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GESTORI PATRIMONIALI:
FUTURI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

IOSCO 4

DODD-FRANK 3

MiFID 1 2

Principles

US ACT

MiFID 2

FINMA 1
24.2.2012

UCITS IV 5
AIFM 6

FACTA 10
Cross 13

White 11

Border

Money

Risk

Strategy
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OECD
Standards

LBVM 7

FINMA
22.10.2010

GAFI 12
16.2.2012

Legge
fid. TI 14

GESTORI PATRIMONIALI
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LICol 8

TABELLA 356 - 2

Legenda della Tabella n. 356

1.

Regolamentazione della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari
("documento di posizione FINMA Regole di distribuzione" 24.2.2012).

2.

Commissione europea, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni,
Progetto del 20.10.2011 COM (2011) 652, 2011/0296 (COD), approvato nel
febbraio 2012.

3.

Dodd-Frank Act (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act),
luglio 2010; cfr. l'articolo di Fabien Carruzzo, "Effective collateral protection for
cleared and uncleared swaps - is your money really yours?" In Swiss Derivates
Review, Issue 48 - spring 2012, pag. 8 ss.

4.

OICV-IOSCO Principles for the regulation of exchange traded funds, marzo 2012
(CR05/12).

5.

Undertaking for Collective Investment in Transferables Securities, IV Direttiva
approvata dal Parlamento europeo nel gennaio 2009 e dal Consiglio Europeo il
22.06.2009.

6.

Alternative Investment Fund Managers, Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council, 30.04.2009.

7.

Legge federale sulle borse e i commercianti di valori mobiliari.

8.

Legge federale sugli investimenti collettivi di investimento, di cui è stata avviata la
revisione generale mediante messaggio del Consiglio federale datato 2.3.2012 (cfr.
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Fund Regulation, Was kommt auf uns zu? Forum, Schweizer Magazin für
kollektive unstrukturierte Investments, 38, März 12, pag. 6 ss.)

9.

Mediante la denominazione "OECD Standards" si intendono le norme riguardanti
lo scambio internazionale di informazioni fra autorità fiscali, contenute nel Modello
di convenzione contro la doppia imposizione.

10. Foreign Account Tax Compliance Act approvato dagli USA il 18.03.2010; è
prevista l'entrata in vigore scaglionata dal 1.01.2013.

11. Mediante il termine "white money strategy" ("Weissgeldstrategie") si intende il
pacchetto di norme previsto nel documento del Consiglio federale del 22.2.2012
intitolato "Strategia per una piazza finanziaria conforme alle regole della fiscalità e
competitiva".

12. Mediante risoluzione dell'Assemblea del GAFI/FATF (Agenzia specializzata
antiriciclaggio dell'OCSE del 16.2.2012) anche i reati fiscali vengono inseriti fra i
reati a monte del reato di riciclaggio.

13. Mediante la presa di posizione del 22.10.2010 la FINMA ha stabilito una serie di
obblighi per l'identificazione, la gestione e la riduzione del rischio nelle attività
transfrontaliere.

14. La revisione totale della legge del Cantone Ticino sull'esercizio delle professioni di
fiduciario è entrata in vigore il 1.6.2012, dopo che il Tribunale federale aveva
respinto il ricorso che era stato presentato contro l'approvazione del nuovo testo di
legge.

*

*
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TABELLA 285

APPLICAZIONE EXTRATERRITORIALE
DEL DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO SVIZZERO

Base legale: in mancanza di una base legale specifica, le esigenze riguardanti l'attività
Cross-Border vengono concretizzate sviluppando la prassi di applicazione:
a)

del requisito della garanzia dell'attività irreprensibile secondo l'art. 3
cpv. 2 lett. c nonché l'art. 3f LBCR

b)

dell'art.

9

dell'Ordinanza

della

Legge

federale

sulle

banche

sull'organizzazione necessaria per il controllo sui rischi essenziali

1.

c)

dell'art. 6 dell'Ordinanza FINMA antiriciclaggio

d)

della CDB (artt. 7 e 8 CDB 2008)

"Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere con la clientela privata: una sfida per
la piazza finanziaria e per le autorità" (Conferenza stampa annuale della FINMA del
23 marzo 2010):
a)

questa analisi della FINMA prende lo spunto dalla decisione di diverse banche
svizzere di troncare le relazioni d'affari in corso con migliaia di "US-Person";

b)

la FINMA constata che le operazioni transfrontaliere con la clientela privata
residente all'estero comportano rischi giuridici connessi alla legislazione
estera sia per quanto riguarda le norme di vigilanza che il diritto tributario,
civile e penale, comprese anche le disposizioni procedurali;

c)

anzitutto la fornitura di servizi transfrontalieri nonché l'offerta e la distribuzione
di prodotti dalla Svizzera sono sottoposte a restrizioni dettate dalle norme di
vigilanza estere, comprese quelle volte a tutelare gli investitori (per es. MiFID);

d)

un ulteriore complesso di rischi individuato dalla FINMA è costituito dal diritto
tributario estero e dalle relative sanzioni previste dal Codice penale, per cui
"un intermediario finanziario o i suoi dipendenti possono essere accusati di
connivenza penalmente perseguibile ai sensi del diritto estero in caso di frodi
fiscali commesse da clienti stranieri, persino se operano esclusivamente in
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Svizzera (...). Per questo motivo, occorre evitare qualsiasi tipo di consiglio ai
clienti relativo a capitali non dichiarati";
e)

"le violazioni descritte dalle norme di vigilanza del diritto tributario esteri
possono avere una valenza anche sul piano del diritto svizzero. Ciò vale
innanzitutto per il diritto prudenziale applicato dalla FINMA";

f)

"al fine di evitare contenziosi con le autorità estere, gli intermediari finanziari
svizzeri e stranieri devono agire nel rispetto assoluto delle restrizioni in vigore
sui mercati in cui operano";

g)

"la FINMA si aspetta dagli istituti finanziari - banche e assicurazioni - con
attività transfrontaliere estere, che sottopongano il proprio modello operativo a
un'analisi approfondita dei rischi in funzione del mercato su cui viene applicato
e mettano in atto le misure più idonee. Nei mesi a venire essa esaminerà se
sia necessario creare una normativa a tale riguardo o se bastino indicazioni
non formalizzate destinate alle banche e alle assicurazioni".

2.

Comunicato-stampa FINMA 18.02.2009 riguardante l'inchiesta sulla condotta di UBS
negli USA.
a) "La CFB a enjoint la banque à déterminer, limiter et contrôler de manière
appropriée et globale les risques juridiques et de réputation inhérents
généralement à la fourniture de prestations de services transfrontières".
b) "La CFB a sanctionné le comportement d’UBS par l’interdiction d’opérer à l’avenir
des affaires transfrontières avec des clients privés domiciliés aux Etats-Unis".

3.

Decisione della CFB del 31 marzo 2006 (Boll. CFB 49/2006, pag. 133 segg.):
a)

"la Banca Popolare di Lodi ha utilizzato in modo abusivo in contravvenzione
con le norme borsistiche italiane la sua filiale in Svizzera nel tentativo di
ottenere il controllo sulla Banca Antonveneta";

b)

"nel caso in esame, nessun membro del Consiglio di amministrazione (della
filiale in Svizzera) ha rilevato l'esistenza di un rischio giuridico o di
reputazione, nonostante gli indizi presenti. Come sopra esposto, l'assenza di
un qualsiasi esame di questi rischi non è compatibile con la garanzia di
un'attività irreprensibile".
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4.

Decisione CFB sugli IPO in (Boll. CFB 50, pag. 65)

5.

Decisione CFB sull'attività di una filiale alle Bahamas (Boll. CFB 49, pag. 36)
Applicabilità del diritto svizzero antiriciclaggio a tutte le entità di un gruppo bancario
svizzero

6.

Decisione CFB sul rispetto della legislazione estera nell'uso di Internet
(Rapport de gestion CFB 2007)

7.

Presa di posizione FINMA del 22.10.2010.

Allegata:
relazione intitolata "Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere con la clientela privata:
una sfida per la piazza finanziaria e per le autorità", tenuta alla conferenza annuale della
FINMA il 23.03.2010 da Urs Zulauf, Direttore responsabile della Divisione Servizi strategici
e centrali della FINMA
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Conferenza stampa annuale del 23 marzo 2010

Dr. Urs Zulauf
Sostituto del Direttore
Responsabile della divisione Servizi strategici e centrali

Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere con la
clientela privata: una sfida per la piazza finanziaria e per le
autorità

L’insicurezza, …
Numerosi avvenimenti che si sono succeduti sulla scia della crisi finanziaria hanno creato una persistente insicurezza tra i clienti privati stranieri di istituti finanziari svizzeri. Va citata innanzitutto la disponibilità della Svizzera, ottenuta su pressante richiesta dell’OCSE, a prestare in futuro assistenza
amministrativa internazionale anche nei casi di evasione fiscale. A creare ulteriore incertezza sono
state la decisione che ha portato alla trasmissione dei dati dei clienti di UBS così come l’apertura di
una procedura di assistenza amministrativa nei confronti degli Stati Uniti tramite la decisione del Tribunale amministrativo federale del marzo 2009 e in seguito nel quadro dell’accordo concluso ad agosto 2009. Un altro importante elemento di insicurezza è l’evidente disponibilità delle autorità fiscali
estere ad acquisire dati di clienti rubati e ottenuti in modo chiaramente illecito.
Diverse banche hanno reagito alle pressioni esercitate dalle autorità USA troncando le relazioni in
corso con migliaia di «US-Person», di cui gran parte potrebbero non presentare alcun problema fiscale. Inoltre, gli svizzeri domiciliati negli USA incontrano difficoltà ad aprire o mantenere rapporti d’affari
con una banca in Svizzera. Tale situazione è estremamente svantaggiosa. Tuttavia, pur deplorando i
risvolti negativi che ne conseguono per la clientela, la FINMA si vede costretta ad accettare e addirittura a sostenere questa politica delle banche, giustificata da considerazioni legate ai rischi. Ciò mostra
l’ambito conflittuale in cui si svolge la nostra attività. Se non si definiranno in tempi brevi le condizioni
generali per la tassazione dei capitali della clientela straniera, l’incertezza diffusa tra attori e clienti
andrà a intaccare ulteriormente l’immagine della piazza finanziaria svizzera.

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00, fax +41 (0)31 327 91 01
www.finma.ch
/A15678
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… le questioni irrisolte, …
Ad alimentare il senso di insicurezza contribuiscono anche diverse questioni tuttora irrisolte. La prima
riguarda la decisione della FINMA del febbraio 2009 di consegnare i dati di un numero circoscritto di
clienti UBS al dipartimento di giustizia americano, decisione divenuta allora necessaria per evitare in
extremis un’azione penale che avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza della banca. La valutazione di questa disposizione in base alla Legge sulle banche è una questione ancora aperta e sarà il
Tribunale federale a emettere un giudizio in merito. Inoltre non è chiaro come saranno analizzati politicamente tali accadimenti: essi sono attualmente sottoposti al vaglio di un gruppo di lavoro delle Commissioni della gestione del Parlamento, alle indagini del quale la FINMA fornisce un’intensa e trasparente collaborazione. Infine, resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla consegna di ulteriori dati di
clienti alle autorità americane, come convenuto nell’accordo siglato tra la Confederazione elvetica e gli
Stati Uniti d’America nell’agosto del 2009. Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi al riguardo nella
prossima sessione estiva.
… i rischi crescenti connessi alla legislazione estera …
La CFB, l’autorità che ha preceduto la FINMA, ha svolto inchieste approfondite sull’attività di UBS
negli Stati Uniti e nel dicembre del 2008 ha emanato una decisione contro tale banca. I risultati
dell’indagine sono stati esposti in un rapporto sintetico pubblicato dalla FINMA nel febbraio 2009. Successivamente quest’ultima ha approfondito l’analisi dei rischi inerenti le operazioni transfrontaliere con
la clientela privata presso alcuni istituti finanziari. L’Autorità di vigilanza continua a condurre tali verifiche che sono portate avanti con celerità nell’ambito di un progetto. Esse riguardano anche le cosiddette operazioni wrap effettuate da alcune imprese di assicurazione, che consentono l’aggregazione dei
depositi di clienti bancari esistenti sotto una copertura assicurativa e che permettono di perseguire
obiettivi inoffensivi, ma anche problematici dal punto di vista fiscale.
Le verifiche svolte finora hanno dimostrato che sussistono effettivamente rischi giuridici connessi alla
legislazione estera sia per quanto riguarda le norme di vigilanza che il diritto tributario, civile e penale,
comprese anche le disposizioni procedurali. A ciò si aggiungono le possibili conseguenze delle leggi
estere sul riciclaggio di denaro, che costituiscono un elemento molto importante ma che non possono
essere trattate accuratamente in questa sede.
x

La fornitura di servizi transfrontalieri nonché l’offerta e la distribuzione di prodotti dalla Svizzera
sono sottoposte a restrizioni dettate dalle norme di vigilanza estere. In numerosi Paesi l’accesso
degli istituti svizzeri alla clientela straniera è fortemente limitato dalle misure volte a tutelare gli investitori che, nel contempo, hanno però anche un effetto protezionistico. Di conseguenza, questi
mercati presentano rischi giuridici elevati e richiedono un’operatività transfrontaliera estremamente
cauta. L’osservazione oggettiva della situazione porta a concludere che le attività transfrontaliere
che vanno oltre i semplici contatti sociali o la trasmissione di informazioni di natura generale (non
relative a prodotti specifici) sono già delicate a causa degli apparati legislativi di numerosi paesi.

x

Un secondo e importante complesso di rischi è costituito dal diritto tributario estero e dalle relative
sanzioni previste dal codice penale. Un intermediario finanziario o i suoi dipendenti possono essere accusati di connivenza penalmente perseguibile ai sensi del diritto estero in caso di frodi fiscali
commesse da clienti stranieri, persino se operano esclusivamente in Svizzera. La pressione eser-

/A15678
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citata dalle autorità fiscali estere sta diventando sempre più forte e non riguarda solo le banche
svizzere e i loro dipendenti, bensì anche quelle di altri Paesi, circostanza tuttavia che non cambia
minimamente la situazione degli istituti finanziari interessati. Le modalità impiegate variano: le autorità cercano, ad esempio, con metodi a volte discutibili, di impossessarsi di dati di contribuenti
con relazioni offshore oppure avviano procedimenti penali contro clienti e dipendenti bancari o,
ancora, esigono dagli istituti finanziari una collaborazione, ad esempio nell’ambito dei programmi
di sanatoria. Gli istituti, dal canto loro, reagiscono a queste continue sollecitazioni attenendosi in
termini legali alla collaborazione (legale) e adottando soluzioni contingenti che finiranno però probabilmente per indebolire la posizione della Svizzera in eventuali trattative future. Secondo la
FINMA, i rischi giuridici fiscali nelle operazioni transfrontaliere con la clientela privata sono aumentati. Il pericolo di commettere reati punibili e di essere chiamati a rendere conto delle proprie azioni
anche in sede penale è quanto mai reale. Per questo motivo, occorre evitare qualsiasi tipo di consiglio ai clienti relativo a capitali non dichiarati. I rischi non concernono soltanto le banche e le assicurazioni, ma anche i consulenti, i fiduciari e gli avvocati.
… e il loro impatto sulla legislazione svizzera …
Le violazioni descritte delle norme di vigilanza e del diritto tributario esteri possono avere una valenza
anche sul piano del diritto svizzero. Ciò vale innanzitutto per il diritto prudenziale applicato dalla
FINMA. La valutazione di simili fattispecie risulta però ardua e complessa. Al pari delle autorità di vigilanza estere in tutto il mondo, la FINMA non ha tra i suoi compiti istituzionali l’applicazione a livello
nazionale delle leggi di altri Paesi, ancora meno di quelle che talvolta adottano un approccio diametralmente opposto rispetto al diritto prudenziale svizzero. Tuttavia, in taluni casi la violazione delle
leggi estere può collidere con determinate norme del diritto prudenziale svizzero – formulate in modo
trasparente – come ad esempio la garanzia di un’attività irreprensibile. Le prescrizioni organizzative
delle norme di vigilanza sanciscono inoltre in modo inequivocabile che tutti i rischi, compresi quelli
giuridici e di reputazione, debbano essere adeguatamente rilevati, limitati e sorvegliati (art. 9
dell’Ordinanza sulle banche).
Tali direttive hanno efficacia vincolante e la FINMA le ha applicate in numerosi casi specifici mediante
decisioni sul trattamento dei rischi giuridici esteri. Il suo atteggiamento in questo contesto critico resta
comunque improntato alla massima cautela, non ritenendo opportuno aumentare ulteriormente i rischi
giuridici esteri aggiungendovi rischi complementari connessi alla legislazione svizzera. Una raccomandazione rivolta soprattutto a coloro che chiedono a gran voce, in modo alquanto sbrigativo, nuove
configurazioni penali nel diritto svizzero o un’estensione dei reati di falsificazione dei documenti. Conformemente al diritto svizzero vale il principio secondo cui la partecipazione a reati fiscali commessi
all’estero non è penalmente perseguibile in Svizzera.
Questo aspetto dovrebbe rimanere così. Piuttosto che creare rischi aggiuntivi secondo il diritto svizzero, bisogna adottare l’approccio contrario al fine di contenere i rischi giuridici esteri attraverso lo sviluppo ben pensato di inquadramenti normativi interstatali.

/A15678

27

3/5

… esigono una gestione coerente dei rischi da parte degli istituti finanziari …
Al fine di evitare contenziosi con le autorità estere gli intermediari finanziari svizzeri e stranieri devono
agire nel rispetto assoluto delle restrizioni in vigore sui mercati in cui operano. La questione ruota attorno alla creazione di una presenza onshore mediante l’apertura di rappresentanze o succursali o la
costituzione di affiliate. Le operazioni transfrontaliere con la clientela privata sono volte a gestire dalla
Svizzera i clienti presenti e futuri nei mercati target, allineando l’offerta ai servizi consentiti e alla
gamma di prodotti autorizzati nel Paese specifico. A tale proposito, le norme di vigilanza locali operano spesso una distinzione tra i casi in cui i consulenti si recano nel Paese di domicilio dei clienti e
quelli in cui comunicano dal centro di registrazione (booking centre) con i clienti che risiedono nel Paese di domicilio, o ancora tra quelli in cui i clienti si recano al centro di registrazione e quelli in cui incontrano i consulenti in un Paese terzo. Se i clienti sono assistiti da gestori patrimoniali esterni i rischi
giuridici restano comunque nei libri della banca depositaria: un valido motivo per scegliere con cura,
istruire a dovere e sorvegliare attentamente i propri partner commerciali.
L’analisi dei rischi deve occuparsi, nell’ottica del legislatore, della questione riguardante i servizi transfrontalieri consentiti e la gamma dei prodotti autorizzati. A livello di diritto tributario è necessario affrontare la tematica della complicità e dell’imponibilità fiscale a livello locale degli istituti che operano in
Paesi esteri, in base alle loro attività.
Nella decisione sulle misure da adottare devono essere considerati gli aspetti aziendali specifici, come
ad esempio l’incidenza di rischi aggiuntivi nel caso di presenze onshore oppure di assunzione di collaboratori di determinate nazionalità. A seconda dell’esposizione sono attuabili diversi approcci in cui la
componente di rischiosità è più o meno accentuata e la compliance con le regole estere è più o meno
stringente. Un altro punto in sospeso riguarda le modalità per implementare e imporre internamente le
regole.
… e giustificano le aspettative della vigilanza sui mercati finanziari nei confronti degli assoggettati …
L’unica strada percorribile è la definizione di un modello di prestazioni conforme per ogni mercato
target, un compito particolarmente arduo perché occorre tenere conto di tutte le restrizioni poste non
solo dal diritto prudenziale, ma anche da quello tributario e da altre disposizioni.
La FINMA si aspetta dagli istituti finanziari – banche e assicurazioni – con attività transfrontaliere estere che sottopongano il proprio modello operativo a un’analisi approfondita dei rischi in funzione del
mercato su cui viene applicato e mettano in atto le misure più idonee. Nei mesi a venire essa esaminerà se sia necessario creare una normativa a tale riguardo o se bastino indicazioni non formalizzate
destinate alle banche e alle assicurazioni.
… e le richieste agli esponenti politici
La scelta della strategia per la piazza finanziaria compete alla politica e all’economia. Nel limite delle
sue possibilità, la FINMA auspica e sostiene comunque un iter procedurale coordinato, allo scopo di
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minimizzare i rischi giuridici insiti nelle operazioni transfrontaliere e al contempo ripristinare la certezza
del diritto mediante soluzioni negoziali con i singoli Stati o con gruppi di Stati.
Le varie soluzioni avranno prevedibilmente effetti diversi sull’attività di vigilanza. Se la Svizzera sarà in
grado di contenere i rischi giuridici stringendo accordi duraturi con i principali Paesi target, la FINMA
potrà rinunciare a prendere ulteriori provvedimenti per il controllo di tali rischi. Qualora però non sia
possibile giungere a una convergenza o si assista a un ulteriore aumento dei rischi in questione, ad
esempio nel caso in cui gli istituti finanziari dovessero farsi carico dell’accertamento della lealtà fiscale
dei propri clienti, la FINMA si vedrà costretta a intensificare massicciamente gli interventi di controllo.
L’accordo siglato con le autorità statunitensi il 19 agosto 2009 sarà presentato al Parlamento per la
ratifica, come deciso dal Consiglio federale all’inizio del 2010. Esso prevede la consegna, su richiesta
dell’IRS, dei dati di circa altri 4500 clienti UBS a titolo di assistenza amministrativa. Se non sarà raggiunta un’intesa riprenderà corpo la minaccia di nuovi procedimenti non soltanto contro UBS, ma anche nei confronti di altri istituti finanziari. Un rischio che incomberà fino a quando sarà trovata una
soluzione che disciplini gli aspetti di tutte le relazioni offshore in essere di clienti statunitensi con istituti
finanziari svizzeri. Idealmente occorrerebbe affrontare anche i rischi giuridici nuovi e latenti, derivanti
ad esempio dal programmato Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) della US Estate Tax.
Conclusione
I crescenti rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere rappresentano una grossa sfida per la
FINMA quale autorità di vigilanza, per la piazza finanziaria e i suoi attori nonché per gli organi politici.
Per tutte le parti coinvolte è d’importanza capitale trovare soluzioni durature che scongiurino il pericolo
di un’escalation della criminalizzazione da parte del diritto estero di alcuni elementi del modello operativo adottato finora. A tal fine è necessario far conciliare a lungo termine gli interessi della piazza finanziaria, dei suoi clienti stranieri e delle autorità fiscali competenti per questi ultimi. Esistono diverse
soluzioni possibili. Tale approccio è l’unico che possa permettere lo sviluppo duraturo delle operazioni
transfrontaliere con la clientela privata. Fondamentale è riconoscere che questa problematica non
riguarda solo UBS o il rapporto con gli Stati Uniti, ma il futuro dell’intera piazza finanziaria.
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Cantiere normativo per il mercato finanziario

III. IMPATTO DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO
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TABELLA 372

MISURE ANTIRICICLAGGIO
COME REQUISITO LEGALE PER L’ATTIVITÀ
DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Carenza interna

Decadenza della
garanzia di attività
irreprensibile
(Artt. 7 e 9 ORD-FINMA)
(Art. 8 lett.c) LFiduciari)

Deficienza
organizzativa
incompatibile con
l’autorizzazione
con l’affiliazione
ad un OAD

•

Riciclaggio per
negligenza

X

X

•

Carenza nella
organizzazione interna
antiriciclaggio

O

X

•

Violazione delle norme
dell’Ordinanza FINMA
antiriciclaggio

X

X

•

Carenza nella gestione
del rischio cross border

X

X

Annesso: estratto del rapporto FINMA 2011
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TABELLA 373-1

RESPONSABILITÀ CIVILE IN CASO DI RICICLAGGIO

Obbligo di risarcimento del danno da parte della banca e di altro intermediario
finanziario in caso di riciclaggio o condotte simili. (1)

IN CASO DI

SÌ

NO

•

Riciclaggio intenzionale

•

Riciclaggio per negligenza

X

•

Mancata identificazione
dell’avente diritto economico

X

•

Violazione di norme della LRD

X

•

Violazione delle norme
dell’Ordinanza FINMA
antiriciclaggio

X

(1)

X

Cfr. sentenza del Tribunale Federale 4A_594/2009 del 27 luglio 2010 (annessa)
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TABELLA 373 - 2

OBBLIGO DI RISARCIMENTO
IN CASO DI RICICLAGGIO DEL PROVENTO DI REATO PATRIMONIALE1

Banco X
Sao Paulo
(Brasile)
____________
Provento di
appropriazione
indebita commessa in
danno della banca:
243,5 milioni USD
76,7 mio USD

45,2 mio USD

UK Bank
Zurigo

Bank Z
Ginevra

A.

Condanna penale a Ginevra per riciclaggio di un dirigente del Banco X e del titolare
di un conto presso UK Bank.

B.

Nessuna condanna di dipendenti delle due banche a Ginevra e a Zurigo.

C.

Esclusione di responsabilità civile delle due banche poiché l’obbligo di risarcimento
sussiste solo in caso di riciclaggio intenzionale (compreso il dolo eventuale) ma non
in caso di riciclaggio per negligenza o per violazione di norme di prudenza
antiriciclaggio

1

Il caso viene descritto e giudicato nella sentenza della Prima corte di diritto civile del Tribunale federale
4A_594/2009 del 27.07.2010 (annessa)
37
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_594/2009
Arrêt du 27 juillet 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Piaget.
Participants à la procédure
1. A.1________,
2. A.2________,
3. A.3________,
4. A.4________,
5. A.5________,
6. A.6________,
7. A.7________,
8. A.8________,
9. A.9________,
10. A.10________,
11. A.11________,
12. A.12________,
13. A.13________,
14. A.14________,
15. A.15________,
16. A.16________,
17. A.17________,
18. A.18________,
19. A.19________,
20. A.20________,
21. A.21________,
22. A.22________,
23. A.23________,
24. A.24________,
25. A.25________,
26. A.26________,
27. A.27________,
28. A.28________,
29. A.29________,
30. A.30________,
31. A.31________,
32. A.32________,
33. A.33________,
tous représentés par Me Pierre Schifferli,
recourants,
contre
1. X.________, représentée par
Me Daniel Tunik,
2. Y.________ SA, représentée par Me Robert Fiechter,
intimées.
Objet
acte illicite,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 octobre 2009.
Faits:
A.
Trente-trois personnes (ci-après: les actionnaires), domiciliées à Sao Paulo (Brésil), détenaient le contrôle
économique (la majorité), par sociétés interposées, de Banco V.________ SA, un établissement bancaire brésilien
ayant son siège à Sao Paulo et une succursale aux Iles Cayman.
Le 14 août 1997, ces personnes ont vendu leurs actions (donc le contrôle de la banque V.________) à Banco
W.________ SA, un établissement bancaire brésilien.
Il a été découvert que la banque V.________ avait été victime de détournements de fonds évalués au total à
242'530'000 USD. Les actionnaires ont alors accepté de verser la somme manquante, moyennant quoi la banque
V.________ leur a cédé, au moyen d'un document écrit, tous ses droits relatifs au dommage correspondant.
S'agissant de ces détournements, il est apparu que le directeur du département international de V.________,
A.________, avec la complicité de plusieurs collaborateurs de la banque, avait transféré des sommes importantes excédant toutes largement son pouvoir de signature individuelle - provenant des liquidités de V.________ pour
répondre aux sollicitations de ressortissants nigérians.
Les fonds détournés transitaient par plusieurs comptes auprès de différentes banques dans divers pays. En
particulier, 76'712'500 USD ont transité par les succursales en Suisse de X.________, établissement bancaire dont
le siège est à Londres, et 45'275'000 USD sur des comptes ouverts auprès de Y.________ SA, un établissement
bancaire dont le siège est à Zurich et qui dispose d'une succursale à Genève.
A la suite d'actions entreprises dans plusieurs pays, les actionnaires ont récupéré à ce jour 140'719'912 USD sur les
sommes détournées à la banque V.________.
B.
Le compte auprès de la succursale zurichoise de la banque X.________ a été ouvert, le 19 juillet 1995, par
B.________ et son père C.Z.________, citoyens britanniques membres de la communauté indienne ... présente au
Nigéria. Les Z.________ ont été recommandés au gestionnaire du compte, C.________, par un important client de
X.________, également membre de la communauté ..., E.________. Selon les informations recueillies par
C.________, les Z.________ vivaient au Nigéria depuis plus de trente ans; ils exploitaient une société d'importexport de divers biens et détenaient des bureaux à Hong-Kong et à Bombay.
A plusieurs occasions, B.________ a expliqué à C.________ que les fonds qui passaient par ce compte étaient
destinés à permettre le change entre les dollars US et la monnaie nigériane en relation avec des exportations de
pétrole.
Le compte a été alimenté par des versements de provenances diverses et débité en faveur de différents
bénéficiaires.
Par courrier du 28 octobre 1996, C.________ a rappelé à B.________ que la problématique du blanchiment d'argent
était une préoccupation constante de X.________. Dans la mesure où la banque s'était aperçue que certaines
sommes étaient créditées sur le compte puis retransférées, quelques jours plus tard, au donneur d'ordre de l'avis de
crédit initial, des informations complémentaires sur les comptes sur lesquels les fonds étaient versés devaient être
apportées.
B.________ a exclu tout risque de blanchiment en fournissant de nouvelles explications. Le 20 décembre 1996,
C.________ a eu un entretien avec E.________, qui lui a confirmé qu'à son avis les Z.________ n'étaient pas
impliqués dans des transactions telles que le blanchiment d'argent et qu'il les considérait comme des hommes
d'affaires respectables. Le même jour, C.________ a rencontré C.Z.________ qui lui a affirmé que les transactions
s'effectuaient dans le cadre de véritables affaires commerciales, indiquant que son fils faisait partie des commerçants
les plus importants de produits électroniques de la marque ....
Au mois de février 1997, le service juridique de la banque s'est inquiété auprès de C.________ de deux versements
éventuellement frauduleux. C.________ a, de nouveau, exprimé sa préoccupation auprès des titulaires du compte,
mais B.________ a démenti toute implication dans une affaire frauduleuse.
Par courrier du 16 avril 1997, C.________ a informé B.________ qu'en raison de deux versements douteux, il était
prié d'éviter d'utiliser ce compte pour des opérations de transit.
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Peu après, le 20 mai 1997, C.________ a été informé par les Z.________, au cours d'un déplacement au Nigéria,
que la plupart des fonds reçus ne leur appartenaient pas; les Z.________ se sont engagés à cesser ces transactions.
Par courrier du 28 mai 1997 signé par le gestionnaire et le directeur général de X.________, les Z.________ ont été
informés du fait que la banque retournerait avec effet immédiat tous les fonds destinés à leur compte et dont ils ne
seraient pas les bénéficiaires économiques, respectivement qui ne seraient pas le produit d'une véritable transaction
commerciale.
Le compte a été clôturé par la banque le 1er juillet 1997.
Pour prendre le relais, B.________ a ouvert, le 9 juin 1997, un compte auprès de la succursale de Genève de
Y.________ SA. Il a été recommandé à Y.________ par un important client vivant au Nigéria et membre de la
communauté ..., E.________. X.________ a également adressé une lettre de recommandation à Y.________. Selon
les informations recueillies au moment de l'ouverture du compte par D.________, qui en était le gestionnaire,
B.________ s'occupait d'affaires d'import-export basées au Nigéria et possédait divers bureaux en Asie.
A la suite de questions en relation avec les opérations effectuées, B.Z.________ a expliqué, le 28 janvier 1998, que
les opérations concernées étaient en lien notamment avec son commerce d'import-export et que des fonds
alimentant le compte provenaient de l'exportation de produits pétroliers.
Dans l'intervalle, soit le 20 janvier 1998, le compte avait cessé d'être crédité.
C.
Le 15 septembre 2003, les actionnaires, agissant en qualité de cessionnaires des droits de V.________, ont assigné
X.________ et Y.________ SA devant le Tribunal de première instance de Genève. En cours de procédure, ils ont
réduit leurs prétentions en capital à 35'832'098,58 USD à l'encontre de X.________ et à 21'143'729,97 USD à
l'encontre de Y.________, pour tenir compte des fonds déjà récupérés dans le cadre d'autres procédures.
Le Tribunal de première instance a ordonné l'apport des procédures pénales, d'où il résulte que A.________ a été
condamné, le 23 juin 2004, par la Cour correctionnelle de Genève à la peine de trente mois d'emprisonnement ferme
ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse pour blanchiment d'argent; la cour a retenu que V.________ avait
été la victime, entre 1995 et 1998, de détournements de fonds et que A.________ avait contribué à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des fonds qui ont transité en Suisse. Le 23 mars 2005,
B.Z.________ a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève à une peine de trois ans de réclusion ainsi
qu'à 100'000 fr. d'amende pour blanchiment d'argent aggravé par dol éventuel; cette décision a été confirmée par la
Cour de cassation le 27 janvier 2006.
C.________ (de X.________) et D.________ (de Y.________) ont été entendus à plusieurs reprises comme
témoins. Le 12 mai 2003, les actionnaires ont sollicité du juge d'instruction l'inculpation de ces gestionnaires des
chefs d'infraction aux art. 305bis et 305ter CP. Le magistrat n'y a pas donné suite et les actionnaires n'ont pas requis
une décision formelle, ni interjeté de recours.
Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la demande civile formée contre les
deux banques par les actionnaires avec suite de dépens.
Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement (sauf pour les dépens)
et a statué sur les frais et dépens. La cour cantonale a constaté que les actionnaires avaient formé une demande en
paiement contre les deux banques assignées, fondée sur un prétendu acte illicite, à savoir un blanchiment d'argent
commis par leurs employés. Il n'a cependant pas été prouvé que les gestionnaires des comptes (C.________ et
D.________) auraient commis intentionnellement, soit au moins par dol éventuel, un blanchiment d'argent. Par
ailleurs, le dommage n'est pas prouvé, parce qu'il est possible que les fonds qui ont transité par les deux banques
assignées aient déjà été récupérés dans le cadre des autres procédures intentées par les actionnaires. Enfin, les
autorités brésiliennes ont constaté un défaut d'organisation et de surveillance dans la banque V.________, qui rompt
le rapport de causalité.
D.
Les actionnaires exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 octobre 2009. Ils
concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation des intimées à leur verser les
sommes réclamées en procédure cantonale avec mainlevée définitive des oppositions.
Les intimées concluent au rejet du recours avec suite de dépens.
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Elles ont sollicité des sûretés pour leurs dépens, qui leur ont été octroyées, à concurrence de 150'000 fr., par
ordonnance présidentielle du 24 février 2010. Les sûretés ont été fournies en temps utile.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre
un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF),
le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 46 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
Il faut observer que l'arrêt attaqué est fondé sur plusieurs motivations alternatives. La cour cantonale a considéré
qu'il n'y avait pas d'acte illicite, faute de preuve d'un dol éventuel, que le dommage n'était pas établi et que le rapport
de causalité adéquate était interrompu par la faute prépondérante de la banque lésée; se conformant à l'exigence de
recevabilité posée par la jurisprudence (ATF 113 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), les recourants ont attaqué chacune de
ces motivations alternatives.
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal
fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours,
ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente
(ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine
en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397
consid. 1.4 p. 400; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office,
il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire: ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1
p. 153 - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi
il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133
IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Une correction de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'espèce, les intimées ont relevé à juste titre que le recours est prolixe et désordonné au point que l'on a de la
difficulté à discerner les griefs invoqués. Dans un passage qui semble décisif, les recourants se plaignent de
l'appréciation juridique des faits, ce qui donne à penser qu'ils ne se plaignent pas des constatations de fait en ellesmêmes; à plusieurs reprises, ils soutiennent que la cour cantonale aurait dû admettre l'existence d'un dol éventuel à
la charge des employés des deux banques. Néanmoins, ils critiquent aussi la manière dont les faits ont été établis.
Après une page de généralités sur la possibilité de contester les faits, ils fournissent leur propre version du
déroulement des événements, en y ajoutant de nombreux points qui ne figurent pas dans l'arrêt cantonal; leur
exposé est parsemé de critiques à l'endroit de la cour cantonale, mais les recourants semblent en définitive
confondre le Tribunal fédéral avec une cour d'appel qui, sur la base du dossier lui-même, apprécierait les preuves et
dresserait son propre état de fait. Une telle manière de procéder n'est pas acceptable. Lorsque, en dérogeant à la
règle générale (art. 105 al. 1 LTF), une partie recourante invoque un grief contre l'établissement des faits dans la
mesure limitée où l'art. 97 al. 1 LTF le lui permet, elle doit indiquer avec précision quel est le fait qui aurait été omis
ou constaté faussement, s'exprimer de manière à ce que l'on puisse comprendre que le point contesté influence
l'issue du litige et apporter la démonstration, en se référant si possible à des pièces du dossier, que la position
adoptée par la cour cantonale est insoutenable. Comme la juridiction suprême du pays n'a pas pour mission d'établir
les faits, elle ne peut pas suppléer elle-même le défaut de motivation du recours sur ce point. La jurisprudence a
d'ailleurs manifesté récemment la volonté de rester stricte à ce sujet, surtout lorsque l'état de fait exposé dans l'arrêt
attaqué est long et complexe (arrêt 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 3).
Il faut donc s'en tenir à l'état de fait contenu dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion
nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
2.
2.1 La cause revêt un caractère international, puisque les demandeurs sont domiciliés au Brésil, que l'une des
défenderesses a son siège en Grande-Bretagne et la seconde en Suisse (à Zurich) (cf. ATF 131 III 76 consid. 2.3 p.
79 s.; arrêt 4A_146/2009 du 16 juin 2009 consid. 3.2 publié in SJ 2010 I p. 33).
2.2 La demande ayant été déposée devant les tribunaux genevois, la cour cantonale a examiné d'office la question
de sa compétence ratione loci.
Elle a cependant perdu de vue que l'arrêt qu'elle cite concerne un cas où l'exception d'incompétence a été soulevée
(ATF 117 II 204 consid. 1). En l'espèce, les parties défenderesses ont procédé sur le fond sans faire de réserve alors
qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, ce qui implique qu'il y a eu acceptation tacite du for au sens de l'art. 6 LDIP,
laquelle suffit pour fonder la compétence. En effet, les règles de la LDIP sur le for ne fixent pas seulement le for sur
le plan international, mais aussi sur le plan intercantonal et intracantonal (Patocchi/Geisinger, IPRG, Zürich 2000, Vor
Art. 2 n° 4.2 p. 66) et le tribunal ne pourrait décliner sa compétence en raison du droit applicable sur le fond (comme
on le verra) (art. 5 al. 3 let. b LDIP). On peut d'ailleurs relever que l'acceptation tacite du for est aussi admise lorsque
la Convention de Lugano est applicable (art. 18) ou lorsqu'il s'agit d'une affaire purement interne (art. 10 al. 1 LFors,
bientôt: art. 18 CPC).
2.3 Le Tribunal fédéral doit examiner d'office la question du droit applicable sur la base du droit international privé
suisse en tant que lex fori (ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39, 323 consid. 2.1 p. 327 s.).
En l'absence de toute relation contractuelle (en rapport avec les faits de la cause) entre la banque lésée et les deux
banques défenderesses, l'action est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle, soit plus précisément sur la
responsabilité pour acte illicite.
Lorsqu'il n'y a pas d'élection de droit en faveur de la lex fori (art. 132 LDIP) et que les parties n'ont pas toutes leur
résidence habituelle dans le même Etat (art. 133 al. 1 LDIP), la prétention fondée sur l'acte illicite est régie par la loi
de l'Etat dans lequel l'acte a été commis, sous réserve du cas où le résultat s'est produit, de manière prévisible pour
l'auteur, dans un autre Etat (art. 133 al. 2 LDIP). Lorsque le préjudice est purement patrimonial et que les valeurs
peuvent être distinguées - ce qui est le cas en l'espèce -, la jurisprudence a admis que l'action pour acte illicite était
soumise à la loi du lieu où les valeurs étaient localisées au moment où elles ont subi l'atteinte dommageable (ATF
133 III 323 consid. 2.3 p. 328; 125 III 103 consid. 3 p. 106 s.). En l'espèce, il est reproché aux banques
défenderesses d'avoir rendu plus difficile la récupération des fonds détournés, en recevant les valeurs sur un compte
en Suisse et en les acheminant ensuite vers un autre lieu. L'acte dommageable consiste en un transit par un compte
bancaire en Suisse, de sorte qu'il faut admettre que l'action pour acte illicite est soumise au droit suisse (cf. ATF 133
III 323 consid. 2.3 p. 328).
Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la
responsabilité, ainsi que la personne du responsable (art. 142 al. 1 LDIP). Ainsi, le droit applicable à l'acte illicite
détermine si et à quelles conditions l'employeur est responsable des actes de son employé et la société des actes de
ses organes (Anton Heini, Zürcher Kommentar, 2e éd. 2004, n° 10 ad art. 142 IPRG et les références citées; ATF
110 II 188 consid. 3 p. 193). En conséquence, le droit suisse détermine si et à quelles conditions les banques
défenderesses sont responsables des actes commis par leurs organes ou employés. Comme le droit applicable à
l'acte illicite détermine aussi les conditions (notamment la notion d'acte illicite et la causalité) ainsi que l'étendue de
l'obligation de réparer, il faut également examiner selon le droit suisse - contrairement à ce que semble avoir pensé
la cour cantonale - s'il faut retenir une faute concomitante ou une rupture du rapport de causalité en raison du
comportement des organes ou employés de la banque lésée.
2.4 Il faut relever que les demandeurs n'agissent pas en tant que lésés, mais en tant que cessionnaires de la banque
brésilienne lésée.
A défaut d'élection de droit, la cession de créance est soumise au droit applicable à la créance cédée, soit en
l'occurrence au droit suisse (art. 145 al. 1 LDIP). Ce droit régit aussi les exigences de forme pour la validité de la
cession (art. 145 al. 3 LDIP; ATF 132 III 626 consid. 2.2.1 p. 630 s.).
3.
3.1 En l'espèce, la cession de créance a été conclue en la forme écrite, de sorte qu'elle respecte les conditions de
validité du droit suisse qui lui est applicable (art. 165 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219).
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Les demandeurs peuvent donc faire valoir les droits à réparation qui appartenaient à la banque brésilienne cédante
(Thomas Probst, Commentaire romand, CO I, 2003, n° 1 ad art. 164 CO; Daniel Girsberger, Basler Kommentar. OR
I, 4e éd. 2007, n° 46 ad art. 164 CO).
3.2 Les demandeurs invoquent la responsabilité pour acte illicite qui, dès lors qu'elle est soumise au droit suisse, est
régie par l'art. 41 CO.
La responsabilité instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions
suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre
l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130).
Il incombe à la partie demanderesse de prouver les faits permettant de constater que chacune des quatre conditions
est réalisée (art. 8 CC).
Comme les quatre conditions sont cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que la
demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres.
3.3 La demande a été rejetée parce que la cour cantonale a nié déjà l'existence d'un acte illicite, qui constitue la
première condition pour l'application de l'art. 41 CO.
Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 p. 330; 131 III 323 consid.
5.1 p. 330), par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de
la propriété intellectuelle. S'il n'y a qu'un préjudice purement économique - comme c'est le cas en l'espèce -, on
n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de
protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints (ATF 133 III 323 consid. 5.1 p. 330 et l'arrêt cité). Dans le premier
cas (atteinte à un droit absolu), on parle d'une illicéité de résultat; tandis que dans le second cas (violation d'une
règle protectrice), on parle d'une illicéité de comportement.
En l'espèce, seule une illicéité de comportement peut entrer en considération.
3.4 Les demandeurs soutiennent que les employés des banques défenderesses - dont celles-ci sont responsables
en vertu de l'art. 55 CO - ont commis un blanchiment d'argent par dol éventuel. La jurisprudence a admis que le
blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP avait aussi pour but de protéger les intérêts patrimoniaux de ceux
qui sont lésés par le crime préalable, de sorte que cette disposition peut fonder une illicéité de comportement (ATF
133 III 323 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
Avant d'examiner si les employés ont commis un blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, ce qui
constituerait un acte illicite (art. 41 CO) dont les banques répondraient aux conditions de l'art. 55 al. 1 CO, il faut se
demander si l'action ne pourrait pas être fondée sur une autre norme protectrice invoquée plus ou moins
discrètement par les parties demanderesses.
La loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA;
RS 955.0) est entrée en vigueur le 1er avril 1998, si bien qu'elle n'est pas applicable aux faits incriminés, tous les
transferts s'étant déroulés avant cette date; il en va de même de l'ordonnance de la Commission fédérale des
banques du 18 décembre 2002 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OBA - CFB; RS 955.022) qui est
entrée en force le 1er juillet 2003 (ATF 133 III 335 consid. 5.2.4 p. 334). De surcroît, la LBA et ses ordonnances
d'application n'ont pas pour but de protéger les intérêts patrimoniaux individuels, de sorte que ces dispositions ne
sauraient fonder un acte illicite (ATF 134 III 529 consid. 4.3 p. 532).
L'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication) ne protège
également pas des intérêts patrimoniaux individuels et ne peut donc pas fonder un acte illicite (arrêt 4A_21/2008 du
13 juin 2008 consid. 5).
La circulaire 91/3 relative aux directives concernant la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux édictée
par la Commission fédérale des banques, par son objet limité, ne peut pas avoir pour conséquence de créer un acte
illicite au-delà de ce que prévoient les art. 305bis et 305ter CP; il en va de même de la convention de diligence de
l'association suisse des banquiers qui, n'émanant pas d'une autorité, est une norme privée qui ne lie pas le juge (cf.
ATF 125 IV 139 consid. 2d p. 144); la cour cantonale s'est demandée si cette dernière problématique ne devrait pas
être réexaminée à la suite de l'entrée en vigueur de la LBA, mais, comme cette loi n'est entrée en vigueur qu'après
les faits de la cause, il n'y a pas lieu de se poser cette question.
Les recourants invoquent encore le principe selon lequel celui qui crée un état de chose dangereux doit prendre les
mesures de précaution nécessaires pour que le risque ne se réalise pas; la jurisprudence a cependant précisé que
ce principe ne s'appliquait qu'en cas de dégât matériel ou de lésion corporelle et qu'il ne peut pas suppléer l'exigence
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d'une norme protectrice pour admettre un acte illicite en cas de préjudice purement économique (cf. ATF 124 III 297
consid. 5b p. 301; 119 II 127 consid. 3 p. 129 in fine; Roland Brehm, Berner Kommentar, 3e éd. 2006, n°s 51c et 51e
ad art. 41 CO; Franz Werro, Commentaire romand, CO I, 2003, n° 60 ad art. 41 CO; Ingeborg Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2009, n° 50.33).
Aucun instrument international n'impose des obligations directes aux particuliers (cf. notamment la Convention du 8
novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime; RS
0.311.53).
3.5 La seule norme protectrice qui puisse entrer en considération est donc l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent).
Sur le plan subjectif, l'infraction pénale de blanchiment d'argent requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant
suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2 p. 330). Même dans le cadre d'une action civile en réparation, il ne peut y avoir
d'acte illicite sous la forme du blanchiment d'argent lorsque l'auteur n'a commis qu'une négligence (ATF 133 III 323
consid. 5.2.3 p. 334).
L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave
prohibée; au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs objectifs de
l'infraction; l'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite
provient d'un crime; il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits
constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV
211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en
accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1
consid. 2.2 p. 4). La négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) ne se distingue du dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème
phrase CP) que par l'élément volitif; alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable
pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance
coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16;
130 IV 58 consid. 8.3 p. 61). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente est rendue délicate par
les difficultés de preuve qu'elle pose; en l'absence d'aveux crédibles, il faut procéder à une difficile appréciation des
circonstances et, dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (Guido Jenny, Basler
Kommentar, StGB I, 2e éd. 2007, n°s 53, 54 et 56 ad art. 12 CP; Bernard Corboz, Commentaire romand, CP I, 2009,
n°s 74, 75 et 84 ad art. 12 CP).
3.6 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits; savoir si
l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliqué sur la
base des faits retenus et des éléments à prendre en considération est en revanche une question de droit (ATF 133
IV 1 consid. 4.1 p. 4; 133 III 323 consid. 5.2 p. 330).
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait méconnu la notion juridique de dol éventuel et les recourants
ne tentent même pas d'en faire la démonstration.
La seule question litigieuse est de savoir si, sur la base des circonstances, on doit admettre que le gestionnaire du
compte avait accepté l'éventualité que les fonds soient d'origine criminelle, et ne s'était pas borné à espérer qu'ils ne
le soient pas. Il s'agit d'une pure question d'appréciation des preuves, qui relève du fait. La cour cantonale a estimé
que les recourants n'avaient pas apporté la preuve qui leur incombait (art. 8 CC), parce que la question restait
douteuse. S'agissant d'une pure question d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral est en principe lié par les
constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter - en l'absence d'une violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF - que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 1 LTF). Il ne suffit donc pas
que l'on puisse trancher différemment; il faut que la position adoptée par la cour cantonale apparaisse insoutenable.
Il faut donc examiner s'il est insoutenable de dire que la preuve du dol éventuel n'a pas été apportée.
En ce qui concerne la première banque intimée, l'employé a ouvert le compte sur la base des recommandations d'un
client; il a appris que la personne qui ouvrait le compte était un commerçant assez important disposant de bureaux
en Asie et il a reçu des explications plausibles sur les activités de cette personne. On ne saurait donc dire, en
l'absence de tout indice contraire, qu'il avait l'intention de blanchir des fonds provenant d'un crime au moment de
l'ouverture du compte. Constatant ensuite l'importance des montants déposés et prélevés, il s'en est inquiété,
songeant en particulier à l'hypothèse d'un blanchiment, et il a demandé des explications. Les renseignements fournis
- qui ne manquaient pas d'imagination - lui ont paru plus ou moins plausibles. Il a cependant continué de demander
des informations sur les opérations sous-jacentes et, n'obtenant pas de réponses satisfaisantes, il a décidé de clore
le compte. Les recourants semblent reprocher à la banque de ne pas avoir agi à l'égard de leur client de la même
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manière qu'un office d'instruction pénale à l'égard d'un suspect. Il ne faut pas perdre de vue que les moyens
d'investigation d'une banque sont nécessairement plus ou moins restreints. S'il y a eu quelques indices de plus comme le soutiennent les recourants -, cela ne jouerait de rôle que s'il fallait apprécier la gravité de la négligence;
même en lisant les recourants, on ne voit pas d'éléments déterminants qui permettent d'affirmer que le gestionnaire
acceptait de traiter de l'argent provenant d'un crime. Qu'il ait régulièrement voulu des informations supplémentaires
et qu'il ait finalement clôturé le compte incite au contraire à admettre qu'il n'acceptait pas l'idée de blanchir de l'argent
provenant d'un crime. On peut certes penser qu'il aurait pu réagir plus vigoureusement et plus rapidement, mais cela
ne suffit pas pour conclure qu'il acceptait l'éventualité de traiter des fonds provenant d'un crime. En considérant que
le dol éventuel n'était pas prouvé, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire.
La situation n'est guère différente pour le gestionnaire de la seconde banque intimée. Il a ouvert le compte sur la
base d'une recommandation d'un client et de la première banque intimée; il a appris que le titulaire était un homme
d'affaires du Nigéria disposant de bureaux en Asie; il n'avait pas de raisons concrètes de soupçonner l'existence d'un
crime au moment de l'ouverture du compte. Ensuite, les choses se sont passées très rapidement, puisque le compte
a cessé d'être alimenté après huit mois. On ne voit pas ce qui permettrait d'affirmer que le gestionnaire avait accepté
l'éventualité de blanchir des fonds provenant d'un crime. Sur ce point également, on ne peut pas dire que
l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale puisse être qualifiée d'arbitraire. En rejetant la demande pour
le motif que les recourants n'avaient pas apporté l'une des preuves qui leur incombait, la cour cantonale n'a pas violé
le droit fédéral.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5
et 68 al. 2 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 125'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Il est alloué, à la charge solidaire des recourants, une indemnité de 75'000 fr. à chacune des intimées, qui sera
prélevée sur les sûretés fournies.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 27 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Piaget
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Manipolazione dei corsi di
borsa

Competenza penale del
MPC / Ministero Pubblico
della Confederazione
invece che dei PM
cantonali

Nuove norme della LBVM
e abrogazione degli artt.
161 e 161bis del Codice
Penale

Annessi : nuovi articoli della LBVM

(1) revisione approvata dalle Camere federali il 28.09.2012
(2) ossia reati commessi ottenendo un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi

Insider trading

Punibilità del riciclaggio del provento dei seguenti
reati aggravati (2)

MANIPOLAZIONE DEI CORSI(1)

RICICLAGGIO, INSIDER TRADING E

TABELLA 370

TABELLA 370

Legge federale
sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Disegno

(Legge sulle borse, LBVM)
Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111,
decreta:
I
La legge del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 95 capoverso 1, 98 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale3;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19934,
Art. 2 lett. f (nuova)
Ai sensi della presente legge si intendono per:
f.

informazioni insider: le informazioni confidenziali che, se divulgate, potrebbero esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari ammessi al
commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

Art. 20 cpv. 1 e 4bis
1

Chi, per conto proprio, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa
con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione di azioni di una società che ha
sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente
quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all’estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo
in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti
del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 331/3, 50 o 662/3 per cento dei diritti di voto, deve informarne
la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa esercitare o meno tali diritti.
4bis

1
2
3
4

Abrogato

FF 2011 6109
RS 954.1
RS 101
FF 1993 I 1077
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Art. 22 cpv. 1, 1bis (nuovo)
1

Le disposizioni della presente sezione, nonché gli articoli 52 e 53, si applicano alle
offerte pubbliche di acquisto di partecipazioni a società (società mirate):
a.

con sede in Svizzera, i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera;

b.

con sede all’estero, i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera.

1bis

Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un’offerta
pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:
a.

l’applicazione del diritto svizzero entra in conflitto con il diritto estero; e

b.

il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella garantita dal diritto svizzero.

Art. 23 cpv. 5
5

Le borse assumono i costi della commissione. Quest’ultima può prelevare tasse
dagli offerenti, dalle società mirate e dagli azionisti che hanno qualità di parte.
Art. 32 cpv. 4 e 7

4

Il prezzo offerto deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti:
a.

al corso in borsa;

b.

al prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l’offerente ha pagato alla
società mirata per i titoli di partecipazione.

7

Se sufficienti indizi mostrano che una persona non ha ottemperato all’obbligo di
presentare un’offerta, la commissione può, finché tale obbligo non sia chiarito e se
del caso adempito:
a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o di
comune intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società mirata.

Art. 33b cpv. 3
3

Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o
non esercitabili, della società mirata hanno parimenti qualità di parte se la richiedono
alla commissione.
Art. 33c cpv. 3

3

L’articolo 33b capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla
FINMA.
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Art. 33d cpv. 3 (nuovo)
3

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale
amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali concernenti la sospensione dei termini.
Titolo prima dell’art. 33e (nuovo)

Sezione 5a:
Comportamenti non ammessi dal diritto in materia di vigilanza
Art. 33e (nuovo)

Sfruttamento di informazioni insider

1

Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un’informazione di cui sa o deve
sapere che si tratta di un’informazione insider:
a.

la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in
una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera o per impiegare
gli strumenti finanziari che ne sono derivati;

b.

la comunica a terzi;

c.

la sfrutta per raccomandare a terzi l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera o per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni sull’impiego lecito di informazioni insider, in particolare in relazione:
a.

a operazioni su titoli per la preparazione di un’offerta pubblica di acquisto;

b.

allo statuto giuridico particolare del destinatario dell’informazione.

Art. 33f (nuovo)
1

Manipolazione del mercato

Agisce in maniera illecita chiunque:
a.

diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che danno
segnali falsi o che inducono in errore in relazione all’offerta, alla domanda o
al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in
un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera;

b.

esegue operazioni oppure ordini di acquisto o di vendita di cui sa o deve
sapere che danno segnali falsi o che inducono in errore in relazione
all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in
relazione a:
a.

operazioni su titoli volte a sostenere il corso e stabilizzare il prezzo;

b.

programmi di riacquisto per valori mobiliari propri.
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Art. 34

Strumenti di vigilanza

Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 della
legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte
le persone che violano gli articoli 20, 21, 33e o 33f.
L’attuale art. 34bis diventa l’art. 34a
Art. 34b (nuovo) Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto
Se sufficienti indizi mostrano che una persona non ha ottemperato all’obbligo di
dichiarazione di cui all’articolo 20, la FINMA può, finché tale obbligo non sia
chiarito e se del caso adempito:
a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o di
comune intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione
concernenti azioni della società interessata.

Art. 40

Sfruttamento di informazioni insider

1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un
emittente o di una società che domina l’emittente o ne dipende, oppure in qualità di
persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso secondo
le disposizioni applicabili a informazioni insider, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:
a.

sfruttando un’informazione insider per acquistare o alienare valori mobiliari
ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in
Svizzera, oppure per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati;

b.

comunicando informazioni insider a terzi;

c.

sfruttando informazioni insider per fornire a terzi raccomandazioni intese ad
acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o
in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare gli
strumenti finanziari che ne sono derivati.

2

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

3

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione
insider che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che ha
ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in
Svizzera, oppure per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati.

5

RS 956.1
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4

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui
ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando
un’informazione insider per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per
impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati.
Art. 40a (nuovo) Manipolazione dei corsi

1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera, per
procacciare a sé stesso o a terzi un vantaggio patrimoniale:
a.

diffonde in malafede informazioni false o che inducono in errore;

b.

effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

2

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
chiunque ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.
Art. 41 cpv. 1 e 2

1

2

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a.

omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in
borsa (art. 20);

b.

omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società
mirata, di dichiarare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta
società (art. 31).

Abrogato

Art. 41a (nuovo) Violazione dell’obbligo di presentare un’offerta
È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non
dà seguito a una decisione definitiva che constata l’obbligo di presentare un’offerta
(art. 32).
Art. 44

Competenza

1

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 40 e
40a competono alla giurisdizione federale.

2

La delega di questa competenza alle autorità cantonali è esclusa.

Art. 51
Abrogato
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Art. 53

Disposizioni transitorie della modifica del …

1

Chiunque, all’entrata in vigore della modifica del …, detiene una partecipazione in
una società a cui si applica per la prima volta l’articolo 20, deve comunicare la sua
partecipazione entro un anno.

2

L’articolo 52 si applica anche alle partecipazioni che, all’entrata in vigore della
modifica del …, sono rette per la prima volta dalle disposizioni della sezione 5.
Art. 54
Abrogato
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile6
Art. 41
Abrogato

2. Legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale
privato
Art. 151 cpv. 4
Abrogato

3. Codice penale8
Art. 161 e 161bis
Abrogati

6
7
8

RS 272
RS 291
RS 311.0
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4. Codice di procedura penale9
Art. 269 cpv. 2 lett. a e i (nuova)
2

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni
seguenti:
a.

CP: articoli 111–113, 115, 118 numero 2, 122, 127, 129, 135, 138–140, 143,
144 capoverso 3, 144bis numero 1 capoverso 2 e numero 2 capoverso 2, 146–
148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 capoverso 3 e numero 2, 160, 163
numero 1, 180–185, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195,
197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 capoverso 1, 228 numero 1 capoversi 1–4, 230bis, 231 numero 1, 232
numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1,
240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis–
260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 capoverso 2, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317
numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

i.

legge del 24 marzo 199510 sulle borse: articoli 40 e 40a.

III
1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

9
10

RS 312.0
RS 954.1
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TABELLA 374

UFFICIO DI COMUNICAZIONE ANTIRICICLAGGIO
NUOVI POTERI DI INFORMAZIONE (1)

Intermediari finanziari (IF)
(2)

OAD
FINMA

Ufficio federale di comunicazione
antiriciclaggio
MROS
(3)
(3)

MROS/FIU
all'estero
Ministero Pubblico
federale

cantonale

(1)

Secondo il progetto di revisione della LRD del 27.06.2012;

(2)

Obbligo degli IF di soddisfare le domande complementari del MROS
(progetto di art. 11a LRD);

(3)

Facoltà del MROS di trasmettere alle Autorità straniere corrispondenti
anche informazioni bancarie, come l’elenco dei depositi e il nome dei
titolari e dell’avente diritto economico (progetto di art. 30 LRD)
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Cantiere normativo per il mercato finanziario

IV. RETROCESSIONI E SIMILI
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TABELLA 158 - 1

RETROCESSIONI
trasparenza e destinazione

OBBLIGO DI TRASPARENZA PER LA BANCA E PER IL GESTORE
art. 11 LBVM; art. 400 CO; art. 20 LICol; art. 56 ROAD ASG1
informazione
a richiesta

informazione
spontanea

rendiconto
a richiesta

CLIENTELA

versamento salvo rinuncia scritta esplicita da parte del cliente-mandante
DESTINAZIONE (art. 400 CO; art. 21 cpv. 2 LICol)

1

Cfr. anche il modello di mandato pubblicato nella Newsletter 2006 dell'OAD FCT nonché le Direttive
della SFA / Swiss Funds Association

Bibliografia in Fabian Schmid, Retrozessionen an Externen Vermögensverwalter, Bern, 2009
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TABELLA 158 - 2

Codice delle obbligazioni (CO)
art. 400:

"Rendiconto
1

Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo

operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del
mandato.
2

Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento."

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM)
Art. 11:

" 1 Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:
a.

un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al
genere di transazione effettuata;

b.

un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione
possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo
svolgimento delle operazioni;

c.

un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non
venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

2

Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle

conoscenze della clientela in materia."
Regole Deontologiche dell’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
(ASG), per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni del 26
marzo 1999
(Entrata in vigore il 1.1.2006)
Paragrafo 56:

"Se il socio riceve rimborsi in relazione alla gestione, oppure agli investimenti di valori
patrimoniali della clientela, retrocessioni, bonifici, oppure altre prestazioni da parte di
terzi, il mandato scritto di gestione di patrimoni deve contenere delle disposizioni in
relazione al beneficiario di queste prestazioni e se a tale proposito devono essere
forniti rendiconti".
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TABELLA 158 - 3

RETROCESSIONI
Obblighi di segreto e di trasparenza

Quali persone e quali autorità e a quali condizioni potrebbero ottenere informazioni
sulle retrocessioni versate da una banca al gestore patrimoniale esterno
di patrimoni di clienti depositati presso la banca medesima?

1.

Elenco degli obblighi di trasparenza
nei confronti del mandante rispettivamente di determinate autorità

2.

Elenco degli obblighi connessi al segreto professionale
e delle eccezioni nei confronti di determinate autorità

3.

Regolamentazione legale
a) art. 400 CO:

"Rendiconto
1

Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto

del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in
forza del mandato.
2

Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il

versamento."
b) Norma penale: nessuna norma esplicita, ev. amministrazione infedele
(art. 158 CP) oppure appropriazione indebita (art. 138 CP)∗
c) Condizione della garanzia di attività irreprensibile da parte dei membri del
consiglio di amministrazione e della direzione cfr. art. 3, cpv. 2 lit. c Legge
federale sulle banche, art. 10 cpv. 2 lit. d LBVM; art. 8 Legge ticinese sull’
esercizio delle professioni di fiduciario.

∗

Cfr. De Capitani Werner, Kommentar Geldwäscherei, Band II, Zürich 2002, Fn 266, pag. 581
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d) Art. 11 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

" 1 Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:
a. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi
inerenti al genere di transazione effettuata;
b. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior
esecuzione possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa
possa ricostruire lo svolgimento delle operazioni;
c. un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela
non venga lesa da eventuali conflitti di interesse.
2

Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e

delle conoscenze della clientela in materia."
4.

Paragrafo 56 delle Regole Deontologiche dell’Associazione Svizzera di Gestori di
Patrimoni (ASG), per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni del
26 marzo 1999 (Entrata in vigore il 1.1.2006)

"Se il socio riceve rimborsi in relazione alla gestione, oppure agli investimenti di
valori patrimoniali della clientela, retrocessioni, bonifici, oppure altre prestazioni
da parte di terzi, il mandato scritto di gestione di patrimoni deve contenere delle
disposizioni in relazione al beneficiario di queste prestazioni e se a tale proposito
devono essere forniti rendiconti".
5.

Sentenza del Bundesgerichtshof XI ZR 56/05 datata 19.12.2006.
Secondo la sentenza suddetta la banca ha l'obbligo di informare il cliente
riguardo alle retrocessioni e alle spese amministrative annuali che le sono state
versate da parte di un fondo di investimento di cui ha consigliato al cliente
l'acquisto di partecipazioni. In questo modo, il cliente può essere messo nella
condizione di giudicare se la raccomandazione di investire in quel determinato
fondo di investimento avvenne esclusivamente nell'interesse del cliente secondo
i criteri di una consulenza obiettiva oppure se avvenne nell'interesse di una
banca

di

ottenere

retrocessioni

nella

misura

maggiore

possibile

(www.bundesgerichtshof.de); la sentenza è stata commentata nel settimanale
svizzero CASH del 22.03.2007 pag. 37 (allegato).
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Annesso alla Tabella 158
ANLEGEN v RETROZESSIONEN

22. März 2007

nrn 37

Ein Punktsieg für die Anleger
Bei den Fonds müssen die Geldströme transparenter werden. Ein deutsches Urteil zeigt, wie es geht.

VON IRINA KISSELOFF

Die Geschichte nimmt im Februar
2000 ihren Anfang. Ein deutscher
Anleger kauft von seiner Bank für
140 000 Euro Anteile von Aktienfonds. Nach erheblichen Kursverlusten klagt er gegen seine Bank. Diese habe ihm verschwiegen, dass sie
durch den Verkauf der Fondsanteile Geld von der Fondsgesellschaft
(Rückvergütungen bzw. Retrozessionen, siehe Box) erhalten habe. Hätte er von diesen Rückvergütungen
gewusst, hätte er der Anlageempfehlung der Bank nicht vertraut und
nicht in den Fonds investiert.
Der deutsche Bundesgerichtshof
hat nun vor Kurzem sein am 19. Dezember 2006 gefälltes Urteil (siehe
rechts) in dieser Angelegenheit veröffentlicht. Es ist mehr als deutlich:
Künftig müssen die deutschen Banken ihre Kunden informieren, ob
sie bei den von ihnen empfohlenen
Fonds von den Fondsgesellschaften
Rückvergütungen bekommen. Nur
so könnten die Kunden entscheiden, ob die Empfehlung im Kundeninteresse erfolgt ist oder im Interesse der Bank, möglichst hohe
Rückvergütungen zu erhalten.

Die Schweiz hinkt hinterher,
der Fondsverband wartet ab
In der Schweiz ist man noch nicht so
weit. Anwälte schätzen den Einfluss
des deutschen Urteils entsprechend
als gross ein. Denn bisher ist in den
Fondsreglementen nur zu lesen, wie
hoch die Verwaltungsgebühr ist und
dass diese für die Leitung, Verwaltung und den Vertrieb des Fonds verwendet wird. Wie viel an den Vertrieb fliesst, also an die Banken oder
Vermögensverwalter, und wie hoch
damit deren Interesse ist, den Fonds
zu verkaufen, weiss der Kunde nicht.
In seiner Transparenzrichtlinie
wollte der Schweizer Fondsverband
(SFA) zunächst die Fondsgesellschaften dazu verpflichten, diese
Zahlungen offenzulegen. Doch das
Vorhaben ist vor rund einem halben
Jahr im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Bankenkommission
(EBK) gestoppt worden. «Als klar
wurde, dass auf europäischer Ebene
mit Mifid eine neue Finanzmarktrichtlinie eingeführt wird, die unter
anderem verlangt, dass den Kunden
alle Kosten offengelegt werden,
beschlossen wir, abzuwarten. Denn
diese Transparenz ist in der EU
noch nicht umgesetzt worden», begründet Matthäus Den Otter, Geschäftsführer des SFA, den Schritt.
Man wolle nicht strengere Vorschriften haben als die Nachbarländer
mit Mifid (Markets in Financial Instruments Directive). Der SFA plant,
in der zweiten Jahreshälfte in Zusammenarbeit mit der EBK eine
überarbeitete Transparenzrichtlinie
herauszugeben. «Weil 90 Prozent
des Fondsvertriebs über die Banken
abgewickelt werden, müssen auch
sie in diese Arbeit miteinbezogen
werden», sagt Den Otter.
Was würde eine solche Transparenz für die Anleger bedeuten? Sie
könnten künftig sehen, wie viel Geld
ihre Bank für den Verkauf welcher
Fonds von der Fondsgesellschaft erhält. Und entscheiden, ob sie der An-

lageempfehlung ihrer Bank trotzdem vertrauen. Für die Anwältin
Monika Roth, die kürzlich ein Buch
zum Thema Retrozessionen veröffentlicht hat, löst die Offenlegung
der Geldströme das Problem nicht.
«Fliessen weiterhin Rückvergütungen von den Fondsgesellschaften
an den Vertrieb, bleibt das Grundproblem bestehen: der Interessenkonflikt des Anlageberaters.»
Denn der Berater verkauft so womöglich nach wie vor jenen
Fonds, bei dem er von der Fondsgesellschaft am meisten Geld erhält. Und wenn sich der Kunde
aufgrund der Offenlegung der
Gebührenströme für den Fonds
entscheidet, bei dem sein Berater am wenigsten Geld bekommt, weiss er wiederum
nicht, ob dieser Fonds für ihn
auch wirklich geeignet ist.

Kunden sollen nur für
die Beratung bezahlen
«Die Lösung heisst: Beratung
auf Honorarbasis», sagt Monika Roth. Bei den Vermögensverwaltern wird dieses
Modell bereits intensiv diskutiert. Denn seit einem
Bundesgerichtsurteil vom
März 2006 ist klar: Retrozessionen gehören den Kunden. Diese können zwar
darauf verzichten, müssen
aber informiert werden,
was ihnen entgeht.
Bisher generieren die
Vermögensverwalter über
Retrozessionen ein Drittel ihrer Einnahmen, wie
eine Studie der Universität Zürich zeigt. Sie erhalten sie vor allem von den
Banken, über die sie ihre Geschäfte abwickeln.
30 bis 50 Prozent der
Transaktions- und Depotgebühren, die die
Bank den Endkunden
verrechnet, fliessen an
die Vermögensverwalter zurück. In der aktuellen Praxis leiten zwei
Drittel die Rückvergütungen nicht weiter.
Als letzten Sommer
das Bundesgerichtsurteil bekannt wurde,
erwarteten viele eine
Klagewelle von betroffenen Anlegern.
Seither ist gar nichts
passiert. Auch in
Deutschland rech-

«Die Anleger haben
wenig Geld und Zeit für
aufwendige Prozesse.»

STICHWORT
Anbieter Finanzprodukte *

Monika Roth, Rechtsanwältin und Buchautorin

nen Experten nicht mit einer Klagewelle. «Kunden blenden negative
Tatsachen gerne aus», sagt der Düsseldorfer Anwalt Jens Graf. Ausserdem hätten die Anleger wenig
Mumm, Geld und Zeit für solch
aufwendige Prozesse, beobachtet
Monika Roth.
Anleger, welche bei ihren Finanzberatern Interessenkonflikte von
vornherein ausschliessen möchten,
können sich bereits heute Vermögensverwalter aussuchen, welche
die Retrozessionen an ihre Kunden
weiterleiten und nur eine Verwal-

Retrozessionen

tungsgebühr verlangen. Obwohl
dieses Geschäftsmodell oft als nicht
praktikabel bezeichnet wird, gibt es
Anbieter, die gut damit leben. «Wir
haben die Retrozessionen von Anfang an an unsere Kunden weitergegeben. Dafür bezahlen sie uns für
die Beratung jährlich 0,6 bis 0,8 Prozent des Anlagevolumens», sagt zum
Beispiel Jean-Nicolas Fahrenberg,
Partner bei Adnovis. Das liegt mehr
als im Rahmen, wenn man bedenkt,
dass die Standesregeln vom Verband
der Vermögensverwalter maximal
1,5 Prozent pro Jahr vorsehen.
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Wenn eine Bank einen Teil ihrer Kommissionen, die sie von Kunden erhält, an
einen Vermögensverwalter weitergibt,
zahlt sie diesem Retrozessionen. Zudem
bekommt sie selbst solche Rückvergütungen, zum Beispiel von Fondsgesellschaften, deren Produkte sie verkauft.
Der Schweizer Fondsverband, die UBS
und die Credit Suisse sehen diese Geldflüsse allerdings als Vertriebsentschädigungen und nicht als Retrozessionen.
Diese Ansicht ist aber umstritten. Klarheit wird erst eine allfällige Klage von
Anlegern schaffen, die zu einem weiteren Bundesgerichtsurteil führt.

Retrozessionen
tätigt Geschäft
Bank
Retrozessionen
beauftragt
Unabhängiger Vermögensverwalter

Kunde
*evtl. bankintern

r

Retrozessionen, die der Vermögensverwalter erhält, gehören den Kunden.

FOTO: PD

Empfiehlt mir mein Anlageberater den besten Fonds oder
jenen, für den er am meisten
Rückvergütungen erhält? Ein
Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs könnte auch für
die Schweiz wegweisend sein.

TABELLA 334

RETROCESSIONI, FINDER'S FEES, COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE:
REGOLE CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVE

finder's fees

commissioni di
distribuzione

retrocessioni

onorari di
consulenza

gestore
patrimoniale

terzo
non
gestore

banca

dipendente
della
banca

obbligo di
trasparenza:

SI

SI

SI

NO

SI

SI

- spontaneo

X

X

X

NO

- a richiesta

X
X

- sui costi

X

X

X

NO

X

X

- sui legami con terzi

X

X

X

NO

X

X

obbligo di rimborso

SI

SI

SI

NO

NO

SI,
alla banca

- mancato rimborso
(art. 4a LCSl)

SI

SI

SI

NO

NO

SI

- mancato rendiconto
(art. 158 CP)

SI

SI

SI

NO

NO

SI

punibilità per:

LCSl: Legge federale sulla concorrenza sleale
CP: Codice penale svizzero
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TABELLA 270

R E T R O C E S S I O N I: Decisione CFB (FINMA) del 31.10.2007 1

Un commerciante di valori mobiliari contravviene ai suoi obblighi di diligenza e di
lealtà se fattura al suo cliente le commissioni di borsa e trattiene per sé le
retrocessioni, senza che il cliente abbia validamente rinunciato a queste ultime.

1.

Fattispecie

Nell'ambito del commercio con prodotti strutturati una banca ha addebitato a suoi
clienti le commissioni di borsa (courtage), incassando d'altra parte delle indennità a
titolo di retrocessione in relazione alle medesime transazioni. La banca ha trattenuto
per sé stessa le retrocessioni ricevute da parte delle entità emittenti dei prodotti
strutturati. A clienti vennero addebitate commissioni di borsa che si aggiravano
complessivamente fra lo 0,8% e il 2,66% del prezzo di acquisto rispettivamente del
valore del corso del titolo. Dalla documentazione messa a disposizione del cliente
emergeva il corso del prodotto ma non l'importo delle retrocessioni.

2.

Diritto applicabile

I commercianti di valori mobiliari, in particolare le banche, sono sottoposti ad un
obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà nei confronti della clientela in
conformità dell'art. 11 della Legge federale sulle borse e sui commercianti di valori
mobiliari (LBVM).
Sono parimenti applicabili gli obblighi di diligenza e di lealtà previsti dagli artt. 394
segg. CO sia nel caso in cui la banca sia vincolata al cliente da un contratto di
mandato oppure da un contratto di commissione. Secondo l'art. 400 cpv. 1 CO il
mandatario o commissionario è tenuto a presentare un rendiconto ed a mettere a
disposizione del proprio mandante tutti i vantaggi, sia diretti che indiretti, di cui abbia
usufruito nell'esercizio della sua attività contrattuale. Nella categoria di questi
1

Pubblicata sul Bollettino CFB 51/2008, pag. 32 segg., in particolare cap. 172 e cap. 181 segg.
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vantaggi rientrano anche ribassi, provvigioni e simili. Questi obblighi sono stati
precisati con specifico riguardo alle retrocessioni nella sentenza del Tribunale
federale 132 III 460/2006.

3.

Applicabilità dell'art. 11 LBVM e dell'art. 400 cpv. 1 CO

Le regole di condotta di commercianti di valori mobiliari si applicano a tutte le
categorie di transazioni. Il fatto che le transazioni concernenti valori mobiliari
avvengano nel mercato primario, secondario oppure nel "mercato grigio" non è
determinante per l'applicabilità dei doveri di informazione, di diligenza e di lealtà
secondo l'art. 11 LBVM.

4.

Definizione

Vengono definite come retrocessioni (kick back) i pagamenti che da parte di un terzo
vengono versati ad un mandatario in relazione con determinate condotte del
mandatario nell'ambito dell'esecuzione del suo contratto di mandato, che danno
luogo a vantaggi finanziari a favore del terzo. Secondo la decisione della CFB
(capitolo 172) le retrocessioni, come pure i ribassi e le provvisioni, devono seguire le
regole stabilite dal Tribunale federale nella sentenza 132 III 460 consid. 4.

5.

Rinuncia da parte del cliente

Nella sentenza 132 III 460 il Tribunale federale ha ammesso di principio la validità di
un accordo, in forza del quale il mandante rinuncia al rimborso di determinati importi
futuri a condizione però che:

a) il mandante sia stato informato in modo completo e veritiero riguardo alle
retrocessioni prospettate;
b) dall'accordo emerga chiaramente la volontà del mandante di rinunciare al
rimborso delle retrocessioni.

6.

Rimproveri nei confronti della banca

Secondo la CFB (FINMA) la banca ha violato in modo ripetuto i suoi obblighi di
diligenza e di lealtà previsti dal diritto amministrativo e dal diritto civile per avere
omesso di adottare le misure necessarie allo scopo di evitare il mancato rimborso ai
clienti delle retrocessioni incassate da parte della banca.
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7.

Conseguenze

Poiché all'epoca la CFB non disponeva ancora della facoltà di ordinare la confisca
del provento di infrazioni, la CFB ha ordinato alla banca di tenerla informata riguardo
alla procedura ed al risultato delle misure adottate dalla banca per assicurare il
rimborso delle retrocessioni a favore dei clienti.

Precisazioni in dottrina2
Nella dottrina si raccomanda di applicare la regola seguente:
"Devono essere rimborsati al cliente quei vantaggi che avrebbe potuto ottenere se
avesse avuto le medesime conoscenze di mercato e le medesime relazioni personali
del suo mandatario".

Di conseguenza, bisogna distinguere le seguenti categorie:

a) Vantaggi di cui il cliente avrebbe usufruito nel caso in cui la transazione sarebbe
stata effettuata dal cliente medesimo. In tal caso le provvigioni ricevute da parte
del mandatario devono essere rimborsate al cliente.

b) Per contro, non devono essere rimborsati al cliente quei vantaggi di cui ha
usufruito il mandatario come remunerazione per quelle prestazioni di consulenza
e di assistenza in favore del cliente che il mandatario ha effettuato invece del
terzo. In tal caso le retrocessioni versate dal terzo a favore del mandatario non
spettano al mandante.

2

Vito Roberto, Vertriebsprovisionen: Entschädigung des Beauftragten oder dem Auftraggeber
zustehender Vermögenswert? in Newsletter 19.1.2009; Samantha Meregalli Do Duc, Rémunération
et conflits d'intérêts dans la distribution des placements collectifs de capitaux, Zürich 2010.
Cfr. anche Retrozessionskontroverse, Handelsgericht Zürich, in Newsletter 29.10.2008
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Cantiere normativo per il mercato finanziario

V. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
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TABELLA 199

NORME RILEVANTI
PER IL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO SVIZZERO

contratto di
mandato

responsabilità
come amministratore

contratto di
lavoro

responsabilità
contrattuali

responsabilità
per atto illecito

CIVILE

- bancarotta
- reati patrimoniali
- riciclaggio
- corruzione
- insider trading
- abusi di mercato

PENALE

successioni

SOFT
LAW

NATURA
DELLE NORME

AMMINISTRATIVO

vigilanza

FISCALE

abusivismo
finanziario

concorrenza;
antitrust
violazione
della privacy

attività
irreprensibile
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imposte
nazionali

imposte
estere

imposte dirette
e indirette
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- Direttive ASB
sulla gestione
patrimoniale

- Swiss Funds Association

- STV / USF

- SVIT

- ASG

- CDB 08

p.es.

p.es.

- Camera Fiduciaria Svizzera

per
analogia

Ordine professionale
di affiliazione

regolamenti di Ordini
o di organizzazioni
professionali

OAD
FCT

OAD
ASG

regolamenti di OAD
(p.es.)

altri
OAD

usi1
commerciali

regolamenti
interni2

NORME PROFESSIONALI PER FIDUCIARI

contratti3

TABELLA 178 - 1

TABELLA 178 - 1

TABELLA 178 - 2

Legenda della Tabella n. 188

1.

Secondo l'art. 13 cpv 1 lit. b LFID il fiduciario deve osservare gli usi commerciali
vigenti nel Cantone Ticino: possono rientrarvi norme giurisprudenziali (come p.es.
la giurisprudenza del Tribunale federale e, per analogia, le Direttive della FINMA
sulla trasparenza riguardo alle retrocessioni) norme sulla corporate governance (cfr.
Code

suisse

de

bonne

pratique

pour

le

gouvernement

d'entreprise,

di

Economiesuisse) oppure norme sulla best practice in determinati settori.
2.

I regolamenti interni di ogni fiduciaria sono obbligatori, p. es. quelli imposti dalla
LRD e/o dai Regolamenti OAD, oppure facoltativi, p. es. quelli che stabiliscono le
competenze degli organi sociali nel caso in cui l'attività fiduciaria venga esercitata
nella forma giuridica della società anonima.

3.

I contratti pattuiti con la clientela, specie quelli professionali standardizzati, come
pure le Condizioni Generali d'Affari, costituiscono altre fonti private di doveri
professionali.
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∗

ammonimento / multa / sospensione

sanzioni6

Ultima versione approvata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino in data 1.12.2009.

sospensione5 cautelare

procedimento condanna

reati intenzionali3

generali1 e/o speciali2

VIOLAZIONE DI DOVERI
PROFESSIONALI

Cfr. note annesse

revoca7

attività reprensibile4

RILEVANZA PER LE SANZIONI SECONDO LA LFID∗

CONDOTTA IRREGOLARE DEL FIDUCIARIO:

TABELLA 179 - 1

TABELLA 179 - 1

TABELLA 179 - 2

Legenda della Tabella n. 189
1.

Fra i doveri generali previsti dall'art. 13 della LFID figurano i seguenti, per
concretizzare i quali sicuramente si dovrà far capo anche al contenuto dei doveri
professionali:
- dovere di operare in modo coscienzioso
- dovere di dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua
funzione esigono
- dovere di osservare gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino

2.

L'art. 14 LFID prevede a carico del fiduciario incaricato della gestione patrimoniale
quattro doveri (di cui i primi tre sono stati ricavati dall'art. 11 LBVM) per
concretizzare i quali sicuramente si dovrà far campo anche al contenuto di norme
professionali.

3.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFID, un requisito per ottenere l'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario è il seguente:

"godere di ottima reputazione e garantire un'attività irreprensibile"
(trattasi di norma ripresa integralmente dall'art. 3 cpv. 2 lett. c della LBCR e
dall'art. 10 cpv. 2 LBVM, per cui l'Autorità cantonale potrà far capo all'estesa
giurisprudenza già esistente in applicazione delle due norme suddette).
Secondo l'art. 8 cpv. 2 LFID:

"non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività
irreprensibile, in particolare chi negli ultimi dieci anni è stato condannato in
Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale."
Secondo l'art. 8 cpv. 3 LFID:

"il capoverso 2 dell'art. 8 LFID si applica per analogia nel caso di condanne subite
all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero".
4.

Il requisito dell'attività irreprensibile è previsto dall'art. 8 LFID.
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TABELLA 179 - 3
5.

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LFID:

"se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale per reati intenzionali
contrari alla dignità professionale, oppure se contro di lui è pendente un
procedimento per la revoca dell'autorizzazione, l'Autorità di vigilanza può
sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione, in attesa della
decisione definitiva".
Si sottolinea che, nell'ambito della sospensione cautelare, il principio "in dubio pro

reo" ovviamente non è applicabile. Infatti, trattasi di un principio che è applicabile
esclusivamente da parte del Tribunale penale chiamato a giudicare sulla
colpevolezza o sull'innocenza di una persona. Poiché le funzioni del Tribunale
penale, da una parte, e dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio della professione di
fiduciario, dall'altra parte, sono completamente diverse, i principi di natura penale
non sono applicabili sic et simpliciter nella procedura sanzionatoria amministrativa.
6.

Secondo l'art. 21 cpv. 1 LFID:

"l'Autorità di vigilanza punisce le infrazioni e i doveri infliggendo l'ammonimento, la
multa e/o la sospensione dell'esercizio della professione".
Fra questi doveri rientrano i doveri di carattere generale e di carattere speciale
previsti dall'art. 13 e dall'art. 14 LFID, per la concretizzazione dei quali si deve far
capo anche ai doveri di carattere professionale.
7.

Secondo l'art. 20 cpv. 1 LFID:

"l'Autorità di vigilanza revoca il diritto di esercitare la professione se il fiduciario
non adempie più le condizioni poste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione".
Poiché fra le condizioni per l'esercizio della professione rientra quella prevista
dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LFID secondo cui il fiduciario deve "godere di ottima

reputazione e garantire un'attività irreprensibile", la revoca viene ordinata se la
violazione di doveri professionali è tale da dover essere considerata come
un'attività reprensibile.

*

*
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*
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Cfr. note annesse

UEF

Tribunali civili

Autorità fiscali

Autorità penali

vigilanza "indiretta"7

FINMA2

OAD

vigilanza antiriciclaggio1

4

5

mercato8
media, clienti, google,
associazioni di consumatori,
ecc.

FIDUCIARI

Autorità federale di
sorveglianza dei revisori9

società
di revisione6 esterna

Autorità ticinese di vigilanza3

SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA NEL CANTONE TICINO

ISTANZE DI VIGILANZA

TABELLA 190 - 1

TABELLA 190 - 1

TABELLA 190 - 2
Legenda della Tabella n. 190
1. La FINMA e gli Organismi di autodisciplina (OAD, Selbstregulierungsorganisationen/
SRO, Organismes d'Autorégulation/OAR) vigilano sull'attività dei fiduciari e di altri
intermediari finanziari esclusivamente riguardo all'osservanza delle norme della legge
federale antiriciclaggio e delle relative ordinanze di applicazione.
Si rammenta che fra i doveri antiriciclaggio rientra anche l'identificazione e gestione dei
rischi di carattere legale e reputazionale.
2. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è in funzione dal
1.01.2009 in base alla relativa legge federale il cui messaggio del Consiglio federale
risale al 1. febbraio 2006 ed è stato approvato il 22 giugno 2007 dalle Camere federali.
3. L'Autorità di vigilanza sui fiduciari attivi nel Cantone Ticino prevista dall'art. 18 LFID
viene istituita dal Consiglio di Stato.
4. Numerosi intermediari finanziari (cosiddetti IFSD) erano sottoposti alla vigilanza diretta
dell'Autorità federale di controllo antiriciclaggio, che dal 1.01.2009 è stata incorporata
nella FINMA.
5. La grande maggioranza dei cosiddetti "altri intermediari finanziari", cui appartengono i
fiduciari sottoposti alla legge ticinese sui fiduciari, è sottoposta alla vigilanza
antiriciclaggio degli Organismi di autodisciplina (OAD).
6. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LFID ogni fiduciario "è tenuto a disporre di un revisore
indipendente iscritto all'albo dei fiduciari". Secondo l'art. 17 cpv. 3 LFID "il revisore che
viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'Autorità di
vigilanza". Analogamente agli obblighi previsti per le società di revisione esterna
bancarie, l'art. 17 cpv. 1 LFID prevede che il revisore indipendente del fiduciario
"certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'Autorità
di vigilanza". Fra questi doveri rientrano anche l'obbligo di identificare e gestire i rischi
legali e reputazionali.
7. Secondo l'art. 26 LFID:
"le Autorità giudiziarie amministrative nonché gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l'Autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la
revoca dell'autorizzazione come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio
abusivo".
8. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LFID:
"il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione". Non è prevista una
limitazione riguardo alla fonte o all'origine delle segnalazioni, che pertanto possono
provenire anche, almeno in teoria, per esempio, dai mass media o dalle associazioni
dei consumatori o di protezione degli investitori.
9. La legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori è in vigore dal 1.
settembre 2007
(http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2006/2006-12-083.html)
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(art. 165 CPS)

(art. 158 CPS)

responsabilità penale
dell'impresa
(art. 102 CPS)

nell'identificazione
(art. 305ter CPS)

art. 20 LICol

art. 11 LBVM

carente diligenza

Norme di diritto penale4

(soft law)

garanzia di attività irreprensibile3

norme amministrative sulla

P. es. dell'ASB o dell'ASG
P. es. nel contratto di mandato (art. 398 cpv. 2 CO)
Art. 3 cpv. 2 lit c LBCR; art. 10 cpv. 2 LBVM; art. 14 cpv. 1 LICol; art. 8 cpv. 1 lit. a LFID
Cfr. il testo in grassetto delle norme penali allegate

cattiva gestione

1.
2.
3.
4.

norme
professionali1

amministrazione infedele

Governance

Corporate

diligenza contrattuale2

norme del CO sulla

SULLA GESTIONE PATRIMONIALE

PER L'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGALI

RILEVANZA DI NORME PROFESSIONALI

TABELLA 191

TABELLA 191

TABELLA 191 - 2

Art. 102 CPS
Punibilità
1.

Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo
imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente
organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata,
il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la
multa fino a cinque milioni di franchi.

2.

Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter,
322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l’articolo 4a capoverso
1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale,
l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si
possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli
e indispensabili per impedire un simile reato.

3.

Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della
gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità
economica dell’impresa.

4.

Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
a.
b.
c.
d.

le
le
le
le

persone giuridiche di diritto privato;
persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
società;
ditte individuali.

Art. 158 CPS
Amministrazione infedele
1.

Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare
il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo
danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la
gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole
ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
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TABELLA 191 - 3
2.

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di
rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio
giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3.

L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia
domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 165 CPS
Cattiva gestione
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva
gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese
sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con
leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio
della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava
il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua
situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo
fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una
pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a
querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza
di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla
leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l’ha
sfruttato in modo usurario.
Art. 305ter CPS
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
1.

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a
trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta
dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con
una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
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TABELLA 191 - 4
2.

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli
indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un
crimine.

Art. 11 LBVM
Norme di comportamento
1.

Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:
a.
b.
c.

2

un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al
genere di transazione effettuata;
un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione
possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo
svolgimento delle operazioni;
un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non
venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle
conoscenze della clientela in materia.

Art. 20 Legge sugli investimenti collettivi, LICol
1.

I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti
obblighi:
a.
b.
c.

2.

obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli
interessi degli investitori;
obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività
ineccepibile;
obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in
modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono.

La FINMA può definire come standard minimi le norme di comportamento di
organizzazioni del settore.
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Cantiere normativo per il mercato finanziario

LA LICOL ED IL PROGETTO DI REVISIONE:
ASPETTI SALIENTI PER IL GESTORE PATRIMONIALE
INDIPENDENTE
A cura di

Morys Cavadini
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Disclaimer
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mia formazione professionale e continua - che non corrisponde necessariamente a quella
dell’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) risp. dell‘OAD-ASG.
Nella misura in cui nel prosieguo del presente intervento citerò decisioni oppure posizioni
della Direzione OAD-ASG, lo indicherò espressamente.
Inoltre, diversi aspetti legati all’applicazione della n-LICOL dovranno ancora essere
definiti attraverso la revisione dell’Ordinanza di applicazione alla LICol (OICol) che sarà
perfezionata solo nel corso dei prossimi mesi
mesi. Alcuni punti enucleati in queste slides sono
quindi «provvisori» rispettivamente costituiscono delle mere «ipotesi».

Indice dell’intervento
1. La LICol del 1.1.2007
1.1. LICol quale recepimento delle direttive comunitarie UCITS
1.2. Introduzione di una sorveglianza prudenziale sul GPI: l’asset manager LICol
1.3. La prassi della FINMA a livello di organizzazione societaria (…contra legem?)
2. Il progetto di revisione (n-LICol)
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2.2. Cosa cambia per la distribuzione di fondi
2.3. Entrata in vigore, nuova OICol, termini transitori
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1. La LICol del 1.1.2007
1.1. LICol quale recepimento delle direttive comunitarie UCITS
−

La revisione totale della legge sui fondi di investimento entrata in vigore il 1.1.2007 perseguiva
essenzialmente gli obiettivi seguenti:
−

ristabilire la compatibilità della legislazione svizzera concernente i fondi di investimento con
le norme europee;

−

estendere la legislazione sui fondi di investimento a tutte le forme di investimenti collettivi;

−

aumentare l’attrattiva e promuovere la competitività della piazza svizzera dei fondi di
investimento istituendo in particolare nuove forme giuridiche per gli investimenti collettivi,
come la SICAV e la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, e
sottoponendo alla legge le società di investimento a capitale fisso (SICAF)
(SICAF), che erano
regolamentate solo in materia borsistica;

−

differenziare e rafforzare la protezione degli investitori con una maggiore trasparenza;

−

orientare la protezione dell’investitore al bisogno di protezione effettivo: suddivisione in
categorie di investitori qualificati e normali.

1. La LICol del 1.1.2007
1.2. Introduzione di una sorveglianza prudenziale sul GPI: l’ asset manager LICol
−

Il gestore patrimoniale, senza statuto di Banca oppure commerciante in valori mobiliari, deve risp. può ottenere il
rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA per essere attivo quale gestore patrimoniale di investimenti
collettivi di capitale (asset manager autorizzato)
autorizzato).
−

Come aveva indicato la «Commissione Zimmerli» nell’ottobre del 2005, incaricata dal Consiglio Federale di
valutare se e come estendere la sorveglianza prudenziale in capo ai GPI:
− Regolamentazione dei GPI che necessitano una sorveglianza: attraverso la LICol.
− Per il resto: nessuna necessità di estendere la sorveglianza prudenziale in capo ai GPI: spazio
all’autoregolamentazione!

−

In particolare:
−

Introduzione di una cosiddetta sorveglianza prudenziale in capo ai gestori patrimoniali di investimenti
collettivi di capitale svizzeri (autorizzazione obbligatoria).

−

Qualora la legislazione estera richieda che i gestori - svizzeri - di fondi esteri debbano sottostare ad una
vigilanza prudenziale, la LICol dà la possibilità anche a questi operatori di richiedere il rilascio di
un’autorizzazione da parte della FINMA (autorizzazione facoltativa).
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1. La LICol del 1.1.2007
1.2. Introduzione di una sorveglianza prudenziale sul GPI: l’ asset manager LICol
Condizioni per l’autorizzazione: requisiti di carattere personale
−

Le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione devono godere di buona
reputazione, offrire garanzia di una gestione ineccepibile e disporre delle indispensabili
qualifiche professionali.

−

Una separazione personale netta tra Amministrazione (CdA, per le SA) e Direzione non è
richiesta dalla LICol.

−

La Direzione dev’essere composta di almeno due persone, domiciliate in una località dalla
quale possono esercitare la loro attività dirigenziale in modo effettivo e responsabile. Le
persone con diritto di firma per conto del titolare dell’autorizzazione
dell autorizzazione devono firmare
collettivamente a due.

−

Le persone devono inoltre essere sufficientemente qualificate nell’ambito dell’attività di
gestione patrimoniale.

1. La LICol del 1.1.2007
1.2. Introduzione di una sorveglianza prudenziale sul GPI: l’ asset manager LICol
Condizioni per l’autorizzazione: requisiti di carattere personale (continuazione)
−

Le persone che detengono una partecipazione qualificata al gestore devono godere godono
di buona reputazione e dimostrare che il loro influsso non si ripercuote a scapito di una
gestione sana e prudente.

−

Nella domanda di autorizzazione bisogna trattare questi singoli punti in modo dettagliato e
fornire tutta una serie di documentazione probante (CV, Certificati di lavoro, certificato di
buona condotta, estratto del casellario giudiziale centrale, segnalazione di referenze,
dichiarazione in merito a partecipazioni qualificate, ecc.).
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1. La LICol del 1.1.2007
1.2. Introduzione di una sorveglianza prudenziale sul GPI: l’ asset manager LICol
Condizioni per l’autorizzazione: requisiti di carattere organizzativo
Il titolare dell’autorizzazione deve
−

garantire un’organizzazione conforme e adeguata, in particolare nei settori della gestione
dei rischi, del sistema interno di controllo (SIC) e della conformità (compliance). Egli fissa
la sua organizzazione in un apposito regolamento;

−

occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente;

−

concludere con la loro clientela un contratto scritto che disciplina i rispettivi diritti e
obblighi,
bbli hi nonché
hé glili altri
lt i puntiti importanti;
i
t ti

−

indicare l’appartenenza ad un eventuale camera professionale di categoria (ad es. l’ASG);

−

indipendentemente dalla forma giuridica, incaricare un ufficio di revisione indipendente
che sia riconosciuto dalla FINMA.

1. La LICol del 1.1.2007
1.2. Introduzione di una sorveglianza prudenziale sul GPI: l’ asset manager LICol
Condizioni per l’autorizzazione: requisiti di carattere organizzativo (continuazione)
−

L’autorità di vigilanza può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo
dell’attività la rendano necessaria.

−

Nella domanda di autorizzazione dev’essere descritta l’organizzazione e il campo di
attività (allegando un organigramma, copia degli Stauti risp. dei contratti societari, il
regolamento organizzativo nonché altri eventuali documenti pertinenti).

−

I gestori devono inoltre delimitare esattamente il loro settore di attività dal profilo materiale
e geografico, inoltrare un business plan articolato su tre anni (sviluppo dell’attività,
dell’organizzazione
dell
organizzazione, della clientela,
clientela ecc.).
ecc )

−

La FINMA può far dipendere il rilascio dell’autorizzazione dalla garanzia dell’osservanza di
norme di comportamento di un’organizzazione professionale, quali ad esempio il Codice
deontologico di ASG.
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1. La LICol del 1.1.2007
1.2. Introduzione di una sorveglianza prudenziale sul GPI: l’ asset manager LICol
Condizioni per l’autorizzazione: requisiti di carattere finanziario
−

Il capitale minimo dei gestori deve ammontare a 200’000 CHF ed essere versato in
contanti. L’autorità di vigilanza può consentire alle persone fisiche e alle società di
persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia di almeno 200’000 CHF,
come una garanzia bancaria o un conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.
Inoltre devono le prescrizioni relative ai mezzi propri devono essere costantemente
adempiute (mezzi propri massimi richiesti 20 Mio CHF).

−

Ai gestori patrimoniali si applicano le disposizioni in materia di rendiconto del Codice delle
obbligazioni (CO) relative alla società anonima.

1. La LICol del 1.1.2007
1.3. La prassi della FINMA a livello di organizzazione societaria (…contra legem?)

−

p
La FINMA ha pubblicato
− una guida pratica per le richieste di autorizzazione (cfr. www.FINMA.ch) come pure un
modello di istanza da completare e inviare alla sua attenzione…
− …e, di recente, una serie di comunicazioni speciali (34-35 : visionabili al sito
http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/Pagine/vermoegensverwalter-kka.aspx)
− che riportano la prassi della FINMA e quindi ciò che l’Autorità di vigilanza vuole
vedere come struttura ed organizzazione al fine di rilasciare l’autorizzazione quale
asset manager.
manager
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1. La LICol del 1.1.2007
1.3. La prassi della FINMA a livello di organizzazione societaria (…contra legem?)
In sintesi, i punti salienti della prassi della FINMA a livello organizzativo sono i seguenti:
−

Consiglio d‘amministrazione
− Composto da almeno 3 membri, la cui maggioranza non deve essere attiva a livello
operativo nella società.
− Un terzo dei membri deve soddisfare i requisiti di indipendenza (non occupare altre
funzioni nell’azienda e non averne occupate negli ultimi 2 anni, non aver svolto la
funzione di revisore, non intrattenere con la società nessuna relazione che possa
condurre all’insorgere di conflitti di interesse e non detenere partecipazioni qualificate
nell’azienda).
nell ambito della gestione patrimoniale ma anche
− Avere conoscenze sufficienti non solo nell’ambito
del Risk Management e Compliance.

−

Direzione
− Composta da almeno 2 membri.
− Deve disporre delle conoscenze necessarie.

1. La LICol del 1.1.2007
1.3. La prassi della FINMA a livello di organizzazione societaria (…contra legem?)
In sintesi, i punti salienti della prassi della FINMA a livello organizzativo sono i seguenti:
−

Altri requisiti organizzativi
− Processi chiari, trasparenti e ben documentati.
− Indipendenza tra dipartimenti/funzioni di risk management e di gestione patrimoniale
(compreso a livello di strutture gerarchiche).
− Dipartimento/funzione Compliance forte e dotato di personale qualificato.

−

Si possono delegare (outsourcing) compiti a terze persone, sempre che tale delega sia
nell’interesse di un’amministrazione adeguata; v’è interesse allorquando il delegato fruisca di
conoscenze specifiche
ifi h ed
d approfondite.
f dit D
Devono essere incaricate
i
i t esclusivamente
l i
t persone
qualificate che garantiscano un’esecuzione ineccepibile dei compiti. L’asset manager LICol
dovrà in ogni caso garantire l’istruzione, la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione del
mandato di outsourcing.
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1. La LICol del 1.1.2007
1.3. La prassi della FINMA a livello di organizzazione societaria (…contra legem?)
Ne consegue che, partendo da un CdA composto da 3 persone:
-

Solo un membro del CdA può essere anche simultaneamente membro della direzione
- …non è previsto dalla LICol !
- …non è previsto nemmeno nel progetto di revisione della LICol !
- …non è previsto nemmeno dalle direttive comunitarie UCITS, AIFMD e MiFID (due
persone…)!

-

Vi dev’essere una separazione netta tra direzione e CdA…
- …la LICol NON lo impone!
- …non viene chiesto nemmeno per i commercianti in valori mobiliari! (Solo ai commercianti
in valori mobiliari di grosse dimensioni o con grossi volumi di transazioni viene imposta
una separazione netta….cfr. Rapporto annuale della CFB 1999, pag. 92 e segg.)

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
Disposizioni vigenti
−

Gestore (Asset Manager) di investimento collettivo di capitale SVIZZERO
− Autorizzazione e sorveglianza prudenziale (da parte della FINMA)
− OBBLIGATORIA

−

Gestore (Asset Manager) di investimento collettivo di capitale ESTERO
g
p
prudenziale ((da p
parte della FINMA))
− Autorizzazione e sorveglianza
− FACOLTATIVA Æ per ossequiare alla normativa UCITS
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)

2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
–

Per adattare la vigente LICol alle evoluzioni normative internazionali (ad es. AIFMD), in
futuro:
− non solo gli i gestori patrimoniali di fondi svizzeri saranno imperativamente soggetti alla
n-LICol,
− bensì anche gli asset manager di fondi esteri.

−

Sono previste però alcune importanti esenzioni in analogia alla AIFMD
AIFMD, cfr.
cfr art
art. 2 cpv
cpv. 2 lit h
13
n-LICol (limiti «de-minimis»).

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Esenzioni «de-minimis»: cfr. art. 2 cpv. 2 lit. h n-LICol.
− I piccoli asset manager (di fondi svizzeri come esteri) sono esclusi dal campo di applicazione della nLICol se
− gli investitori dei fondi di investimento (gestiti dall’asset manager) sono investitori qualificati ai
sensi del dell’art. 10 cpv. 3, 3bis e 3 ter della n-LICol e, in aggiunta, è soddisfatta almeno una
delle seguenti condizioni:
− I valori patrimoniali gestiti, compresi quelli acquisiti mediante l’effetto leva, non superano
complessivamente i 100 milioni di franchi;
− i valori patrimoniali gestiti di tali investimenti collettivi non superano i 500 milioni di
franchi e sono costituiti da investimenti collettivi non finanziati mediante l’effetto leva
ed è previsto un lock-in period di 5 anni;
− gli investitori sono esclusivamente società del gruppo imprenditoriale al quale
appartiene il gestore patrimoniale.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Investitori qualificati ai sensi del dell’art. 10 cpv. 3, 3bis e 3 ter n-LICol sono:
− gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (prudenziale): banche, commercianti di valori mobiliari,
direzioni dei fondi, asset manager, banche centrali;
− gli istituti di assicurazione;
− gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;
− le imprese con tesoreria professionale;
− i privati facoltosi che dichiarano per iscritto di voler essere considerati investitori qualificati («Optingin»; il Consiglio Federale indicherà nella nuova OICol i requisiti professionali necessari per esser
considerati «qualificati»);
− gli investitori che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con una banca,
banca un
commerciante di valori mobiliari, una direzione di fondi, un asset manager oppure un GPI (sempreché
non abbiano dichiarato per iscritto di non voler essere considerati investitori qualificati («opting-out»)).
In questo contesto il GPI deve essere
− affiliato ad un OAD,
− che ha adottato delle norme di comportamento riconosciute come standard minimo dalla
FINMA,
− il contratto di gestione patrimoniale deve rispettare questi standard minimi.

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Facoltà di assoggettarsi alla n-LICol, nonostante la regola «de-minimis»
− Art. 2 cpv. 2bis n-LICol:
− I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui all’art. 2 capoverso 2
lettera h n-LICol possono assoggettarsi alla LICol se lo esige il Paese in cui
l’investimento collettivo di capitale è costituito o distribuito.
− Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
− Dettagli che saranno precisati nei prossimi mesi nella n-OICol.
− A prescindere dall’assoggettamento, il CF può prevedere un obbligo di
registrazione allo scopo di raccogliere dati rilevanti per l’economia nazionale.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Apertura di una succursale in Svizzera da parte di un asset manager estero (art. 18 cpv. 1 lit.
c n-LICol).
− Possono essere asset manager LICol con sede in Svizzera:
− le succursali svizzere di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di
capitale, sempreché
− nel luogo in cui ha sede, il gestore patrimoniale estero sia soggetto, con la
succursale,
l a una vigilanza
i il
adeguata,
d
t
− il gestore patrimoniale estero disponga di un’organizzazione appropriata, di
sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una
succursale in Svizzera, e
− tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla
collaborazione e lo scambio di informazioni.

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Sorveglianza consolidata (art. 18 cpv. 2 n-LICol).
− Solo se lo esigono standard internazionali, la FINMA può assoggettare alla vigilanza di
gruppi o di conglomerati i gestori di investimenti collettivi di capitale che appartengono a
un gruppo finanziario o ad un conglomerato finanziario.
− Definizione di gruppo/conglomerato finanziario: in analogia alla LBCR
− Possibili standard internazionali?
− IOSCO (international organization of securiteis commissions).
− Comitato di Basilea.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Solo attività per investimenti collettivi di capitale? (art. 18a n-LICol)
− L’asset manager LICol può fornire in particolare anche le seguenti prestazioni di
servizio:
− gestione individuale di singoli portafogli;
− consulenza agli investimenti;
− distribuzione di investimenti collettivi di capitale;
− rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri.

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Delega dei compiti (art. 18b n-LICol)
− L’asset manager LICol può delegare compiti, sempreché ciò sia nell’interesse di una
gestione adeguata.
− Egli delega solo a persone qualificate ai fini di una esecuzione ineccepibile e garantisce
la loro istruzione, sorveglianza e controllo.
− Delega delle decisioni di investimento possibile solo se viene delegato un altro asset
manager.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Norme di comportamento
− Obbligo di informazione (art. 20 cpv. 1 lit. c n-LICol)
− I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari
− «(…) informano gli investitori in modo completo, veritiero e comprensibile sulle indennità
percepite per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale sotto forma di
provvigioni, diritti di mediazione e altri vantaggi pecuniari.»
− (Messaggio
(M
i 2 marzo 2012 d
dell CF sulla
ll n-LICol,
LIC l pag. 3259-3260):
3259 3260)
« Il rischio di conflitti di interesse aumenta ulteriormente quando al cliente vengono
messi in deposito fondi di investimento del gerente patrimoniale tali da addebitargli
due volte una tassa per la gestione patrimoniale. I costi assunti direttamente o
indirettamente dagli investitori devono dunque essere pubblicati in modo completo
affinché non possano più essere addebitati costi «occulti». La trasparenza è
aumentata anche nella distribuzione dei fondi. I titolari dell’autorizzazione, che
ricevono retrocessioni o simili versamenti di provvigioni dagli offerenti di prodotti,
devono renderlo noto ai loro clienti.»

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.1. Cosa cambia per l’asset manager
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
−

Norme di comportamento: distribuzione
− (art. 24 cpv. cpv. 3 n-LICol) «I titolari dell’autorizzazione e i terzi di cui si avvalgono per la distribuzione
indicano per scritto le esigenze dei clienti da essi rilevate e i motivi alla base della raccomandazione
d’acquisto di un determinato investimento collettivo di capitale. Tale documento è consegnato al
cliente.»
− La futura OICol dovrà precisare la portata di questa nuova norma, introdotta per fissare delle regole
sul modo di rendere conto delle discussioni che avvengono tra clienti e gestori dei fondi risp. chi lavora
professionalmente in questo ambito (cfr. nel dettaglio i verbali delle sedute del Consiglio nazionale del
12 e del 18.09.2012; interventi di Fulvio Pelli).
− Quindi? (ipotesi)
− Nella misura in cui non vi dovesse essere attività distributiva (cfr. prossime slides) ai sensi
dell’art. 3 n-LICol, l’obbligo di redigere un verbale/protocollo da poi consegnare al cliente
dovrebbe venire meno.
− Inoltre, al cliente dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di rinunciare a tale diritto.
− L’applicazione concreta dovrebbe essere lasciata agli «autoregolatori» (SFA, ASG, evt. OAD).
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la distribuzione di fondi
Disposizioni vigenti
−

Distributore di investimenti collettivi di capitale (svizzeri come pure esteri)
− Autorizzazione della FINMA ?
− OBBLIGATORIA, nella misura in cui vi sia appello al pubblico
− L’appello non è considerato pubblico se rivolto esclusivamente a investitori qualificati,
secondo l’art. 10 LICol in combinato disposto con l’art. 6 OICol, ovvero
− intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, come le banche, i commercianti di
valori mobiliari e le direzioni dei fondi;
− gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;
− gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;
− le imprese con tesoreria professionale;
− i privati facoltosi;
− gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con
una banca, un commerciante di valori mobiliari o una direzioni di fondi;
− Investitori che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un GPI
«qualificato» (art. 6 cpv. 2 OICol)

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la distribuzione di fondi
La nuova LICol (n-LICol), approvata dalle Camere il 28 settembre 2012
–

Anche la distribuzione di fondi di investimento sottostarà, in modo più ampio, al campo di
applicazione della LICol.
− È infatti previsto che l’attuale concetto di appello al pubblico scompaia.
− Di principio, sarà considerata distribuzione di investimenti collettivi di capital ogni offerta e
pubblicità di investimenti collettivi di capitale a prescindere dal tipo di clientela finale.
− Ne discende che, di regola, sia il fondo (i relativi documenti) sia chi lo distribuisce
sottostaranno
tt t
ad
d approvazione
i
rispettivamente
i
tti
t autorizzazione
t i
i
d parte
da
t d
della
ll FINMA.
FINMA
− Oggi questo non è il caso, poiché solo se si è in presenza di appello al pubblico un
fondo svizzero deve essere autorizzato, rispettivamente se trattasi di fondo estero (i
relativi documenti del fondo - autorizzato nello stato estero - dovranno essere)
approvato, per essere distribuito e vi deve essere un distributore, rispettivamente nel
caso di fondo estero un rappresentante, debitamente autorizzato dalla FINMA.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la distribuzione di fondi
Quando esattamente vi sarà attività di distribuzione?
−

Nessuna attività di distribuzione, in particolare se (cfr. art. 3 cpv. 1 e 2 n-LICol):
− ci si rivolgerà solo a intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale della FINMA;
− verranno messe a disposizioni informazioni su fondi di investimenti e verranno acquistati fondi di investimento
− su iniziativa dell’investitore;
− nell’ambito di un contratto di consulenza con l’investitore (in forma scritta? Da definire nella n-OICol);
− nell’ambito
ll’ bit di un contratto
t tt di gestione
ti
patrimoniale
ti
i l in
i forma
f
scritta
itt tra
t cliente
li t e un istituto
i tit t sotto
tt
vigilanza FINMA o un GPI «qualificato» (che è sottoposto alla LRD, applica delle norme di
comportamento riconosciute come standard minimo dalla FINMA e il contratto di gestione rispetta tali
norme di comportamento).

−

Vi sarà attività di distribuzione se non ricorrono le casistiche di cui sopra.

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la distribuzione di fondi
Conseguenze:
−

Chiunque distribuirà a investitori NON qualificati investimenti collettivi di capitale necessiterà di
un’autorizzazione della FINMA (art. 13 cpv. 1 n-LICol).

−

Un intermediario finanziario potrà distribuire investimenti collettivi di capitale esteri destinati esclusivamente a
investitori qualificati soltanto se sarà soggetto a una vigilanza adeguata in Svizzera o nello Stato di sede (art. 19
cpv. 1bis n-LICol).

−

La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori NON
qualificati necessiterà dell’approvazione preventiva della FINMA (Art. 120 cpv. 1 n-LICol; cfr. inoltre le condizioni
previste all’art. 120 cpv. 2 n-LICol).
− L’approvazione non sarà necessaria (art. 120 cpv. 4 n-LICol) qualora gli investimenti collettivi di capital esteri
saranno distribuiti unicamente a investitori qualificati.
− Dovranno comunque essere designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote
distribuite in Svizzera; inoltre la designazione dell’investimento collettivo di capitale non dovrà indurre
in inganno né prestare a confusione.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la «distribuzione» di fondi
Chi sarà considerato investitore qualificato (cfr. anche slide no. 18) ?
–
–
–
–
–
–

Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei
fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali.
Gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza.
Gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale.
Le imprese con tesoreria professionale.
I privati facoltosi che avranno dichiarato per scritto di volere essere considerati investitori qualificati. («opting-in»).
Gli investitori che avranno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un GPI «qualificato»
(sottoposto alla LRD, che applica delle norme di comportamento riconosciute come standard minimo dalla FINMA e
il cui relativo contratto di gestione rispetta tali norme di comportamento) sempre che non abbiano dichiarato per
scritto di non voler essere considerati tali («opting-out»).

Il Consiglio federale potrà designare anche altre categorie d’investitori qualificati (attraverso la nuova OICol)
– I GPI saranno assimilabili agli investitori qualificati? (come prevede ora la Prassi della FINMA; cfr. Circ. FINMA
2008/8 relativa all’appello al pubblico, c.m. 12)

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la «distribuzione» di fondi
Riassunto obbligo di ottenere autorizzazione quale distributore, di nominare un rappresentante e di
lasciar approvare i documenti del fondo secondo n-LICol
Distribuzione di investimenti collettivi di capitale
Svizzeri

Distribuzione di investimenti collettivi di capitale
Esteri

Obbligo di autorizzazione quale
distributore di investimenti collettivi di
capitale se ci si rivolge a investitori
qualificati?

No (art. 13 cpv. 1 n-LICol).

Sì (art. 19 cpv. 1bis n-LICol Æ «vigilanza adeguata»).

Obbligo di autorizzazione quale
distributore di investimenti collettivi di
capitale se ci si rivolge a investitori NON
qualificati?

Sì (art. 13 cpv. 1 n-LICol).

Sì (art. 13 cpv. 1 n-LICol).

Necessità di avere un Rappresentante e
un ufficio di pagamento?

N/A

Sì (art.
(art 120 e 123 n-LICol).
n LICol)

Approvazione dei documenti del fondo
estero?

N/A

Sì, nella misura in cui vi sia «distribuzione» a investitori
NON qualificati (art. 120 cpv. 1 n-LICol).

Tuttavia, obbligo di autorizzazione, qualora
- HNWI non decidesse di fare «opt-in», quindi non
dichiarasse per iscritto di voler essere considerato
investitore qualificato (art. 10 cpv. 3bis n-LICol)
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la «distribuzione» di fondi
Approfondimento: il caso particolare del GPI che acquista fondi per i propri clienti
–

L’avanprogetto di revisione alla LICol (…in sostanza scritto dalla FINMA) dell’estate scorsa
lasciava prevedere che per i GPI sarebbe venuta meno la possibilità di piazzare - dunque
distribuire - quote di fondi di investimento nel portafoglio dei propri clienti se ciò viene fatto,
tra le altre cose, sulla base di un contratto di gestione in forma scritta.

–

Il messaggio (riscritto dal DFF in seguito alle varie censure ricevute nell’estate scorsa, anche
da parte di ASG) riporta la “chiesa al centro del villaggio” e lascia intatta questa esenzione
per i gestori esterni.

–

Ciò è dovuto al fatto che il concetto di distribuzione sarà legato alla cosiddetta iniziativa.
iniziativa

–

Sarà quindi riconosciuto che distributore è da considerarsi chi anima un investitore a
sottoscrivere un determinato prodotto/fondo di investimento, non chi gestisce il patrimonio di
un investitore/cliente in virtù di un rapporto di mandato che lo abilita all’occorrenza a
scegliere di piazzare nel portafoglio fondi di investimenti.

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la «distribuzione» di fondi
–

Quindi, quanto vale oggi, varrà ancora in futuro: il gestore patrimoniale indipendente potrà
continuare a piazzare quote di fondi di investimento (abilitati o no ad essere distribuiti in
Svizzera) nel portafoglio dei propri clienti se (art. 3 cpv.2 lit c n-LICol)
− è affiliato ad un OAD,
− sottostà a delle norme di comportamento riconosciute come standard minimo dalla
FINMA e
− ha sottoscritto con il proprio cliente un contratto di gestione patrimoniale che adempie a
tali norme di comportamento.

−

E ciò a prescindere dal fatto che i clienti abbiano dichiarato per iscritto di non voler essere
considerati investitori qualificati («opting-out»): se le premesse di cui sopra sono adempiute,
non vi sarà in ogni caso (anche se cliente fa «otping-out»), attività di distribuzione.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.2. Cosa cambia per la «distribuzione» di fondi
Approfondimento: il caso della distribuzione ad un GPI «qualificato» (ipotesi)
−

Se i GPI «qualificati» saranno anche in futuro assimilabili a investitori qualificati (com’è il caso oggi; cfr. Cric.
FINMA 2008/8, c.m. 12),
− un operatore che si rivolge ad un tale GPI per offrire o fare pubblicità per un fondo svizzero, non
necessiterà nessuna autorizzazione quale distributore di fondi (art. 13 cpv. 1 n-LICol)
− un operatore che si rivolge ad un tale GPI per offrire o fare pubblicità per un fondo estero, dovrà
sottostare ad una «vigilanza adeguata» (art. 19 cpv. 1bis 1 n-LICol)

−

Se i GPI «qualificati» non saranno assimilabili a investitori qualificati, sarebbe ipotizzabile un’interpretazione
estensiva dell’art. 3 cpv. 2 lit. c n-LICol (a livello di n-OICol):
− atteso come i GPI lavorino per i propri clienti e, in tale veste, debbano poter valutare i fondi di
investimento che meglio si confanno ai bisogni della clientela prima di acquistarli,
− ritenuto come una tale attività di acquisto di fondi non configurerà nessuna distribuzione
− non si dovrebbe rendere necessaria nessuna autorizzazione per il promotore/operatore che
offre o fa pubblicità ad un tale GPI.

2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.3. Entrata in vigore, nuova OICol, termini transitori
–

Approvazione della nuova LICol avvenuta il 28 settembre 2012:
− 128 voti favorevoli
− 51 contrari
− 9 astenuti

–

Dall’8 ottobre 2012 avviamento della discussione sulla revisione della OICol (ordinanza di
applicazione alla LICol) tra un ristretto numero di interessati (SFA, ASG, ecc.).
− Nel seguito (probabilmente novembre 2012): procedura di consultazione sulla revisione
dell’OICol, presso tutte le cerchie di possibili interessati.

–

Probabilmente già nel primo trimestre 2013: entrata in vigore delle nuova LICol e della nuova
OICol.
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2. Il progetto di revisione (n-LICol)
2.3. Entrata in vigore, nuova OICol, termini transitori
Termini transitori più importanti

Asset manager

Distribuzione fondi di investimento

Investitori qualificati «privati facoltosi»

Cosa

Articolo n-LICol

Termine ((dall’entrata in vigore
g
della nLICol)

Annuncio alla FINMA del gestore di fondi
esteri che risulta assoggettato alla n-LIcol

158c cpv. 1

6 mesi

Conformarsi ai requisiti legali della nLICol

158c cpv. 2

2 anni

Inoltrare istanza di autorizzazione alla
FINMA

158c cpv. 2

2 anni (potranno proseguire attività sino a
decisione della FINMA sull’istanza)

158c cpv. 3

Possibilità di proroga dei termini da parte
della FINMA se circostanze particolari lo
impongono.

Obbligo di annuncio alla FINMA

158d cpv. 1

6 mesi

Conformarsi ai requisiti legali

158d cpv. 2

2 anni

Inoltrare istanza di autorizzazione

158d cpv. 2

2 anni (potranno proseguire attività sino a
decisione della FINMA sull’istanza)

158d cpv. 6

Possibilità di proroga dei termini da parte
della FINMA se circostanze particolari lo
impongono.

158e

2 anni

Termine entro il quale i privati facoltosi
possono continuare ad investire in fondi
per investitori qualificati senza «opting-in»
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Cantiere normativo per il mercato finanziario
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11.1.4.1

Legge
sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid)
(del 1° dicembre 2009)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5896 del Consiglio di Stato;
– visto il messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 n. 5896A del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 18 novembre 2009 n. 5896/5896A R della Commissione della legislazione,
decreta:
Capitolo I
Principio
Autorizzazione

Art. 1 1Le attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario
finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione.
2L’autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale.

Albo

Art. 2 1L’autorità di vigilanza dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale; essa può stabilire ulteriori forme di pubblicazione, riservata la legge sulla protezione dei dati personali.
2Il fiduciario che, per un periodo di tempo determinato, intende rinunciare all’esercizio
della professione, può chiedere all’autorità di vigilanza la sospensione volontaria
dall’albo.
3La sospensione non ha alcun effetto riguardo a procedimenti disciplinari pendenti o alla
facoltà di applicare le relative sanzioni.
4La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale.
Capitolo II
Categorie di fiduciari

Fiduciario
commercialista

Art. 3 È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti
attività:
a) tenuta dei libri contabili;
b) consulenza e rappresentanza fiscale;
c) consulenza e rappresentanza dei creditori, dei debitori e dei terzi nell’ambito della
legge sulle esecuzioni e fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie;

Pubblicata nel BU 2010, 199 e BU 2012, 203.
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L professioni fiduciari (LFid)

d) amministrazione di immobili e società immobiliari;
e) costituzione, amministrazione e gestione di società a titolo fiduciario;
f) intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario;
g) consulenza aziendale;
h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
i) amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.
Fiduciario immobiliare

Art. 4 È considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più tra le seguenti attività:
a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l’art. 655 cpv. 2 del Codice
civile svizzero;
b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;
c) locazione di stabili e appartamenti;
d) amministrazione di immobili e di società immobiliari;
e) consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

Fiduciario finanziario

Art. 5 1È considerato fiduciario finanziario chi svolge una o più tra le seguenti attività:
a) consulenza negli investimenti;
b) gestione e amministrazione di patrimoni e di portafogli;
c) intermediazione, amministrazione e commercio di titoli, valori e quote di proprietà;
d) intermediazione di investimenti a termine segnatamente attraverso le borse merci;
e) operazioni di cambio eseguite a titolo principale;
f) intermediazione e raccolta di fondi per investimenti.
2L’autorità di vigilanza può rilasciare autorizzazioni limitate, segnatamente per le attività
di brokerage e di cambio; essa disciplina i dettagli nel regolamento.
Capitolo III
Autorizzazione

Autorizzazione

Art. 6 1Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla presente legge se al loro interno opera almeno un
fiduciario autorizzato; egli deve svolgere l’attività professionale nell’azienda ed avere
diritto di firma iscritto nel Registro di commercio.
2Devono essere ricoperti da un fiduciario i seguenti ruoli:
a) ditta individuale: il titolare;
b) società in nome collettivo: tutti i soci;
c) società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili;
d) società anonima: almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione;
e) società a garanzia limitata: almeno un gerente;
f) succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore rispettiva-mente il gerente o il
rappresentante.
3Il titolare di un’autorizzazione può essere responsabile di una sola persona giuridica,
società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario salvo eccezioni pronunciate dall’autorità di vigilanza.
4In caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere titolare
dell’autorizzazione.
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Eccezioni

Art. 7 Non soggiacciono alla presente legge:
a) collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società
finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche
e le casse di risparmio, per l’attività svolta nell’ambito degli stessi istituti;
b) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti di
fondi d’investimento, alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, per
l’attività svolta nell’ambito della legge stessa;
c) commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse ed il commercio di valori mobiliari, per l’attività svolta nell’ambito della legge stessa;
d) avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell’ambito del monopolio ai sensi della legge sull’avvocatura, limitatamente alle attività elencate all’art. 3 lettere b), c), d), e), g), i).1)

Requisiti

Art. 8 1L’autorità di vigilanza rilascia l’autorizzazione all’istante che adempie i seguenti requisiti:
a) ha l’esercizio dei diritti civili;
b) gode di ottima reputazione e garantisce un’attività irreprensibile;
c) non si trova in stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di
fallimento;
d) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto ed ha compiuto un periodo di due anni
di pratica in Svizzera nel ramo per il quale si domanda l’autorizzazione;
e) dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono
fissate dal Consiglio di Stato.
2Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un’attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla
dignità professionale:
a) negli ultimi dieci anni, ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere
oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi;
b) negli ultimi cinque anni, al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi.
3Il capoverso precedente si applica per analogia nel caso di condanne subite all’estero
per reati contemplati dal diritto svizzero.
4L’autorità di vigilanza ha la facoltà di sospendere l’esame dell’istanza di rilascio
dell’autorizzazione, se nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale
per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

Richiedenti
provenienti da
un altro Cantone

Art. 9 Per richiedenti provenienti da un altro Cantone rimane riservata la Legge federale sul mercato interno (LMI).

Accertamento

Art. 10 L’autorità di vigilanza può accertare, nei casi dubbi, se una determinata attività
professionale soggiace alla presente legge.

Titoli di studio

Art. 11 1Sono titoli di studio riconosciuti per l’autorizzazione di fiduciario commercialista:
a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto
rilasciati da un’università svizzera;
1)
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b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale
(SUP);
c) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
d) l’attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario.
2Sono titoli di studio riconosciuti per l’autorizzazione di fiduciario immobiliare:
a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto
rilasciati da un’università svizzera;
b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale
(SUP);
c) il diploma federale di fiduciario immobiliare;
d) l’attestato professionale federale di amministratore di immobili;
e) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
f) l’attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario;
g) l’iscrizione all’albo OTIA o al registro svizzero degli ingegneri e degli architetti
(REG) nella parte architettura.
3
Sono titoli di studio riconosciuti per l’autorizzazione di fiduciario finanziario:
a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali rilasciati da
un’università svizzera;
b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale
(SUP);
c) il diploma federale di analista finanziario ed amministratore di patrimoni;
d) il diploma federale d’esperto di finanza e investimenti per consulenti finanziari;
e) il certified international investements analyst (certificato di analista in investimenti
internazionali CIIA);
f) il diploma federale in economia bancaria e financial planning (pianificazione finanziaria).
4L’autorità di vigilanza può riconoscere titoli di studio svizzeri introdotti dopo l’entrata
in vigore della legge e che garantiscono un’adeguata formazione professionale.
5L’autorità di vigilanza decide il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero
che adempiono gli stessi requisiti di quelli svizzeri.
6L’autorità di vigilanza può richiedere il superamento di una prova attitudinale se ritiene
insufficiente in materia di diritto svizzero il percorso formativo del richiedente. Essa ne
fissa le relative modalità in un regolamento.
7La prova attitudinale è sostenuta dinanzi a una commissione indipendente d’esame designata dall’autorità di vigilanza. La commissione esprime un preavviso all’attenzione
dell’autorità di vigilanza, che emana la propria decisione.
Tasse

Art. 12 1L’autorità di vigilanza stabilisce la tassa per il rilascio dell’autorizzazione e la
tassa annuale di esercizio; essa può prelevare una tassa anche per le altre decisioni di sua
competenza.
2
Le tasse possono raggiungere singolarmente l’importo massimo di fr. 1’000.--.
3
Per la tassa di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fiduciario e per
quella relativa all’iscrizione all’albo cantonale dei fiduciari rimane riservata, per richiedenti provenienti da un altro Cantone, la Legge federale sul mercato interno (LMI).
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Capitolo IV
Doveri del fiduciario, vigilanza e misure
Doveri generali

Art. 13 Il fiduciario è tenuto ai seguenti doveri:
a) deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la
sua professione e la sua funzione esigono;
b) deve osservare le direttive emanate dall’autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino;
c) deve gestire gli averi ed i valori appartenenti ai clienti in conti o depositi separati tra di
loro e dai suoi personali;
d) deve tenere le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la
distinta delle sue prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini
pattuiti.

Doveri particolari nella gestione patrimoniale

Art. 14 Chi gestisce patrimoni è tenuto ai seguenti doveri:
a) dovere di informazione: in particolare deve informare il cliente sui rischi inerenti al
genere di investimento proposto.
Per gli investimenti collettivi ne deve ottenere il consenso scritto;1)
b) dovere di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli
ordini del cliente;
c) dovere di lealtà: in particolare deve evitare che il suo cliente venga leso da conflitti di
interesse;
d) dovere di rendiconto: in particolare deve informare regolarmente il cliente sullo stato
degli investimenti e dei beni in gestione.

Doveri di informazione

Art. 15 1Il fiduciario è tenuto a fornire all’autorità di vigilanza, in modo completo e
veritiero, ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria per la vigilanza.
2L’autorità di vigilanza, sentito l’interessato, può revocare l’autorizzazione nel caso non
siano fornite le informazioni e la documentazione richiesta.

Segreto professionale

Art. 16 1Il fiduciario che rivela un segreto di cui ha avuto conoscenza nella sua funzione è punito dall’autorità di vigilanza con la multa fino a fr. 50’000.--.
2La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’attività.
3Restano riservate le disposizioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni
all’autorità oppure di testimoniare in giudizio.

Revisione

Art. 17 1Il fiduciario è tenuto a disporre di un revisore indipendente abilitato
dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, il quale certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell’autorità di vigilanza.1)
2Copia del rapporto di revisione deve essere trasmesso all’autorità di vigilanza entro il 30
giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio contabile.
3Il revisore che viene a conoscenza di un’infrazione grave deve informare immediatamente l’autorità di vigilanza.

Autorità di
vigilanza

Art. 18 1Il Consiglio di Stato, avuto riguardo di un’equa rappresentanza delle categorie
professionali interessate, nomina per un periodo di 4 anni l’autorità di vigilanza, composta di 5 membri e 3 supplenti, e ne designa il presidente ed il vicepresidente; il presidente

1)

Frase abrogata dalla L 30.5.2012 – BU 2012, 203.
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dell’autorità di vigilanza è un magistrato, oppure un ex magistrato, dell’ordine giudiziario.
2All’autorità di vigilanza compete autonomamente la sorveglianza dell’attività dei fiduciari; essa vigila sull’osservanza della legge e può compiere ispezioni.
3Nelle sue decisioni l’autorità di vigilanza non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio
di Stato; essa è indipendente da ogni autorità amministrativa.
4L’autorità di vigilanza presenta ogni anno un rapporto di gestione al Consiglio di Stato.
5Il Controllo cantonale delle finanze funge da ufficio di revisione e svolge la revisione
annuale dei conti.
6I rapporti tra l’autorità di vigilanza ed il Consiglio di Stato sono disciplinati da una convenzione di risorse.
Organizzazione
dell’autorità di
vigilanza

Art. 19 1L’autorità di vigilanza è autonoma nella gestione delle proprie risorse finanziarie, costituite dagli introiti delle tasse e delle multe, con le quali copre le proprie spese
ordinarie e straordinarie.
2Essa dispone di un segretariato permanente.
3L’autorità di vigilanza assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale del segretariato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legislazione applicabile al personale dello Stato.
4L’autorità di vigilanza adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione;
esso deve essere approvato dal Consiglio di Stato.
5L’autorità di vigilanza può far capo a periti esterni.

Revoca

Art. 20 1L’autorità di vigilanza revoca il diritto di esercitare la professione se il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione.
2Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.
3La revoca è pubblicata nel Foglio ufficiale.
4Venuto a cadere il motivo di revoca, l’autorità di vigilanza può rilasciare una nuova
autorizzazione se sono adempiuti tutti gli altri requisiti.

Misure disciplinari

Art. 21 1L’autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le misure disciplinari seguenti:
a) l’ammonimento;
b) la multa sino a fr. 20’000.--;
c) la sospensione dall’esercizio della professione per la durata minima di due mesi e
massima di un anno.
2La multa e la sospensione possono essere cumulate.
3La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.
4Le spese del procedimento disciplinare e quelle derivanti da perizie possono essere addossate al fiduciario cui vengono inflitte sanzioni disciplinari.
5Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

Procedimento
disciplinare

Art. 22 1Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.

6
142

11.1.4.1

L professioni fiduciari (LFid)

All’interessato dev’essere data la facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di
consultare gli atti.
3Al denunciante è trasmessa copia del dispositivo, egli non è tuttavia legittimato ad impugnare il giudizio dell’autorità di vigilanza.
2

Esercizio abusivo

Art. 23 1L’autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50’000.-- chi, senza essere iscritto nell’albo delle professioni fiduciarie, esercita l’attività di fiduciario.
2Se l’autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20’000.--.
3In casi gravi o di recidiva, la pena è la multa fino a fr. 200’000.--; gli atti sono trasmessi
d’ufficio al Ministero pubblico.
4La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.
5I profitti conseguiti con l’esercizio abusivo della professione sono confiscati
dall’autorità competente ed incamerati dallo Stato.

Sospensione
cautelare

Art. 24 1Se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale per reati intenzionali
contrari alla dignità professionale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento
per la revoca dell’autorizzazione, l’autorità di vigilanza può sospenderlo a titolo cautelare dall’esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.
2L’autorità di vigilanza può prendere anche altre misure provvisionali a tutela degli interessi dei clienti.
3La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.
4Il Ministero pubblico comunica d’ufficio all’autorità di vigilanza l’apertura di un procedimento penale contro un fiduciario.

Provvedimenti
interdettivi

Art. 25 1In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, l’autorità di vigilanza ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la cessazione
dell’attività fiduciaria.
2È applicabile l’art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.
3La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.
Capitolo V
Informazione e indagine

Obbligo di
informazione

Art. 26 1Le autorità giudiziarie e amministrative informano l’autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell’autorizzazione, come
pure per l’avvio di un procedimento per esercizio abusivo, e le trasmettono i relativi atti;
in particolare, esse comunicano le decisioni di condanna a pene privative della libertà per
infrazioni di carattere penale pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o
all’estero.
2Gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l’autorità di vigilanza riguardo agli attestati di carenza beni oppure ai fallimenti a carico di un fiduciario.

Mezzi di indagine

Art. 27 Nei procedimenti relativi a:
a) rilascio dell’autorizzazione;
b) sospensione cautelare;
c) revoca dell’autorizzazione;
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d) accertamento dell’attività;
e) misure disciplinari;
f) misure contravvenzionali,
l’autorità di vigilanza può avvalersi, oltre che dei mezzi di prova previsti dalla Legge di
procedura per le cause amministrative, anche delle facoltà di eseguire d’ufficio ispezioni
e di chiedere agli uffici giudiziari e amministrativi e agli interessati i documenti e le informazioni necessarie.
Capitolo VI
Rimedi giuridici
Ricorso

Art. 28 Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni; sono fatte salve le decisioni in materia contravvenzionale pronunciate dall’autorità di vigilanza, le quali possono essere impugnate,
entro quindici giorni, dinanzi alla Pretura penale.
Capitolo VII
Norme transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 29 1Per i procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova legge soltanto se essa è più favorevole all’interessato.
2I procedimenti pendenti davanti al Consiglio di Stato o alle autorità subordinate al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono deferiti all’autorità di vigilanza.
3I fiduciari devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore
della legge.
4Chi è stato riammesso all’esercizio dell’attività di fiduciario secondo la precedente
normativa non dovrà più essere oggetto di revoca con l’entrata in vigore della presente
legge solo per il fatto che non sono ancora trascorsi 10 anni dalla condanna.

Abrogazione

Art. 30 La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è
abrogata.

Entrata
in vigore

Art. 31 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 31 della legge che precede,
ordina:
La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 entra in vigore il 1° luglio 2012.
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Regolamento
della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (RFid)
(del 30 maggio 2012)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009
(LFid);
decreta:
Procedura
applicabile

Art. 1 1Per le procedure davanti all’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario si applica la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.
2È riservata l’applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010 per il perseguimento dell’esercizio abusivo da parte dell’Autorità di vigilanza.

Albo dei fiduciari
(art. 2 cpv. 1
LFid)

Art. 2 Qualora l’Autorità di vigilanza pubblichi l’elenco delle persone autorizzate in
altre forme oltre a quella nel Foglio ufficiale, il fiduciario può, mediante istanza scritta,
domandare di non figurare in tali ulteriori elenchi.

Pubblicazione
dei regolamenti
e delle direttive

Art. 3 1Il regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza e il
regolamento sulla fissazione della tassa annuale di esercizio sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Gli altri regolamenti e le direttive sono pubblicati nel sito internet dell’Autorità di vigilanza.

Procedura di
autorizzazione
(art. 8 LFid)

Art. 4 L’Autorità di vigilanza stabilisce l’elenco dei documenti da allegare all’istanza
per il rilascio dell’autorizzazione.

Copertura per
la responsabilità civile
a) in generale
(art. 8 cpv. 1 lett.
e LFid)

Art. 5 1La copertura deve offrire la protezione contro le pretese di risarcimento dei
danni arrecati dal fiduciario nell’ambito della sua professione; essa deve estendersi anche
all’attività di eventuali collaboratori.
2La copertura per la responsabilità civile può essere prestata nelle forme seguenti, che
possono essere anche cumulate fra di loro:
a) con un’assicurazione della responsabilità civile stipulata con una compagnia autorizzata ad esercitare in Svizzera;
b) con una cauzione:
1. mediante la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore
sopra fondi siti in Svizzera; l’Autorità di vigilanza può chiedere in ogni tempo che
il fiduciario provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria;
2. mediante fidejussione solidale da parte di una banca autorizzata ad esercitare in
Svizzera;
Pubblicato nel BU 2012, 203.
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3. mediante la costituzione in pegno di polizze di assicurazione sulla vita, emesse da
società autorizzate ad esercitare in Svizzera, il cui valore di riscatto, accertato con
dichiarazione della società assicuratrice, raggiunga gli importi di cui al capoverso 3;
4. mediante una polizza di assicurazione di una società autorizzata ad esercitare in
Svizzera, senza clausole che restringano i termini della cauzione.
3La copertura minima deve ammontare a:
– 500’000 franchi
per i fiduciari commercialisti;
– 500’000 franchi
per i fiduciari immobiliari;
– 1’000’000 di franchi
per i fiduciari finanziari.
b) nel caso di
persone giuridiche

Art. 6 Nei casi dell’articolo 6 LFid, qualora il fiduciario non disponga di una copertura per la responsabilità civile estesa alla sua attività nella persona giuridica, la copertura per la responsabilità civile stipulata dalla persona giuridica deve coprire anche
l’attività del fiduciario nella stessa.

Svincolo della
garanzia
a) procedura

Art. 7 1In caso di stralcio dall’albo, la cauzione è svincolata dopo la conclusione della procedura di pubblicazione nel Foglio ufficiale della grida con la domanda di liberazione e la diffida ai terzi di far valere le loro pretese entro il termine di almeno un mese
dalla prima pubblicazione, sotto perenzione dei loro diritti sulla cauzione; questa procedura si applica anche allo svincolo della cauzione nel caso di sua sostituzione.
2La grida è pubblicata in modo analogo a quanto dispone l’articolo 92 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911. La stessa può
essere pubblicata, in caso di morte del fiduciario, congiuntamente a quella per la devoluzione dell’eredità, purché sia, chiaramente ed in termini espressi, indicato che la diffida
si estende alle conseguenze dell’esercizio della professione di fiduciario del defunto ed è
diretta ad ottenere la liberazione della cauzione prestata per detto esercizio.
3Il pretore assegna a chi ha notificato la pretesa un termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere l’azione giudiziaria, con l’avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa dello stesso, verrà pronunciato lo svincolo della cauzione.

b) effetti

Art. 8 Spirato il termine della grida e spurgate, quando ve ne siano, le notificazioni
fatte alla stessa e concernenti l’esercizio della professione di fiduciario, la cauzione viene
liberata con decisione dell’Autorità di vigilanza.

Diritti sulla
cauzione e pretese non notificate o non fatte
valere mediante
azione giudiziaria

Art. 9 1Le pretese sulla cauzione possono essere fatte valere dopo che una diffida a
pagare entro un termine perentorio di trenta giorni è rimasta senza effetto.
2I crediti contestati a carico della cauzione devono essere stati accertati in forma definitiva dall’autorità giudiziaria.
3L’omessa notificazione di pretese nella procedura di grida o l’omessa introduzione
dell’azione giudiziaria entro il termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 non perimono le
eventuali pretese di natura civile concernenti l’attività professionale del fiduciario, ma
estinguono il diritto di farle valere sulla cauzione.

Obblighi
dell’assicuratore

Art. 10 1L’assicuratore deve assumersi l’obbligo di notificare all’Autorità di vigilanza
la mora nel pagamento dei premi entro quindici giorni dal termine della scadenza e ogni
altro caso che comporti la cessazione del contratto; la disdetta del contratto non avrà effetto se non dopo un mese dalla notifica suddetta.
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Per la cauzione, la liberazione dell’assicuratore per il tempo precedente non può avvenire se non dopo la conferma della grida per lo svincolo e quando siano state liquidate le
pretese notificate.
2

Rapporto di
gestione al Consiglio di Stato
(art. 18 cpv. 4
LFid)

Art. 11 L’Autorità di vigilanza presenta ogni anno al Consiglio di Stato un rapporto di
gestione, che include il rapporto sull’attività e sui conti annuali.

Abrogazione

Art. 12 Il regolamento della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 19
dicembre 1984 è abrogato.

Entrata
in vigore

Art. 13 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 2012.
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