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I.

Introduzione

Per gestori patrimoniali indipendenti, sin ora non sottoposti in Svizzera ad alcuna sorveglianza
prudenziale od obbligo di autorizzazione a livello federale, recenti modifiche legislative
comportano, e comporteranno, il potenziale assoggettamento ad obblighi autorizzativi e di
sorveglianza da parte della FINMA.
Ciò è la conseguenza delle recenti modifiche della LICOL, soprattutto in punto alla gestione e
distribuzione, in o dalla Svizzera, di investimenti collettivi di capitale. Inoltre il Dipartimento
Federale delle Finanze ha indicato di volere mettere in consultazione nel 2013 un progetto di
Legge sui servizi finanziari – LSF1, ispirata alla MIFID, e che allargherebbe soprattutto a gestori
patrimoniali indipendenti il perimetro di sorveglianza della FINMA.
L’assoggettamento a regole prudenziali prevedenti la nozione di “adeguata organizzazione” ed il
relativo controllo da parte di FINMA, a sua volta comporta l’esigenza del rispetto della relativa

1

http://www.sif.admin.ch/dokumentation/00509/00510/00622/00624/00817/index.html?lang=it; pagina consultata il 21
marzo 2014.
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prassi dell’Autorità di sorveglianza, prevedente ad esempio un’adeguata gestione dei rischi
giuridici e reputazionali, in particolare quelli legati al mancato rispetto di norme fiscali svizzere ed
estere.

Obblighi

prudenziali

che a

riguardo

si

sovrappongono

agli

obblighi

derivanti

dell’assoggettamento alla Legge sul riciclaggio di danaro - LRD, obblighi come tali pertinenti a tutti
gli intermediari soggetti a tale legge, a sua volta in corso di adeguamento ai nuovi standard del
Gafi adottati nel febbraio 2012.
Nascono quindi nuovi obblighi, sia regolamentari sia di compliance LRD. Ma altri potrebbero
invece cadere.
Con l’introduzione nel medio termine di una Legge federale sui servizi finanziari potrebbe infatti
non esserci più spazio a livello cantonale ticinese per le attuali norme della Legge sull’esercizio
delle professioni di fiduciario prevedenti un obbligo di autorizzazione, ed in seguito di sorveglianza
cantonale, per chi esercita l’attività di fiduciario finanziario.

II.

Le modifiche della LICOL

Le revisioni della LICOL e dell’ Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICOL) hanno
introdotto dal 1° marzo, rispettivamente 1° giugno 2013 importanti novità relative, in particolare,
alla gestione ed alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale.

II.1

Nuovi obblighi autorizzativi inerenti alla gestione di investimenti collettivi di capitale

Nuove norme:
Art. 2 cpv. 1lit. c LICOL: soggiacciono alla LICOL tutte le persone che gestiscono investimenti
collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera.
Art. 2 cpv. 2 lit. h LICOL: non soggiacciono alla LICOL gestori di investimenti collettivi di capitale
(siano svizzeri od esteri), i cui investitori sono da considerarsi qualificati ai
sensi dell’art. 10 cpv. 3, 3bis o 3ter LICOL (vedi successiva spiegazione),
e una delle seguenti condizioni è adempiuta (regola “de minimis”):
‐ Valori finanziari gestiti di al massimo 100 mio CHF con o senza effetto
leva;
4
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‐ Valori finanziari gestiti di al massimo 500 mio CHF senza effetto leva, e
senza diritto di riscatto per i primi 5 anni a contare dall’investimento
iniziale in ciascuno dei fondi;
‐ Gli investitori sono esclusivamente società facenti parte dello stesso
gruppo cui appartiene il gestore.
Le modalità di calcolo dei valori soglia sono precisate all’art. 1b OICOL, e vengono ulteriormente
precisate dalla FINMA, soprattutto su come considerare nel calcolo la leva finanziaria. Per il
calcolo valgono le seguenti regole:
‐

sono considerati tutti i fondi gestiti, esteri o svizzeri, gestiti direttamente od in delega, e
sono considerati anche fondi gestiti da società legate tra di loro da una direzione
omogenea, da un rapporto di controllo congiunto, o da importanti rapporti di partecipazione
diretti od indiretti;

‐

il valore è calcolato su base trimestrale;

‐

il valore di fondi non negoziati su mercati regolamentati (investimenti in private equity ad
esempio) è calcolato sulla base degli impegni all’investimento o sul valore nominale.

Di conseguenza:
1. Tutti i gestori di fondi esteri dovranno essere autorizzati, sia quelli con importi superiori in
gestione a quelli indicati, sia comunque tutti quelli che non si rivolgono esclusivamente ad
investitori qualificati.
2. I gestori di fondi esteri di nuovo assoggettamento avrebbero dovuto annunciarsi alla FINMA
entro il 31 agosto 2013 e potranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 28
febbraio 2015 (possono proseguire l’attività sino al momento della decisione sulla domanda
di autorizzazione, art. 158c LICOL).
3. Di seguito i valori soglia della regola “de minimis” sono assoluti. I gestori che oltrepassano
tale soglia devono annunciarlo entro 10 giorni alla FINMA, ed in seguito entro 80 giorni
presentare un’istanza di autorizzazione quale gestore di fondi alla FINMA (art. 1b cpv. 3
OICOL).
4. Il capitale minimo per una società di gestione è di 200'000.—CHF, portati a 500'000.—CHF
nel caso di gestione di fondi esteri. Le società di gestione devono comunque disporre di
mezzi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi, ed allo 0.02 per cento degli
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investimenti gestiti sulla parte eccedente 250 milioni CHF, per un massimo comunque di 20
mio CHF (art. 19 e 21 OICOL).
Gestori di investimenti collettivi che non soggiacciono alla LICOL in base all’esenzione di cui all’art.
2 cpv. 2 lit. h LICOL, possono su base facoltativa richiedere l’assoggettamento (con conseguente
autorizzazione e sorveglianza FINMA), ove questo fosse richiesto nel paese nel quale è domiciliato
l’investimento collettivo o dove questo viene distribuito.
Con l’introduzione dell’obbligo generale di autorizzazione per attività di gestore di fondi sia svizzeri
sia esteri, rimane comunque esente a livello federale l’attività di pura consulenza (la quale di per
sé non richiede nemmeno un’affiliazione ad un organismo di autodisciplina ai sensi della Legge sul
riciclaggio di denaro), a condizione tuttavia che l’amministrazione del fondo avvenga realmente
all’estero.

Attenzione infatti che qualora l’investimento collettivo di capitale estero sia stato costituito
formalmente all’estero unicamente per sfuggire alle condizioni autorizzative previste da LICOL ed
OICOL, ed in particolare l’amministrazione principale del fondo (quindi non solo l’attività gestionale
vera e propria degli investimenti su delega contrattuale) avvenga in Svizzera, il fondo – come
indica la prassi dell’Autorità di sorveglianza2 - potrebbe essere assoggettato alle disposizioni
previste dalla LICOL per investimenti collettivi di capitali svizzeri.
Tale prassi viene ora ulteriormente codificata anche per i gestori di fondi all’art. 29a cpv. 2 OICOL,
norma che prevede che se la direzione effettiva di un gestore di fondi estero si trova in Svizzera,
tale gestore verrà sottoposto alle disposizioni relative ai gestori svizzeri di fondi. Tale norma ha
precisamente lo scopo di evitare che un gestore si stabilisca all’estero con il solo scopo di
soggiacere a norme regolamentari meno stringenti di quelle svizzere3.

2

Cfr. Bollettino CFB 49/2006, pag. 188 – 197.

3

Rapporto esplicativo concernente l’OICOL del 13 febbraio 2013; Vedi in precedenza Comunicazione FINMA nr. 34
del 23 gennaio 2012, pag. 4 (putroppo pubblicata solo in tedesco, la sottolineatura nel testo è nostra): Ein
Vermögensverwalter zeichnet sich dadurch aus, dass er selbständig Anlageentscheide fällt und bevollmächtigt ist,
Transaktionen auf fremde Rechnung auszuführen. Im Fokus steht dabei der Begriff der Vermögensverwaltung.
Bewilligungspflichtig bzw. bewilligungsberechtigt ist nur, wer tatsächlich schweizerische kollektive Kapitalanlagen
verwaltet. Verlangt ist unter diesem Gesichtspunkt, dass der Bewilligungsträger die Anlageentscheide selbst trifft. Wer
dagegen nur die Funktion des Anlageberaters wahrnimmt, untersteht keiner Bewilligungspflicht. Diese Abgrenzung ist
in der Praxis zuweilen mit gewissen Schwierigkeiten verbunden und im Einzelfall zu beurteilen. Massgebend sind in
jedem Fall nicht die blosse Bezeichnung, die das betreffende Unternehmen für sich selbst wählt, sondern die
Einflusssphären und Steuerungsmöglichkeiten im Anlageentscheidprozess. Selbst einer Rechtspersönlichkeit, die sich
6
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Ad ogni modo, se un gestore estero occupa esplicitamente personale in Svizzera per attività
gestionali, tale gestore necessiterà di un’autorizzazione della FINMA per l’apertura di una
succursale. La FINMA concederà l’autorizzazione se, in particolare, tra di essa e l’Autorità di
vigilanza estera competente è stato concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di
informazioni (art. 18 cpv. 1 lit. c LICOL, art. 29b OICOL). La FINMA deve pubblicare un elenco dei
paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 128
cpv. 4 OICOL4).
La prassi su riportata inerente i fondi risale ad un periodo in cui vigeva l’assoggettamento

facoltativo di gestori di fondi esteri5. Con l’assoggettamento obbligatorio ora previsto (art. 2 cpv. 1
lit. c LICOL) potrebbe quindi prevedersi un maggior interesse di FINMA ad assicurarsi che modelli
di business operati dalla Svizzera e centrati sulla consulenza a favore di gestori di fondi esteri con
sede all’estero, non rivelino in realtà una gestione del fondo estero in Svizzera, con conseguente
riqualifica dell’attività di consulenza quale attività gestionale di fondo estero in Svizzera. In caso di
tale riqualifica tornerebbero applicabili le disposizioni relative ai gestori svizzeri di fondi (cfr. ora art.
29a cpv. 2 OICOL). Inoltre, se non solo attività gestionali, ma anche attività di direzione del fondo
sono effettuate in Svizzera, potenzialmente il fondo estero potrebbe essere considerato un fondo
svizzero6.
A titolo d’esempio, sulla nozione di direzione del fondo, si ricorda che ai sensi degli articoli 28 cpv.
1 LICOL ed art. 42 OICOL, non toccati dalla recente revisione parziale della legge e della relativa
ordinanza, l’amministrazione principale del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le
seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento. Sono svolte in Svizzera: decisione circa
l’emissione di quote, valutazione degli investimenti, decisione in merito alla politica di investimento,
valutazione degli investimenti, determinazione del prezzo di emissione e di riscatto,
determinazione delle distribuzioni di utili, definizione del contenuto del prospetto, del prospetto

etwa als «Asset Manager» bezeichnet, ist die Bewilligung zu verweigern, wenn sie effektiv bloss als Anlageberaterin
tätig ist. Umgekehrt kann sich ein Unternehmen, das die Anlageentscheide tatsächlich fällt, nicht durch den Titel des
«Anlageberaters» der Bewilligungspflicht entziehen.
4

Tale norma fa riferimento agli accordi previsti dall’art. 120 cpv. 2 let. e LICOL in ambito di autorizzazione alla
distribuzione di fondi esteri a clientela non qualificata.
5

Bollettino CFB 49/2006, pag. 188 – 197.

6

Bollettino CFB 49/2006, pag. 188 – 197.
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semplificato, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli
investitori, e la tenuta della contabilità.
Ulteriori criteri per identificare una eventuale direzione effettiva del fondo in Svizzera possono
essere mutuati dalla pratica dell’AFC in ambito di imposta preventiva7, laddove non si considerano
assoggettati a tale imposta redditi generati da investimenti collettivi di capitale esteri, gestiti quo
alle decisioni di investimento in Svizzera (qui tuttavia con conseguente nuovo obbligo autorizzativo
per la gestione del fondo), se le seguenti cumulative condizioni sono adempiute: 1) il consiglio
d’amministrazione del fondo estero è composto da una maggioranza di persone non residenti in
Svizzera, le sedute di consiglio vengono tenute fuori dalla Svizzera ed a tale organo compete la
sorveglianza dell’attività del fondo ed il rispetto delle norme legali pertinenti; 2) i compiti di controllo
di una banca depositaria (controllo del rispetto delle norme pertinenti, inclusi gli atti costituiti e gli
statuti del fondo, ma non aspetti tecnici quali la custodia del patrimonio del fondo, emissione o
riscatto di parti, agire come paying agent) vengano svolte da una banca depositaria o da un
administrator all’estero.8
Di conseguenza:
1. per i modelli di business centrati sulla consulenza a fondi esteri si rende probabilmente
appropriata da subito un’attenta verifica che i flussi operativi siano in piena sintonia con la
prassi FINMA9.
2.

Anche in questo caso si ricorda che gestori di fondi esteri di nuovo assoggettamento
avrebbero dovuto annunciarsi alla FINMA entro sei mesi (ovvero sia entro il 31 agosto 2013),
e comunque presentare una domanda di autorizzazione entro due anni (ovvero sia entro il
28 febbraio 2015).

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lit c della Legge sull’imposta preventiva, l’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha
per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi da quote di investimenti collettivi di capitale ai
sensi della LICOL emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all’estero unitamente a
una persona domiciliata in Svizzera.

7

8

Messaggio del CF sulla modifica della Licol del 2 marzo 2012, pag. 3655 s.; FF 2012, pag. 3639 ss, pag. 3656
(versione tedesca).

9

La gestione di fondi esteri in Svizzera di determinate giurisdizioni estere sarebbe inoltre subordinata all’esistenza di un
accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per
l’attività del fondo, ma solo qualora tale accordo sia richiesto dalla legislazione dello Stato interessato (art. 18a cpv. 3
let. a LICOL)

8
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II.2

Nuovi obblighi autorizzativi inerenti alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale

Regola: a parte le attività non considerate distribuzione, soggiacciono di principio ad un obbligo
autorizzativo come distributore in capo a chi le svolge,

tutte le attività di distribuzione non

esclusivamente rivolte ad investitori qualificati (art. 13 cpv. 1 LICOL), nonché tutte le attività di
distribuzione relative a fondi esteri, anche se rivolte a investitori qualificati (art. 19 cpv. 1 bis
LICOL).

Art. 2 cpv. 1 lit. a, d, e LICOL:

soggiacciono alla LICOL tutte le persone che distribuiscono
investimenti

collettivi

di

capitale

in

Svizzera,

o

che

distribuiscono, a partire dalla Svizzera, investimenti collettivi di

capitale esteri non riservati esclusivamente ad investitori
qualificati.
Art. 13 cpv. 1 LICOL:

chiunque distribuisce fondi a investitori non qualificati
necessita di un’autorizzazione della FINMA.

Art. 19 cpv. 1bis LICOL:

un intermediario finanziario può distribuire fondi esteri
destinati esclusivamente a investitori qualificati soltanto se è
soggetto a una vigilanza adeguata in Svizzera o nello Stato di
sede.

Ö Se i fondi sono svizzeri, non sussiste alcun obbligo di
autorizzazione quale distributore se i fondi sono distribuiti
a investitori qualificati (cfr. Circolare Finma 2013/9
“Distribuzione
marginale 62).

9

di

investimenti

collettivi

di

capitale”,

8

GESTORE
PATRIMONIALE

SENZA AUTORIZZAZIONE

CON AUTORIZZAZIONE

NCGP

NCGP

CLIENTI INVESTITORI NON
QUALIFICATI

Autorizzazione
FINMA
necessaria
come
distributore
per attività di
distribuzione
inerente ogni
tipo di fondo.
In altre parole
non si possono
comprare o
pubblicizzare
fondi.

Distribuzione
intesa come
pubblicità:
autorizzazione
FINMA non
necessaria quali
distributori, per
attività di
pubblicità di
fondi svizzeri a
investitori
qualificati (art.
13 cpv. 1 Licol,
Art. 19 cpv. 1bis
Licol).

CLIENTI INVESTITORI
QUALIFICATI

Distribuzione intesa
come inserimento
del fondo nel
portafoglio del
cliente:
Nessuna
autorizzazione
FINMA necessaria in
caso di acquisto di
fondi svizzeri, solo se
ciò avviene
nell’ambito di
contratti di gestione
patrimoniale con
investitori qualificati
ai sensi dell’art. 10
cpv. 3 Licol (enti
soggetti a
sorveglianza di
FINMA ) o art. 10
cpv. 3bis Licol
(privati facoltosi che
hanno fatto opting
in).

Attività di
pubblicità
e
gestione:

Cliente con

Cliente senza

Opting ‐ Out

Opting ‐ Out

Divieto di collocamento di
Fondi Svizzeri o esteri
riservati ad investitori
qualificati.

Autorizzaz
ione
FINMA
necessaria
come
distributor
e per
attività di
distribuzio
ne
inerente
ogni tipo
di fondo
estero.

(Circolare FINMA
2013/9, marg. 12).
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E’ ammesso l’utilizzo
di qualsiasi fondo di
investimento
nell’ambito del
mandato di gestione
scritto.

9

Art. 3 LICOL e Art. 3 cpv. 1 OICOL, nozione di distribuzione: qualsiasi tipo di attività finalizzata
all’acquisizione di quote di investimenti collettivi di capitale da parte di un investitore. La
pubblicazione di prezzi, corsi, valori d’inventario da parte di intermediari finanziari sottoposti a
vigilanza non è considerata distribuzione soltanto se non si forniscono indicazioni di contatto.
La nuova nozione di “distribuzione” ha sostituito la precedente di “appello al pubblico” prevista
dagli art. 3 vecchia LICOL e vecchia OICOL, ed oggetto di decisioni del Tribunale Federale
soprattutto sulla nozione di “cerchia ristretta di persone”10.
Di principio quindi, con la nuova LICOL, ogni attività di distribuzione, ovvero sia ogni attività

finalizzata all’acquisizione di quote di investimenti collettivi di capitale da parte di un investitore,
sarà soggetta, di regola, ad autorizzazione. La stessa cosa dicasi per il fondo distribuito.
Ö Si noti che in base alla nuova Circolare Finma 2013/9,
marginale 64, la distribuzione di assicurazioni sulla vita
abbinate

a

fondi

non

richiede

alcun

obbligo

di

autorizzazione come distributore. Sono però previsti
obblighi informativi in capo all’impresa di assicurazione.

Tuttavia, non è considerata attività di distribuzione (art. 3 cpv. 2 LICOL, art. 3 OICOL):
(a riguardo vedasi anche Circolare Finma 2013/9 “Distribuzione di investimenti collettivi di
capitale”, in vigore dal 1° ottobre 201311)
‐

La messa a disposizione di informazioni o l’acquisto di investimenti collettivi di capitale su
richiesta degli investitori o su iniziativa degli stessi, senza che siano stati influenzati o
contattati in precedenza dal gestore, distributore o rappresentante del fondo (art. 3 cpv. 2
lit. b OICOL);

‐

La messa a disposizione di informazioni nell’ambito di mandati di consulenza, basati su
contratto scritto, remunerato ed a lungo termine, con intermediari soggetti a sorveglianza, o

10

DTF 2C.92/2010 Sentenza del 10 febbraio 2011.

11

http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finma‐rs‐13‐09‐i.pdf (pagina consultata l’ultima volta il 21 marzo
2014)
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con gestori patrimoniali indipendenti che adempiono alle condizioni sotto indicate (art. 3
cpv. 3 lit. b OICOL);
‐

La messa a disposizione di informazioni o l’acquisto di investimenti collettivi di capitale
nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale, con gli investitori di cui all’art. 10 cpv. 3 lit. a
LICOL (banche, commercianti, direzione fondi, gestori investimenti, banche centrali), o con
gestori patrimoniali indipendenti, qualora questi ultimi (art. 3 cpv. 2 lit. c LICOL):
•

Siano sottoposti quali intermediari finanziari alla LRD;

•

Soggiacciano, quali affiliati ad un’organizzazione settoriale approvata da FINMA,
alle regole comportamentali dichiarati quali standard minimi da FINMA;

•

Il mandato di gestione che utilizzano rispetta le direttive di organizzazioni settoriali
riconosciuti da FINMA come garanti gli standard minimi.

Peraltro, per quanto attiene gli standard minimi, gli stessi a loro volta sono stati
recentemente modificati. La FINMA ha modificato a fare tempo dal 1° luglio 2013, la
Circolare FINMA 2009/1 “Regole quadro per la gestione patrimoniale”, con ulteriore termine
di sei mesi indirizzato alle organizzazioni professionali per modificare i loro regolamenti
entro il 31 dicembre 201312.
Le proposte di modifica si riferiscono alla compilazione del profilo di rischio del cliente
gestito. Gli investimenti dovranno essere sempre in sintonia con il profilo di rischio, il quale
a sua volta deve essere verificato periodicamente. Pure è stato introdotto un dovere
d’informazione verso il cliente sui rischi legati agli investimenti, specificatamente modulato
anche sull’esperienza concreta del cliente (marginale 23), ai rischi ed alle strategie definite.
Infine viene precisato l’obbligo di rendiconto inerente le eventuali retrocessioni percepite,
valido anche in caso di precedente rinuncia del cliente alle stesse, rinuncia comunque da
prevedersi esplicitamente nel mandato di gestione e non nelle condizioni generali.

12

http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finma-rs-09-01-i.pdf (pagina consultata l’ultima volta il 21 marzo
2014).
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Riassumendo: a parte le attività su menzionate, non considerate attività di distribuzione,
soggiacciono di principio alla LICOL tutte le attività di distribuzione non esclusivamente rivolte ad

investitori qualificati (art. 13 cpv. 1 LICOL).
- Investitori qualificati ai sensi della LICOL, sono investitori considerati qualificati dal diritto
svizzero, o dal diritto estero considerato equivalente (art. 10 cpv. 3, 3 bis e 3 ter LICOL, art 1
OICOL):
In base al diritto svizzero, e segnatamente l’art. 10 LICOL, sono considerati investitori qualificati:
•

Banche, commercianti e direzione fondi e gestori fondi, e banche centrali;

•

Assicurazioni soggette a sorveglianza;

•

Corporazioni di diritto pubblico e casse pensioni con tesoreria professionale

•

Società con tesoreria professionale13;

•

Privati facoltosi che dichiarano per iscritto di volere essere considerati investitori
qualificati (“opting in”);

•

Investitori che hanno sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale, a meno che
non abbiano dichiarato per iscritto di non volere essere considerati investitori
qualificati (“opting out”). Si noti però che per rapporto a tale clientela gestita,
indipendentemente dalla scelta se avvalersi o meno dell’ “opting out”, il prospettare
fondi a tale clientela da parte del gestore indipendente se soggiace a NCGP che
gestisce tale clientela, non dovrebbe comunque essere considerata attività di
distribuzione (art. 3 cpv. 2 lit. c LICOL);

•

Per il rimanente la prassi FINMA indica che gestori patrimoniali indipendenti
(fiduciarie finanziarie, family offices, ad esempio) potranno essere ancora
considerati investitori qualificati, come previsto precedentemente dalla Circolare
FINMA 2008/8 “Appello al pubblico” (marginale 12). Nella Circolare 2013/9
“Distribuzione di investimenti collettivi di capitale”, gestori patrimoniali indipendenti
(che adempiono le precitate condizioni di cui all’art. 3 cpv. 2 lit. c LICOL) sono
considerati pure investitori qualificati, purchè il gestore indipendente si impegni per

13

Circolare FINMA 2008/5, marginale 16, in congiunzione con Circolare FINMA 2008/3, marginale 24 s.: Una
tesoreria professionale è data quando l’impresa affida in maniera duratura ad almeno una persona qualificata e con
esperienza in ambito finanziario la gestione dei mezzi finanziari dell’impresa (cfr. anche Circ. FINMA 08/3 «Depositi
del pubblico presso istituti non bancari», marginale 25).
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iscritto ad utilizzare le informazioni ricevute unicamente per prestar servizi ad
investitori qualificati ai sensi dell’art. 10 LICOL (cfr Circolare Finma 2013/9
“Distribuzione di investimenti collettivi di capitale”, marginale 19).
=> ne discende l’importanza per gli intermediari finanziari che i loro interlocutori
siano affiliati ad un OAD anche ai sensi degli standard minimi sulla gestione
patrimoniale, e di ottenere dai propri interlocutori per iscritto (ad esempio nell’ambito
di eventuali rapporti contrattuali14) l’impegno a non utilizzare le informazioni ricevute
se non per investitori qualificati;
=> oltre che essere autorizzati come distributori, solo alle predette condizioni
potranno essere prospettati fondi esteri non autorizzati alla distribuzione in Svizzera
ad altri gestori patrimoniali indipendenti (i fondi in questione dovranno inoltre dotarsi
di un rappresentante e di agente pagatore). Se i fondi sono solo svizzeri invece, non
occorrerà alcuna autorizzazione come distributore.

- Privati facoltosi sono definiti all’art. 6 OICOL:
•

Patrimonio di almeno 500'000.—CHF, formazione personale ed esperienza nel
settore finanziario, o esperienza comparabile, per capire i rischi degli investimenti.
Nella Circolare Finma 2013/9 viene ulteriormente precisato che è considerata

esperienza comparabile sufficiente l’avere effettuato dall’investitore una media di
dieci transazioni di taglia significativa per ogni trimestre nei quattro trimestri
precedenti sul mercato di riferimento, in questo senso ispirandosi alla soluzione
prevista dalla MIFID15;
•

Patrimonio di almeno 5 mio CHF in base a dichiarazione scritta. Possono essere
computati valori immobiliari, al netto di ipoteche, fino ad un massimo di CHF 2 mio
CHF;

14

Si noti che se trattasi di mandati di consulenza o gestionali, alle condizioni di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. a, b , c Licol,
non si tratterebbe comunque di distribuzione, e quindi la problematica non dovrebbe porsi. Diversamente invece in
accordi ad esempio di sub distribuzione o in caso di contatti spontanei o comunque al di fuori di accordi contrattuali.
15

cfr. Circolare Finma 2013/9 “Distribuzione di investimenti collettivi di capitale, marginale 16, nonché rapporto
esplicativo del 15 aprile 2013, pag. 6.
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•

L’investitore deve comprovare i valori prima di acquisire i fondi;

•

Opting In: dichiarazione scritta del privato facoltoso di volere essere considerato
investitore qualificato (art 6a cpv. 1 OICOL).

- Privati gestiti possono dichiarare per iscritto di non volere essere considerati investitori qualificati.
A loro volta i gestori devono informare i clienti gestiti che sono considerati investitori qualificati, i
relativi rischi, ed il diritto di chiedere di non volere essere considerati investitori qualificati (art. 6a
cpv. 2 OICOL).
- Obbligo di protocollo (art. 24 cpv. 3 LICOL e 34a OICOL): dovrà essere redatto un verbale
inerente le informazioni raccolte dall’investitore e le conseguenti raccomandazioni d’acquisto di un
determinato investimento. Il protocollo viene consegnato in copia al cliente. Tale verbale si riferisce
ad atti legati alla distribuzione16 ai sensi dell’art. 3 LICOL. Forma e contenuto del verbale verranno
eventualmente ulteriormente concretizzati dalla FINMA nell’ambito del riconoscimento di ulteriori
standard minimi delle Organizzazioni di autodisciplina. Ritenuta la necessità di definire ed
implementare tali aspetti, l’obbligo di redigere un verbale di cui all’art. 34a OICOL è entrato in
vigore il 1° gennaio 2014.
Essendo tale obbligo legato apparentemente solo ad atti di distribuzione secondo la nozione di
distribuzione di cui all’art. 3 OICOL17, se ne dovrebbe poter dedurre che non dovrebbe sussistere
un obbligo di verbale per attività non considerate distribuzione (execution only, informazioni fornite
nell’ambito di un mandato di consulenza o di gestione patrimoniale). In questo senso vedi anche
art. 1 cpv. 3 delle Direttive sull’obbligo di verbalizzazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LICOL,
emanate dall’Associazione svizzera dei banchieri nel novembre 2013, e riconosciuti dalla FINMA
come standard minimi ex art. 7 cpv. 3 LFINMA .

16

“Concerne les activités relevant de la notion de distribution au sens de l’art. 3 LPCC” (Rapporto esplicativo
concernente l’OICOL del 13 febbraio 2013, pag. 14).
17

Vedi precedente nota 13.
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Riassumendo quanto sin qui esposto:
1.

Obbligo di autorizzazione quale distributore, se si fa attività di distribuzione rivolta ad
investitori non qualificati (art. 13 cpv. 1 LICOL). Centrale quindi è innanzitutto la nozione di
distribuzione (art. 3 LICOL).
Ö

Sto facendo distribuzione, o non sto facendo distribuzione (art. 3 cpv. 2 LICOL)? Se
sto facendo distribuzione, verso che tipo di clientela la sto facendo ? Se sto facendo
distribuzione e mi rivolgo ad investitori non qualificati, ho un obbligo di autorizzazione
come distributore.

2.

Attenzione però: obbligo di autorizzazione quale distributore anche se si fa attività di
distribuzione rivolta ad investitori qualificati, se tale attività si riferisce a fondi esteri non
autorizzati alla distribuzione in Svizzera, ovvero, se l’attività di distribuzione ha per oggetto
fondi esteri destinati unicamente ad investitori qualificati (art. 19 cpv. 1 bis LICOL, 120 cpv.
4 LICOL).
Ö

Sto facendo distribuzione, o non sto facendo distribuzione (art. 3 cpv. 2 LICOL)? Se
sto facendo distribuzione, la faccio per rapporto ad un fondo estero non autorizzato
alla distribuzione in Svizzera e destinato solo ad investitori qualificati? Se sto facendo
distribuzione, e se la sto facendo per rapporto ad un fondo estero non autorizzato e
destinato solo a investitori qualificati, ho comunque un obbligo di autorizzazione come
distributore.

3.

Per attività di distribuzione di fondi svizzeri invece, obbligo di autorizzazione come
distributore solo in caso di attività di distribuzione verso clientela non qualificata, inclusi i

privati facoltosi che non abbiano dichiarato, con l’“opting in”, di volere essere considerati
investitori qualificati (art. 13 cpv. 1 LICOL).
4.

Art. 158d LICOL: Distributori di investimenti collettivi di capitale esteri non esenti, avrebbero
dovuto annunciarsi a FINMA entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova LICOL, quindi
entro il 31 agosto 2013. Essi devono poi, entro due anni dall’entrata in vigore, presentare
una richiesta di autorizzazione alla FINMA. Pendente la richiesta, essi possono esercitare
la loro attività. Chi non si è annunciato potrà effettuare attività di distribuzione soggette ad
autorizzazione solo previa autorizzazione come distributore da parte di FINMA.

5.

Investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati alla distribuzione in Svizzera,

distribuiti solo a investitori qualificati, si devono dotare di un rappresentante e di un ufficio di
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pagamento entro due anni dall’entrata in vigore della nuova LICOL (termine ridotto a un
anno per tutti gli altri fondi esteri) (art. 120 cpv. 4 LICOL).
6.

Art. 158e LICOL: Persone facoltose, che entro due anni dall’entrata in vigore della nuova
LICOL non hanno fatto l’opting in, non possono più essere considerate investitori
qualificati18 e non potranno quindi più investire in fondi riservati agli investitori qualificati.

7.

In base all’art. 120 cpv. 2 lit. e LICOL, in caso di fondi esteri distribuiti in Svizzera al
pubblico (investitori non qualificati), occorre che tra la FINMA e le autorità estere di
vigilanza rilevanti per la distribuzione esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di
informazioni. Tale esigenza è operativa a far tempo dal 1° marzo 2014 (art. 158d cpv. 5
LICOL). Ad oggi (27.03.2014) la FINMA ha sottoscritto accordi con le Autorità dei seguenti
Paesi:
‐

Lussemburgo

‐

Irlanda

‐

Francia

‐

Liechtenstein

‐

Austria

‐

Malta

‐

Belgio

‐

Olanda

‐

Svezia

‐

Norvegia

‐

Estonia

‐

Danimarca

‐

Guernesy

18

La revisione della Licol è entrata in vigore il 1° marzo 2013, con la sole eccezioni dell’art. 24 cpv. 3 LICOL
sull’obbligo di protocollo per attività di distribuzione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, e per il nuovo art. 10
LICOL inerente la nuova definizione di investitori qualificati, che entrerà in vigore il 1° giugno 2013. Il termine di due
anni per l’esercizio dell’opting in dovrebbe quindi partire dal 1° marzo 2013 (cfr. rapporto esplicativo 15 aprile 2013,
pag. 8).
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III.

Il progetto di Legge sui servizi finanziari, aspetti principali e prime considerazioni

III.1

Il principi della legge posti in consultazione

Il Consiglio Federale nel marzo 2012 aveva incaricato il Dipartimento Federale delle
Finanze (DFF) di elaborare, d’intesa con la FINMA, un quadro normativo intersettoriale per i
prodotti finanziari e la loro distribuzione. L’intenzione era quella di avvicinare agli standards
europei il quadro legislativo svizzero di riferimento per prestazione di servizi finanziari,
comprendenti non solo la distribuzione di prodotti finanziari (non solo fondi quindi), ma
anche la consulenza e la gestione patrimoniale. Obiettivo è quello di introdurre regole
uniformi ed intersettoriali per la prestazione di servizi finanziari alla clientela, tenendo conto
degli sviluppi degli standards internazionali, e segnatamente europei (MIFID). Questo
anche al fine di facilitare il futuro accesso a tali mercati finanziari, e creare una parità di
trattamento tra prestatori di servizi finanziari attualmente soggetti a sorveglianza
prudenziale, e prestatori non attualmente soggetti.
Per inciso in ambito europeo, la MIFID19 è a sua volta in corso di revisione20. La
Commissione ha pubblicato una sua proposta di testo il 20 ottobre 2011 La MIFID II
toccherà diversi aspetti, tra i maggiori quelli relativi alle strutture commissionali. Nel testo in
discussione dovrebbero essere ad esempio abolite le commissioni d’apporto a favore di
gestori patrimoniali indipendenti, verranno ridefinite le modalità dei test di convenienza
(“suitability tests”), e verranno uniformate le regole per concedere un passaporto europeo
ad entità domiciliate al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Quest’ultimo aspetto è di
particolare rilevanza in quanto secondo il progetto attuale le succursali (branch) di società
con sede in paesi terzi potranno, a determinate condizioni, godere di piena libertà di servizi
all’interno dello SEE. Viene per ora tuttavia esclusa la possibilità di servizi cross border da
paesi non appartenenti allo SEE, imponendo quindi l’apertura di una succursale. Servizi
cross border potranno essere però effettuati a beneficio di controparti qualificate (“eligible
counterparties, ECP”, sostanzialmente clientela istituzionale già soggetta a sorveglianza
prudenziale nel paese membro di residenza). Servizi resi a cittadini residenti all’interno

19

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai Mercati degli strumenti
finanziari
20

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid/index_en.htm ; pagina consultata il 21 marzo 2014.
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dello SEE da parte di entità residenti in paesi terzi, continuano a non rientrare nel campo
d’applicazione della MIFID, se tali servizi sono stati resi solo ed esclusivamente su richiesta
del cliente residente nello SEE. Condizione a sua volta per ammettere succursali di paesi
terzi è il riconoscimento da parte della Commissione europea dell’equivalenza delle norme
regolamentari estere con quelle europee. Inoltre un accordo di collaborazione deve esistere
tra l’Autorità del paese terzo, ed il paese dove viene aperta la succursale, con il quale il
paese terzo deve inoltre avere sottoscritto un accordo sullo scambio di informazioni fiscali
conforme agli standards dell’OCSE.
Ritornando comunque alle iniziative regolamentari in corso sul piano nazionale,
verosimilmente a metà 2014 verrà messo in consultazione il progetto di Legge sui servizi
finanziari (LSF). Questa dovrebbe prevedere anche il formale assoggettamento dei gestori
patrimoniali indipendenti alla FINMA, con gli obblighi autorizzativi ed organizzativi che tale
normativa prevedrà21.
Il Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) ha già pubblicato gli elementi principali, i
concetti di base, della nuova Legge, elaborati soprattutto dalla FINMA, dal servizio giuridico
del DFF e dal Segretariato di Stato per le questioni finanziarie (SFI) 22.
Brevemente sul campo d’applicazione:
1) Servizi resi in o a partire dalla Svizzera (anche se riferiti a valori mobiliari esteri);
2) Servizi finanziari: qualsiasi attività che potrebbe portare un cliente ad acquistare valori
mobiliari (consulenza, gestione, esecuzione di ordini di acquisto/vendita, ad es.);
3) Servizi resi a titolo professionale, dal prestatore di servizi e dai collaboratori a diretto
contatto con la clientela.
Qui di seguito si indicano alcuni tra i principali principi proposti dal DFF e posti in
consultazione che dovrebbero definire la nuova legge (vedi lista completa nella
documentazione allegata del DFF):

21

http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=47816, pagina
consultata il 21 marzo 2014.

22

Vedi nota 1.
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1) L’introduzione, per consulenti e gestori patrimoniali indipendenti, di un obbligo di
assoggettamento alle regole di condotta contenute nella nuova Legge, e sorveglianza
prudenziale

da

parte

direttamente

di

FINMA,

oppure

di

un’

Autorità

di

autoregolamentazione.
2) L’obbligo di registrazione presso un Registro pubblico, ed a titolo personale, per i
funzionari a contatto con la clientela nell’ambito della prestazione dei servizi finanziari,
con obbligo di formazione continua ed esami a scadenze regolari (ogni due anni).
3) Abolizione dell’obbligo di autorizzazione per distributori di fondi (attualmente autorizzati
ma non sorvegliati da FINMA).
4) L’obbligo di classificazione della clientela (tra privata e professionale) nonché di
effettuare tests di convenienza (“verifica dell’adeguatezza ed idoneità”) inerenti i servizi
finanziari offerti, questo anche in uno scenario excution only per quanto attiene prodotti
finanziari non usuali e non quotati.
5) L’obbligo di ulteriormente definire gli aspetti relativi ad eventuali retrocessioni, ovvero
modalità di informazione e pattuizione con i clienti, ma senza essere esclusa l’ipotesi di
introdurre un divieto generale di percepire retrocessioni. Ipotesi peraltro anche al vaglio
a livello europeo nell’ambito della definizione della MIFID II.
6) I valori mobiliari offerti in Svizzera devono, salvo specifiche eccezioni, sottostare ad un
obbligo di pubblicazione di un prospetto, che deve essere preventivamente approvato
da un’Autorità.
7) Se un cliente lamenta una violazione delle norme di comportamento da parte di un
fornitore di servizi finanziari (o di un emittente di valori mobiliari per informazioni
inesatte nel prospetto23) si applicherebbe un’ inversione dell’onere della prova secondo
il diritto civile.

23

Verrebbe in questo caso presunto un nesso di causalità adeguato tra un’informazione inesatta nel prospetto ed il
danno presso il cliente (Rapporto DFF 18.2.2013, pag. 14), obbligando quindi il prestatore si servizi a dimostrare che
tale nesso manca, ad esempio perché il cliente era comunque a conoscenza delle informazioni mancanti od
erratamente esposte, o che altri fattori preponderanti hanno portato al verificarsi dello specifico danno.
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8) L’eventuale obbligo per prestatori di servizi finanziari residenti all’estero e che offrono
attività transfrontaliere, di essere pure iscritti al Registro di cui al punto 2, od in
alternativa di dover aprire una succursale in Svizzera.

III.2

Alcune conseguenze di natura civilistica

1) Potenziale mancato rispetto delle norme riferite a segmentazione e test di convenienza:
•

Inversione onere della prova per investitore che dovesse lamentare una
violazione delle norme di comportamento da parte del prestatore di servizi
finanziari (ad esempio mancato o insufficiente test di convenienza, mancata o
non corretta analisi del cliente nell’ambito degli obblighi di segmentazione della
clientela). L’investitore avrebbe unicamente l’obbligo di asserire, ma non di

provare i suoi asserti, come invece è la regola (art. 8 CCS). Qui invece, se il
prestatore di servizi finanziari non riuscisse a provare di avere agito in
conformità ai suoi (in parte nuovissimi) obblighi, la mancata osservanza delle
norme legali a scapito del cliente sarebbe presunta.
•

Responsabilità per atto illecito ex art. 41 CO se alla legge verrà riconosciuta
finalità protettrice ? Esigenza comunque, oltre ad un danno, di un nesso causale
adeguato.

•

L’investitore avrà diritto ad ottenere una copia intera del proprio incarto,
comprendente potenzialmente anche note e valutazioni interne (oggi non
soggette necessariamente ad obbligo di edizione in processo civile).

•

Viene prevista l’introduzione di un organo di mediazione, eventualmente con
poteri decisionali sino a un determinato valore di causa (si ipotizza 100'000.—
CHF) e comunque con facoltà di raccomandazione sulla possibile risoluzione
della controversia. Si noti che se in tale raccomandazione viene indicato che la
pretesa del cliente è probabilmente giustificata, il Tribunale di merito potrebbe
obbligare il prestatore di servizi finanziari ad anticipare le spese processuali al
cliente (spese d’avvocato, anticipi di tasse giudiziarie).
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•

Ripercussioni sulla determinazione del danno nell’ambito di mandati gestionali
per clienti privati. Ad oggi il criterio per la quantificazione del danno è la
differenza tra la situazione concreta del portafoglio, e la situazione teorica in
caso di corretta esecuzione del mandato gestionale, in base al profilo

d’investimento scelto dal cliente (generalmente in base all’esposizione di un
andamento medio di un portafoglio gestito secondo i criteri concordati con il
cliente24). In uno scenario futuro, se tale scelta non dovesse essere stata lecita
in base ad una mancata o carente segmentazione o test di convenienza, non si
può quindi escludere che anche il calcolo del danno non necessariamente si
riferirà anche in futuro alla differenza tra situazione voluta dal cliente (che non
avrebbe potuto essere attuata in presenza di “test di convenienza” negativo”) e
situazione concreta, ma consideri l’intera eventuale perdita. Fatte salve
comunque le regole della buona fede e della concolpa, la giurisprudenza in
merito al calcolo del danno potrebbe quindi subire importanti modifiche.
•

Effetto retroattivo ? La Legge di per se non avrà effetto retroattivo. Non ci risulta
che questo sia stato nemmeno ipotizzato. Tuttavia la legge introdurrebbe nuovi
doveri (vedasi ed esempio segmentazione e test di convenienza) a tutela dei

clienti. Tali norme, una volta in vigore, rappresenteranno nuovi standard
comportamentali svizzeri, ed in quanto tali potrebbero quindi pure contribuire ad
ulteriormente concretizzare i doveri di diligente, fedele, e conforme esecuzione
dei mandati ricevuti dai clienti previsti dal Codice delle Obbligazioni (art. 397 ss.
CO). Attualmente la giurisprudenza del Tribunale Federale indica, in tema di
consulenza ad esempio, che il prestatore di servizi finanziari risponde solo in
presenza di consigli manifestamente irragionevoli25. I nuovi standard in materia
sarebbero però molto diversi. Essi prevedrebbero un comportamento attivo,
volto non solo a dare un consiglio ragionevole, ma anche appropriato alla
specifica situazione del cliente (patrimonio, e conoscenze in ambito finanziario).
Questi nuovi standards potrebbero in futuro influenzare anche la giurisprudenza
del Tribunale Federale in merito agli art. 397 ss. CO. Se ciò dovesse essere il

24

Vedi pro multis DTF 4C.323/2004 del 6 luglio 2005, consid. 2.2.

25

DTF 119 II 333, consid. 7 a.
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caso, la giurisprudenza relativi a tali articoli si applicherebbe anche a casi
realizzatisi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Ö Sincerarsi già sin d’ora che gli investimenti discussi, od implementati in ambito di
mandati gestionali, siano appropriati per i singoli clienti, e documentare tali analisi.
Si noti che già ora la nuova versione della Circolare FINMA 2009/1 “Regole quadro
per la gestione patrimoniale” prevede, al marginale 23, che l’obbligo di informazione
del gestore venga modulato anche in base alla concreta esperienza specifica in
materia del cliente.
Ö Anche in caso di execution only, se non trattasi di prodotti quotati su mercati ufficiali,
sarebbe consigliabile già da ora un test di convenienza. In ogni caso se trattasi di
investimenti in private equity.

III.3

Rapporto tra tale legge e la normativa cantonale ticinese sui fiduciari finanziari

La legge federale sui servizi finanziari, nell’impostazione proposta dal DFF il 18 febbraio 2013,
regolerebbe ambiti attualmente regolati a livello cantonale (solo in Ticino) dalla Legge sull’esercizio
delle professioni di fiduciario, normativa che prevede in particolare che le attività di fiduciario
finanziario svolte per conto di terzi ed a titolo professionale sono soggette ad autorizzazione. La
legge cantonale considera fiduciario finanziario chiunque svolge, in particolare, attività di
consulenza agli investimenti o la gestione di patrimoni e di portafogli. La normativa cantonale
riguarda sia persone fisiche sia giuridiche: l’autorizzazione è concessa solo a persone fisiche che
adempiono determinate condizioni personali e professionali, e persone giuridiche che intendono
svolgere l’attività di fiduciaria finanziaria devono potere contare tra gli organi dirigenziali almeno
una persona in possesso di un’autorizzazione quale fiduciario finanziario e regolarmente iscritta
nell’apposito albo cantonale.
Si pone quindi il problema del rapporto tra diritto federale e cantonale e rispettive competenze. I
cantoni, si ricorda, sono sovrani nella misura in cui la loro sovranità non sia limitata dalla
Costituzione Federale (art. 3 Costituzione Federale). I cantoni possono legiferare in ambiti non
delegati dalla Costituzione Federale alla Confederazione, ed in caso di competenza federale, di
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norma i cantoni possono ancora legiferare solo qualora la Confederazione non abbia ancora fatto
concreto uso delle proprie competenze in un determinato ambito.
Nel caso concreto la competenza federale è sancita dall’art. 98 della Costituzione Federale26, che
a sua volta rappresenta una concretizzazione in materia finanziaria della competenza della
Confederazione, prevista dall’art. 95 della Costituzione Federale, ad emanare prescrizioni
sull’esercizio dell’attività economica privata. Dalle motivazioni ed i concreti principi che dovrebbero
reggere la legge federale esposti dal DFF il 18 febbraio 2013, si rileva che la stessa intende
regolare in modo esaustivo, ambiti di competenza federale.
A sua volta la Costituzione Federale prevede all’art. 49 che il diritto federale, negli ambiti di propria
competenza, prevale su quello cantonale contrario, stabilendo la cosiddetta forza derogatoria del
diritto federale sul quello cantonale.
Se tale legge federale dovesse essere adottata, la sua entrata in vigore potrebbe quindi portare
alla non applicabilità delle norme cantonali regolanti l’esercizio della professione di fiduciario
finanziario.

Avv. Flavio Amadò, LLM, solicitor, notaio
Partner dello Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Via Somaini 10, CH - 6900 Lugano
Tel: +41 91 910 19 19
Fax: +41 91 910 19 99

Disclaimer: il presente contributo non è inteso essere, né rappresenta, alcun parere legale in base
al quale qualsiasi lettore possa adottare concrete scelte comportamentali. Ogni lettore interessato
è invitato a fare le proprie analisi specifiche, e in particolare mirate sulla propria realtà operativa, se
del caso con consulenti specializzati di sua scelta. Infine, il presente contributo non
necessariamente rappresenta punti di vista ufficiali dell’ OAD-FCT o del CSB Centro di Studi
Bancari, ma ricalca le opinioni personali dell’estensore, in base alle norme ed alle fonti citate.

26

L’art. 98 della Costituzione Federale prevede la competenza federale sia in materia di banche e borse, sia in materia
di servizi finanziari in altri settori.
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REVISIONE DEL DIRITTO PENALE FISCALE, E AGGIORNAMENTO
SULLE ULTIME NOVITÀ NELL’ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN
AMBITO FISCALE (FATCA, DOMANDE DI GRUPPO SECONDO IL
PARAMETRO DELL’OCSE, NUOVA GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE FEDERALE, AVAMPROGETTO REVISIONE LAAF, INTESE
CON GLI STATI UNITI): RIPERCUSSIONI PER I CLIENTI E PER GLI
INTERMEDIARI FINANZIARI.
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ANTIRICICLAGGIO E FISCALITÀ
PRASSI RECENTI DELLE BANCHE
a cura di
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PARTE 1
1

MODELLI COOPERAZIONE FISCALE

ADESIONE STANDARD INTERNAZIONALE / OCSE
03/09:
02/11:
07/12:
08/13:

dichiarazione CF
correzione CDI: identificazione detentore info
correzione standard: ricerche di gruppo
consultazione revisione LAAF: diritti procedurali

Per clausole bilaterali

NO: ITALIA

PROPOSTA SVIZZERA DI COOPERAZIONE ACCRESCIUTA:
Accordi di ritenuta alla fonte (modello Rubik)
SCOPO

ALTERNATIVA A SCAMBIO AUTOMATICO INFORMAZIONI

RISOLUZIONE “STEUERSTREIT”

(messa in ombra da:)
- Sistema europeo
Fiscalità risparmio /
- FATCA
- decisione CF 06/13: rapporto esperti
- Risoluzione G20 09/13: introduzione
scambio automatico quale standard globale OCSE

2

Procedimenti esteri
contro I.F. svizzeri

furto dati
bancari

COOPERAZIONE FATCA USA
diritto interno americano applicabile solo all’estero; è obbligatorio
per gli istituti finanziari esteri sulla base di accordi internazionali

ESIGENZE IDENTIFICAZIONE DOMANDA
ASSISTENZA MODELLO OCSE

DETENTORE INFO

CONTRIBUENTE

Cerchia definita
di possibili detentori
delle informazione

anche senza nome

modello di
comportamento concreto
e delimitato

Tutti gli IF CH?
No

portata divieto fishing
expeditions?

tutti i contribuenti STATO
richiedente c/o IF CH? NO
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3

INTER DOMANDA ASSISTENZA SECONDO MODELLO OCSE
GARANZIE PROCEDURALI

STATO RICHIEDENTE
domanda
AFC
info
CONTRIBUENTE

acquisizione info

IF

notifica
decisione finale
ricorsi
TAF / TF

trasmissione info

Crescita in giudicato

NB: progetto revisione LAAF: introduzione possibilità notifica posteriore

4
I)

PILASTRI ACCORDI RITENUTA ALLA FONTE
PRELIEVO IMPOSTA ALLA FONTE
CON EFFETTI LIBERATORI [18 CH-D]
REDDITI FUTURI: interessi, plusvalenze, dividendi, ecc.
oppure: DICHIARAZIONE VOLONTARIA [21 CH-D]

II)

ASSISTENZA ALLARGATA [32 CH-D]

III)

REGOLARIZZAZIONE

PASSATO

prelievo pagamento
unico
[21-41%]
[7 CH-D]

dichiarazione volontaria
[9 CH-D]

ANTICIPO AGENTI PAGATORI:
2 MRD CHF [15 CH-D]

effetti estintivi analogia
denuncia spontanea [10 CH-D]

effetti estintivi
dal profilo penale
[8 CH-D]
IV)
V)
VI)

PRELIEVO IMPOSTA SUCCESSIONE (31 CH-D)
CH D)
SANATORIA PENALE PER INTERMEDIARI FINANZIARI CH (17 CH-D)
ACCESSO AI MERCATI FINANZIARI D PER
INTERMEDIARI FINANZIARI SVIZZERI

(> ritenuta alla fonte vs crossbording)
effetti analoghi a scambio automatico
informazioni [art. 1 CH-D]
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inserimento in politica
denaro pulito (“Weissgeldstrategie“)
CF

non revocabile /
discrezionario

Consenso?

ricorso TAF

Tipologia WEGLEITUNG, REGULARISIERU
UNG, 31.07.2012 (n. 93 – 99)

n revocabile /
non
non discrezionario
n

φ

87

revocabile /
discrezionario

b
beneficiario

trasmissione info

d)

Formulario T

salvo che

richiesta per
gruppi

b)

revocabile /
non discrezionario

settlor /
soggetto con
poteri di evoca

settlor

procura
generale,
fornitura
abitualmente
istruzioni,
organo
“underlying
company”

notifica

c)

info automatica
aggregata

a)

NO

info automatica
SI

IRS
AFC
IF
Cliente

assistenza amministrativa
allargata
imposta
alla fonte (redditi futuri)
Imposta unica
(regolarizzazione passato)

S
Soggetto
determinante

P
Persona
fisica
domiciliata in D

=
“underlying company”

dr. D?
criteri non
trasparenza

MA!: diritto determinante
Dr. CH?
(oneri diligenza)

IMPLEMENTAZIONE SVIZZERA FATCA ATTRAVERSO MODELLO 2
6

TRASPARENZA INTERPOSIZIONI GIURIDICHE NEGLI ACCORDI RITENUTA ALLA FONTE
5

ai fini

(≠ Euroritenuta)

7

QUALI INFORMAZIONI SCAMBIATE IN BASE A FATCA?

Diritto USA

Conti preesistenti al 31/12/2013:
Retroattività limitata

MA: ulteriori domande IRS sul passato possibili
(vedi domande su clienti UBS e CS)
(vedi programma USA 09/13)

8

QUALI CONTRIBUENTI?

“US clients”
residenza

(criteri alternativi)

cittadinanza
itt di

n.b.: applicazione “look through approach” a
interposizioni giuridiche
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9a

OBBLIGHI DEI DETENTORI DELLE INFORMAZIONI

delimitazione territoriale: CH

CHI SONO?

nozione materiale istituto finanziario

deroga per istituti “deemed compliant”

identificazione “US clients”
OBBLIGHI:
notifica info a IRS
delimitazione territoriale: CH

CHI SONO?

nozione materiale istituto finanziario

deroga per istituti “deemed compliant”

identificazione “US clients”
OBBLIGHI:
notifica info a IRS

9b

COME MI CHIAMO IN AMERICANO?

•

“reporting
reporting FFI
FFI”

•

“passive NFFE”

•

“deemed compliant FFI”

•

FFI ricalcitrante

89

10

IMPATTO FATCA SU SISTEMA FISCALITÀ RISPARMIO STANDARD OCSE?

COMMISSIONE:

LUX, AUSTRIA
comportamento
“anticomunitario”

COMMISSIONE:

clausola della nazione più favorita (Direttiva 2011/16/UE art. 19)

CH
regime equivalenza
revisione
regime fiscalità risparmio
≠

MODELLO 2

regime scambio automatico secondo fiscalità risparmio

SVOLTA LUX:
rinuncia regime transitorio dal 01.01.2015
Scambio automatico
standard globale
COMMISSIONE/OCSE/G 20

11

CH

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PENALE IN MATERIA FISCALE
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PENALE
IN MATERIA FISCALE

Oggi:

REATI

OGGETTO

solo per truffa fiscale
(3cpv. 3 AIMP)

solo piccola
assistenza:

no:

sì: scambio mezzi
di prova

esecuzione decisioni estere
delega
procedimento

Avamprogetto CF:
tutte le infrazioni fiscali
estradizione

assistenza piena

sospeso

Avamprogetto
GAFI:

assistenza piena

solo per truffa fiscale qualificata
frode fiscale qualificata

assistenza piena solo per riciclaggio
(vedi FF 2013, 583-584)
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PARTE 2
Nuovi rischi legali e obblighi di diligenza per intermediari finanziari in
base all'avamprogetto del Consiglio federale sulla Legge GAFI e alla
revisione della LRD nonché sulla base programma USA

I.

TIPOLOGIA RISCHI LEGALI IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CLIENTI:
QUADRO VIGENTE

II.

IMPLICAZIONI PACCHETTO 27.02.2013

III.

ANTICIPAZIONE EFFETTI WEISSGELDSTRATEGIE

IV.

PROGRAMMA USA

V.

COOPERAZIONE IN AZIONE
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I. 1 TIPOLOGIA RISCHI LEGALI IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI FISCALI
DEI CLIENTI: QUADRO VIGENTE

E

A

Rischi reputazionali

Violazione obblighi antiriciclaggio

IF

B
Reati di partecipazione a infrazioni
fiscali secondo il diritto svizzero

D
Violazione
obblighi deontologici

C
Rischi legali esteri

I.2 A ANTIRICICLAGGIO
i CAMPO DI APPLICAZIONE E CONSEGUENZE GIURIDICHE

Crimini

Delitti

(truffa qualificata
in materia fiscale,
01.02.2009)

(frode e truffa
fiscale)

Contravvenzioni
(sottrazione fiscale)

CAMPO APPLICAZIONE
CONSEGUENZE GIURIDICHE

• Obblighi di
diligenza
Provenienza
Valori patrimoniali

Punibilità
(305 bis CP)

(art. 3LRD e
segg.)

95

Obbligo di
comunicazione
(art. 9/27 LRD)

I.3 A ii UNA NORMA DI APPLICAZIONE STRAORDINARIA:
LA TRUFFA QUALIFICATA
Campo di applicazione:
esclusivamente doganale
“contrabbando”

ELEMENTI COSTITUTIVI
(art. 14 cpv. 4 DPA)

Banda formata per
agire in maniera
sistematica, per
conseguire ricavi
importanti

Inganno astuto

I.4

B

REATI DI PARTECIPAZIONE A INFRAZIONI FISCALI
SECONDO IL DIRITTO SVIZZERO

INFRAZIONI fiscali
commesse

in Svizzera

all’estero

Sottrazione

frode
fiscale
(186 LIFD)

partecipazione
punibile secondo
177 LIFD

partecipazione
punibile secondo
parte generale CP

VS

truffa di
diritto
comune
(146 CP)

partecipazione
non punibile
(vedi non luogo
Ministero Pubblico
ZH in caso UBS)

partecipazione
punibile
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I.5

C RISCHI LEGALI ESTERI

Atti qualificabili come

partecipazione a
Infrazioni fiscali estere

riciclaggio
(campo di applicazione esteso alle
infrazioni fiscali)

commessi
territorialità

all’estero

I.6 D

o
anche
in

Svizzera?

principio vs
ubiquità

VIOLAZIONE OBBLIGHI DEONTOLOGICI

CDB 77/08

divieto assistenza
attiva

fuga
di capitali

evasione
fiscale

Effetto vincolante (circolare 2008/10
FINMA)
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II

IMPLICAZIONI PACCHETTO 27.02.2013
1

ITER LEGISLATIVO
CF:
PARAMETRI, MONITORAGGIO

MESSA IN CONSULTAZIONE

GAFI / OCSE

AVAMPROGETTO

IMPLEMENTAZIONE

“WEISSGELDSTRATEGIE”

LF

REVISIONE

ATTUAZIONE

LRD

REVISIONE
RACCOMANDAZIONI
GAFI

Messaggio

II.

2

Messaggio

Approvazione

Approvazione

Camere

Camere

Termine Referendum

Termine Referendum

Entrata in vigore

Entrata in vigore

ATTUAZIONE REVISIONE RACCOMANDAZIONE GAFI

inserimento nei reati
a monte del riciclaggio
dei “serious tax crimes”
e traduzione nel diritto svizzero

trasparenza azioni
al portatore

obbligo di comunicazione
dell’azionista
[n. CO]
o
identificazione PF quale
ADE anche per PG operative
(≥ 25% azioni o controllo)

tramite IF
ATTUAZIONE REVISIONE
RACCOMANDAZIONE GAFI

diretto

CDA: registro azionisti e ADE

inserimento PEP in LRD
[anziché ORD – FINMA]

limitazione pagamento
a contanti in vendita fondi
e cose mobili
(LRD)

estensione obblighi
a tutti gli IF
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inclusi, accanto
a PEP esteri,
PEP nazionali
[solo federali?]
e internazionali

II.

3

ESTENSIONE TRUFFA FISCALE QUALIFICATA (14 cp. 4 DPA)

indebito profitto particolarmente oggettivo:
considerevole

campo applicazione
tutta la fiscalità indiretta
(non più solo dazi doganali)

ESTENSIONE TRUFFA FISCALE:
QUALIFICATA
(14 cp. 4 DPA)

mestiere o concorso terzo

inganno astuto

(cade: banda, azione sistematica)

II.

4

INTRODUZIONE TRUFFA FISCALE NELLA FISCALITÀ DIRETTA
INTRODUZIONE TRUFFA FISCALE
NELLA FISCALITÀ DIRETTA
[SOTTRAZIONE FISCALE QUALIFICATA]
[reato di risultato ≠ frode fiscale vigente]
2 fattispecie:

uso doc. falsi

+

qualificazione

inganno con astuzia
[≠ frode fiscale vigente]

elementi imponibili
non dichiarati
> CHF 600’000

delitto

crimine

CAMPO APPLICAZIONE
RICICLAGGIO
no
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sì

II.

5a

VALUTAZIONE TRADUZIONE “SERIOUS TAX CRIME”

-

esclusa sottrazione fiscale, anche grave e ripetuta

aggiustamento minimo per non anticipare revisione diritto penale fiscale

-

tra:

LGAFI

tenere conto principio unità revisione diritto penale fiscale
revisione
diritto penale
fiscale
-

Interpretazione giurisprudenziale inganno astuto fiscalità diretta: nb latitudine

-

elementi
qualificanti
q

fiscalità
indiretta

≠

fiscalità diretta

1) considerevole
vantaggio patrimoniale

1) CHF 600’000 elementi patrimoniali non dichiarati
(non: omessa tassazione)

2) mestiere o concorso terzi

II.

5b

NUOVO REATO PRELIMINARE NELLA FISCALITÀ DIRETTA

doc. falso
doc
a so
n. 305 bis n.1 e
1bis CP
n. delitto fiscale
qualificato:
in
o
Svizzera

doppia qualificazione:

all’estero
Imposte
p
annue

sottratte
> 200/300’000 CHF

100

II. 6

ESTENSIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IF

REATI PARTECIPAZIONE A
INFRAZIONI FISCALI

CONTRIBUENTE
ESTERO

Mezzi prova

IF
SVIZZERO
IL
CITTADINO

AUTO
Mezzi esecutivi reali (sequestro confisca) AUTO
PENALE
PENALE
Arresto estradizionale
SVIZZERA
ESTERA

SVIZZERO
ESTERO

RICICLAGGIO

DOPPIA
PUNIBILITÀ:
ANCHE
INFRAZIONE A
MONTE

PERSEGUIMENTO
INTERNO

IMPATTO PACCHETTO
GAFI
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

II.

7

NUOVO OBBLIGO DI DILIGENZA LRD: ESAME CONFORMITÀ FISCALE
NUOVO OBBLIGO DI DILIGENZA LRD: ESAME CONFORMITÀ FISCALE

a carico di tutti gli IF (AP LRD)

per

svizzeri

tutti

esteri

se non conformità:

i

clienti

nuovi

esistenti

non
accettazione

scioglimento relazione

COMUNICAZIONE / PUNIBILITÀ 305 bis CP
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II.

8

ESAME CONFORMITÀ PER ANALISI RISCHI
società di sede

rischio accresciuto:

p.e.:

chiarimento speciale
(incl. autodichiarazione)

uso contanti

condanna fiscale

SE:

cliente domiciliato in CH
rischio inferiore:
esistenza CDI secondo parametro
OCSE o Accordo fiscale ritenuta

II.

9

RIEPILOGO OBBLIGHI IF

truffa fiscale
qualificata:

Obblighi diligenza
conformità fiscale

obbligo COMUNICAZIONE / BLOCCO

SE
SOSPETTO:

non accettazione cliente
averi non dichiarati:
scioglimento rapporto
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III. ANTICIPAZIONE EFFETTI WEISSGELDSTRATEGIE

PRASSI FINMA SUI RISCHI ATTIVITA’ TRANSFRONTALIERE
« Posizione FINMA Rischi giuridici 22 ottobre 2010 » nb:
- « rischio estero »
rilevante dal profilo prudenziale e irreprensibilità
- misure indicate da FINMA:
analisi dettagliata rischio,
riorientamento
strategico e adeguamento compliance.

ORIENTAMENTO STRATEGICO I.F. SULLA BASE DI « INIZIATIVE AUTONOME »
(CODICE DI CONDOTTA, REGOLAMENTI INTERNI, ECC..)

IV. PROGRAMMA USA

Dichiarazione banca CH a USA
Adesione a programma 2 entro 31.12.13

SE:

∅ procedimento aperto USA (∅13 banche)

OTTIENE: facilitazione (non garanzia) NPA
ADEMPIMENTI:
USA

DEVE:

- calcolo pagamento sanzione pecuniaria
- info agregate su cliente
- info dettagliate su consulenti e collaboratori: trasmissione compatibile
con diritto svizzero?

chiedere autorizzazione a CF protezione sfera privata
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V. COOPERAZIONE IN AZIONE
SCAMBIO AUTOMATICO
DATI AGGREGATI O DATI
INDIVIDUALI SE
CONSENSO: MODELLO
ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA FATCA
Scambio info re: “third party adivisor”
cfr programma USA
cfr.

assistenza
piena
CONTRIBUENTE
ESTERO

IF
SVIZZERO

AUTORITÀ
FISCALE
SVIZZERA

AUTORITÀ
PENALE
SVIZZERA

arresto estradizionale
/ estradizione
(se truffa fiscale
qualificata o
riciclaggio fiscale)

ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA
MODELLO OCSE DOMANDA

COOPERAZIONE
PENALE –
RICHIESTA
PROCEDIMENTO
CONTRIBUENTE

COOPERAZIONE
PENALE –
RICHIESTA
PROCEDIMENTO
IF

104

AUTORITÀ
FISCALE
ESTERA

AUTORITÀ
PENALE
ESTERA

Modifiche LICOL, la nuova legge sui servizi finanziari ed
il progetto di modifica della LRD e della LIFD.
I nuovi doveri di diligenza con riferimento
alle posizioni fiscali dei clienti.
Il nuovo accordo con gli Stati Uniti in materia fiscale,
le ripercussioni per i fiduciari

Parte 3:
Avamprogetto revisione diritto penale fiscale
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PARTE 3
AMPROGETTO REVISIONE DIRITTO PENALE FISCALE

ITER: MESSA IN CONSULTAZIONE FINO 30.09.2013

materiale:

vedi LGAFI

procedurale:

rinvio a DPA

edizione
dati bancari

q
sequestro

OGGETTO:

107

fermo/ arresto
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Modifiche LICOL, la nuova legge sui servizi finanziari ed
il progetto di modifica della LRD e della LIFD.
I nuovi doveri di diligenza con riferimento
alle posizioni fiscali dei clienti.
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ALLEGATI
a cura di
Giovanni Molo

109

110
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I nuovi doveri di diligenza con riferimento
alle posizioni fiscali dei clienti.
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“Banche svizzere e patrimoni italiani non dichiarati.
La prospettiva giuridica svizzera.
Che cosa è cambiato e che cosa cambierà”.
(A cura di G. Molo)
Estratto da: Diritto e Pratica Tributaria Internazionale di V. Uckmar , Vol.
X-n.4, Ottobre-Dicembre 2013, ed. CEDAM
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Estratto del Disegno di Legge federale
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