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Weissgeldstrategie
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Content of the White Money Strategy

3

Content of the White Money Strategy
• Il Consiglio Federale approva il modello di Convenzione di Doppia
Imposizione dell'OCSE – Art 26 – su redditi e capitali

13 Marzo 2009

– Evasione e frode fiscale:
estensione della facoltà di richiedere
l'assistenza amministrativa a livello internazionale
– Accordi bilaterali per la trattenuta d'imposta vs. scambio automatico
delle informazioni
– Revisione della CDB 08
• La Svizzera approva le Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria
(GA-FI) nella forma riveduta nel mese di febbraio del 2012

Febbraio 2012
• Il Consiglio Federale (E. Widmer-Schlumpf) definisce la "White Money
Strategy"

Novembre 2012

• Intense discussioni su accordi bilaterali con UK, Austri, Germania, altri ...

1 Gennaio 2013

• Accordi bilaterali di doppia imposizione entrano in vigore con UK e Austria

Luglio 2013

• Il Consiglio federale pubblica il risultato della procedura di consultazione
sull'avamprogetto di attuazione delle Raccomandazioni GAFI, conclusa il 1㫦
luglio 2013.
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Linee guida dell'ASB in materia di conformità fiscale
Elementi centrali

 La responsabilità della conformità fiscale rimane in capo al cliente
 Le banche non possono adoperarsi per supportare comportamenti di
non conformità fiscale da parte deli clienti
- Nessuna struttura, prodotto o servizio che possa avere come finalità la non
conformità fiscale (averi non dichiarati)
- Nessuna operazione di "compensazione" nei pagamenti
- Nessuna attestazione incompleta od ingannevole

 Indicatori o segnali di rischi accresciuti in ambito fiscalità
 Fattori di mitigazione del rischio fiscale
 Regolamentazione transitoria
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Risk identification –
FATF –
Wolfsberg
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Wolfsberg Forum 2013 Risk Radar
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Wolfsberg Forum 2013 Risk Radar
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Wolfsberg Forum 2013 Risk Radar
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Wolfsberg Forum 2013 Risk Radar
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Wolfsberg Forum 2013 Risk Radar
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Top Inherent AML Risks
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Iniziative della banca
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Indizi di rischi accresciuti

 Il comportamento del cliente / lo scopo della transazione non hanno uno
scopo legittimo
 La richiesta di prodotti o servizi non ha uno scopo legittimo
 Transazioni cash
 Complessità della struttura
 Carenza di plausibilità nell'informazione fornita dal cliente
 La banca è a conoscenza dell'apertura di una procedura amministrativa /
penale in ambito fiscale o di una richiesta di assistenza amministrativa che
coinvolge il cliente

15

Fattori di mitigazione

 Il cliente riceve la corrispondenza
 Trasferimenti / Pagamenti effettuati in forma elettronica
 Il cliente ha autorizzato la banca a trasmettere il suo nominativo alle competenti
autorità fiscali
 Il cliente fa uso delle facoltà concesse da un accordo di doppia imposizione
 Il cliente fornisce un evidenza della propria conformità fiscale
 Il cliente risiede in uno Stato che non prevede alcuna imposta sugli utili o la
proprietà
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Challenges, domande aperte
 Come raccogliere le informazioni sulla conformità fiscale del cliente?
 Come documentare queste informazioni?
 Team di esperti?
 Clienti svizzeri?
 Conti esistenti?
 Le seguenti normative trovano applicazione a fronte di relazioni che sono st ate
aperte dopo il ....(Data di entrata in vigore delle normative)
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Tax crimes

19

20

Reati a monte
Art 305 bis CPS: "…provengono da un crimine…"; Art 10 CPS: "…una pena detentiva di oltre
tre anni…"
Reati "tradizionali"

Reati "non tradizionali"

¾

Frode (incluso cheques e
carte di credito)

¾

Commercio Armi/ Materiale
da guerra

¾

Appropriazione indebita

¾

Traffico di persone

¾

Crimini legati al traffico di
droga

¾

Contraffazioni / Pirateria

¾

¾

...

Organizzazioni criminali

¾

Nuovi scenari:
¾

Frodi in ambito esecutivo

¾

Reati fiscali

¾

Falsificazione di
documenti?

¾

Contrabbando organizzato
a titolo professionale

Riciclaggio di denaro

¾

Manipolazione dei mercati?

¾

Corruzione

¾

Insider dealing?

¾

Furto / Rapina

¾

Estorsione

•Lo sapevate?
•Trovate una lista di reati a monte al seguente link:
http://www.polyreg.ch/d/informationen/vortaten.html
19

Obbligo di comunicazione per i reati fiscali? De lege lata
Domanda: i reati fiscali sono crimini?
 Risposta : per principio no, salvo 2 eccezioni (vedi oltre)
 Principio : solo i crimini sono considerati come reati a monte del riciclaggio di denaro e
sottomessi all‘obbligo di comunicare (art. 9 LRD) o al diritto di comunicare (art. 305 ter cpv. 2
CPS)
 Reati fiscali secondo lex specialis:
(Legge federale sull‘imposta federale diretta LIFD, RS 642.11)
 Evasione fiscale:
 è una contravvenzione (art. 175 ss LIFD)
 è punita con la multa

=> nessun obbligo/diritto di comunicare

 Frode fiscale:
 è un delitto (art. 186 ss LIFD)
 è punita con una pena detentiva


(3 anni) o multa

=> nessun obbligo/diritto di comunicare
21
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Obbligo di comunicazione per i reati fiscali? De lege lata

Due eccezioni:
Sono sottomessi all’obbligo di comunicare i reati seguenti:



Contrabbando organizzato art. 14 cpv. 4 DPA (RS 313.0)
= frode nell‘intenzione di realizzare guadagni considerevoli commessi in banda



Carosello IVA = truffa (art. 146 CP) secondo giurisprudenza del TPF
= commercio di merci transfrontaliero nell‘intenzione di permettere ad un‘impresa
di dedurre l‘ IVA per merci non consegnate

21

FATF Recommendation 3: Reati a monte

22
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Regulatory Framework
FATF 40 + 9 Recommendations
The goal of the organisation is the development of Policies on a national and international level to fight money laundering
and terrrorism financing. Switzerland has approved in February 2012 the revised FATF recommendations
Consultation procedure initiated on Feburary 27th 2013 for
new federal law for the implementation of the 2012 revised
recommendations of the FATF.

Consultation procedure initiated on Feburary 27th 2013 for
new federal law on enhanced due diligence duties
(Swiss Financial Market Strategy/White Money Strategy).

AMLA
•

Beneficial owner beneficial owner always has to be
documented

•

PEPs: Introduction of Domestic PEPs. Regulation now in
AMLA and not in AMLO FINMA anymore.

•

Expansion of application area of AMLA (Cash rule)
No transactions between a seller and a buyer in cash >
100'000 allowed (includes real estate deals)

•

Money Laundering Reports: Change of reporting
system

•

New relationships Duty for clarification of tax
compliance. Extent of clarification duties is dependent on
risk mitigating and risk increasing factors. Duty does not
apply for small amount of funds. Factors will have to be
defined in AMLO FINMA.

•

No opening allowed for undeclared funds

•

Existing relationships Indication for undeclared funds:
Client will have to bring evidence for regularisation

•

Reporting duty in case of tax fraud > CHF 600'000

CDB

AMLO FINMA
Bank Policy Framework
Internal policies
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Raccomandazioni rivedute del GAFI
Risultati della consultazione e seguito dei lavori

Berna, 04.09.2013 - In data odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza dei
risultati della consultazione sulla legge federale concernente l’attuazione delle
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012.
La nuova legge intende intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro.
Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale ha
definito l’indirizzo del prosieguo dei lavori e incaricato il Dipartimento federale
delle finanze (DFF) di elaborare entro la fine del 2013 un messaggio
all’attenzione delle Camere federali
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Raccomandazioni rivedute del GAFI
Il Consiglio federale accoglie tutta una serie di modifiche tecniche proposte in occasione della
consultazione, ma si attiene di principio al suo avamprogetto del 27 febbraio 2013. Per contro,
al fine di tenere conto delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, il Consiglio
federale prevede di modificare i seguenti tre punti
 Azioni al portatore
 misura di trasparenza alternativa

 Reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro
 nuovo reato nel CPS

 Sistema di comunicazione in caso di sospetto
 blocco posticipato e tempo di reazione di MROS

Il messaggio conterrà infine le modifiche di legge che permetteranno di attuare le
Raccomandazioni rivedute del GAFI concernenti il blocco di valori patrimoniali appartenenti a
terroristi oppure a organizzazioni terroristiche. Con questa modifica della legge sul riciclaggio
di denaro (LRD) la prassi attuale viene semplicemente riprodotta in una procedura formale,
che crea certezza del diritto per gli intermediari finanziari e migliora l'attuazione delle
rispettive Raccomandazioni del GAFI.

25

LRD - "Weissgeldstrategie"
Esame della conformità sotto il profilo fiscale

Art. 6a (nuovo) LRD Esame della conformità sotto il profilo fiscale
Nell’accettare valori patrimoniali, l’intermediario finanziario deve chiarire se essi sono o saranno dichiarati. L’estensione
dell’obbligo di chiarimento è in funzione del rischio che il cliente rappresenta in relazione al rispetto delle disposizioni di diritto
fiscale.
Elementi indicanti un rischio superiore sussistono segnatamente se:
a. senza ragioni comprensibili l’investimento avviene attraverso strutture complesse, in particolare attraverso società di sede
nelle quali l’avente economicamente diritto non è identico al cliente;
b. senza ragioni comprensibili il cliente chiede la massima discrezione o con sospetta frequenza effettua transazioni in contanti;
c. vi sono indizi che nei confronti del cliente è in corso un procedimento penale in materia fiscale o è stata pronunciata una
condanna per mancato adempimento degli obblighi fiscali;
d. gli investimenti avvengono principalmente in prodotti d’investimento esenti dall’imposta o non vengono richiesti estratti
fiscali.
Elementi indicanti un rischio inferiore sussistono segnatamente se:
a. il cliente spiega che i valori patrimoniali consegnati e i relativi redditi sono o saranno dichiarati (autodichiarazione);
b. il cliente autorizza l’intermediario finanziario a rendere noti i propri dati all’autorità fiscale;
c. la dichiarazione dei valori patrimoniali consegnati è resa verosimile;
d. tra il Paese di sede o di domicilio del cliente e la Svizzera esiste una convenzione sull’imposizione alla fonte in ambito
internazionale o sullo scambio di informazioni fiscali;
e. la transazione dei valori patrimoniali avviene entro i confini della Svizzera e il cliente è domiciliato in Svizzera.
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LRD - "Weissgeldstrategie"
Esame della conformità sotto il profilo fiscale

Art. 11b (nuovo) LRD Procedura in caso di relazioni d’affari esistenti
Se sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali appena trasferiti nell’ambito di una relazione d’affari esistente non
sono o non saranno dichiarati, l’intermediario finanziario non deve accettarli e deve chiarire la conformità sotto il profilo
fiscale degli altri valori patrimoniali investiti presso di lui.
Se dal chiarimento risulta il sospetto fondato che altri valori patrimoniali investiti presso di lui non sono o non saranno
dichiarati, l’intermediario finanziario impartisce al cliente un congruo termine per provare la conformità sotto il profilo
fiscale di suddetti valori.
Se la prova non viene fornita entro il termine impartito, l’intermediario finanziario deve sciogliere la relazione d’affari.
I capoversi 2 e 3 si applicano anche se l’intermediario finanziario, indipendentemente da un trasferimento di valori
patrimoniali, giunge al sospetto fondato che il cliente ha investito presso di lui valori patrimoniali che non sono o non
saranno dichiarati.
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Imposte Dirette
Art 175 LIFD e Art. 55 ss LAID
 Situazione attuale:
– in base alle normative in vigore non è dato alcun crimine a monte della fattispecie di riciclaggio

Sottrazione di imposta
consumata

Frode fiscale
Art. 186 LIFD /Art. 59
LAID

Art. 175 LIFD /Art. 56
LAID

 Nuova proposta:
– viene introdotta una versione qualificata della frode fiscale, che costituirà un reato a monte in
ambito riciclaggio di denaro
Frode fiscale qualificata
Art. 186 para 1bis LIFD/

verosimilmente nel CPS

Art. 59 para 1bis LAID

25
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Truffa fiscale (grave) come reato a monte di riciclaggio

29

Novità nel meccanismo di notifica

Attuale sistema

Edizione, Blocco o decreto di abbandono
Art. 9 LRD: blocco immediato

MROS

Risposta in 5 giorni

95%

Art. 305ter CPS: nessun blocco
Nessun tempo di reazione

Bundesanwaltschaft

Edizione, Blocco o decreto di abbandono

Nuovo sistema

Edizione, blocco o decreto di abbandono

Art. 9 LRD: senza blocco immediato

MROS

5g

co
l oc

40% ?
5

Nessun tempo di reazione

b
ni
i or

gi
or
ni
b

lo
cc
o

Bundesanwaltschaft

Edizione, blocco o decreto di abbandono
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Weissgeld - FATF
FATF Implementazione

Definizione di

Obbligo

Aspetti

crimine fiscale

di notifica

repressivi

Strategia del denaro dichiarato

Obblighi di

Dissuasione

diligenza
accresciuti

del denaro
non dichiarato

Aspetti
preventivi
31
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LA CONSEGNA SOTTO SIGILLO
DI DATI SEGRETI
NEL PROCEDIMENTO PENALE
SVIZZERO E ROGATORIALE
a cura di
Ergin Cimen
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Obiettivo e campo di applicazione

• protezione della sfera privata
• misura provvisionale
• procedimenti penali interni e rogatoriali
• carte, registrazioni, altri oggetti
• perquisizione, sequestro, obbligo di consegna

Legittimazione
a chiedere l’apposizione dei sigilli

• detentore (art. 248 cpv. 1 CPP)
• fiduciario
• consiglio pratico: identificazione del collaboratore che segue il
mandato specifico
• titolare del conto bancario?
• avente diritto economico?

31

Modalità dell’apposizione dei sigilli
• nessuna forma specifica
• immediatamente
• perquisizione e sequestro
• obbligo di consegna
• possibilità di effettuare una cernita preliminare
• possibilità di fare copia dei documenti/dati digitalizzati
• parole chiave per i dati digitalizzati
• autorità che appone i sigilli
• per obbligo di consegna?
• verbale

Procedura di dissigillamento

• status: carte, registrazioni sotto sigillo
• iniziativa passa in mano all’autorità inquirente
• domanda di dissigillamento entro 20 giorni
• termine perentorio!
• autorità competente: - Giudice dei provvedimenti coercitivi
(fase procedimento: istruzione del Ministero pubblico)

- Giudice p
presso il q
quale il caso è pendente
p
(fase procedimento: I grado, Appello)

32

Procedura di dissigillamento
• domanda di dissigillamento deve essere motivata
• sufficienti indizi di reato
• rilevanza quali prove
• nessuna violazione della sfera segreta
• proporzionalità
•

procedura scritta
• diritto per il detentore di replicare alla domanda di dissigillamento

• eccezionalmente: procedura orale (dibattimento)

Procedura di dissigillamento
• decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi
• domanda accolta: accesso a carte, registrazioni
• domanda respinta: restituzione all
all’avente
avente diritto
• ricorso: Tribunale federale
• procedimento rogatoriale:

z
z
z
z

maggiore protezione
decisione di chiusura (art. 80d AIMP)
ricorso Tribunale penale federale
ricorso Tribunale federale

• excursus: autorità inquirente Amministrazione federale (AFD/AFC)
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ALLEGATI
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Elenco allegati
• estratto art. 248 CPP
• estratto art. 9 della Legge sull’assistenza internazionale in materia
penale

1
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Estratto
art. 248 CPP
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Estratto art. 9
della Legge sull’assistenza internazionale
in materia penale
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MISURE PROVVISIONALI E
SEQUESTRI SU AVERI PATRIMONIALI
NELLA PROCEDURA CIVILE:
COME REAGIRE?
a cura di
Paolo Bernasconi
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Conferenza di Paolo Bernasconi (∗)
per il Corso OAD FCT
DIRITTI E OBBLIGHI DEL FIDUCIARIO SECONDO LA PROCEDURA CIVILE,
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∗

Avvocato e notaio, contitolare dello Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano
(www.pblaw.ch); professore al Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia; prof. titolare em. di diritto
internazionale dell'economia all'Università di San Gallo, Dr. h.c. dell’Università di Zurigo
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Introduzione
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TABELLA 326

MISURE CAUTELARI DI DIRITTO CIVILE:
BASE LEGALE E AUTORITÀ COMPETENTI

pubblico ministero nel
giudice civile *

procedimento civile

(CPC / Conv. Lugano)

adesivo al processo
penale (CPP) *

MISURE CAUTELARI

tribunale arbitrale
Ufficio di esecuzione

oppure "giudice

per debiti

d'appoggio"

(CPC / LEF /

(CPC/norme arbitrali)

Conv. Lugano)
giudice
fallimentare
(CPC / LEF)

*

L'autorità svizzera procede su istanza di parte oppure in esecuzione di rogatoria
dell'autorità estera nell'interesse di un procedimento civile o penale pendente all'estero
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Prima parte:
complessità di procedimenti
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TABELLA 253

STRUMENTI LEGALI DI PROTEZIONE
DEL DANNEGGIATO DA REATI PATRIMONIALI

misure provvisionali

patrimoniali
(art. 261 segg. CPC)

sequestro (art. 263
CPP) per confisca e
assegnamento alla
vittima (art. 73 CP)

informative e
probatorie
(art. 158 segg. CPC)

CAUSA CIVILE
ev. arbitrato

risarcimento
del danno e torto
morale (azione
civile in via adesiva,
art. 122 segg. CPP)

risarcimento
del danno e
torto morale

precetto
esecutivo

ESECUZIONE
PER DEBITI

DENUNCIA
PENALE

DANNEGGIATO

OMBUDSPERSON
DELLE BANCHE /
DELLE
ASSICURAZIONI

pignoramento

AUTORITÀ
DI VIGILANZA
(per es. FINMA,
OAD, Isp. fiduciari)

SEQUESTRO
(art. 271 LEF)
c/debitore all'estero o in Svizzera

NOTIFICA ALLA BANCA
PER PROVOCARE UN
BLOCCO INTERNO
(Geldwäschereiarrest)

FALLIMENTO
insinuazione del credito

Cfr. gli articoli di Nobel/Sauerwein, Thevenoz e Zulauf sugli aspetti procedurali nel Rapporto FINMA
Distribuzione di prodotti finanziari 2010 in SZW/RSDA 3/11.
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TABELLA 220

SEQUESTRI CONCORRENTI
su beni patrimoniali in territorio svizzero

sequestro 6
penale
sequestro
nazionale

civile 1

rogatoriale

CONTO

sequestro 2
LEF

BANCARIO

sequestro 5
FINMA

sequestro 3

"sequestro" 4

fiscale

fallimentare
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TABELLA 220 - 2

Legenda della Tabella intitolata:
SEQUESTRI CONCORRENTI SU BENI PATRIMONIALI
IN TERRITORIO SVIZZERO
1.

Mediante decreto provvisionale il Tribunale civile può ordinare nei confronti di una
banca o di un'altro intermediario finanziario il divieto di disporre di un determinato
avere patrimoniale, come per esempio un pacchetto azionario, un credito, il
contenuto di una cassetta di sicurezza o un deposito presso un istituto bancario.

2.

L'art. 271 LEF (Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento) prevede la facoltà
del giudice civile di ordinare il sequestro provvisorio di averi patrimoniali nei
confronti di un debitore residente all'estero oppure residente in Svizzera.

3.

La legislazione fiscale svizzera, sia federale che cantonale, prevede a favore
dell'autorità fiscale e a tutela di un credito fiscale, strumenti equivalenti al sequestro
di diritto civile, come per esempio la prestazione di garanzie oppure l'ordine di
sequestro vero e proprio notificato al detentore di averi patrimoniali del
contribuente, come per esempio una banca.

4.

Nell'ambito di una procedura di fallimento riguardante un debitore fallito, avente
sede o domicilio in Svizzera oppure all'estero, l'autorità competente per il fallimento
può ordinare sequestri o misure equipollenti, come il divieto di disporre degli averi
patrimoniali della persona fisica o giuridica di cui è stato dichiarato il fallimento.

5.

La Financial Market Authority (FINMA), ossia l'autorità di vigilanza sull'intero
sistema bancario, assicurativo e finanziario svizzero, ha facoltà di ordinare il
sequestro di averi patrimoniali ed anche la successiva confisca, specialmente
riguardo al provento di attività che sono state svolte in violazione delle norme
disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria, come per esempio il provento di insider
trading o comunque di operazioni considerate come "abusi di mercato" (art. 35
legge federale sulla FINMA).

6.

Il Ministero pubblico della Confederazione come il Ministero pubblico dei Cantoni
sono competenti per ordinare il sequestro (art. 263 CPP) del provento di reato, dei
surrogati ed anche il sequestro cosiddetto "per equivalente", specialmente riguardo
a quegli averi patrimoniali che possono entrare in linea di conto come oggetto di
confisca (art. 70 segg. CPS).
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TABELLA 251

STRUMENTI PROCEDURALI DI SEQUESTRO

SEQUESTRO PENALE

Conto
bancario

Cassetta di
sicurezza

Metalli,
cartevalori

Crediti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- del provento del reato e
di beni sostitutivi
(art. 70 CPS)
- di valori equivalenti
(art. 71 CPS)
MISURA CIVILE
PROVVISIONALE per es.
- per salvaguardare
l'oggetto di causa
- per vietare atti societari
di disposizione
SEQUESTRO
ESECUTIVO
(art. 271 LEF)
se il debitore ha sede o
domicilio fuori dalla
Svizzera 1 oppure se il
creditore dispone di un
titolo di credito esecutivo 2
e se i beni si trovano in
territorio svizzero o presso
la succursale all'estero di
una banca svizzera
1

Art. 271 cifra 4 LEF

2

Art. 271 cifra 6 LEF

Annessi: artt. 70-71 CPS; art. 271 LEF
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TABELLA 251- 2

ESTRATTO DAL CODICE PENALE SVIZZERO (CPS)
Art. 70
Confisca di valori patrimoniali - Principi
1

2

3
4
5

Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un
reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno
che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione
legale.
La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali
ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una
controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura
eccessivamente severa.
Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato
soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si
estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o
può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 71
Risarcimenti
1

2
3

Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina
in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il
risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo
70 capoverso 2.
Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente
inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a
sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa
privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.
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TABELLA 251- 3

ESTRATTO DALLA LEGGE FEDERALE
SULL'ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO (LEF)
Art. 271

A. Cause di sequestro
1

2
3

Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il
sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:
1. quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2. quando il debitore, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue
obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la
fuga;
3. quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che
frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura
immediatamente esigibili;
4. quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro,
ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un
riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1;
5. quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato
provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6. quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di
rigetto dell’opposizione.
Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti
non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera
da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, il giudice pronuncia anche sull’esecutività della stessa.
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TABELLA 339

MISURE CONCORRENTI
IN PROCEDIMENTI PARALLELI 1

procedimento
penale
svizzero

estero

MISURE POSSIBILI
segnalazione

procedimento prudenziale

obbligatoria / spontanea

(FINMA/OAD)

procedimento fiscale
svizzero

estero

trasmissione

svizzero

estero

- di informazioni
- di mezzi di prova
- di atti
misure coercitive
concorrenti
procedimento

procedimento
fallimentare
svizzero

estero

coordinamento
delega del procedimento

amministrativo
svizzero

estero

effetto reciproco delle
sentenze

procedimento
civile
svizzero

1.

estero

Con questo termine si definiscono procedimenti svizzeri e stranieri di uguale o di diversa
natura che riguardano totalmente o parzialmente lo stesso comportamento di una o più
persone.
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68

Diritti ed obblighi del fiduciario
secondo la procedura civile, penale e fiscale

Seconda parte:
obblighi di segnalazione

69

70

71

LSR:
LT:

CPP:
LFINMA:
LIFD
LOAP:
LRD:

X

302 cpv. 2 CPP

---

-----

---

---

---

O

---

---

X

O

---

X

38 LFINMA,
29a LRD

X

FINMA

25 LSR

X

---

O

---

---

---

X

autorità
disciplinare

X

O

X

?

X

---

112 LIFD,
185 LT

X

autorità
fiscale

Codice di procedura penale svizzero
Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari)
Legge federale sull’imposta federale diretta
Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali)
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
(Legge sul riciclaggio di denaro)
Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori)
Legge tributaria del Cantone Ticino

tribunale civile

X

autorità fiscale

27 cpv. 4 LRD

X

X
16 LRD

X

38 LFINMA

X

---

---

302 CPP

29a LRD

O

X

autorità
amministrativa

X

MROS

X

23 cpv. 4 LRD

X

O

autorità
penale

(p. es. Comm. sorveglianza sui
revisori; Isp. fiduciari; OAD)

autorità disciplinare

FINMA

autorità amministrativa

MROS

autorità penale
302 CPP, 68 LOAP

MITTENTE

DESTINATARIO

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
A CARICO DI AUTORITÀ IN FAVORE DI ALTRE AUTORITÀ

O

---

---

---

---

---

---

tribunale
civile

TABELLA 310

TABELLA 310

---

---

ORGANISMO DI AUTODISCIPLINA (OAD)

72

X

31
ORDFINMA

via
MROS

-

INTERMEDIARI FINANZIARI

∗

X

---

---

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FINMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorità
Autorità
giudiziaria giudiziaria
civile
penale

X

X

X

X

X

X

FINMA

obbligo di edizione
di documenti e di registrazioni

Non sono stati presi in considerazione gli obblighi in base alla LBVM, alla Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di
patrimonio (LFus) nonché alla legislazione fiscale e sulle assicurazioni sociali

X

X

---

SOCIETÀ ANONIMA (CdA)
in caso di insolvenza
(art. 716a cpv. 1 cifra 7 CO,
art. 324 cifra 2 CP)

---

---

OMBUDSPERSON
(delle banche, delle assicurazioni, altri)

X

X

X

---

X

X

X

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA CDB

---

---

X

Autorità
giudiziaria
penale

obbligo di testimoniare
nel procedimento

Autorità
Autorità
Autorità
giudiziaria giudiziaria FINMA giudiziaria
civile
penale
civile

obbligo di segnalazione

REVISORE
CO / LFINMA / LICol

MITTENTE

DESTINATARIO

OBBLIGHI DI COOPERAZIONE PROCEDURALE
A CARICO DI ENTITÀ PRIVATE∗

TABELLA 311

TABELLA 311

TABELLA 333

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE BANCHE
E PROCEDIMENTI CONSEGUENTI

FONTI DI INFORMAZIONE

cliente

media
banchedati

inchiesta
interna

revisore

rogatorie
giudiziarie e
amministrative

PM

Comm. CDB
14
7
15

16

FISCO

BANCA
6

Dip. Finanze

9

1
5

8

4

13

FINMA

10

3

11

MROS

2

PM
(art. 309 CPP)

Comm. TI
Fiduciari
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12

24

confine

17

confine

18

FINMA
estera

19
25
26

20

PM
estero

21

23

22

MROS / FIU
estero
30
29

28
27

fisco estero

Per i dettagli cfr. dello stesso Autore, Banche e imprese nel procedimento penale - Strategie di
diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriale, Serie CFPG, Collana blu, Vol. 11, Basilea
2011, pag. 403 segg.
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TABELLA 333 - 2

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Comm. CDB:

Commissione di sorveglianza per l'applicazione della Convenzione di
diligenza delle banche (CDB 08).

CPP

Codice di diritto processuale penale svizzero.

CPS

Codice penale svizzero.

Dip. Finanze:

Dipartimento federale delle finanze, competente per il perseguimento
penale di infrazioni di carattere amministrativo alla legislazione sui
mercati finanziari (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

FINMA:

Financial Market Supervisory Authority, autorità di vigilanza sul mercato
bancario, finanziario e assicurativo e degli altri intermediari finanziari
(quest' abbreviazione viene utilizzata qui sia per l'autorità di vigilanza
svizzera che per l'autorità di vigilanza estera, benché quest'ultima non
sempre riunisca sotto un solo tetto tutte le competenze di cui dispone la
FINMA svizzera).

Fisco:

tutte le autorità che hanno competenze fiscali secondo il diritto svizzero,
ossia non soltanto quelle competenti per le imposte dirette
(Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione delle
contribuzioni dei singoli cantoni) bensì anche la Direzione delle dogane
federali, la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, ecc.

FIU:

Financial Intelligence Unit. Si tratta dell'Ufficio antiriciclaggio istituito in
ogni paese in applicazione delle Quaranta Raccomandazioni
antiriciclaggio del GAFI / FATF. Questo ufficio in Svizzera viene
denominato con la sigla MROS, mentre in Italia viene denominato con la
sigla UIF, ossia Ufficio di Informazioni Finanziarie, collegato alla Banca
d'Italia.

Fonti di
informazione:

si intendono le fonti di informazione dalle quali più frequentemente una
banca può acquisire notizia di un'irregolarità penalmente rilevante oppure
di un procedimento, svizzero od estero, che riguarda la banca come tale,
i membri dei suoi organi, dirigenti, dipendenti oppure un suo cliente.

LRD

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo nel settore finanziario.

MROS:

Money Laundering Reporting Office Switzerland. Si tratta dell'Ufficio
federale di comunicazione, al quale le banche e gli altri intermediari
finanziari operativi in Svizzera segnalono i sospetti di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in conformità degli artt. 9-10 LRD
rispettivamente dell'art. 305ter CPS.

PM:

Sta per Pubblico Ministero, sia svizzero che estero, ossia per l'autorità
giudiziaria penale che è competente per avviare d'ufficio un procedimento
penale sulla base di indizi raccolti autonomamente, di denunce penali da
parte di privati nonché di segnalazioni o denunce presentate da parte di
altre autorità svizzere oppure estere.
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TABELLA 333 - 3

LEGENDA
1.

La

comunicazione

da

parte

della

banca

indirizzata

al

MROS

avviene

obbligatoriamente in caso di indizi concreti di riciclaggio rispettivamente di
finanziamento del terrorismo (artt. 9-10 LRD) oppure facoltativamente in caso di
sospetto più generico (art. 305ter cpv. 2 CPS).
2.

Se il MROS ritiene che la comunicazione da parte della banca contenga elementi
sufficienti per sostanziare un indizio di reato, trasmette al Pubblico Ministero svizzero
(Ministero pubblico della Confederazione o Ministero pubblico cantonale) la
comunicazione con i relativi documenti allegati.

3.

Se il Pubblico Ministero ritiene sussistere sufficienti indizi per avviare un
procedimento penale (art. 300, 309 CPP) adotta i necessari provvedimenti coercitivi
(per esempio perquisizione, acquisizione di documenti, sequestro di documenti e di
averi patrimoniali, citazione di persone per essere interrogate come imputato,
testimone o persona informata sui fatti) e comunica l'avvio del procedimento penale
alle persone imputate, fra le quali possono trovarsi anche membri di organi della
banca, dirigenti o dipendenti di quest'ultima oppure clienti della stessa.

4.

Il diritto svizzero non prevede un obbligo di denuncia da parte della banca nei
confronti dell'autorità giudiziaria penale. De facto, la banca vi provvede, di sua
iniziativa oppure su raccomandazione da parte della FINMA.

5.

Se il Pubblico Ministero rileva indizi di infrazioni di carattere fiscale in danno
dell'erario svizzero, le segnala al fisco svizzero, obbligatoriamente secondo le norme
di alcuni cantoni (come per es. l'art. 185 della Legge tributaria del Canton Ticino)
oppure facoltativamente secondo le norme federali (art. 112 della legge federale sulle
imposte federali dirette e art. 39 della legge federale sull'armonizzazione fiscale).

6.

Da parte sua, l'autorità fiscale può reagire segnalando o denunciando formalmente al
Pubblico Ministero il risultato di proprie indagini, effettuate autonomamente oppure
sulla base della comunicazione anteriore ricevuta dal Pubblico Ministero, nel caso in
cui siano emersi reati fiscali qualificati, come la frode fiscale, semplice oppure
aggravata.
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7.

Se il fisco ritiene sussistere infrazioni fiscali meno gravi, come la sottrazione fiscale,
procede autonomamente in via amministrativa, contro la banca, suoi dipendenti o
suoi clienti.

8.

A carico della banca sussiste un obbligo generale di informazione della FINMA
riguardo a tutti gli eventi che hanno rilevanza relativamente alla sussistenza delle
condizioni di autorizzazione, in applicazione dell'art. 29 LFINMA che prevede quanto
segue:
"1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione,
nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o
determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2 Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA
tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza."
Inoltre, in caso di comunicazione da parte della banca indirizzata al MROS, l'art. 31
cpv. 1 ORD-FINMA prevede quanto segue:
"L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che
concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le
circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi
sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria".

9.

Da parte sua la FINMA può reagire chiedendo alla banca di fornire ulteriori
informazioni e documentazioni e/o ordinando una revisione speciale da parte del
revisore ordinario, da parte di un altro revisore oppure da parte di un incaricato
d'inchiesta su mandato specifico della FINMA.

10. Se la FINMA ritiene che dalla segnalazione della banca o dalle successive indagini
risultino fatti di rilevanza penale, li segnala al Pubblico Ministero (art. 38 LFINMA e
Principio 11 della "Politica in materia di enforcement della FINMA" del 17.12.2009*).
* http://www.finma.ch/i/sanktionen/enforcement/pagine/strategie.aspx
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11. Se il Pubblico Ministero apprende dell'esistenza di condotte che sono di rilevanza per
l'attività di vigilanza svolta da parte della FINMA oppure che costituiscono violazioni
della

legislazione

sul

mercato

bancario

e

finanziario,

provvede

a

darne

comunicazione alla FINMA (art. 38 LFINMA).

12. Se il Pubblico Ministero apprende dell'esistenza di condotte che sono di rilevanza per
l'attività di vigilanza svolta da parte della FINMA oppure che costituiscono violazioni
della legislazione cantonale ticinese sull’esercizio della professione di fiduciario,
informa la Commissione di vigilanza sui fiduciari.
13. Se la FINMA dovesse rilevare, dalla segnalazione della banca rispettivamente dalle
successive indagini, delle violazioni alle leggi sui mercati finanziari, le segnala al
Dipartimento federale delle finanze, che è competente per il relativo perseguimento
(art. 50 cpv. 1 LFINMA).
14. La banca segnala le violazioni della CDB alla Commissione di sorveglianza sulla
CDB. La banca vi provvede spontaneamente oppure su raccomandazione da parte
della società di revisione esterna, la quale è parimenti tenuta, secondo l'art. 10 cpv. 4
CDB 08, ad effettuare tale comunicazione alla Commissione di sorveglianza CDB.
15. La FINMA può segnalare una violazione della CDB alla Commissione di sorveglianza
sulla CDB.
16. Da parte sua, la Commissione di sorveglianza è tenuta a segnalare alla FINMA l'esito
di ogni sua procedura (art. 12 cpv. 11 CDB 08).
17. Nell'ambito della sua attività di vigilanza riguardo agli intermediari finanziari che
operano sul territorio svizzero, la FINMA è legittimata a chiedere informazioni
rispettivamente ad informare la corrispondente autorità di vigilanza all'estero se
dispone di informazioni rilevanti per la vigilanza riguardo a imprese componenti un
gruppo bancario finanziario multinazionale, come per esempio informazioni che
riguardano la casa madre all'estero di una filiale in territorio svizzero oppure la filiale
all'estero di una casa madre in territorio svizzero (art. 42 LFINMA).
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18. Da parte sua, l'autorità estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari può
rivolgersi alla FINMA ed ottenere da quest'ultima assistenza riguardo alle condotte
che sono rilevanti per l'esercizio della funzione di vigilanza su banche ed altri
intermediari finanziari nel territorio estero.

19. Il Pubblico Ministero svizzero è autorizzato (art. 65a AIMP) a trasmettere al Pubblico
Ministero estero le informazioni che riguardano sospetti di reati commessi in territorio
estero e che permettono al Pubblico Ministero estero di allestire e presentare
all'autorità svizzera una domanda di assistenza in materia penale. Il Pubblico
Ministero svizzero può anche chiedere al Pubblico Ministero estero di assumere il
procedimento penale che è stato avviato in Svizzera sulla base della segnalazione
da parte della banca (art. 88 AIMP).
20. Il Pubblico Ministero estero può, di sua iniziativa oppure in relazione ad una
comunicazione ricevuta da parte del Pubblico Ministero svizzero, presentare
all'autorità svizzera una domanda di assistenza in materia penale, per ottenere mezzi
di prova, la trasmissione di averi patrimoniali sequestrati in territorio svizzero,
l'estradizione della persona oppure l'assunzione di un procedimento penale avviato
all'estero.
21. In base all'art. 32 cpv. 1 LRD, il MROS ha facoltà di trasmettere informazioni
all'autorità antiriciclaggio estera, nella misura in cui riguardano condotte sul territorio
estero.
22. L'autorità antiriciclaggio estera ha facoltà di trasmettere informazioni e chiedere
assistenza al MROS (art. 32 LRD).
23. L'autorità antiriciclaggio estera ha facoltà di trasmettere informazioni e documenti
ricevuti dalla Svizzera al Pubblico Ministero nazionale, il quale, sulla base delle
stesse, potrà avviare un procedimento penale, ordinare provvedimenti coercitivi ed
anche chiedere l'assistenza rogatoriale da parte del Pubblico Ministero svizzero
nell'interesse del procedimento penale estero.
24. Il Pubblico Ministero estero ha facoltà e talvolta l'obbligo, se ne sono soddisfatti i
requisiti, di avviare un procedimento penale contro la banca situata in Svizzera, in
applicazione delle norme sulla responsabilità penale dell'impresa (per esempio la
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legge italiana 231/2001) oppure un procedimento penale contro membri di organi
della banca, dirigenti, dipendenti o clienti della stessa.

25. Il Pubblico Ministero estero può trasmettere alla FINMA estera informazioni e
documenti che ha ricavato dalle informazioni ricevute dal Pubblico Ministero svizzero
in esecuzione di rogatorie.
26. La FINMA estera ha facoltà e talora anche l'obbligo di segnalare rispettivamente
denunciare al Pubblico Ministero nazionale condotte costitutive di reato di cui abbia
appreso scambiando informazioni con la FINMA svizzera.
27. In applicazione del principio di specialità (art. 42 cpv. 2, cpv. 3 LFINMA) l'autorità
estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari non ha diritto di trasmettere
all'autorità fiscale del proprio paese informazioni o documenti ricevuti da parte della
FINMA. Però, è discutibile se questo principio si applichi anche quando le
informazioni non vengono trasmesse all'estero su richiesta, bensì a supporto di una
domanda svizzera di assistenza oppure come cooperazione spontanea prestata in
favore dell'autorità di vigilanza estera.
28. Il Pubblico Ministero estero, in applicazione del principio di specialità (art. 67 AIMP)
nonché delle norme corrispondenti delle Convenzioni multilaterali e degli Accordi
bilaterali sulla cooperazione internazionale in materia penale, non ha diritto di
ritrasmettere alle autorità fiscali nazionali informazioni o documenti ricevuti dalle
autorità svizzere in via rogatoriale. Questa restrizione vale però esclusivamente per
quei reati fiscali per i quali la legislazione svizzera non prevede possibilità di
cooperazione in materia penale. Per contro, è ammessa l'utilizzazione nell'interesse
di un procedimento penale estero che venga condotto per truffa in materia tributaria
secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP, rispettivamente per truffa in materia tributaria
aggravata nella fiscalità indiretta (art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP).
29. In applicazione del principio di specialità (art. 42 cpv. 2, cpv. 3 LFINMA) l'autorità
estera antiriciclaggio (FIU) non ha diritto di trasmettere all'autorità fiscale del proprio
paese informazioni o documenti ricevuti da parte del MROS. Però, è discutibile se
questo principio si applichi anche quando le informazioni non vengono trasmesse
all'estero su richiesta, bensì a supporto di una domanda svizzera di assistenza
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oppure come cooperazione spontanea prestata in favore dell'autorità estera
antiriciclaggio.

30. Nell'interesse di un procedimento penale per reati contro l'erario straniero punibili
secondo il Codice penale, per esempio nel caso delle truffe-carosello o delle frodi
comunitarie oppure di truffa in materia tributaria o di frode fiscale, il fisco straniero
può chiedere l'assistenza da parte del fisco svizzero nelle modalità ed in applicazione
delle norme seguenti:
a)

delle clausole sullo scambio di informazioni previste dalle Convenzioni sulla
doppia imposizione (adattate agli standard OCSE dopo la dichiarazione
programmatica del Consiglio federale del 13.3.2009);

b)

dall'Accordo del 26 ottobre 2004 di associazione allo spazio di Schengen, in
vigore per la Svizzera dal 12.12.2008;

c)

dell'Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra Svizzera e la Comunità
europea e i suoi Stati membri per lottare contro la frode e ogni altra attività
illecita che leda i loro interessi finanziari;

d)

dell'art. 3 cpv. 3 della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia
penale (AIMP)

*

*
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TABELLA 336

OBBLIGHI PROCEDURALI DI TESTIMONIARE
E DI PRODURRE DOCUMENTI
__________________________________________________________________________________

A.

NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI NAZIONALI

1.

Procedimenti giudiziari di carattere penale
davanti alle autorità penali o davanti al Dipartimento federale di giustizia

2.

Procedimenti giudiziari di carattere civile

3.

Procedimenti in materia di diritto di vigilanza
davanti alla FINMA, agli OAD, ecc.

4.

Procedimenti amministrativi
p. es. davanti alla COMCO, SECO,
Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, ecc.

5.

Procedimenti fiscali

B.

A FAVORE DI PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'ESTERO

6.

Cooperazione internazionale fra le autorità a scopo di estradizione di persone,
consegna di provento di reato e di mezzi di prova1 (Internationale Rechtshilfe)

7.

Cooperazione internazionale in materia amministrativa2
(Internationale Amtshilfe), p. es. ai sensi della
a) Legge federale sulla FINMA: art. 42
b) Legge federale sulle borse: art. 383
c) Legge federale sull'embargo: art. 8

1

2
3

ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009 (terza
edizione).
SANSONETTI Riccardo, L'entraide internationale administrative, Zürich 1998
HONEGGER Peter / KOLB Andreas, Amtshilfe und Rechtshilfe: 10 Aktuelle Fragen, in:
SBT/Schweizerische Bankrechtstagung 2009: Cross-Border Banking", Universität Bern, p. 1-46
(http://www.ibr.unibe.ch/content/publikationen/schweizerische_bankenrechtstagung/sbt_2009/)
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2

Vigilanza consolidata in base alle norme seguenti4:

8.

a) Legge federale sulle banche: artt. 4bis
b) LBVM: art. 38a
9.

Paper and Assets Tracing Off Shore
a) STF 125 II 450 del 30 agosto 1999 riguardo all'assistenza internazionale
prestata da parte della CFB (ora FINMA) alla corrispondente autorità
tedesca di vigilanza sulla borsa riguardo all'identità e alla transazione di un
cliente di una filiale offshore di una banca svizzera relativamente
all'acquisto di azioni quotate sulla borsa tedesca e manipolate illegalmente;
b) Prassi delle autorità giudiziarie penali e civili riguardo all'edizione di dati su
supporto informatico;
c) Principio di territorialità per il sequestro di averi patrimoniali.

10.

Evoluzione dell'assistenza giudiziaria

11.

Evoluzione dell'assistenza amministrativa

12.

Assistenza giudiziaria internazionale anche per sottrazione fiscale?5

13.

Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale - fiscale

4

5

AFFOLTER Markus, Aufsicht über international tätige Finanzgruppen: Konsequenzen für die Bank, in:
SBT/Schweizerische Bankrechtstagung 2009: Cross-Border Banking", Universität Bern, p. 131 ss.,
(http://www.ibr.unibe.ch/content/publikationen/schweizerische_bankenrechtstagung/sbt_2009/)
WYSS Rudolf, Illegal beschaffte Daten - eine Grundlage für Internationale Amts- und
Strafrechtshilfe in Fiskalsachen?, AJP/PJA 6/2011, p. 731 ss.
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Diritti ed obblighi del fiduciario
secondo la procedura civile, penale e fiscale

Terza parte:
ricerca di prove
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TABELLA 326

MISURE CAUTELARI DI DIRITTO CIVILE:
BASE LEGALE E AUTORITÀ COMPETENTI

pubblico ministero nel
giudice civile *

procedimento civile

(CPC / Conv. Lugano)

adesivo al processo
penale (CPP) *

MISURE CAUTELARI

tribunale arbitrale
Ufficio di esecuzione

oppure "giudice

per debiti

d'appoggio"

(CPC / LEF /

(CPC/norme arbitrali)

Conv. Lugano)
giudice
fallimentare
(CPC / LEF)

*

L'autorità svizzera procede su istanza di parte oppure in esecuzione di rogatoria
dell'autorità estera nell'interesse di un procedimento civile o penale pendente all'estero
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HOW TO DISMANTLE A TRUST
Legal actions against an international trust group
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UK and/or
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UNDERLINE
COMPANY
HOLDING

ITALY

Board of
directors:
offshore of a
Lux
Company

HOLDING SPA

SPA

SPA
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TABELLA 380

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
FRA AUTORITÀ GIUDIZIARIE CIVILI
BASI LEGALI

Tre Convenzioni dell'Aja
in materia civile e commerciale (1954, 1965, 1970)

Legge federale svizzera sul diritto
internazionale privato del 18.12.1987
(artt. 11, 11a, LDPI)

Codice svizzero di procedura civile,
in specie le sue norme disciplinanti
a) l'acquisizione dei mezzi di prova (artt. 150 - 193 CPC)

b) la notifica di atti giudiziari (artt. 136 - 141 CPC)
c) la presa in considerazione della protezione della sfera personale privata
(artt. 53 cpv. 2, 156 CPC)
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CARATTERISTICHE
DELLE MISURE CAUTELARI CIVILI

impugnazione
308 cpv. 1 CPC
prima / durante / dopo *
la pendenza di causa
263 CPC

memoriale difensivo
270 CPC

MISURA
fumus boni iuris
261 cpv. 1 CPC

CAUTELARE

superprovvisionale
265 CPC

garanzia
264 CPC

periculum in mora
261 cpv. 1 CPC
modifica / soppressione
268 CPC

(*)
Art. 236 CPC - Decisione finale
"1 Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di
merito o con una decisione di non entrata nel merito.
2 Il tribunale statuisce a maggioranza.
3 Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d’esecuzione"
Art. 337 CPC - Esecuzione diretta
"1 La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha
già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
2 La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di
sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia"
88

TABELLA 328

ASSUNZIONE DI PROVE
A TITOLO CAUTELARE

Art. 158 - Assunzione di prove a titolo cautelare
"1

Il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora:
a. la legge autorizzi una parte a richiederla; oppure
b. la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o
che sussista un interesse degno di protezione.

2

Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari."

Definizione dell'interesse degno di protezione
"L'assunzione di prove a titolo cautelare (...) può anche servire a valutare le probabilità di
vincere la causa o il riuscire a fornire determinate prove. Il termine "interesse degno di
protezione" si riferisce a questa possibilità che consente di evitare azioni o impugnazioni
prive di probabilità di successo"
(estratto dal Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2006 concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero / Foglio Federale 2006, pag. 6687).

"Si tratta, a non averne dubbio, di una formulazione assai ampia, la quale abbraccia del
resto sia lo scenario dove l'istante è potenzialmente attore in una causa futura, come pure
quello dov'è potenzialmente convenuto e intende dunque precostituirsi i mezzi probatori
difensivi, allo scopo di scoraggiare la controparte dall'intentargli causa"
(cfr. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 760, nota in calce 2205).
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TABELLA 329

MEZZI DI PROVA
DI CARATTERE BANCARIO

I.

Informazioni* di carattere legale

1.

Titolarità della relazione d'affari

2.

Diritti di firma e procure

3.

Avente diritto economico ("titolare effettivo") secondo il Formulario A/R/T/I (F?)

II.

Informazioni* di carattere personale

4.

Profilo del cliente

5.

Profilo di investimento

6.

Corrispondenza, istruzioni, ecc.

7.

Protocollo di visita

III.

Informazioni* di carattere finanziario

7.

Estratti-conto periodici

8.

Documenti giustificativi di operazioni

9.

Portafoglio-titoli

10. Elenco delle partecipazioni (fondi, società, private equity, ecc.)
11. Atti di pegno, collaterali, margini, ecc.

IV.

Informazioni* di carattere interno

12. Regolamenti interni, codici di condotta, direttive, ecc.
13. Verbali di riunione (del Cda, direzione, compliance, ecc.)
14. Pratiche di credito, di finanziamento, crediti in sofferenza, ecc.
15. Rapporti interni periodici, per es. dell'Ispettorato interno
16. Rapporto (annuale) di revisione sui conti e di audit
17. Contratti di collaborazione, per es. con apportatori d'affari, gestori patrimoniali per
premi di apporto, retrocessioni, ecc.
18. Accantonamenti, scioglimento di riserve

* Su supporto cartaceo oppure informatico
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1.

?

“lettera antiriciclaggio”

Chiarimento speciale

blocco

segnalazione

PM CH

MROS

PM
ESTERO

FIU

La lettera ha carattere privato e non genera obblighi della banca nei confronti del mittente
Cfr. Gericke Dieter, “Geldwäschereiarrest”, in: Ackermann (Hrsg.), Strafrecht als Herausforderung, Festschrift Niklaus Schimid,
Zürich 199, pag. 261 ss.

vittima
creditore

Ricerca interna

BANCA

In territorio svizzero
Estero
_______________________________________________________________________________________________________________

EFFETTI GIURIDICI

LETTERA ANTIRICICLAGGIO

TABELLA 399

TABELLA 399
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