasi l'episodio della conta del denaro
presso una banca valdostana a cui il banchiere ha partecipato constatando la grande disponibilità di denaro contante
di A.________. Di fronte a tali elementi, B.________ ha però chiuso gli occhi e ha accettato, senza la minima
verifica, le vaghe spiegazioni fornite dal suo cliente. Non solo, egli ha inoltre omesso volontariamente di registrare la
locazione della cassetta di sicurezza per di più a una persona che non aveva un conto nella banca e a cui non
appartenevano i fondi depositati, procedendo così a una grave irregolarità, per riprendere i termini usati dal TFP. Che
poi B.________ abbia rispettato le direttive interne alla banca in tutte le operazioni, come sottolinea nelle sue
osservazioni, non esclude il dolo eventuale (v. ACKERMANN, op. cit., n. 394 pag. 569). Sapeva inoltre che il suo
cliente era un funzionario. Certo, sapeva pure che svolgeva un'attività parallela. Ma non risulta che egli abbia in
qualche modo verificato la plausibilità delle disponibilità finanziarie con suddette attività. Peraltro, il TFP ha ritenuto
che B.________ non potesse ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno come quello della corruzione. Se è vero
che aveva avuto l'occasione di rilevare lo stile di vita ad Aosta di A.________, ciò, tuttavia, non basta a spazzare via
qualsiasi dubbio in merito all'origine dei valori patrimoniali né può in qualche modo costituire una sorta di verifica che
nella fattispecie risultava doverosa indipendentemente dalla relazione di amicizia instauratasi. Tutti questi elementi
permettono di concludere che non solo B.________ abbia ritenuto come possibile l'origine criminale del denaro, ma
che abbia anche agito accettando, seppur non desiderandolo, che il denaro fosse di origine criminale. In simili
circostanze non si può non concludere che B.________ dovesse quantomeno presumere l'origine criminale del
denaro. Negando nella fattispecie la realizzazione dell'elemento soggettivo del reato, il TPF ha pertanto violato il
diritto federale.
6.3
6.3.1 Neppure per C.________, il TPF ha scorto sufficienti indizi per concludere che egli sapesse o dovesse sapere
dell'origine criminale del denaro depositato da A.________. Si è certo reso responsabile di ambigue irregolarità,
trascurando gravemente il dossier di questo cliente, il cui profilo era praticamente inesistente. Si è accontentato di
spiegazioni insufficienti senza domandare la benché minima documentazione a A.________, fidandosi ciecamente di
quest'ultimo. C.________ non si è mai seriamente domandato quanto potesse guadagnare un funzionario come
A.________, né si è informato sull'esistenza di altre attività che potessero giustificare tutte le entrate in contanti.
Nell'arco di poco più di cinque mesi, A.________ ha effettuato versamenti di circa fr. 150'000.-- al mese, C.________
non ha tuttavia proceduto ad alcuna verifica e non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi dello smurfing.
Anche C.________, continua il TPF, è caduto con leggerezza e ingenuità nella tela del ragno tesa da A.________, la
cui immagine soprattutto ad Aosta era quella di una persona importante, stimata e di famiglia benestante. Al TPF
C.________ non è apparso come una persona senza scrupoli, ma piuttosto come una persona semplice e a tratti
sprovveduta. Complice una formazione antiriciclaggio e misure interne non sempre adeguate, egli ha sì trascurato un
dossier che faceva acqua da tutte le parti, ma non sapeva né doveva sapere che A.________ era un funzionario
corrotto.
6.3.2 Il ricorrente trova sorprendente la conclusione a cui giunge il TPF. Ritiene che non siano certo gli indizi a
mancare, ma semmai una confessione. Il TPF peraltro non spiega in cosa consisterebbe la tela del ragno,
espressione che sembrerebbe alludere al concetto più diffuso di inganno astuto. Sennonché mai si è accennato
durante il procedimento ad artifici o astuzie di A.________ per circuire i due bancari. L'unico fattore che rendeva
appetibile il cliente era la sua consistente e durevole disponibilità finanziaria. L'insorgente espone quindi gli indizi di
riciclaggio a carico di C.________. Nell'arco di pochi mesi A.________ gli ha consegnato circa fr. 150'000.-- al mese
in contanti. Sebbene tali operazioni fossero già allora considerate sospette, C.________ omette qualsiasi verifica in
merito all'origine del denaro né esige alcun documento giustificativo. Ha allestito un profilo cliente lacunoso, non si è
mai domandato quanto potesse guadagnare un funzionario come A.________, non si è informato su eventuali sue
attività accessorie che potessero in qualche modo giustificare simili entrate in contanti, né ha preso in considerazione
l'ipotesi dello smurfing. Il 10 ottobre 2003 ha autorizzato il deposito di euro 1'039'440.-- in contanti nella cassetta di
sicurezza zzz presso la F.________SA di X.________ da parte di A.________ e di D.________, ha allestito il
contratto di locazione della cassetta in relazione al conto www senza che fosse noto alla banca. Il 12 novembre 2003
C.________ ha registrato un secondo contratto di locazione per la medesima cassetta di sicurezza mettendola
questa volta in relazione al conto yyy. Formalmente quindi tra il 10 ottobre 2003 e il 12 novembre 2003 il denaro non
era depositato presso F.________SA. Sempre il 12 novembre 2003, dopo il prelievo di euro 940'000.-- dal conto
www e di euro 1'039'440.-- dalla cassetta di sicurezza, C.________ ha accompagnato A.________ a Y.________
con l'intento di facilitare con la sua presenza l'apertura di un conto presso la banca I.________SA (ora J.________)
per depositarvi l'integralità degli importi prelevati. Tenuto conto della sua esperienza professionale e della ripetuta
violazione dei propri doveri di diligenza, conclude il ricorrente, C.________ ha agito con piena consapevolezza.
6.3.3 C.________ rileva innanzitutto come il TPF non ha accertato che egli sapesse che A.________, nella sua veste
di funzionario, avesse mansioni decisionali nell'attribuzione di appalti per lavori di urgenza. In seguito, ritiene che
l'autorità precedente abbia perfettamente posto l'accento sulla continua e sistematica evoluzione della
regolamentazione volta alla lotta al riciclaggio di denaro e sulle lacune della formazione interna alla banca in
quest'ambito. Sottolinea come non sia stato accertato che egli non abbia effettuato alcun tipo di verifica sull'origine
del denaro al momento del loro deposito nella cassetta di sicurezza né che fosse obbligato a effettuare tale verifica.
Non risulta peraltro accertato che fosse a conoscenza di cosa fosse depositato nella cassetta di sicurezza.
A.________ lo aveva informato dei problemi sorti con sua moglie e gli aveva chiesto consiglio in merito al denaro.
C.________ si è allora attivato per spostare i fondi da X.________ a Y.________. Contrariamente a quanto pretende
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il ricorrente, conclude C.________, non vi sono nella fattispecie elementi per ritenere che egli abbia agito con dolo in 11
relazione all'origine criminale del denaro e la sentenza impugnata non viola in nessun modo il diritto.
6.3.4 Il TPF ha concluso che C.________ non ha agito con dolo, ma sicuramente con negligenza consapevole in
merito all'origine dei valori patrimoniali (sentenza impugnata pag. 28). Ne segue che per l'autorità precedente
C.________ ha ritenuto quanto meno possibile che il denaro di A.________ fosse di origine criminale (v. supra
consid. 6.1.3). Il TPF tuttavia non spiega per quali ragioni l'accusato non abbia agito accettando l'origine criminale del
denaro, seppur non desiderandola. Orbene, come B.________, anche C.________ sapeva che A.________ era un
funzionario. È accertato che dal 22 marzo al 29 agosto 2001 A.________ ha effettuato vari versamenti in contanti di
circa fr. 150'000.-- al mese. Si tratta di importi che difficilmente un funzionario può mettere da parte sulla base del
suo solo stipendio. Tuttavia, C.________, sperimentato impiegato di banca - come definito dall'autorità precedente non si è mai informato sull'esistenza di altre attività del cliente che potessero giustificare queste ingenti entrate in
contanti, nonostante, secondo lo stesso TPF, fossero sospette e meritevoli di un approfondimento. Sempre secondo
quanto accertato, C.________ si è accontentato di spiegazioni insufficienti e non ha domandato la benché minima
documentazione al suo cliente, fidandosi ciecamente di quest'ultimo. Certo A.________ si era fatto passare per una
persona importante, dando l'immagine di essere di famiglia benestante. Sennonché, come già detto (v. supra consid.
6.2.4), ciò non può sostituire le dovute verifiche sull'origine degli ingenti importi versati dal cliente. Se per gli atti di
riciclaggio dell'ottobre e novembre 2003 imputati a C.________ (due diversi contratti di locazione per la medesima
cassetta di sicurezza, prelievo del denaro ivi depositato nonché prelievo del denaro dalla relazione bancaria e
successivo intervento per l'apertura di un conto in un'altra banca) A.________ poteva aver fornito ragioni plausibili,
quali l'intenzione di nascondere il denaro alla moglie dalla quale si stava separando, così non è per versamenti
avvenuti nel 2001. Il TPF ha inoltre ritenuto che C.________ si è reso responsabile di ambigue irregolarità, ha
trascurato in modo grave il dossier A.________, il cui profilo cliente era praticamente inesistente. Sicché, alla luce di
questi elementi, si deve concludere che C.________ avesse preso in considerazione il rischio che il denaro di
A.________ fosse di origine criminale e agito accettando tale rischio, seppur non desiderandolo. Anche in questo
caso la sentenza impugnata, che nega l'esistenza del dolo eventuale, viola il diritto e il ricorso va dunque accolto.
7.
Il ricorrente si duole pure dell'entità della pena complementare inflitta a A.________ che ritiene essere del tutto
sproporzionata se confrontata con gli atti da questo compiuti su suolo elvetico.
La censura non ha bisogno di essere vagliata. Infatti, a seguito dell'accoglimento del ricorso in relazione al
raggruppamento di alcuni punti dell'atto di accusa (v. supra consid. 4.3), risulta che A.________ si è reso colpevole di
ulteriori atti di riciclaggio rispetto a quelli già ritenuti dal TPF. Quest'ultimo dovrà pertanto ripronunciarsi in merito e
ricommisurare la sua pena.
8.
A B.________ e a C.________ non è stata inflitta alcuna pena dal momento che sono stati assolti da tutte le
imputazioni per mancanza di dolo. Da quanto precede (v. supra consid. 6.2.4 e 6.3.4) risulta però che la loro
assoluzione è contraria al diritto. Il ricorrente chiede quindi che vengano condannati entrambi a una pena pecuniaria
di 300 aliquote giornaliere di fr. 300.-- ciascuna sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni.
Sarà compito del TPF valutare tutti i fattori determinanti e irrogare la pena ai due impiegati di banca a seguito
dell'annullamento della sentenza impugnata.
9.
In conclusione, considerata la violazione del diritto accertata nei considerandi che precedono, il ricorso va
(parzialmente) accolto e la sentenza impugnata annullata. L'incarto dev'essere rinviato al TPF per nuovo giudizio
sull'importo della confisca, sul riciclaggio di denaro da parte di A.________, B.________ e C.________, sulle pene
nonché sulle spese della procedura di prima istanza.
Agli opponenti che soccombono sono addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
Agendo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali e incaricato di compiti di diritto pubblico, al ricorrente non sono
accordate spese ripetibili (art. 68 cpv. 3).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è (parzialmente) accolto e la decisione emanata dalla Corte penale del Tribunale penale federale il 20 e il
27 luglio 2009 è annullata. La causa viene rinviata al Tribunale penale federale per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico degli opponenti con vincolo di solidarietà.
3.
Non si accordano ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori degli opponenti, alla Corte penale del Tribunale penale federale e, per
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conoscenza, all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 21 ottobre 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy
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Art. 102 CPS
Responsabilità penale
dell’impresa
Riciclaggio
del provento di truffa fiscale
qualificata8

Corruzione
di funzionari pubblici
stranieri
Delitti di borsa
Insider Trading
Manipolazione dei corsi
Frode fiscale
ai danni dell'Erario svizzero
o straniero

Riciclaggio
del prodotto del crimine in
Svizzera e all'estero

si

si

si

si

si

si

si
si

si

Cooperazione
internazionale

4

10

si

si

si

si

si

si

5

si

__

si

si

si

si

Assistenza
Assistenza
Diritto1
amministrativo giudiziaria amministrativa

si

si

Diritto
penale

Procedura interna
svizzera

si

si

si

si

si

si

Doveri degli
intermediari
finanziari in
occasione del
sequestro di
documenti

UE

si

__ 7

__6

si

si

si

si

__7

UE

__6

si

si

si

Conto del Conti
cliente
propri2

Sequestro di
averi

9

si

__

__

__8

si

si

si

si

si

si

si

si

Dovere di
Diritto risp. dovere di
comunicazione degli comunicazione delle
intermediari
autorità penali e
finanziari all'Ufficio
amministrative
di comunicazione in federali3 o dei cantoni
alle autorità fiscali
materia di
svizzere
riciclaggio di denaro

NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONTRO LORO CLIENTI O CONTRO TERZI

RISCHI LEGALI PER INTERMEDIARI FINANZIARI

TABELLA 35 - 1

TABELLA 35 - 1

TABELLA 35 - 2

LEGENDA
1. Si tratta di procedimenti di carattere fiscale oppure di procedimenti amministrativi
avviati dalla FINMA relativi alle condizioni di autorizzazione di carattere materiale
(organizzazione dell'azienda bancaria o finanziaria) oppure personale (garanzia di
attività irreprensibile).
2. Nel caso in cui delle transazioni esaminate dalle autorità fossero state effettuate
nell'interesse dei clienti attraverso conti collettivi dell'intermediario finanziario o aperti
al nome di società di sede controllate da quest'ultimo.
3. Secondo l'art. 112 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e l'art. 39
della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni (LAID).
4. In generale non viene concessa alcuna assistenza giudiziaria in ambito fiscale, salvo
nei casi di truffa in materia fiscale e doganale (art. 3 cpv. 3 AIMP). Più ampia
cooperazione sia giudiziaria che fiscale viene concessa ai paesi membri dell'EU in
virtù dell'Accordo del 23.12.2008 di Adesione all'Accordo di Schengen, in vigore dal
12.12.2008 e in virtù dell'Accordo antifrode fiscale del 26.10.2004, in vigore per
parecchi Stati già dall'aprile 2009.
5. Nell'ambito delle Convenzioni contro la doppia imposizione è prevista assistenza
amministrativa in materia fiscale nell'interesse di procedure straniere per frode fiscale
e, in quasi tutte le CDI successive alla decisione del Consiglio federale del 13.3.2009,
anche per sottrazione fiscale.
6. In principio, nessun sequestro e consegna del "prodotto" della frode fiscale alle
autorità straniere. In pratica vi sono sviluppi giurisprudenziali in corso. Inoltre, il
provento di truffa qualificata in materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 4 DPA introdotta
il 1.02.2009 può essere trasferito all'autorità straniera in applicazione dell'art. 3 cpv. 3
seconda frase lit. b AIMP introdotto il 1.02.2009. Infine, il trasferimento all'estero del
provento di reato è possibile verso i paesi che aderiscono alla Convenzione di
Schengen.
7. Questione incerta che sarà decisa in via giurisprudenziale in seguito all'entrata in
vigore della responsabilità penale dell'impresa avvenuta il 1° ottobre 2003 (art. 102
CPS, già art. 100quater CPS).
8. E' in corso una revisione degli artt. 161 e 161bis CPS che qualifica come crimine le
modalità aggravate di questi reati, per cui l'occultamento del loro provento
diventerebbe punibile per riciclaggio (art. 305bis CP).
9. Introdotto dall'art. 14 cpv. 4 DPA in vigore dal 1. febbraio 2009.
10. Introdotto dall'art. 3 cpv. 3 seconda frase lit. b AIMP in vigore dal 1. febbraio 2009.

UE: Queste possibilità sono previste dall'Accordo bilaterale antifrode con l'UE e
dall'Accordo di Schengen, entrambi approvati dalle Camere federali il 17.12.2004 (cfr.
Messaggio del CF datato 1.10.2004)
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----sì

fallimentare

civile

penale

sì

sì

sì

sì

sì

sì

---

sì

sì

sì

sì

sì

---

---2
sì

sì

sì

sì

---

sì

UE

UE

di documenti

sì

sì

sì

sì

---

---

---

esecuzione
della sentenza

Per dettagli cfr. Paolo Bernasconi, Rischi fiscali: audit e compliance per banche e fiduciari, in Rivista ticinese di diritto, Cancelleria dello Stato del Cantone
Ticino, I-2008.

UE: Queste possibilità (solo per la fiscalità indiretta) sono previste dagli Accordi bilaterali antifrode a partire dall'aprile 2009 e di Schengen in vigore dal
12.12.2008 (cfr. Messaggio CF datato 01.10.2004) nonché dall'art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP combinato con l'art. 14 cpv. 4 DPA entrambi in vigore dal
1.02.2009.

Salvo nell'ambito del "minifallimento" promosso davanti alle autorità svizzere.

---

amministrativo di vigilanza
per es. insider trading

sì

sì

UE

di beni

2

UE

frode doganale

sì

UE

in Svizzera

sequestro in Svizzera

Esempi di attività connesse: costituzione, domiciliazione, amministrazione, gestione, liquidazione di società di sede (ev. anche consulenza)
come organo formale oppure come organo di fatto

UE

frode fiscale

sì

all'estero

testimonianza

MISURE PROCEDURALI

1

---

estradizione

sottrazione fiscale

APERTO ALL'ESTERO

NATURA DEL PROCEDIMENTO

a carico di intermediari finanziari per attività svolte in Svizzera nell'interesse di società di sede svizzere o estere1

RISCHI LEGALI CONNESSI A PROCEDURE FISCALI ALL'ESTERO

TABELLA 47

TABELLA 47
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ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE
A cura di

Ergin Cimen
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per il Seminario OAD FCT
FISCALITÀ INTERNAZIONALE:
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Giappone
Gran Bretagna
Grecia
India
Indonesia
Iran
Irlanda
Islanda
Israele
Italia
Kazakistan
Krighizistan
Kuwait

Oman

Hong Kong

Lettonia
Liechtenstein2
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malesia
Marocco
Messico
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Norvegia
Nuova Zelanda

Zimbabwe

Malta

Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sri Lanka

Tagikistan

Stati Uniti
Sudafrica
Svezia
Thailandia
Trinidad e Tobago
Turkmenistan
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Qatar

Fonte: Dipartimento federale delle finanze, in: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00608/00642/index.html?lang=it (pagina consultata il 05.04.2011)

1 Compresa l'estensione alle Isole Faer Oer.
2 La Convenzione con il Liechtenstein non è una CDI esaustiva. Essa disciplina essenzialmente solo alcune questioni nel campo dell'imposizione dei redditi da attività
lucrativa.
3 Questa Convenzione è applicata dal 2001 a titolo provvisorio.
4 La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari
confermano l'autenticazione del testo.

Convenzioni parafate (non ancora in vigore)4
Costa Rica
Corea del Nord
Emirati Arabi Uniti

Convenzioni firmate (non ancora in vigore).
Argentina3
Colombia
Georgia
Turchia
Uruguay

Convenzioni in vigore
Albania
Corea del Sud
Algeria
Costa d’Avorio
Armenia
Croazia
Australia
Danimarca1
Austria
Ecuador
Azerbaigian
Egitto
Bangladesch
Estonia
Belgio
Filippine
Bielorussia
Finlandia
Bulgaria
Francia
Canada
Germania
Cile
Ghana
Cina
Giamaica

ELENCO DELLE CDI SVIZZERE

ALLEGATO 1
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Norvegia*

Messico*

Malta

Slovacchia*

Irlanda*

Kazakistan*

Singapore*

CDI parafate
Emirati Arabi Uniti
Oman

Svezia*

Paesi Bassi*

Giappone*

Qatar

Finlandia

Russia

Turchia

Polonia*

Grecia*

Spagna*2

Francia*

Uruguay*

Repubblica di Corea

Hong Kong

Gran Bretagna*

Romania*

India*

Lussemburgo*

Fonte: Dipartimento federale delle finanze, in: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00608/00642/index.html?lang=it (pagina consultata il 05.04.2011)

* Revisione o sostituzione di CDI già esistenti
1 Compresa l'estensione alle Isole Faer Oer.
2 Clausola della nazione più favorita: l'assistenza amministrativa estesa entra in vigore con la prima CDI con uno Stato membro dell'UE.

Germania*

Canada*

CDI firmate

Stati Uniti*

CDI approvate dalle Camere federali

Danimarca1

Austria*

Convenzioni in vigore

SECONDO LO STANDARD DELL'OCSE

CDI CON LA DISPOSIZIONE DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

672.204
Ordinanza
sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni
per evitare le doppie imposizioni
(OACDI)
del 1° settembre 2010 (Stato 1° ottobre 2010)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 1 del decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione
delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi
di doppia imposizione,
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali
Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1
1

La presente ordinanza disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni nuove o rivedute, che entrano in vigore dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

2

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

3

L’assistenza amministrativa secondo queste convenzioni è prestata esclusivamente
su domanda.
Competenza

Art. 2

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza amministrativa sulla base di domande estere e presenta le domande svizzere.
Definizioni

Art. 3

Nella presente ordinanza s’intende per:
a.

persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni
nella domanda di assistenza amministrativa;

b.

detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste, fatte salve le autorità amministrative svizzere secondo gli
articoli 7 e 8.

RU 2010 4017
1
RS 672.2

1
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Capitolo 2: Domande di assistenza amministrativa estere
Sezione 1: Assistenza amministrativa per l’esecuzione delle convenzioni
Art. 4
1

L’AFC trasmette all’autorità richiedente le informazioni ottenibili secondo il diritto
svizzero necessarie per l’esecuzione della convenzione. Queste informazioni non
possono essere ottenute mediante l’applicazione di misure coercitive. L’articolo 6
capoversi 2, 4 e 5 nonché gli articoli 7 e 8 sono applicabili per analogia.

2

L’AFC informa previamente per scritto la persona interessata, nonché ogni persona
legittimata a ricorrere secondo l’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre
19682 sulla procedura amministrativa (PA), sulla natura e la portata delle informazioni da trasmettere.

3

Se le persone legittimate a ricorrere acconsentono per scritto alla trasmissione delle
informazioni o non rispondono entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’AFC, quest’ultima trasmette le informazioni immediatamente dopo l’ottenimento del consenso o la scadenza del termine.

4

Negli altri casi, l’AFC emana una decisione.

5

La decisione dell’AFC può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni
generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Sezione 2:
Assistenza amministrativa relativa all’applicazione del diritto fiscale
interno degli Stati contraenti
Esame preliminare

Art. 5
1

L’AFC procede a un esame preliminare della domanda di assistenza amministrativa relativa all’applicazione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti.

2

2

La domanda è respinta se:
a.

la concessione dell’assistenza amministrativa non è conciliabile con i valori
fondamentali del diritto svizzero (ordine pubblico);

b.

è contraria al principio della buona fede; o

c.

si fonda su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero.

RS 172.021
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L’AFC avvia la procedura di assistenza amministrativa se:
a.

la domanda è stata presentata da un’autorità competente;

b.

la domanda è stata effettuata per scritto in una delle lingue nazionali o in
inglese e contiene le seguenti indicazioni:
1. la menzione delle basi legali applicabili,
2. l’identificazione certa della persona interessata,
3. l’identificazione certa del detentore delle informazioni,
4. una descrizione delle informazioni richieste nonché le indicazioni sulla
forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni,
5. lo scopo fiscale e i motivi per cui le informazioni richieste sono verosimilmente pertinenti per raggiungere tale scopo,
6. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino in
possesso del detentore delle informazioni,
7. il periodo fiscale (data d’inizio e di fine) e, se differente, il periodo
(data d’inizio e di fine) per cui le informazioni vengono richieste, e
8. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha sfruttato tutte le fonti
d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna;

c.

non si tratta di una raccolta di prove non autorizzata; e

d.

vengono richieste esclusivamente informazioni che rientrano nel campo
d’applicazione delle disposizioni di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

4

Se le condizioni del capoverso 3 non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per
scritto all’autorità richiedente. Quest’ultima può completare per scritto la sua
domanda.
Art. 6

Informazioni in possesso della persona interessata o del detentore
delle informazioni

1

Se dall’esame preliminare risulta che la procedura di assistenza amministrativa può
essere avviata, l’AFC esige dalla persona interessata o dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni richieste. L’AFC stabilisce il termine per la
consegna.

2

Per l’ottenimento di informazioni possono essere eseguite unicamente misure compatibili con il diritto svizzero o misure la cui esecuzione è espressamente prevista
dalla convenzione applicabile.

3

L’AFC può eseguire misure coercitive secondo l’articolo 9 se sono soddisfatte le
condizioni per l’esecuzione di tali misure secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile o secondo le disposizioni del
diritto svizzero.

4

I rappresentanti dell’autorità estera non hanno diritto di partecipazione agli atti procedurali effettuati sul territorio svizzero.

5

I costi generati dalla ricerca delle informazioni non sono rimborsati.
3
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Informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle
contribuzioni

Art. 7
1

L’AFC chiede alle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni di
trasmetterle le informazioni in loro possesso che potrebbero essere necessarie per
rispondere alla domanda di assistenza amministrativa. L’AFC può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo.

2

L’AFC notifica alle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la
domanda di assistenza amministrativa completa e stabilisce il termine per la consegna delle informazioni richieste.

3

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni richieste possono partecipare
all’esecuzione delle misure secondo l’articolo 6.
Informazioni detenute da un’altra autorità amministrativa svizzera

Art. 8
1

L’AFC chiede alle autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei
Comuni di trasmetterle le informazioni in loro possesso che potrebbero essere necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa.

2

L’AFC informa tali autorità circa gli elementi essenziali della domanda di assistenza amministrativa e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni in
loro possesso.

3

Le autorità amministrative richieste trasmettono le informazioni, sempre che la
trasmissione sia conforme al diritto svizzero.
Misure coercitive

Art. 9
1

2

Sono applicabili esclusivamente le seguenti misure coercitive:
a.

la perquisizione di locali o di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su
supporti di immagini o di dati;

b.

il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di
immagini o di dati;

c.

la comparizione forzata davanti alla polizia dei testimoni regolarmente citati,
in caso di frode fiscale o di truffa in materia fiscale nonché in caso di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta secondo l’articolo 190 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale
diretta.

Le misure coercitive sono ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.

3

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura coercitiva non può essere ordinata
tempestivamente, la persona competente può di sua iniziativa eseguire una misura
coercitiva. La misura coercitiva è valida soltanto se approvata entro tre giorni dal
direttore dell’AFC o dal suo sostituto.

3

RS 642.11
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4

La procedura d’apposizione dei sigilli secondo l’articolo 50 capoverso 3 della
legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA) non è
applicabile.
5

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché altre autorità sostengono
l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.

6

Per il rimanente sono applicabili gli articoli 45–50 DPA.

Art. 10

Garanzia del diritto delle parti di essere sentite

1

Se la persona interessata risiede all’estero, l’AFC richiede al detentore delle informazioni di fare designare alla persona interessata un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L’AFC stabilisce il termine per la consegna.

2

Se la persona interessata non designa un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, l’AFC la informa sulla procedura di assistenza amministrativa pendente
per il tramite dell’autorità richiedente. Nel contempo l’AFC stabilisce un termine
alla persona interessata per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Nella misura in cui l’autorità richiedente ne dia l’espresso consenso nel
singolo caso, l’AFC può informare direttamente la persona interessata.

3

Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 13 capoverso 2 possono partecipare alla procedura ed esaminare gli atti.

4

Sono fatte salve le eccezioni dell’esame degli atti secondo l’articolo 27 PA5.

Art. 11

Procedura semplificata

1

Se acconsentono a fornire le informazioni alla competente autorità estera, le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 13 capoverso 2 ne informano per
scritto l’AFC. Il consenso è irrevocabile.

2

L’AFC chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente
autorità estera, facendo riferimento al consenso delle persone legittimate a ricorrere.

3

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, per le rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.
Art. 12

Decisione finale

1

L’AFC notifica alla persona interessata la decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e stabilisce la portata delle informazioni da trasmettere.

2

La decisione è notificata alla persona interessata residente all’estero per il tramite
del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato,
la notificazione avviene secondo l’articolo 36 PA6.

4
5
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3

L’AFC informa inoltre anche i terzi particolarmente interessati, le amministrazioni
cantonali delle contribuzioni interessate e il detentore delle informazioni riguardo
all’emanazione della decisione finale.
Art. 13

Rimedi giuridici

1

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure
coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

2

Hanno diritto di ricorrere la persona interessata, il detentore delle informazioni e i
terzi particolarmente interessati di cui all’articolo 48 PA7.

3

Il ricorso contro la decisione finale ha effetto sospensivo.

4

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della
giustizia federale.
Art. 14

Conclusione della procedura

1

Quando la decisione finale è passata in giudicato o è confermata in tutto o in parte
da una decisione su ricorso, l’AFC trasmette le informazioni in questione all’autorità
richiedente.

2

L’AFC segnala all’autorità richiedente le limitazioni inerenti all’impiego delle
informazioni trasmesse nonché l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in
materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

3

Le informazioni che non sono verosimilmente pertinenti non sono trasmesse.
L’AFC le elimina o le rende irriconoscibili.
Art. 15

Impiego delle informazioni per l’applicazione
del diritto fiscale svizzero

1

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse
alla competente autorità estera possono essere impiegate per l’applicazione del
diritto fiscale svizzero.

2

Non è consentito l’impiego delle altre informazioni ottenute nel quadro di una
procedura di assistenza amministrativa.

3

Le informazioni bancarie possono essere impiegate per altri scopi soltanto se
avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

7
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Capitolo 3: Domande di assistenza amministrativa svizzere
Art. 16
1

Le autorità fiscali interessate inviano la loro domanda di assistenza amministrativa
internazionale all’AFC.

2

L’AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le
disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità
richiedente. Quest’ultima può completare per scritto la sua domanda.

3

L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

4

L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero alle autorità fiscali interessate e
informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l’obbligo del
segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

5

Domande di assistenza amministrativa relativa a informazioni bancarie possono
essere presentate soltanto se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute
secondo il diritto svizzero.

Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 17

Disposizioni transitorie

Le domande di assistenza amministrativa estere che si riferiscono a un periodo a cui
non sono applicabili le disposizioni in materia di assistenza amministrativa delle
convenzioni entrate in vigore dopo il 30 settembre 2010 sono trattate secondo le
disposizioni delle convenzioni e le loro disposizioni di esecuzione in vigore il
30 settembre 2010.
Art. 18

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.

7
91

ALLEGATO 4

Check-list dell’AFC

DOMANDA DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Paese
Autorità richiedente
A. Diritto
1. Basi giuridiche applicabili
B. Fattispecie
2. Persona interessata dall’assistenza amministrativa
Per ogni persona interessata
•
•
•
•
•

Cognome e nome;
Indirizzo;
Data di nascita (per persone fisiche);
Stato civile (per persone fisiche);
Altre caratteristiche per l’identificazione (ad es. tax identification number [TIN], codice
fiscale, numero d’assicurazione sociale);

3. Detentore delle informazioni:
Per ogni detentore delle informazioni
•
•
•
•
•

Cognome e nome;
Indirizzo;
Data di nascita (per persone fisiche);
Stato civile (per persone fisiche);
Altre caratteristiche per l’identificazione (ad es. international bank account number
[IBAN]);

4. Procedura fiscale (penale) estera per cui è richiesta l’assistenza amministrativa:
Esposizione della fattispecie e delle ragioni della domanda di assistenza amministrativa, come ad esempio
•
•
•
•

•
•
•
•

Natura e oggetto della procedura fiscale (penale), per cui è richiesta l’assistenza
amministrativa;
Genere dell’imposta e periodo fiscale in questione;
Rispetto del principio della buona fede e dell’ordine pubblico;
Provenienza delle informazioni, su cui si fonda la domanda (dichiarazioni del contribuente o di terzi, misure coercitive, ecc.); se si fonda su informazioni (bancarie) ottenute in violazione del diritto penale svizzero la domanda di assistenza amministrativa
è respinta;
Fatti già accertati;
Mezzi di prova agli atti;
Conclusioni attuali e sospetto, in particolare riguardo ai presunti reati fiscali della persona interessata;
Allegare documenti significativi, che rendono plausibili le conclusioni rispettivamente
il sospetto contenuto nella domanda;

15/16

92

5. Ulteriori indicazioni e dichiarazioni:
•
•
•

Motivi, secondo cui le informazioni richieste sono verosimilmente rilevanti per lo scopo fiscale indicato;
Motivi, per cui si ritiene che le informazioni richieste siano in possesso del detentore
delle informazioni indicato;
Dichiarazione, che tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla loro procedura
fiscale interna dello Stato richiedente sono state sfruttate.

C. Domanda
6. Informazioni richieste:
•
•
•

Descrizione delle informazioni richieste;
Periodo oggetto della domanda;
Forma in cui sono desiderate le informazioni.

16/16
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ESECUZIONE DEGLI ACCORDI USA – SVIZZERA
RIGUARDANTI CONTRIBUENTI USA CLIENTI DI UBS

95

96

97

CH

4.

Ergin Cimen/ke
05.10.2010

CH

2.

3.

CH

1.

AFC

AFC

AFC

CH/USA
Accordo 09
19.08.09

Decisione formale relativa
alla trasmissione delle
informazioni all'IRS

Invio delle informazioni al
contribuente USA relative
al suo conto UBS

Domanda di edizione
documenti richiesta
dall'AFC in data 01.09.09
sulla base dell'Accordo 09

UBS

IRS

Contribuente
USA

Contribuente
USA

USA

Nessun ricorso

Ricorso

Osservazioni del
contribuente USA

Invio documentazione riferita
ai conti oggetto della
richiesta 31.08.09 dell'IRS
(chiavetta USB)

Domanda di assistenza
amministrativa in materia
fiscale richiesta dall'IRS in
data 31.08.09

AFC

AFC

AFC

Trasmissione delle
informazioni

CH

CH

CH

PROCEDURA RELATIVA ALLO SCAMBIO
DI INFORMAZIONI IN BASE ALL'ACCORDO 09

USA

IRS

ALLEGATO 5

Ergin Cimen/ke
05.10.2010

IRS

98

- art. 59 LAID
(frode fiscale)

- art. 14 cpv. 2 DPA
(truffa)

- art. 59 LAID
(frode fiscale)

- art. 14 cpv. 2 DPA
(truffa)

IRS

Sentenza
TAF
21.01.2010

(sottrazione continuata di importanti
somme di imposta)

- art. 190 cpv. 2 LIFD

- art. 186 LIFD
(frode fiscale)

Accordo 09

USA

- art. 186 LIFD
(frode fiscale)

Convenzione
CH-USA
02.10.1996

USA

INFORMAZIONI OGGETTO DI ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE

Sentenza
TAF
15.07.2010

ALLEGATO 6

Ergin Cimen/ke
05.10.2010

Contribuente
USA

Ricorso accolto: nessuna
assistenza amministrativa
all'IRS

99
Termine di 30 giorni per presentare
ricorso al TAF
(art. 20k OCDI-USA, 31 ss. LTAF,
48 ss. PA)

Ricorso respinto: trasmissione
delle informazioni

= Decisione finale ai sensi dell'art. 20j dell'Ordinanza concernente
la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione
(RS 672.933.61, OCDI-USA)

Decisione formale
AFC

Ricorso

TAF

(art. 83 lett. h LTF)

Ricorso al TF?

LE VIE DI RICORSO

USA

IRS

ALLEGATO 7
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OBBLIGHI DI COOPERAZIONE A CARICO DI
INTERMEDIARI ESTERI IN BASE ALLA NUOVA
LEGISLAZIONE USA (FATCA)
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ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN BASE ALL’ACCORDO
DI ADESIONE ALLO SPAZIO DI SCHENGEN E
ALL’ACCORDO ANTIFRODE CE
A cura di

Rosa Cappa

107
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Art. 50 Acquis di Schengen*
• Campo d’applicazione: infrazioni alle
disposizioni in materia di imposte indirette e per
infrazioni doganali
• Principio di specialità
• Limite minimo di 25mila Euro dell’importo evaso
* La Svizzera è entrata a far parte dell’area Schengen il 12 dicembre 2008

Art. 51 Acquis di Schengen
• Richiesta di misure coercitive:
perquisizioni
p
q
e sequestri
q
• Condizioni:
- reati punibili con pena privativa
massima di almeno sei mesi
- compatibilità
tibilità con il diritto
di itt d
dello
ll St
Stato
t
richiesto
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Art. 51 Acquis di Schengen
• DTF 133 IV 215: esclusione del sequestro per
equivalente ex art. 71 CP (superata con
l’introduzione dell’art. 3 lett. b AIMP*?)
* Legge federale sull’assistenza internazionale in materia
penale del 20.03.1981. Modifica introdotta il 1° febbraio
2009 (RS 351.1)

Art. 63 Acquis di Schengen
• Estradizione per infrazioni alle disposizioni in
materia di imposte indirette e per infrazioni
doganali
• DTF 136 IV 88: concessione dell’estradizione
per l’evasione di imposte indirette

110

Art. 26 Accordo antifrode*
• Campo d’applicazione: (anche) indagini e
procedimenti volti alla confisca dei
proventi di infrazioni a regolamenti
perseguite da autorità amministrative la
cui decisione è impugnabile davanti ad un
giudice penale
* Accordo in vigore dall’8 aprile 2009 (RS. 0.351.926.81)

Art. 31 Accordo antifrode
• Perquisizioni e sequestri:
• Condizioni:
- reati punibili con pena privativa massima di
almeno sei mesi
- compatibilità con il diritto dello Stato richiesto
• Estensione alle domande per riciclaggio del
provento di reati fiscali

111

Accordo antifrode
• Novità:
- presenza di rappresentanti
t ti delle
d ll
autorità straniere non soggetta a
consenso della persona toccata dalla
misura (art. 30)
- mancata p
previsione di rimedi g
giuridici
contro la trasmissione dei mezzi di
prova (art. 34)

Art. 32 Accordo Antifrode
• Assistenza a domanda di trasmissione di
informazioni bancarie e finanziarie:
a) individuazione di conti bancari di cui le persone
sotto inchiesta sono titolari, delegate, o di cui hanno
il controllo, e trasmissione di informazioni relative a
tali conti
b) individuazione di transazioni e operazioni bancarie
effettuate da, verso o via uno o più conti bancari o
da determinate persone in uno specifico periodo, e
trasmissione di informazioni ad esse relative

112

Art. 32 Accordo Antifrode (segue)
• Assistenza a domanda di sorveglianz
sorveglianza di
operazioni
i ib
bancarie:
i
• Condizione:
- conformità alla legislazione nazionale
dello Stato richiesto: base legale in
Svizzera costituita dall’art. 284 CPP

Art. 32 Accordo Antifrode (segue)
• Segretezza della misura limitata nel tempo
• Indicazione da parte dello Stato richiedente, per
quanto possibile, delle banche che potrebbero
essere implicate (fishing expedition?)
• Non invocabilità del segreto bancario per il rifiuto
di cooperazione

113

Casi di assistenza giudiziaria
• Frodi in materia tributaria
• Frodi carosello all’IVA
• Frodi ai sussidi UE
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ARTT. 48 – 49 – 50 – 51 – 59 – 63 DELLA
CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DEL 19 GIUGNO
1990 DELL’ACCORDO DI SCHENGEN (CAS)
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Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen (CAS)
Principali disposizioni: Assistenza giudiziaria in materia penale
CAPITOLO 2
ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 48
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux,
il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno
1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 e a facilitare l'applicazione di detti accordi.
2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali
in vigore tra le Parti contraenti.

Articolo 49
L'assistenza giudiziaria è accordata anche:
a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a
titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso
davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
b) in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
c) nelle procedure di grazia;
d) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso
con la decisione definitiva sull'azione penale;
e) per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;
f) per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure
di sicurezza.

Articolo 50
1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al trattato di cui all'articolo
48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia,
l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonché quelle
di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981.
2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il
paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.
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3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti
dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.
4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25000 ECU, o, se il valore presunto delle
merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100000 ECU, a meno
che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema
gravità dalla Parte contraente richiedente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti
passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e
quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

Articolo 51
Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni
diverse dalle seguenti:
a) Il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraenti con pena
privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto
dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione
può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.
b) L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.

CAPITOLO 4
ESTRADIZIONE

Articolo 59
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonché, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell'Unione economica Benelux, il capitolo 1 del
Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale
modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 ed a facilitare l'applicazione di detti accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi
bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.

Articolo 63
Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al trattato citati all'articolo 59, ad estradare
fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.
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Intestazione
133 IV 215

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. SA et Département
fédéral de justice et police contre Direction générale des douanes ainsi que Tribunal pénal
fédéral (recours en matière de droit public)
1C_126/2007 / 1C_127/2007 du 11 juillet 2007

Regesto
Art. 84 e 93 cpv. 2 LTF; art. 74a e 94 segg. AIMP, art. 13 CRic.
Ricorso incidentale contro un sequestro provvisorio di valori in vista della loro consegna a
titolo di risarcimento compensatorio in relazione con un reato fiscale; la condizione dell'art.
93 cpv. 1 lett. b LTF è adempiuta (consid. 1.1) e si tratta di una questione di principio
(consid. 1.2).
Quando una consegna è esclusa in base agli art. 74a e 94 segg. AIMP, non è nemmeno
possibile in applicazione dell'art. 13 CRic (consid. 2).

Fatti da pagina 216
BGE 133 IV 215 S. 216
Le 17 mars 2005, la Direction générale des douanes (DGD) est entrée en matière sur
une demande d'entraide formée par le Procureur de Munich et a ordonné la saisie, à
concurrence de 688'933 Euros, de deux comptes bancaires détenus par la société X. SA.
Le montant séquestré correspondait à une créance compensatrice équivalant à une
soustraction fiscale en matière de droits de douane.
Par décision de clôture du 8 janvier 2007, la DGD a décidé de transmettre les fonds à
l'autorité requérante, sous réserve de l'entrée en force d'un jugement de l'autorité pénale
allemande portant sur le recouvrement de la créance compensatrice.
Par arrêt du 10 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
partiellement admis le recours formé par X. SA et annulé la décision de clôture (ch. 1 du
dispositif): la demande d'entraide ne tendait qu'au blocage des fonds, et non à leur remise,
de sorte que la DGD avait statué ultra petita. Les mesures de saisie ont en revanche été
maintenues (ch. 2): une remise des fonds à titre de créance compensatrice était impossible
en vertu de l'art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1), faute notamment de connexité entre les fonds saisis et
l'infraction reprochée. Elle n'était pas possible non plus sur la base des art. 94 ss EIMP, en
raison du caractère fiscal de l'infraction. Toutefois, elle pouvait être envisagée en
application de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53 [ci-après: Convention
ou Convention 141]); selon l'art. 13 par. 1 let. b CBl, il n'était pas exclu que l'Etat
requérant demande aux autorités suisses de prononcer une confiscation fondée sur l'art.
71 CP. Conformément à l'obligation de célérité, les autorités allemandes devaient être
invitées à formuler une telle demande dans le délai d'une année, faute de quoi les
séquestres seraient levés.
BGE 133 IV 215 S. 217
X. SA et l'Office fédéral de la justice (OFJ) ont recouru contre cet arrêt, en concluant à
l'annulation du ch. 2 de son dispositif et à la levée des mesures de séquestre.
Le Tribunal fédéral a admis les recours.

Considerato in diritto:
Extrait des considérants:
1. Les recours sont formés contre un même arrêt, pour des motifs semblables. Il convient
de les joindre afin qu'il soit statué par un même arrêt.
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1.1 Les recours sont dirigés contre un arrêt par lequel la Cour des plaintes a annulé une
décision de clôture et de remise de valeurs et a maintenu des mesures de saisie. Il ne
s'agit donc pas d'une décision qui met fin à la procédure d'entraide judiciaire, mais d'une
décision incidente. Les recours ne sont donc recevables qu'aux conditions de l'art. 93 al. 2
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110): il doivent porter
notamment sur une saisie d'objets ou de valeurs (ce qui est le cas en l'occurrence), et
doivent satisfaire aux conditions alternatives posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
Il est douteux que la décision attaquée cause à la recourante X. SA un préjudice
irréparable; le Tribunal fédéral l'a nié dans son arrêt 1A.162/2005 concernant la saisie des
comptes par la DGD. Par ailleurs, cette même condition ne saurait s'appliquer au recours
formé par l'OFJ. En revanche, il apparaît que l'admission du recours pourrait conduire à
une décision finale (par hypothèse de refus de l'entraide) et permettrait d'éviter une
procédure longue et coûteuse: l'arrêt attaqué fixe un délai d'une année aux autorités
allemandes pour présenter une demande d'entraide, après quoi l'autorité suisse devrait
ouvrir une procédure interne tendant au prononcé d'une créance compensatrice. Il n'est
pas souhaitable d'attendre la fin de ce processus pour se prononcer sur l'admissibilité des
mesures provisoires ordonnées dans cette perspective. Il convient donc d'entrer en
matière.
1.2 Selon l'art. 84 LTF (également applicable aux recours dirigés contre une décision
incidente (arrêt 1C_144/2007 du 8 juin 2007), le recours en matière de droit public n'est
recevable que s'il a pour objet, notamment, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs
ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit en outre s'agir
d'un cas particulièrement important. Le cas est
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particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la
procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices
graves. L'emploi de l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matière ne
sont pas exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit
de trancher une question juridique de principe, ou lorsque l'instance précédente s'est
écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (arrêt 1C_152/2007 du 15 juin 2007).
En l'occurrence, la cause porte sur le maintien de mesures de saisie provisoire en vue
d'une remise des fonds à l'autorité étrangère, à titre de créance compensatrice en rapport
avec une infraction fiscale. La question de savoir si une telle remise est possible, au regard
du droit interne et de la CBl, constitue une question juridique de principe justifiant
l'intervention du Tribunal fédéral, selon la procédure ordinaire de l'art. 20 LTF.
1.3 L'OFJ a qualité pour recourir (art. 25 al. 3 et 80h let. a EIMP), en tant qu'autorité de
surveillance en matière d'entraide judiciaire pénale (art. 3 de l'ordonnance du 24 février
1982 sur l'entraide internationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]). La recourante a
également qualité pour agir, en tant que titulaire des comptes soumis aux mesures
provisoires (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
2. La Cour des plaintes a considéré qu'une remise des fonds aux autorités allemandes en
tant que créance compensatrice serait impossible en application de l'art. 74a EIMP. D'une
part, les fonds n'étaient ni le produit ni l'instrument de l'infraction: il n'y avait aucune
connexité entre les valeurs séquestrées et les infractions reprochées. D'autre part,
contrairement à ce que prévoit l'art. 71 al. 1 CP, une procédure de recouvrement d'une
créance compensatrice fondée sur l'art. 74a EIMP instituerait un privilège en faveur de
l'Etat étranger et ne permettrait pas aux autres créanciers de faire valoir leurs droits. Les
art. 94 ss EIMP, permettant l'exécution d'un jugement étranger, seraient également
inapplicables, l'art. 3 al. 3 EIMP limitant la coopération en matière fiscale à la troisième
partie de la loi. Ces considérations, remises en cause par la DGD dans sa réponse aux
recours, ne sont pas contestées par les recourants.
Ceux-ci estiment en revanche que la CBl ne permettrait pas d'instituer une procédure sui
generis en faveur d'un Etat étranger afin de recouvrer une créance d'ordre fiscal. La
Convention ne serait pas d'application immédiate. Son art. 13 par. 1 imposerait aux Etats
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parties d'adopter une réglementation permettant l'exécution des décisions de
confiscation. Or, les art. 74a et 94 ss EIMP satisferaient à cette exigence, sauf dans le
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domaine fiscal, expressément exclu par le législateur en vertu de l'art. 3 al. 3 EIMP. La
DGD pourrait certes entreprendre une procédure fondée sur l'art. 71 CP, mais il faudrait
pour cela qu'il existe une compétence répressive en vertu des art. 3 à 7 CP. Or, l'OFJ
indique avoir rejeté, le 17 mars 2006, une demande des autorités allemandes tendant à
déléguer à la Suisse la poursuite pénale; ce refus était fondé sur l'art. 3 al. 3 EIMP. De
toute manière, l'autorité ne pourrait, dans ce cadre, faire usage des mesures provisoires
prévues par l'EIMP. X. SA soutient en outre que ses représentants n'auraient pas commis
d'escroquerie fiscale en participant eux-mêmes à la falsification de documents. Le maintien
du séquestre serait disproportionné. Les droits des tiers, soit les établissements bancaires
disposant de prétentions sur les fonds, ne seraient pas pris en compte.
2.1 La Convention, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse, vient
compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril
1959 (CEEJ; RS 0.351.1) en améliorant la coopération internationale en matière
d'investigations (art. 8 à 10), de séquestre (art. 11 et 12) et de confiscation de valeurs
patrimoniales d'origine délictueuse (art. 14 à 17). Elle fixe un standard minimum de
mesures à prendre au niveau national (chapitre II) et pose le principe d'une coopération la
plus large possible à tous les stades de la procédure pénale (chapitre III). Ces différentes
mesures sont ordonnées conformément au droit interne (art. 9 s'agissant des mesures
d'investigation, 12 par. 1 s'agissant des mesures provisoires et 14 par. 1 s'agissant de la
confiscation), ce dernier étant également applicable lorsqu'il pose des conditions plus
favorables à l'entraide (ATF 123 II 268 consid. 2, ATF 123 II 134 consid. 5).
Au sens de la Convention, le terme confiscation désigne une peine ou une mesure
ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions
pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien (art. 1 let. d).
Selon l'art. 13 CBl, l'Etat saisi d'une demande de confiscation de la part de l'Etat requérant
peut ou bien exécuter la décision de confiscation émanant d'un tribunal de cet Etat (par. 1
let. a), ou bien engager une procédure indépendante de confiscation selon son droit
interne, en vue de la remise à l'Etat requérant (par. 1 let. b et par. 2). Les procédures
permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation au sens de cette
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disposition, sont régies par le droit de l'Etat requis (art. 2 par. 1, 14 par. 1; cf. aussi l'art.
15). La partie requise a ainsi le libre choix entre les deux possibilités prévues par la
Convention (Message du 19 août 1992, FF 1992 VI 8 ss, p. 13), mais celle-ci ne contient
aucune disposition qui serait d'application directe et qui serait destinée à se substituer au
droit national ou à le compléter (idem, p. 32).
2.2 Le droit suisse répond aux exigences de la Convention en prévoyant, d'une part, la
remise des instruments ou du produit du crime (art. 74a al. 2 EIMP) et, d'autre part,
l'exécution des décisions rendues à l'étranger (art. 94 ss EIMP).
2.2.1 Toutefois, le premier mode de coopération est exclu lorsqu'il s'agit d'assurer le
paiement d'une créance compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler du
produit de l'infraction et qu'il n'y a aucune connexité entre les valeurs saisies et l'infraction
elle-même (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Selon certains auteurs, il s'agirait d'une
lacune qu'il y aurait lieu de combler par voie jurisprudentielle (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, n. 188; MOREILLON
[éd.], Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, n. 20 ss ad art. 74a
EIMP). La Cour des plaintes, suivant l'avis d'autres auteurs (HARARI, Remise
internationale d'objets et de valeurs: réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP,
Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genève 1997 p. 180 s. et note 64;
LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Convention de diligence, ordonnance de
la CFB, code pénal et LBA, Zurich 2006, n. 230), a considéré que la remise des fonds pour
le paiement d'une créance compensatrice conférerait à l'Etat étranger un privilège injustifié
du point de vue du droit des poursuites, dans la mesure où un tel droit de préférence
n'existe pas en droit interne (art. 71 al. 3 CP). Cette opinion n'est pas critiquable dans le
cas d'une société active en Suisse et susceptible d'y avoir des créanciers: alors que les
tiers font l'objet d'une protection spécifique détaillée en ce qui concerne la remise en vue
de confiscation ou de restitution (art. 74a al. 4 et 5 EIMP), une remise en vue du paiement
d'une créance compensatrice ne permettrait pas d'assurer une protection et une égalité
suffisantes des créanciers, comme cela est le cas pour la procédure prévue à l'art. 71 CP.
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2.2.2 Quant à l'exécution en Suisse d'un jugement étranger, elle n'est pas non plus
envisageable lorsque la procédure étrangère vise
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comme en l'espèce un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales (art. 3 al. 3
EIMP). L'exception à cette règle - limitée à l'escroquerie fiscale - ne vise que l'entraide au
sens de la troisième partie de la loi (art. 3 al. 3 in fine EIMP).
L'art. 18 de la Convention 141 énumère, de façon détaillée et exhaustive, les motifs
possibles de refus de la coopération, liés notamment à l'ordre public, à la souveraineté, à la
sécurité, aux intérêts prépondérants de l'Etat requis; cette disposition prévoit aussi les
exceptions tirées notamment du caractère politique ou fiscal de l'infraction (par. 1 let. d). Ce
catalogue recouvre les motifs de refus de l'entraide prévus par l'EIMP (Message précité, p.
26). Il apparaît ainsi clairement que la clause d'exclusion liée à la nature fiscale de
l'infraction doit être interprétée de la même manière que pour les autres conventions du
Conseil de l'Europe dans le domaine pénal, en particulier la CEEJ (Message, p. 27; cf
aussi le rapport explicatif sur la Convention 141, § 63). Il n'était donc pas nécessaire que
les réserves formulées par la Suisse à propos de la Convention (RO 1993 p. 2384) portent
également sur les délits fiscaux, puisque la faculté de refuser la coopération est déjà
réservée dans la Convention elle-même. L'art. 18 CBl ne fait d'ailleurs pas partie des
dispositions de la Convention susceptibles de faire l'objet d'une réserve (art. 40 CBl).
2.3 Il en résulte que la Convention 141 ne permet pas d'instituer des modes de
coopération qui ne seraient pas expressément prévus par le droit national (cf. ATF 130 II
329 consid. 5.2 p. 335/336 concernant également les mesures provisoires), ni de déroger
au principe, ancré à l'art. 3 al. 3 EIMP, selon lequel l'entraide judiciaire n'est pas accordée
pour les infractions à caractère fiscal. L'entraide judiciaire apparaît donc exclue dans le cas
particulier, de sorte que les mesures provisoires fondées sur l'art. 18 EIMP doivent être
levées.
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Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Capo secondo: Delle misure
Sezione 2: Delle altre misure
< Art. 70 5. Confisca / Principi
> Art. 72 5. Confisca / Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale
Art. 71
Risarcimenti
1

Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato
un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per
quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 capoverso 2.

2

Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o
impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

3

In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali
dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito
dell’esecuzione forzata.

Stato 1° gennaio 2010

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
Contatto | Basi legali
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Parte prima: Disposizioni generali
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Sezione 2: Irricevibilità della domanda
< Art. 2 Procedimento all’estero
> Art. 4 Casi irrilevanti
Art. 3 Genere del reato
1

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di
carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi
o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.

2

L’eccezione del carattere politico è comunque improponibile se il reato:

a.
b.

c.

tendeva allo sterminio o all’oppressione di un gruppo di popolazione per considerazioni di
cittadinanza, razza, confessione, appartenenza etnica, sociale o politica;
sembra particolarmente riprensibile poiché l’autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o
ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l’integrità fisica di persone, segnatamente con
il dirottamento di un aeromobile, una presa d’ostaggio o l’impiego di mezzi di distruzione di massa, o
costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario ai sensi delle Convenzioni di
Ginevra del 19491 e dei loro Protocolli aggiuntivi2.3

3

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di
tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica.
Tuttavia, si può dar seguito:
a.
b.

a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su
una truffa in materia fiscale;
a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su
una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale del
22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.5

1 RS 0.518.12/.23/.42/.51
2 RS 0.518.521/.522
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).
4 RS 313.0
5 Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo
d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361 367; FF 2007 5687).

Stato 1° gennaio 2010

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
Contatto | Basi legali
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Urteilskopf
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14. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Bundesamt
für Justiz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
1C_163/2010 vom 13. April 2010

Regeste
Art. 5 EAUe; Art. 2 des Zweiten Zusatzprotokolls zum EAUe; Art. 50 Abs. 1, Art. 59 und
63 des Schengener Durchführungsübereinkommens; Art. 2 Ziff. 1 und Art. 15 Ziff. 1 des
Schengen-Assoziierungsabkommens; Auslieferung an Deutschland wegen einer
fiskalischen strafbaren Handlung.
Gemäss dem Schengener Durchführungsübereinkommen ist die Schweiz in den dort
genannten Fällen der indirekten Fiskalität zur Auslieferung verpflichtet (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 88
BGE 136 IV 88 S. 88
A. Am 6. März 2009 ersuchte die Justizbehörde Hamburg die Schweiz um Auslieferung
des deutschen Staatsangehörigen X.; dies gestützt auf den Haftbefehl des Landgerichts
Hamburg vom 6. April 2000 wegen Steuerhinterziehung und versuchter
Steuerhinterziehung.
Am 23. Juli 2009 bewilligte das Bundesamt für Justiz die Auslieferung für drei
Tatvorwürfe.
Die von X. dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht (II.
Beschwerdekammer) am 24. Februar 2010 ab.
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B. X. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der
Entscheid des Bundesstrafgerichts sei aufzuheben und die Auslieferung abzulehnen. (...)
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
(Auszug)

Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Gemäss Art. 5 des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember
1957 (EAUe; SR 0.353.1) wird in Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenstrafsachen die
Auslieferung unter den Bedingungen dieses Übereinkommens nur gewährt, wenn dies
zwischen Vertragsparteien für einzelne oder Gruppen von strafbaren Handlungen dieser
Art vereinbart worden ist. Eine solche Vereinbarung hat die Schweiz nicht abgeschlossen
(ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3.
Aufl. 2009, S. 592 Rz. 638).
Gemäss Art. 2 des Zweiten Zusatzprotokolls vom 17. März 1978 zum EAUe (SR
0.353.12; im Folgenden: 2. ZP) kann die Auslieferung bei fiskalischen strafbaren
Handlungen unter den dort genannten Voraussetzungen gewährt werden. Die Schweiz hat
erklärt, diese Bestimmung nicht anzunehmen (Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 13.
Dezember 1984 betreffend drei Zusatzprotokolle des Europarats [...] [AS 1985 712]).
Der zwischen der Schweiz und Deutschland abgeschlossene Vertrag vom 13. November
1969 über die Ergänzung des EAUe und die Erleichterung seiner Anwendung (SR
0.353.913.61; im Folgenden: Zusatzvertrag) schweigt sich zur Frage der Auslieferung bei
fiskalischen strafbaren Handlungen aus.
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Art. 59 ff. (Kapitel 4) des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (im Folgenden: Schengener
Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. der EU L 239 vom 22. September 2000 S. 1962) enthalten Bestimmungen zur Auslieferung. Gemäss Art. 59 SDÜ sollen die
Bestimmungen dieses Kapitels das Europäische Auslieferungsübereinkommen ergänzen
und seine Anwendung erleichtern (Abs. 1). Die zwischen den Vertragsparteien geltenden
weitergehenden Bestimmungen aufgrund bilateraler Abkommen bleiben unberührt (Abs. 2).
Nach Art. 63 SDÜ verpflichten sich die Vertragsparteien,
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nach Massgabe der in Artikel 59 erwähnten Übereinkommen die Personen auszuliefern,
die durch die Justizbehörden der ersuchenden Vertragspartei im Zusammenhang mit einer
strafbaren Handlung nach Artikel 50 Absatz 1 verfolgt werden oder zur Vollstreckung einer
aufgrund einer solchen Handlung verhängten Strafe oder Massnahme gesucht werden.
Gemäss Art. 50 Abs. 1 SDÜ verpflichten sich die Vertragsparteien, Rechtshilfe (...) zu
leisten wegen Verstössen gegen die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften im
Bereich der Verbrauchsteuern, der Mehrwertsteuern und des Zolls.
Der Beschwerdeführer stellt nicht in Abrede, dass es hier um indirekte Steuern nach Art.
50 Abs. 1 SDÜ geht. Er macht geltend, die Auslieferungspflicht nach dem SDÜ bestehe
nicht, da das EAUe, das 2. ZP und der Zusatzvertrag die Auslieferung als "lex specialis"
ausschlössen.
3.2 Gemäss Art. 2 Ziff. 1 des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen
Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (SR 0.362.31; im Folgenden: SchengenAssoziierungsabkommen, SAA) werden die in Anhang A aufgeführten Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands, die für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten, von der
Schweiz umgesetzt und angewendet. In Teil 1 von Anhang A sind grundsätzlich alle
Bestimmungen des SDÜ aufgeführt. Ausgenommen sind im Einzelnen genannte Artikel
des SDÜ. Dazu gehören Art. 59, Art. 63 und Art. 50 Abs. 1 nicht.
Gemäss Art. 15 Ziff. 1 SAA werden die unter anderem in Anhang A genannten
Bestimmungen für die Schweiz zu dem Zeitpunkt in Kraft gesetzt, der vom Rat durch
einstimmigen Beschluss seiner Mitglieder, die die Regierungen der Mitgliedstaaten
vertreten, die alle in den Anhängen A und B genannten Bestimmungen anwenden, im
Anschluss an Konsultationen im Gemischten Ausschuss festgesetzt wird, nachdem er sich
davon überzeugt hat, dass die Voraussetzungen für die Umsetzung der einschlägigen
Bestimmungen von der Schweiz erfüllt sind und dass an den Aussengrenzen effiziente
Kontrollen stattfinden.
Am 27. November 2008 hat der Rat der Europäischen Union beschlossen, dass alle
Bestimmungen, die in den Anhängen A und B des Schengen-Assoziierungsabkommens
enthalten sind, für die
BGE 136 IV 88 S. 91
Schweiz in ihren Beziehungen unter anderem zu Deutschland mit Wirkung ab 12.
Dezember 2008 gelten (ABl. L 327 vom 5. Dezember 2008 S. 15-17).
Die Schweiz ist somit gemäss Art. 63 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 SDÜ zur Auslieferung in den
dort genannten Fällen der indirekten Fiskalität verpflichtet (STEPHAN BREITENMOSER,
Neuerungen in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, in: Aktuelle Fragen der
internationalen Amts- und Rechtshilfe, Breitenmoser/Ehrenzeller [Hrsg.], 2009, S. 32; URS
BEHNISCH, Aktuelle Entwicklungen in der Amts- und Rechtshilfe im Steuerbereich, in:
Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, Breitenmoser/Ehrenzeller
[Hrsg.], 2009, S. 265; RUDOLF WYSS, Strafrechtshilfe - wie weiter?, in: Festschrift für
Heinrich Koller, 2006, S. 304 f.; HANSPETER PFENNINGER, Internationale Rechtshilfe in
Strafsachen, in: Bilaterale Abkommen II Schweiz-EU, Kaddous/Jametti Greiner [Hrsg.],
2006, S. 353 f.).
Wie gesagt, sollen gemäss Art. 59 Abs. 1 SDÜ die Bestimmungen dieses
Übereinkommens über die Auslieferung (Art. 59 ff.) das EAUe ergänzen und seine
Anwendung erleichtern. Die Bestimmungen des SDÜ gehen deshalb, sofern sie - wie hier eine Frage ausdrücklich regeln, als "lex specialis" und "lex posterior" vor
(BREITENMOSER, a.a.O., S. 31; PFENNINGER, a.a.O., S. 353).
Die Beschwerde ist in diesem Punkt daher unbegründet.
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3.3 Gemäss Art. 63 SDÜ verpflichten sich die Vertragsparteien zur Auslieferung nach
Massgabe der in Artikel 59 erwähnten Übereinkommen, also insbesondere des EAUe.
Nach Art. 2 Ziff. 1 EAUe wird ausgeliefert wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht
des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe (...) im
Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind.
Die dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Handlungen stellen nach schweizerischem
Recht unstreitig einen Abgabebetrug nach Art. 14 Abs. 2 VStrR (SR 313.0) dar. Dafür
droht das Gesetz Gefängnis bis zu einem Jahr an. Die Auslieferungsvoraussetzung nach
Art. 2 Ziff. 1 EAUe ist damit erfüllt.
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Capo 5
Recupero
Art. 24

Recupero

1. Su domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta
procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d’applicazione del presente
accordo come se si trattasse di crediti propri.
2. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata da un esemplare
ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l’esecuzione,
emesso dalla Parte contraente richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia
certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
3. La Parte contraente richiesta adotta provvedimenti cautelari per garantire il
recupero di un credito.
4. L’autorità della Parte contraente richiesta trasferisce all’autorità della Parte
contraente richiedente l’importo del credito da essa recuperato. Con l’assenso della
Parte contraente richiedente, può dedurne la percentuale corrispondente alle spese
amministrative sostenute.
5. In deroga al paragrafo 1, i crediti da recuperare non godono necessariamente del
grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nella Parte contraente richiesta.

Titolo III
Assistenza giudiziaria
Art. 25

Relazione con altri accordi

1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a completare la Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19594 e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
dell’8 novembre 19905, e a facilitarne l’applicazione tra le Parti contraenti.
2. Restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o
multilaterali tra le Parti contraenti.
Art. 26

Procedimenti che danno parimenti luogo all’assistenza

1. L’assistenza giudiziaria è accordata anche:
a)

4
5

in procedimenti per fatti che, in base al diritto interno di una o di entrambe le
Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni ai regolamenti perseguite
da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a
un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale;
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b)

nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l’esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull’azione
penale;

c)

per fatti o infrazioni per i quali può essere fatta valere la responsabilità di
una persona giuridica della Parte contraente richiedente.

2. L’assistenza è altresì fornita ai fini di indagini e di procedimenti volti al sequestro
e alla confisca dei mezzi e dei proventi di tali infrazioni.
Art. 27

Trasmissione delle domande

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono presentate dall’autorità
della Parte contraente richiedente o attraverso un’autorità centrale competente della
Parte contraente richiesta o direttamente presso l’autorità della Parte contraente
competente per l’esecuzione della domanda della Parte contraente richiedente.
L’autorità della Parte contraente richiedente e, se del caso, l’autorità della Parte
contraente richiesta inviano copia della domanda alla propria autorità centrale per
informazione.
2. Tutti i documenti relativi alla domanda o alla sua esecuzione possono essere
trasmessi tramite gli stessi canali. Essi sono inviati, perlomeno in copia, direttamente
all’autorità della Parte contraente richiedente.
3. Se l’autorità della Parte contraente che riceve la domanda non è competente a
fornire l’assistenza, essa trasmette senza indugio la domanda all’autorità competente.
4. Le domande non corrette o incomplete sono accettate nella misura in cui contengono gli elementi necessari per darvi seguito, ferma restando la loro successiva
regolarizzazione da parte dell’autorità della Parte contraente richiedente. L’autorità
della Parte contraente richiesta avverte delle carenze l’autorità della Parte contraente
richiedente e le concede un termine per la regolarizzazione.
L’autorità della Parte contraente richiesta trasmette senza indugio all’autorità della
Parte contraente richiedente ogni altra indicazione atta a permettere a quest’ultima di
completare la domanda o di estenderla ad altre misure.
5. Le Parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità centrali competenti ai fini del presente
articolo.
Art. 28

Consegna a mezzo posta

1. Di regola, le Parti contraenti inviano direttamente a mezzo posta gli atti dei
procedimenti relativi alle attività illecite di cui al presente accordo alle persone che
si trovano nel territorio dell’altra Parte contraente.
2. Se l’autorità della Parte contraente da cui provengono i documenti sa che il
destinatario conosce soltanto un’altra lingua, o ha motivo di ritenerlo, i documenti, o
almeno le parti importanti dei medesimi, devono essere accompagnati da una traduzione in tale altra lingua.
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3. L’autorità della Parte contraente mittente informa il destinatario che essa non può
attuare direttamente alcuna misura coercitiva o sanzionatoria sul territorio dell’altra
Parte contraente.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che
il destinatario può ottenere, dall’autorità che figura nell’avviso stesso, informazioni
circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all’atto.
Art. 29

Misure provvisorie

1. Nei limiti del suo diritto interno e delle sue competenze e su domanda dell’autorità della Parte contraente richiedente, l’autorità competente della Parte contraente
richiesta ordina le misure provvisorie necessarie per mantenere una situazione
esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova, se la
domanda di assistenza non sembra manifestamente inammissibile.
2. Nei confronti dei mezzi e dei proventi delle infrazioni per le quali è domandata
l’assistenza sono ordinati il congelamento e il sequestro preventivi. Se i proventi di
un’infrazione non esistono più, in parte o nella totalità, le stesse misure sono ordinate nei confronti di beni che si trovano sul territorio della Parte contraente richiesta
e che corrispondono al valore dei proventi in questione.
Art. 30

Presenza delle autorità della Parte contraente richiedente

1. La Parte contraente richiesta, su domanda della Parte contraente richiedente,
autorizza i rappresentanti delle autorità di quest’ultima ad essere presenti all’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona interessata dalla misura.
L’autorizzazione può essere soggetta a condizioni.
2. Le persone presenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti dei
rappresentanti dell’autorità della Parte contraente richiesta, tramite essi e per le sole
esigenze dell’esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria. Possono in particolare essere autorizzate a porre o a proporre domande e suggerire atti istruttori.
3. Tale presenza non può avere come conseguenza la divulgazione di fatti a persone
diverse da quelle autorizzate in virtù dei paragrafi precedenti, in violazione del
segreto giudiziario o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a
conoscenza dell’autorità della Parte contraente richiedente non potranno essere
utilizzate come mezzi di prova prima che la decisione riguardante la trasmissione dei
documenti relativi all’esecuzione sia passata in giudicato.
Art. 31

Perquisizioni e sequestri

1. Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a)

il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto
delle due Parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi,
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ovvero è punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una
sanzione equivalente e in base al diritto dell’altra Parte contraente a titolo di
infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente
in particolare in materia penale;
b)

l’esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente
richiesta.

2. Sono altresì ricevibili le rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro per fatti
di riciclaggio rientranti nel campo d’applicazione del presente accordo, a condizione
che i fatti costitutivi siano punibili conformemente alla legislazione delle due Parti
contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che
limiti la libertà, per una durata massima superiore a 6 mesi.
Art. 32

Domanda di informazioni bancarie e finanziarie

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 31, la Parte contraente richiesta dà esecuzione alle domande di assistenza relative all’ottenimento e alla trasmissione di informazioni bancarie e finanziarie, riguardanti anche:
a)

l’individuazione di conti bancari aperti in banche stabilite sul suo territorio e
di cui le persone sotto inchiesta sono titolari, delegate, o di cui esse hanno il
controllo, e informazioni relative a tali conti;

b)

l’individuazione di transazioni e operazioni bancarie effettuate da, verso o
via uno o più conti bancari o da determinate persone in uno specifico
periodo, e tutte le informazioni ad esse relative.

2. Nella misura di quanto autorizzato in virtù delle norme processuali penali per casi
analoghi interni, la Parte contraente richiesta può ordinare la sorveglianza, durante
un periodo specifico, delle operazioni bancarie effettuate da, verso o attraverso conti
bancari oppure da determinate persone, e la comunicazione dei risultati alla Parte
contraente richiedente. La decisione relativa al controllo delle transazioni e alla
comunicazione dei risultati è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta e deve essere conforme alla legislazione nazionale di tale Parte contraente. Le modalità pratiche del controllo sono concordate
dalle autorità competenti della Parte contraente richiedente e di quella richiesta.
3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per assicurare che gli
istituti finanziari non rivelino al cliente interessato né a terzi che vengono eseguite
misure su domanda della Parte contraente richiedente o che è in corso un’indagine, e
questo per un periodo limitato a quanto necessario per non comprometterne il risultato.
4. L’autorità della Parte richiedente:
a)

14

indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere di
valore fondamentale ai fini dell’indagine relativa al reato;
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b)

precisa per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche
della Parte contraente richiesta, e indica, per quanto disponga di indicazioni
al riguardo, quali banche potrebbero essere implicate;

c)

inserisce qualsiasi informazione che possa facilitare l’esecuzione della
domanda.

5. Una Parte contraente non può invocare il segreto bancario quale motivo per
rifiutarsi di cooperare a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria di un’altra
Parte contraente.
Art. 33

Consegne sorvegliate

1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta si impegna a garantire che,
su domanda dell’autorità della Parte contraente richiedente, possano essere effettuate
consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati
passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico
dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta, nel rispetto del suo diritto
interno.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte
contraente richiesta. Le autorità competenti di quest’ultima mantengono il diritto di
iniziativa, la direzione e il controllo dell’operazione.
Art. 34

Consegna ai fini di confisca o restituzione

1. Su domanda della Parte contraente richiedente, gli oggetti, documenti, fondi o
altri valori sequestrati a titolo cautelare possono essere consegnati in vista della loro
confisca o della loro restituzione all’avente diritto.
2. La Parte contraente richiesta non potrà rifiutare la consegna di fondi per il motivo
che essi corrispondono a un debito di natura fiscale o doganale.
3. Sono fatti salvi i diritti che un terzo di buona fede fa valere su tali oggetti.
Art. 35

Accelerazione dell’assistenza

1. L’autorità della Parte contraente richiesta dà esecuzione il più rapidamente possibile alla domanda di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del
possibile, dei termini procedurali, nonché di altri termini indicati dall’autorità della
Parte contraente richiedente. Quest’ultima autorità illustra le ragioni per cui ha
indicato un determinato termine.
2. Qualora alla domanda non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte,
secondo i requisiti stabiliti dall’autorità della Parte contraente richiedente, l’autorità
della Parte contraente richiesta ne informa prontamente l’autorità della Parte contraente richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione
alla domanda. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da
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riservare alla domanda, all’occorrenza subordinandolo al soddisfacimento di tali
condizioni.
Se è prevedibile che i termini stabiliti dall’autorità della Parte contraente richiedente
per dare esecuzione alla domanda non possono essere rispettati e se le ragioni di cui
al paragrafo 1, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo
costituirà un sostanziale impedimento al procedimento svolto da questa autorità,
l’autorità della Parte contraente richiesta indica prontamente i tempi ritenuti necessari per dare esecuzione alla domanda. L’autorità della Parte contraente richiedente
comunica prontamente se la domanda deve comunque essere considerata mantenuta.
Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla
domanda.
Art. 36

Uso delle informazioni e dei mezzi di prova

Le informazioni e i mezzi di prova trasmessi nell’ambito del procedimento di assistenza possono essere utilizzati, oltre che ai fini del procedimento per il quale è stata
fornita l’assistenza:
a)

in un procedimento penale nella Parte contraente richiedente contro altre
persone che hanno partecipato alla commissione dell’infrazione per la quale
era stata fornita l’assistenza;

b)

nei casi in cui i fatti all’origine della domanda costituiscono un’altra infrazione riguardo alla quale dovrebbe essere pure fornita assistenza;

c)

nei procedimenti diretti alla confisca dei mezzi e dei proventi delle infrazioni
riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l’assistenza, e nei procedimenti di
risarcimento danni per i fatti per i quali era stata fornita l’assistenza.

Art. 37

Trasmissione spontanea

1. Nei limiti del loro diritto interno e delle loro competenze, le autorità giudiziarie
di una Parte contraente possono trasmettere spontaneamente informazioni e mezzi di
prova a un’autorità giudiziaria di un’altra Parte contraente, qualora ritengano che
potrebbero essere utili all’autorità della Parte contraente destinataria per avviare o
portare a termine indagini o procedimenti, o che tali informazioni e mezzi di prova
possano portare detta autorità a presentare una domanda di assistenza giudiziaria.
2. L’autorità della Parte contraente che trasmette le informazioni e i mezzi di prova
può, secondo il diritto interno, imporre all’autorità della Parte contraente destinataria
condizioni per l’uso di tali informazioni e mezzi di prova.
3. Tutte le autorità delle Parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.
Art. 38

Procedimenti nella Parte contraente richiesta.

La domanda di assistenza lascia impregiudicati i diritti che, per la Parte contraente
richiedente, potrebbero risultare dalla sua qualità di parte civile in procedimenti
giudiziari penali interni avviati dinanzi alle autorità della Parte contraente richiesta.
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