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1. Presentazione dell’Ufficio
di comunicazione
com nica ione in
materia di riciclaggio di
denaro (MROS)

1.1 Compiti di MROS
i.

Assistenza alle autorità di perseguimento
penale

ii.

Ruolo di Ufficio di comunicazione nazionale

iii. Sensibilizzazione degli intermediari finanziari
iv. Informazione del pubblico
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1.2 Organizzazione e funzioni di MROS
i.

Autorità amministrativa con compiti particolari disciplinati
dalla LRD

ii
ii.

Servizio
S
i i centrale
t l per la
l ricezione
i
i
di comunicazioni
i
i i di
sospetto (Financial Intelligence Unit – FIU)

iii. Sezione con un effettivo di 15 persone
iv. Punto d’incontro tra gli intermediari finanziari e le autorità
di perseguimento penale



MROS non è un’autorità di sorveglianza
MROS non è un’autorità di perseguimento penale
(né di polizia né giudiziaria)

Autorità giudiziarie (tribunali)
Ministero pubblico
della Confederazione

Autorità cantonali di
perseguimento penale

MROS

CFCG

FINMA (in passato CFB, UFAP, AdC)
O

Banche

Agenti in
valori
di borsa

Investimenti
collettivi
di capitale

Assicurazioni

6

A

D

Altri intermediari
finanziari

Case
da gioco
6
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1.3 Competenze di MROS
 Competenze classiche
i.

Raccolta delle comunicazioni su operazioni sospette

ii
ii.

A li i d
Analisi
delle
ll operazioni
i i sospette segnalate
l

iii.

Diffusione delle informazioni che scaturiscono da questa
analisi agli organismi di perseguimento penale e alle FIU
estere

 Competenze particolari
i.i

Membro della delegazione svizzera presso il GAFI

ii.

Membro del Gruppo Egmont

Piazza
finanziaria

Autorità di perseguimento
penale
MROS

Ministero
pubblico della
Confederazione

o
Pubblico
ministero
cantonale

7

Informazioni supplementari
richieste agli IF

Assistenza amministrativa
internaz. (FIU/Gruppo Egmont)

Assistenza amministrativa in
Svizzera

altre fonti
(per es. Internet)

fedpol
(accesso alle banche dati)

Comunicazione di sospetto (IF)
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1.4 Attività di MROS (1)
Numero di comunicazioni e quota di trasmissione 2004-2013
1800

95.0
1625
1585

1600
90.5

90.0

89.0
1411
1400
86.5
85.5

85.0

1159

1200
82.1
80.8
1000

80.0
79.1
821

800

79.1

896
851

795

76.0

729

75.0
619

600
69.8

70.0

400

200

65.0

Numero di comunicazioni

Quota di trasmissione

1.4 Attività di MROS (2)
Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni
2013

ZG 15 (1%)

VD 12 (1%)

Altri 52 (4%)
ZH 530 (38%)

BS 48 (3%)
SG 104 (7%)

TI 177 (13%)

BE 199 (14%)

GE 274 (19%)
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1.4 Attività di MROS (3)

1.4 Attività di MROS (4)
Cantoni all'origine del sospetto (fiduciari)
2.8%

5%

3%

9.7%
TI
GE
55.6%

ZH
ZG
VD
Autres cantons

23 4%
23.4%
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1.4 Attività di MROS (5)

Comunicazioni provenienti dai fiduciari:
 Infrazioni a monte: maggiormente commesse all’estero (87%)
 Casi più complessi che in altri settori (più del 27% comprendono almeno
una società di sede)
 Ripartizione regionale dei reati a monte:
 Ticino – reato a monte principale: truffa; appropriazione indebita
 Ginevra – corruzione; organizzazione criminale
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2. Esempi di casi pratici trattati da
MROS

Caso 1
X. SA

MROS

Soc. A

S. Z
(PEP)

S. X
AED

Direttore
Società
immobiliare
statale

Soc. B
Pagamento
Investitore
Acquisto

Progetto
immobiliare

11
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Caso 2

X SA

MROS

AED
Società Y
(offshore)
Origine dei fondi:
eredità

Arrestato nel suo paese
per infrazioni gravi
(reati a monte del
riciclaggio considerati
come tali anche dal
diritto svizzero).

Caso 3

X SA

Società Y
(offshore)

MROS

MZ

AED
Arrestato nel suo
paese per infrazioni
gravi (reati a monte del
riciclaggio considerati
come tali anche dal
diritto svizzero).

Società T
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Caso 4
X SA
X+4
società

MROS

FIU-X

APP-CH

APP-X

Y SA

Caso 5

X

MROS

FIU-X

Sospetti:
• Importo importante cash
• Vendita di azioni sconosciute
• Propone apertura di un conto postale « per
evitare i sospetti »
• Chiede se la Svizzera scambia informazioni
finanziarie con altri paesi
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Caso 6

Gruppo Y
(non in CH)

Z (Amm.)

X
vendita

X. SA
(CH)

IVA

Diversi paesi
esteri
IF. A
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3. Prospettive

Attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo
d’azione finanziaria GAFI rivedute nel 2012

R d
Rendere
più
iù fl
flessibile
ibil il meccanismo
i
di bl
blocco

a.

Il sistema attuale della comunicazione di sospetto

b.

Il sistema attualmente in parlamento
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a. Il sistema attuale della comunicazione di
sospetto (1)
Procedura
Constatazioni dell’IF

Chiarimenti

Dubbio
Eventuale
contatto
t tt
con MROS

Obbligo/diritto
di comunicazione?

Sospetto fondato (art. 9 LRD)

• “Il sospetto fondato non deve raggiungere il grado della certezza, ma
non ci si deve neppure accontentare di supposizioni o di vaghe
impressioni: esso deve fondarsi su indizi concreti o punti di riferimento
che facciano concludere alla provenienza illecita dei valori patrimoniali”
(cfr. messaggio del Consiglio federale; FF 1996 III pag. 993 segg.)
• MROS : “… se è possibile presumere o se non si può perlomeno
escludere che i beni siano di provenienza criminale, sulla base delle
i f
informazioni,
i i dell’obbligo
d ll’ bbli di chiarimento
hi i
t di cuii all’articolo
ll’ ti l 6 LRD e degli
d li
indizi che da esso risultano“.
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Sospetto semplice (art. 305ter cpv. 2 CP)

“… si intende unicamente permettere alle persone attive nel settore
finanziario che si trovano nel dilemma sopra descritto, di comunicare
le informazioni pertinenti alle autorità competenti. Si può trattare di
osservazioni, questioni o dubbi, nonché di documenti che risultano
dalla diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. art. 305ter cpv. 1) che
inducono queste persone a ritenere che i fondi loro trasferiti siano di
provenienza criminale. Non si tratta quindi né di prove in senso
stretto, né di supposizioni o vaghe impressioni, ma di indizi che
portano a un sospetto e che sono atti ad essere convalidati dalle
autorità preposte al perseguimento penale
penale” (cfr.
(cfr messaggio del
Consiglio federale; FF 1993 III pag. 233 segg.).

Numero delle comunicazioni di sospetto a seconda della
tipologia
1200

1042
1000
1000

819
800
739
688

662
630

627

625
592

600
543

527
483

9 LRD
305ter cpv. 2 CP

471

400

268
234

224
200
136
82

99

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009
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2010

2011

2012

2013
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Comunicazione formale mediante modulo WEB fedpol

Conferma all’IF
Plausibilità / analisi globale
Decisione finale

Dubbio non confermato

Conferma del dubbio

Trasmissione all’autorità di
perseguimento penale

Archiviazione
Informazione all’IF

Informazione all’IF

a. Il sistema attuale della comunicazione di
sospetto (2)

M
9 LRD
sospetto
fondato
 obbligo

R
O

305ter cpv. 2 CP:
sospetto semplice
diritto di comunicare

S

sospetti non qualificati:
- sorvegliare attentamente la relazione
d’affari
oppure
- chiudere la relazione d’affari
mantenendo tuttavia le tracce della
documentazione («paper trail»)
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Nessuna
comunicazione
a MROS
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a. Il sistema attuale della comunicazione di
sospetto (3)

art. 305ter cpv. 2 CP

Interpretazione

IF
comunica giusta
l’art. 9 LRD

art. 9 LRD

IF
comunica giusta
l’art. 305ter cpv. 2 CP

b. Il sistema attualmente in parlamento

Art. 9 LRD; art. 305ter cpv. 2 CP + 10 P-LRD

Analisi MROS – Art. 9 LRD (20 giorni)
IF

MROS

MROS

Perseguimento penale
Blocco automatico (5 giorni)

Analisi MROS – Art. 305ter cpv. 2 CP

Archiviazione

N.B. art. 9a P-LRD
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Disclaimer
La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa
contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un’espressa autorizzazione.
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SECONDA PARTE: OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
DI GESTIONE DEL RISCHIO LEGALE
E REPUTAZIONALE

TERZA PARTE:

TERZIETÀ DI FONDAZIONI DI FAMIGLIA E TRUST

Prospettive



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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Obblighi materiali di diligenza bancaria
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TERZIETÀ DI FONDAZIONI DI FAMIGLIA E TRUST
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Prospettive

NOTA BENE:

per maggiori dettagli cfr. le pubblicazioni in materia su
www.pblaw.ch
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Prima parte:
strumenti esteri di repressione in materia fiscale
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CDI:
DPA:
AIMP:

UE

1

rogatorie di gruppo

3

squadre comuni di inchiesta, indagini
coordinate fra autorità di diversi Stati

mezzi di prova per frode e per
sottrazione fiscale nonché per
accertamento fiscale

domande a favore di procedure
estere per contrabbando
professionale, per frode, per
sottrazione e/o per riciclaggio

scambio automatico
generalizzato

comunicazione
spontanea
caso per caso

fra autorità fiscali
informazione spontanea
su richiesta dell’autorità estera
oppure automatica

1. Art. 67a AIMP
2. Il Consiglio federale ha deciso il 19.02.2014 di preparare un progetto per estendere unilateralmente
a tutti gli Stati la clausola di cooperazione allargata nelle CDI
3. Introdotte con la revisione della LAAF approvata il 21.03.2014 ed in vigore a partire dal 1.8.2014

estradizione, confisca,
mezzi di prova

fiscalità diretta
(art. 305bis cifra 1bis CP)

fiscalità indiretta
(art. 14 cpv.4 DPA)

per riciclaggio del
provento di crimini fiscali

per procedimenti per
frode nella fiscalità
indiretta e diretta

Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione
Legge federale sul diritto penale amministrativo
Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale

Accordo sulla tassazione del
risparmio (abolizione dell’euroritenuta)

adeguamento allo
standard minimo dell’OCSE

G20 /
OCSE

2

Convenzione int.1988/2010
per la cooperazione int.
in materia fiscale

clausola allargata nelle CDI

Accordo antifrode
nella fiscalità indiretta

Accordo di adesione
allo Spazio Schengen

del 16.02.2012

Raccomandazioni GAFI

art. 3 cpv.3 litt.a, litt.b AIMP

G20 /
OCSE

G20 /
OCSE

UE/
CH

UE/
CH

GAFI/
OCSE

CH

su richiesta, oppure spontanea

fra autorità penali

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE-FISCALE E FISCALE

TABELLA 427

TABELLA 427

TABELLA 409

STRATEGIA USA DI CONTRASTO
ALL’EVASIONE FISCALE COMMESSA TRAMITE
INTERMEDIARI FINANZIARI SVIZZERI

procedure penali contro:
a) banche svizzere
b) dirigenti e dipendenti di
banche svizzere
c) clienti di banche svizzere
d) professionisti e
collaboratori esterni
(“easiers”)

banche svizzere

- assistenza amministrativa
internazionale in materia
fiscale
- Lex UBS del 19.8.2009
- domande raggruppate (1)

e
altri intermediari
finanziari
in Svizzera

- Joint Statement del 29.8.2013
- Non-Prosecution Agreement
Programme del 29.8.2013
- Comunicazione
FINMA 50 (2013) del 30.8.2013

Programma FATCA
dal 1.7.2014

1

Nel frattempo le domande raggruppate sono state previste per tutti i Paesi, in base all’art.
3c della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale in vigore dal
1.8.2014.
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I COMPARTECIPI

RIGUARDANTE

PROGRAMMA

RIGUARDANTE I CLIENTI

PROGRAMMA

RIGUARDANTE LE BANCHE2

PROGRAMMA

Rogatorie raggruppate4 indirizzate al Fisco svizzero, chiedendo nomi
e documenti di clienti (in base alla CDI fra gli USA e la Svizzera), che
emergono dalle statistiche fornite dalle banche che aderiscono al
Programma.
Apertura di procedimento penale contro le “US Person” i cui nomi
emergeranno dall’esecuzione delle rogatorie suddette.
Richiesta dei nomi dei compartecipi (easers) delle banche contro le
quali pende un procedimento penale5 o che partecipano al
Programma.
Apertura di procedimento penale contro i compartecipi6, anche con TA
BE
ordine di arresto e domanda di estradizione7.
LL
A
41
1

4.

5.

6.

Applicazione di sanzioni pecuniarie contro le banche che partecipano
al Programma, dichiarandosi colpevoli, e quindi sottoponendosi alle
sanzioni previste per quelle banche che vengono qualificate nella
categoria 2, così come definita nel Programma3.

2.

3.

Dopo quelli contro UBS e Wegelin, al 31.12.2013 sono pendenti
procedimenti penali contro 14 banche svizzere, ma altri potrebbero
essere aperti in futuro contro quelle banche svizzere sospettate, ma
che avessero deciso di non partecipare al Programma.

1.

Obiettivi secondo il “Program for non-prosecution” del 29.8.2013 1

STRATEGIA USA CONTRO LE “US PERSON”
IN QUALITÀ DI CLIENTI DI BANCHE SVIZZERE

TABELLA 411

TABELLA 411 - 2

ANNOTAZIONI
_____________________________________________________
1.

Program for non prosecution – agreements or non target letters for Swiss banks
(citato: Program US), lettera A, n.1, in:
www.justice.gov/iso/opa/resources/8592013829164213235599.pdf

2.

Il Programma USA è stato reso noto in occasione della pubblicazione del cosiddetto
“Joint Statement”, a livello ministeriale fra la Svizzera e gli Stati Uniti per porre fine alla
controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti, Comunicato stampa, Berna
30 agosto 2013, in: www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=50049.
Joint Statement entre le Département de la justice américain et entre le Département
fédéral des finances suisse (citato: Joint Statement), traduzione ufficiosa del testo
originale in lingua inglese, in:
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31814.pdf

3.

The Tax Division’s comments about the Program for Non-Prosecution Agreements or
Non-Target Letters for Swiss Banks, 5 novembre 2013, in:
www.justice.gov/tax/2013/Comments_on_Program_for_NonProsecution_Agreements_or_Non-Target_Letters_for_Swiss_Banks.pdf
Vedi anche il Comunicato stampa della FINMA del 20 maggio 2014: "Operazioni
transfrontaliere con clienti americani - La FINMA pubblica un rapporto breve sul
procedimento nei confronti di Credit Suisse" nonché il Rapporto stesso (in francese):
https://www.finma.ch/i/aktuell/Pagine/mm-cs-20140520.aspx;
https://www.finma.ch/f/aktuell/Documents/br_untersuchung-cs_20140520_f.pdf
Cfr. inoltre Plea Agreement del 19 maggio 2014 tra gli USA e il Credit Suisse:
http://www.justice.gov/iso/opa/resources/6862014519191516948022.pdf (annesso)

4.

Le rogatorie raggruppate (Gruppenanfragen; demandes groupées), sono entrate a far
parte degli standard minimi dell’OCSE il 17 luglio 2012 e sono previste dalla modifica
della legge federale svizzera sull’assistenza amministrativa (LAAF), in vigore dal
1.8.2014
Protocol, Amending the convention between the Swiss Confederation and the United
States of America for the avoidance of double taxation with respect to taxes on
income, signed at Washington on October 2, 1996, 23 settembre 2009, in:
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/16933.pdf

36

3

5.

Già in precedenza furono forniti nominativi in base alla procedura prevista dall’art. 271
del Codice penale svizzero.
Si veda al riguardo:
a) Modèle de Décision du Conseil fédéral dans la cause Banque X, concernant la
requête en autorisation selon l’art. 271 du code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP; RS 311.0) du […] (citato: Modèle de Décision du Conseil fédéral), in:
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31821.pdf
Vedi Département fédéral des finances DFF, Note explicative relative à la décision
modèle du Conseil fédéral suisse du 3.7.2013, lett. b, n. 1, in:
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31821.pdf;.
b) Bundesamt für Justiz BJ, Bericht des Bundesamtes für Justiz zu Rechtsfragen im
Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden (Amtshilfe,
Rechtshilfe, Souveränitätsschutz), Berna, 14 marzo 2011, pagine 9-10, in:
www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/rechtshilfe/berauslandszusammenarbeit-d.pdf;
c)
Aubert Gabriel, La communication aux autorités américaines, par des banques,
de données personnelles sur leurs employés: aspects de droit du travail, in:
SZW/RSDA, 1/2013, pagine 40-48, pagine 40-41;
d) Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT, Note à
l’attention des banques sur la transmission des données personnelles aux
autorités américaines, 20 giugno 2013, in:
www.edoeb.admin.ch/aktuell/index.html?lang=fr

6.

Fra i cosiddetti compartecipi rientrano tutti coloro che professionalmente hanno fornito
assistenza a “US Person” nel compiere infrazioni in danno del fisco USA, come p. es.
dirigenti e dipendenti di banche, fiduciari, gestori esterni di patrimonio, avvocati e
simili.

7.

Il caso notorio è quello dell’ex dirigente di UBS, Raoul Weil, che venne arrestato a
Bologna e quindi estradato negli Stati Uniti, dove venne interrogato il 6.12.2013, in
esecuzione di un ordine di arresto e di una domanda di estradizione proprio per titolo
di asserita cooperazione prestata a favore di numerose “US Person” quando erano
clienti di UBS.

* * * * *
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TABELLA 284 - 1

INIZIATIVE CONTRO L'EVASIONE FISCALE
IN SVIZZERA E ALL'ESTERO (*)
1.07.2005

Entrata in vigore dell'Accordo UE-Svizzera sull'euroritenuta.
Il rinnovo e la revisione dell'Accordo sono previsti per il 2015.

12.12.2008

Entrata in vigore per la Svizzera delle norme (artt. 50-52) del Trattato di Schengen
che prevedono l'estensione della cooperazione in materia fiscale1.

1.02.2009

Entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 3 lett. b della Legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale (AIMP) che estende tutte le forme di cooperazione
in materia penale anche alla frode fiscale aggravata nella fiscalità indiretta.

18.02.2009

La FINMA autorizza UBS a consegnare alle autorità USA i nomi di 255 clienti
contribuenti USA. Questa decisione venne censurata dal Tribunale amministrativo
federale con sentenza datata 5.1.2010 che venne però annullata dal Tribunale
federale con sentenza datata 15.7.2011.

13.03.2009

BIG BANG: il Consiglio federale svizzero annuncia che il diritto svizzero verrà
adeguato agli standard OCSE, ossia all'estensione dello scambio di informazioni
anche alla sottrazione fiscale2, e altrettanto dichiarano Austria, Lussemburgo e
Singapore.

2.04.2009

Sessione del G20 a Londra: riattivazione della "lista grigia" di Paesi non conformi
agli standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali.

9.04.2009

Entrata in vigore anticipata per alcuni Paesi dell'Accordo UE-Svizzera contro la
frode e sottrazione fiscale nella fiscalità indiretta.

29.05.2009

Il Consiglio federale svizzero annuncia che anche la legislazione svizzera sulla
cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie penali verrà estesa alla sottrazione fiscale. Ciò comporterà fra l’altro la modifica dell'art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP
secondo l’avamprogetto varato il 12.06.2012. Il 21.02.2013 il Consiglio federale ne
rinvia l’approvazione successivamente alla discussione sulla revisione del diritto
penale fiscale.

19.08.2009

Firma dell'Accordo USA / Svizzera per facilitare le domande di assistenza del fisco
USA riguardo a contribuenti USA clienti di UBS.

* Vengono elencate in questa tabella decisioni di autorità politiche, amministrative e giudiziarie,
adottate in Svizzera e all'estero, che hanno conseguenze dirette o indirette riguardo alle
procedure nei confronti di contribuenti svizzeri ed esteri.
1

2

In applicazione dell'Accordo di Schengen, con sentenza del 13.4.2010 (1C_163/2010), il Tribunale
federale ha confermato l'estradizione alla Germania di un cittadino tedesco accusato di frode fiscale: si
trattava di una prima storica.
Dal 2009 la Svizzera ha firmato con oltre ottanta Stati una nuova versione di convenzioni contro la doppia
imposizione conforme all'art. 26 del Modello OCSE, che vennero sottoposte alle Camere federali a partire
dal 2010
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23.09.2009

Firma della nuova versione della Convenzione di doppia imposizione fra gli USA e
la Svizzera (la CDI del 1996 viene estesa anche alla sottrazione fiscale).

24.02.2010

Il Consiglio federale svizzero dichiara "che non accetta fondi non tassati
provenienti dall'estero. Al fine di evitare che nuovi fondi non dichiarati giungano
in Svizzera, il Dipartimento federale delle Finanze elaborerà diverse proposte di
soluzione"3.

23.03.2010

Conferenza-stampa annuale della FINMA: presentazione del nuovo orientamento
sul Cross Border Risk
(Conferenza di Urs Zulauf intitolata Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere
con la clientela privata: una sfida per la piazza finanziaria e per le autorità).

27.04.2010

Comunicazione FINMA 9/2010 su Insurance Wrappers.

17.06.2010

Ratifica da parte dell'Assemblea Federale del Trattato USA / Svizzera del
19.08.2009 riguardante i contribuenti USA che erano clienti di UBS.

18.06.2010

Il Parlamento svizzero ratifica con 10 paesi una nuova versione della Convenzione
di doppia imposizione che prevede la clausola sullo scambio di informazioni (art.
26) adeguata alla Convenzione Modello dell'OCSE.

01.10.2010

Entrata in vigore dell'Ordinanza del Consiglio federale del 1° settembre 2010
sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie
imposizioni (OACDI / RS 672.204).

22.10.2010

Presa di posizione della FINMA sulla gestione del rischio cross-border.

30.12.2010

Comunicazione della FINMA 18 (2010) su Insurance Wrappers.

2011/2012

Tassazione globale (forfettaria, Pauschalsteuer) di residenti stranieri.
Diverse iniziative dell'OCSE nonché a livello federale e cantonale tendono ad
abolire la tassazione globale, che è calcolata sul dispendio invece che sul reddito
effettivo4.

febbraio
2011

La FINMA richiede dalle banche l'allestimento di un piano di emergenza nel caso
in cui non possa essere stipulato un accordo globale con gli USA (cfr.
dichiarazione pubblicata sul Tages-Anzeiger del 23 agosto 2012, dove vengono
evocate, fra le altre, le seguenti possibili misure in caso di procedimento penale
delle autorità USA contro una banca svizzera:
I. Esclusione dal sistema del clearing per i pagamenti internazionali in dollari
USA, con divieto alle banche USA di trattare con banche svizzere "blacklisted"
Il. Blocco dei titoli azionari che si trovano in territorio USA e che sono commerciati
da banche svizzere "blacklisted"
III. Revoca della licenza ad operare in territorio USA e sulle borse in USA)

3

Ciò comporterebbe da parte della Svizzera:
a) il ritiro delle riserve in materia fiscale alle Convenzioni del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria
e di estradizione;
b) la ratifica dei Protocolli addizionali N. 98 e N. 99 alle suddette Convenzioni del Consiglio d'Europa che
estesero l'assistenza e l'estradizione anche alla sottrazione fiscale.
4
Nel 2011 in tutta la Svizzera 5400 contribuenti di nazionalità straniera residenti in Svizzera godevano di
questo regime fiscale privilegiato.
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14.03.2011

Rapporto dell’Ufficio federale di Giustizia sulle questioni giuridiche riguardanti la
cooperazione con le autorità straniere ed il rispetto della sovranità territoriale
(art. 271 CPS). L’Avamprogetto di legge verrà poi presentato il 20.02.2013.

06.07.2011

Messaggio a sostegno di una legge sull’assistenza amministrativa in materia
fiscale (FF 2011 5587)
Progetto di Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF) (FF 2011 5627)
(che sostituirà l'OACDI)

08.08.2011

Rapporto complementare del Consiglio federale rispetto al Messaggio del 6 aprile
2011 sulla nuova versione di CDI con gli USA (estensione dello scambio di
informazioni anche alle domande "per gruppi" di comportamento fiscale elusivo
anche senza indicazione del nome del contribuente).

21.09.2011

Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con la Germania.

30.09.2011/
03.10.2011

Avamprogetto di Legge federale sull’imposizione internazionale alla fonte (LIFI)
e Rapporto esplicativo del Consiglio Federale relativo a una legge sull'imposizione
alla fonte internazionale

06.10.2011

Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con il Regno Unito
(entrata in vigore il 01.01.2013).

04.11.2011

In conclusione del vertice di Cannes del G20 viene ribadito l'invito a sottoscrivere
la Convenzione sulla cooperazione internazionale fiscale del 25.1.1988 fra l'OCSE
ed il Consiglio d'Europa nella nuova versione riveduta in base al Protocollo del
27.05.2010 entrato in vigore il 01.06.2010 (scambio automatico e spontaneo di
informazioni).
Definizione di una "lista nera" di paradisi fiscali (Panama, Seychelles, ecc.) e di
una "lista grigia" di paesi "sotto osservazione" (Svizzera e Liechtenstein).

10.11.2011

L'autorità di vigilanza di Singapore (MAS, Monetary Authority of Singapur)
raccomanda alle banche di Singapore di adottare le misure necessarie per
impedire l'afflusso dalla Svizzera di fondi non dichiarati fiscalmente da parte di
contribuenti dell'Unione Europea, e ciò in considerazione degli accordi sul modello
Rubik appena firmati dalla Svizzera con la Germania e l'Inghilterra. Questa
raccomandazione è stata confermata dalla MAS mediante Circolare No. BD
04/2012 del 21.9.2012.

16.11.2011

L'UE lancia un'iniziativa contro i paradisi fiscali, le giurisdizioni non cooperative,
l'elusione e l'evasione fiscale (cfr. European Commission Roadmap / Communication on strengthening good governance in the tax area, October 2011).

25.11.2011

L’UE richiede dalla Svizzera una presa di posizione riguardo alla tassazione
privilegiata per le società holding e simili con sede in Svizzera.

30.11.2011

Modifica dell'Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia
imposizione (art. 20l) che prevede l’obbligo per le banche rispettivamente per
l’AFC di informare le persone soggette ad una ricerca di informazioni dall’estero
fondata su un modello di comportamento.

18.01.2012

Avamprogetto di revisione della LRD per estendere alle informazioni finanziarie la
cooperazione internazionale fra Agenzie antiriciclaggio (MROS/FIU).
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27.01.2012

Essendo stati messi sotto accusa dal Fisco USA per aver incoraggiato contribuenti
americani a evadere il fisco, i proprietari della Banca Wegelin vendono tutte le
loro attività, salvo quelle negli USA, alla neocostituita Notenstein Banca Privata SA
del Gruppo Raiffeisen.

30.01.2012

Il Consiglio federale autorizza le undici banche svizzere perseguite dagli USA a
trasmettere migliaia di documenti criptati riguardanti le operazioni di contribuenti
USA.

16.02. 2012

Decisione del GAFI/FATF riguardo all'inclusione delle infrazioni fiscali gravi fra i
reati a monte del riciclaggio. Ciò potrebbe comportare una revisione del diritto
penale-fiscale svizzero sino a prevedere una pena punitiva di libertà di tre anni o
più per la frode fiscale, come già previsto dall'art. 14 cifra 4 DPA, ed anche
eventualmente per la sottrazione fiscale aggravata, nella fiscalità diretta e
indiretta, come già previsto dall'art. 190 LIFD.

22.02.2012

Il Consiglio federale preannuncia per settembre 2012 un pacchetto di misure per
realizzare la "Weissgeldstrategie"5 (nell'agosto 2012 viene annunciato un rinvio
di sei mesi)

Marzo 2012

Ordine di arresto del Ministero pubblico della Confederazione contro tre funzionari
tedeschi per acquisto di dati bancari sottratti.

20.03.2012

Firma della nuova versione dell'Accordo (modello Rubik) fra la Svizzera e
l'Inghilterra.

04.04.2012

Trasmissione agevolata di informazioni alle autorità fiscali di paesi in via di
sviluppo anche in assenza di CDI

04.04.2012

Il Consiglio federale autorizza le banche svizzere ad eseguire le richieste di
consegnare alle autorità USA il nominativo di propri dipendenti purché ciò
avvenga nel rispetto delle norme legali svizzere. Si tratta della autorizzazione
prevista in base all'art. 271 del Codice penale svizzero, che punisce la
cooperazione da parte di persone fisiche e giuridiche svizzere in favore di autorità
straniere se viene effettuata al di fuori dai canali previsti da norme di diritto
svizzero (cfr. i media del 14./15.4.2012).

05.04.2012

Firma di un Protocollo di emendamento dell'Accordo fra Svizzera e Germania
(modello Rubik)

12.04.2012

Avvio di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico a Parigi contro le
filiali di UBS in Francia per titolo di "démarchage bancaire ou financier par une
personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à
l'aide d'un démarchage illicite commis en bande organisée". Nell'ambito di questo
procedimento penale vennero effettuate delle perquisizioni nei locali delle filiali di
UBS a Strasburgo-est, a Lione centro-est nonché, il 10 luglio 2012, a Bordeaux
sud-ovest.
Una prima indagine era stata aperta dal Ministero pubblico di Parigi nel marzo
2011 sulla base della segnalazione effettuata da parte dell'Autorité de contrôle
prudentiel (ACP), riguardante le pratiche commerciali di UBS, sospettata di avere
messo in opera una doppia contabilità destinata a mascherare determinati
movimenti di capitali tra la Francia e la Svizzera e di avere permesso a propri

5

Cfr. Note de discussion del Consiglio federale del 22.02.2012: "Stratégie pour une place financière
conforme aux règles de la fiscalité et compétitivité".
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consulenti svizzeri di contattare clienti sul territorio francese in violazione della
legislazione francese.
13.04.2012

Firma dell'Accordo fra la Svizzera e Austria sul modello Rubik.

18.04.2012

Messaggio del Consiglio federale sul progetto degli Accordi sul modello Rubik con
la Germania e la Gran Bretagna nonché della nuova legge federale sull'imposizione fiscale alla fonte in ambito internazionale. Anche la Grecia e il Belgio
manifestano interesse.

19.04.2012

Risoluzione del Parlamento europeo per un accordo globale con la Svizzera
contro l'evasione fiscale e per lo scambio automatico di informazioni in materia
fiscale.

27.04.2012

Risoluzione del Consiglio d'Europa contro l'evasione fiscale, menzionando la
Svizzera come un paradiso fiscale.

19.6.2012

Dichiarazione finale dell'incontro del G20 a Los Cabos, Messico, in cui si ribadisce
la raccomandazione a tutti gli Stati di firmare e ratificare la Convenzione
internazionale sullo scambio automatico di informazioni fiscali del 1988 ed il
relativo Protocollo addizionale del 2010, così come deciso in conclusione del
vertice del G20 a Cannes del 4.11.20116.

Giugno 2012

Progetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia per estendere la
cooperazione giudiziaria internazionale anche alla sottrazione fiscale, mediante
revisione della relativa legge federale (AIMP) e la ratifica dei Protocolli addizionali
N 98 e N. 99 delle relative Convenzioni del Consiglio d'Europa7.

1.7.2012

Arresto a Barcellona di Hervé Falciani, l'ex-dipendente di HSBC Ginevra ricercato
dal Ministero Pubblico della Confederazione per la sottrazione di dati di clienti
(spionaggio economico secondo l'art. 273 CP, sottrazione di dati informatici
secondo l'art. 143 CP, violazione del segreto bancario secondo l'art 47 della
Legge sulle banche e del segreto d'affari secondo l'art. 162 CP). L’estradizione
alla Svizzera di Falciani è stata negata dalle autorità spagnole.
All'inizio del 2009, allorché, su richiesta delle autorità penali svizzere, venne
perquisito il suo nascondiglio a Castellar, in Francia, il Magistrato francese
sequestrò la lista dei nomi sottratti, che venne poi messa a disposizione delle
autorità fiscali francesi e di altri Stati.

18.7.2012

Il Consiglio dell’OCSE aggiorna gli standard minimi in materia fiscale, prevedendo
la possibilità di chiedere informazioni alle autorità fiscali estere, senza indicare il
nome del contribuente perseguito, ma descrivendo un determinato
comportamento sospetto imputabile ad un numero indeterminato di clienti
(Gruppenanfragen, demandes groupées; art. 26 para 8, lett. h), sul modello della
clausola già ratificata dalle Camere federali nella versione più recente della
Convenzione sulla doppia imposizione con gli USA e degli artt. 3c e 14a LAAF8.

Agosto 2012

Iniziativa della Francia per tassare i beni di cittadini francesi di recente trasferitisi
in Svizzera.

6
7

8

Cfr. OECD, Tax co-operation boosted as Global Forum publishes new reports, June 20, 2012.
Cfr. comunicato stampa del DFGP del 29.6.2011 e del 15.6.2012:
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-06-291.html;
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-06-151.html
Cfr. comunicato stampa DFF del 18.07.2012
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=45405
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Agosto 2012

Iniziativa della Francia per sottoporre all'imposta di successione l'eredità di
cittadini francesi residenti in Svizzera nel caso in cui i loro eredi siano domiciliati in
Francia. La modifica viene esaminata su richiesta della Francia nell'ambito della
revisione della vigente Convenzione contro la doppia imposizione. In tal caso la
successione, invece di essere colpita dall'imposta cantonale svizzera del 7/8%,
sarebbe sottoposta all'imposta francese del 45%. Gli standard OCSE prevedono
entrambe le facoltà. La richiesta francese è già stata codificata nella Convenzione
di doppia imposizione vigente tra la Francia e la Germania.

Agosto 2012

Indagini delle autorità penali tedesche sulla base dei più recenti acquisti di CD
sottratti in danni di gruppi bancari anche svizzeri, fra i quali anche la Corpboard
Ltd, appartenente a UBS, con sede nelle British Virgin Islands, in relazione
all'offerta di mettere a disposizione a Singapore e a Hong Kong trust e fondazioni,
via Vaduz, anche nell'interesse di contribuenti tedeschi (da Bilanz 15/2012, p. 26
ss.)

Agosto 2012

Proposta di integrare gli standard dell'OCSE in materia fiscale inserendo la facoltà
di trasmettere informazioni e documenti alle autorità fiscali estere roganti senza
informare il contribuente oggetto della rogatoria.

Agosto 2012

Audizione per sei ore da parte delle autorità doganali USA, di due minorenni
all’Ufficio immigrazione in un aeroporto statunitense, con il cognome di un
banchiere svizzero famoso (cfr. NZZ 8 e 9 agosto 2012). Sembra che le diverse
autorità USA redigano liste di domande che vengono trasmesse alle autorità
doganali, in modo da permettere a queste ultime, nel caso di immigrazione negli
USA, di sottoporre queste liste di domande alle persone straniere in entrata.
Poiché da qualche anno le autorità fiscali statunitensi perseguono non soltanto i
contribuenti accusati di evasione fiscale, bensì anche i cosiddetti “enabler”, non è
escluso che questi ultimi possano parimenti fare l’oggetto di liste di domande in
occasione dell’entrata in territorio USA. In tutti i casi, gli avvocati statunitensi
raccomandano di rifiutarsi di rispondere e di richiedere l’intervento di un avvocato.

20.08.2012

Il Ministero pubblico della Confederazione abbandona la denuncia penale presentata contro alcune banche da loro dipendenti in relazione alla trasmissione agli
USA dei loro nominativi.
Altri procedono davanti ai tribunali civili, in specie a Ginevra.

28.08.2012

Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale
per i negoziati con l'Italia riguardanti
a) la revisione della CDI estendendo lo scambio di informazioni anche alla
sottrazione fiscale
b) un accordo sul modello Rubik
c) l'esclusione della Svizzera dalla lista dei paradisi fiscali,
d) l’accesso delle banche svizzere al mercato italiano
e) l'accordo sul riversamento delle imposte alla fonte dei cittadini italiani con lo
statuto di lavoratore straniero

28.08.2012

Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale
di negoziare un'applicazione agevolata della legge USA denominata Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)
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Settembre
2012

Avamprogetto dell'Ufficio federale di Giustizia per una legge federale destinata a
proteggere la sovranità svizzera. Si intende così creare la base legale per
attribuire al Consiglio federale la facoltà di vietare ad una persona fisica o giuridica
in Svizzera, per esempio una banca, di eseguire un ordine di consegna di dati o
documenti emanato da una autorità straniera, al di fuori dall'esecuzione di accordi
internazionali sulla cooperazione fra autorità svizzere e straniere, specie in
materia penale e fiscale (cfr. Le Temps del 23.8.2012).

01.09.2012

Il Consiglio federale costituisce un Gruppo di lavoro per esaminare la revisione del
diritto fiscale svizzero sulle società holding e le società di sede e le società
ausiliarie in risposta alle richieste da parte dell'Unione Europea (cfr. NZZ Nr. 203
p. 13)

04.09.2012

L'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) ha imposto alle banche
l’obbligo di informare i dipendenti prima di trasmettere dati all’estero9, dopo aver
richiesto alle banche interessate di informarlo sulla trasmissione di dati protetti.

05.09.2012

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale chiede un rapporto al
Consiglio federale sulle modalità della trasmissione alle autorità USA da parte di
cinque banche svizzere di circa 100'000 documenti contenenti fra 5'000 e 10'000
nomi di collaboratori interni ed esterni.

11.09.2012

Il National Whistleblowers Center di Washington10 annuncia il versamento di un
premio di 104 milioni USD a favore di Bradley Birkenfeld, ex-dipendente di UBS,
come ricompensa per le informazioni fornite alle Autorità statunitensi riguardo a
19'000 clienti di UBS sospettati di infrazioni fiscali nonché riguardo ai meccanismi
di elusione utilizzati da dipendenti di UBS (Grassley Act del 2006)

12.09.2012

Riguardo alla cooperazione internazionale fra autorità fiscali prevista dalla nuova
legge federale, il Consiglio Nazionale aderisce alla decisione del Consiglio degli
Stati approvando che le domande estere possano essere presentate, invece che
su un contribuente determinato, riguardo ad un modello di comportamento
(demandes groupées). Viene escluso ogni effetto retroattivo, nel senso che questo
tipo di domande(già approvate dal Parlamento nella nuova Convenzione di doppia
imposizione fra la Svizzera e gli USA) potrà riguardare solamente infrazioni e
tassazioni successive all'entrata in vigore della nuova legge federale.

21.09.2012

Allentamento del segreto bancario per le indagini su frode e sottrazione
fiscale commesse in danno del fisco svizzero. Il Consiglio federale incarica il
Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da sottoporre in
consultazione ai Cantoni, allo scopo di pervenire all'unificazione del diritto penale
fiscale. Oggi, infatti, sia a livello federale che cantonale, permane la distinzione tra
frode fiscale e sottrazione fiscale. Poiché per la frode é prevista una pena privativa
di libertà, la competenza a procedere viene attribuita all’autorità penale, che ha
facoltà di indagare anche presso le banche ed altri intermediari finanziari, senza
tenere conto del loro segreto professionale. Per contro, poiché la sottrazione
fiscale é punibile solamente con la multa, è competente a procedere solo l’autorità
fiscale, che non ha facoltà di indagine bancaria. In caso però di frode o sottrazione
fiscale aggravata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può procedere
alle indagini bancarie (art.190 LFID). Deve inoltre essere sanata un’altra
incoerenza interna: oggi l’ autorità fiscale svizzera può condurre indagini bancarie

9

Cfr. comunicato stampa dell’IFPDT del 06.09.2012 relativo alla trasmissione di dati al fisco USA.
Cfr. http://www.whistleblowers.org/ (Whistleblower News - Press Conference)

10
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anche nell’interesse del fisco straniero ma, a parte l’eccezione suddetta, non
nell’interesse del fisco svizzero. Una ulteriore unificazione nel diritto penale fiscale
è necessaria fra imposte dirette e imposte indirette.
28.09.2012

Le Camere federali respingono l'iniziativa che propone l'abolizione della
tassazione globale (Impôt forfaitaire, Pauschalsteuer) e approvano l'armonizzazione intercantonale fissando, fra l'altro, un reddito minimo imponibile di CHF
400'000 ed un'imposta minima pari a sette volte il valore locativo dell'alloggio
invece che cinque volte come attualmente.

09.10.2012

Designation of Tax Crimes as Money Laundering Predicate Offences, in
Singapore, Monetary Authority of Singapore (MAS), Consultation Paper.

19.10.2012

Deposito delle firme in favore dell'iniziativa popolare federale "Basta ai privilegi
fiscali dei milionari per l'abolizione dell'imposizione forfettaria". Con decisione
del 26.06.2013, il Consiglio federale propone alle Camere federali di respingere
questa iniziativa.

04.12.2012

La Svizzera e gli USA parafano l’Accordo riguardo all’applicazione del Programma
FATCA

07.12.2012

Il presidente francese Hollande, in occasione di una visita ufficiale della Presidente
della Confederazione Widmer-Schlumpf a Parigi, dichiara che la Francia è
contraria "a qualsiasi forma di amnistia fiscale". Ciò ostacola i negoziati
riguardanti un accordo bilaterale impostato sul modello Rubik.

11.12.2012

Il Ministro delle finanze lussemburghese Luc Frieden annuncia il prossimo avvio di
negoziati fra il Lussemburgo e gli Stati Uniti riguardanti il Programma FATCA.

12.12.2012

Il Parlamento tedesco respinge definitivamente l'Accordo con la Svizzera fondato
sul modello Rubik

14.12.2012

Incarico del Consiglio federale al Dipartimento federale delle finanze di elaborare
la strategia del denaro fiscalmente dichiarato (“Weissgeldstrategie”)

18.12.2012

In occasione della visita ufficiale della Presidente della Confederazione WidmerSchlumpf in Lussemburgo il Primo Ministro Junker e il Ministro delle finanze
Frieden, dichiarano che il Lussemburgo ricerca nuove alternative con gli Stati Uniti
riguardo alla messa in esecuzione del Programma FATCA

18.12.2012

A Bruxelles il Ministro per gli affari fiscali dell'Unione europea, Semeta, dichiara
che l'Unione europea si attende dalla Svizzera la stessa "apertura" già dimostrata
nei confronti degli USA.

20.12.2012

Widmer-Schlumpf, Capo del Dipartimento federale delle Finanze, annuncia di
avere incaricato un gruppo di esperti di studiare lo scambio automatico di
informazioni con l'UE.

20.12.2012

Entrata in vigore della Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito
internazionale.

21.12.2012

Il Consiglio federale presenta la strategia del "denaro fiscalmente dichiarato"
(Weissgeldstrategie) lasciando alle banche risolvere la questione dell'autocertificazione da parte del cliente.
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01.01.2013

A partire da questa data, l’autorità fiscale francese non riconosce più l’applicabilità
della Convenzione franco-svizzera contro la doppia imposizione nei confronti dei
cittadini francesi che in Svizzera fruiscono della tassazione forfettaria calcolata
sulla base del dispendio (“Pauschalbesteuerung”).

01.01.2013

Entrata in vigore delle nuove Condizioni Generali di Affari dell’UBS, secondo
cui tutti i clienti, contribuenti svizzeri o stranieri, devono confermare di avere
dichiarato fiscalmente i propri averi patrimoniali depositati presso l’UBS.

01.01.2013

Entrata in vigore scaglionata nel tempo del Programma USA denominato FATCA
(“Foreign Account Tax Compliance Act” previsto dal cosiddetto "Hire Act"). La
prima trasmissione di dati all’IRS è prevista per il 30.03.2015.

03.01.2013

La Banca Wegelin si dichiara colpevole di aver aiutato i propri clienti a
nascondere più di 1,2 miliardi USD al fisco e accetta di pagare 74 milioni di dollari
nel procedimento penale-fiscale pendente a suo carico negli USA.

16.01.2013

Ordinanza del Consiglio federale sull'assistenza amministrativa in caso di
domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali (RS 672.51)

18.01.2013

Il Commissario UE per la fiscalità, Algirdas Semeta, minaccia l’inclusione della
Svizzera nella lista nera, se non verranno abolite le facilitazioni fiscali a favore di
società svizzere appartenenti a stranieri entro la fine di giugno 2013.

1.02.2013

Entrata in vigore della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia
fiscale (LAAF)

14.02.2013

Il Consiglio federale firma l’Accordo con gli USA di esecuzione del Programma
FATCA secondo il Modello 2 (scambio di informazioni su domanda secondo CDI).

20.02.2013

Legge federale sulla cooperazione con autorità straniere e la tutela della
sovranità svizzera: avamprogetto del Consiglio federale:

27.02.2013

Punibilità del riciclaggio del provento di crimini fiscali come codificazione delle
Raccomandazioni del GAFI approvate il 16 febbraio 2012: il Consiglio federale
pone in consultazione tra i partiti politici, i Cantoni e le organizzazioni professionali
interessate l'avamprogetto delle revisioni legislative necessarie.

01.03.2013

UBS, Credit Suisse e Julius Bär cominciano l'invio di lettere alla clientela
residente in Germania richiedendo attestazioni secondo le quali la clientela ha
rispettato le norme fiscali nazionali.

29.03.2013

Il Principato del Liechtenstein spedisce alle autorità USA le informazioni raccolte
presso 20 fiduciarie del Liechtenstein riguardanti il numero di Fondazioni di
famiglia (Familienstiftungen) e Anstalten che queste società fiduciarie avevano
messo a disposizione di banche straniere nell'interesse di contribuenti statunitensi
e che erano ancora attive nel gennaio 2008.

04.04.2013

Pubblicazione dei dati su due "fabbriche di offshore", una nelle BVI e l'altra a
Singapore (Offhore-Leaks).

09.04.2013

Il G5 (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna) promuove uno scambio
automatico di informazioni allargato sul modello dell'Accordo stipulato con gli Stati
Uniti per la messa in esecuzione delle norme FATCA. Viene lanciato un progetto
pilota riguardante i redditi da capitale che sono oggetto della Direttiva UE sulla
fiscalità del risparmio.
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10.04.2013

FATCA: Il Consiglio federale trasmette alle Camere federali per ratifica il progetto
di accordo fra gli USA e la Svizzera per la messa in esecuzione della Programma
statunitense denominato FATCA/Foreign Account Tax Compliance Act.

10.04.2013

Il Lussemburgo dichiara di accettare lo scambio automatico di informazioni
fiscali a partire dal 1.1.2015.

14.05.2013

ECOFIN dà mandato alla Commissione UE di negoziare con Andorra, il Principato
del Liechtenstein, il Principato di Monaco, San Marino e la Svizzera, la ratifica del
testo riveduto dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, menzionando al tempo
stesso gli sviluppi a livello internazionale concernenti lo scambio automatico delle
informazioni in materia fiscale.

22.05.2013

In occasione di una seduta dell'ECOFIN, i rappresentanti dell'Austria e del
Lussemburgo hanno firmato la Convenzione internazionale per lo scambio
automatico di informazioni promossa da parte del G20 e dell'OCSE, mentre i
delegati della Svizzera hanno richiesto un ulteriore periodo di riflessione.

29.05.2013

Il Consiglio federale sottopone al Parlamento svizzero il progetto di una legge di 3
articoli (LEX USA) mediante la quale autorizzare le banche svizzere che sono
oggetto di procedimento penale fiscale negli Stati Uniti a comunicare alle autorità
USA il nome di dipendenti e terzi professionisti implicati nel concorso in reati fiscali
a favore di contribuenti statunitensi.
Il 19 giugno il Parlamento svizzero ha definitivamente respinto questo progetto.

Maggio 2013

Rogatoria dell'IRS riguardante clienti della Banca Julius Bär che, fra il 1.1.2002
ed il 31.12.2012, furono aventi diritto economico di una società di sede.

06.06.2013

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) accetta la rogatoria del 3 luglio 2012
dell'IRS con domanda raggruppata nell'interesse di un procedimento contro
contribuenti statunitensi clienti del Credit Suisse in applicazione della clausola
di informazioni della CDI con gli USA del 1996 (DTAF A-6385/2012)

14.06.2013

Il Consiglio federale annuncia la disponibilità ad esaminare lo scambio automatico
di informazioni fiscali in seno all'OCSE, e ciò in reazione al Rapporto del Gruppo di
lavoro del DFF presieduto dal prof. Aymo Brunetti. Un gruppo di lavoro con gli
stessi scopi ma con la partecipazione anche dell’economia privata, viene
auspicato anche dal Consiglio degli Stati il 12.03.2013. Si tratta di una Task Force
denominata “Futuro della Piazza finanziaria svizzera” presieduta dal Consiglio
federale con la partecipazione della FINMA, della Banca Nazionale Svizzera, del
Segretariato per gli Affari Internazionali Finanziari (SFI) dell’ASB, delle grandi
banche e delle banche domestiche svizzere sui temi seguenti: Fatca, MIFID,
imposizione fiscale delle imprese, segreto bancario, scambio di informazioni in
materia fiscale, vertenze fiscali con l’UE e con gli USA.

20.06.2013

La Francia decide che includerà a partire dal 2016 nella lista dei paesi non
cooperativi quei paesi che non avranno introdotto lo scambio automatico di
informazioni in materia fiscale.

21.06.2013

ECOFIN approva un rapporto per il riesame della pratica svizzera sulla fiscalità
delle imprese,
a livello cantonale: Holding, società di gestione e società miste;
a livello federale: società di domicilio con sede in Svizzera e attività all'estero
(Partizipationsgesellschaften) e società di domicilio con sede all'estero e attività in
Svizzera (Swiss Finance Branch)
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01.07.2013

Entrata in vigore a Singapore della punibilità del riciclaggio del provento di reati
fiscali gravi in applicazione della Raccomandazione GAFI/OCSE approvata il 16
febbraio 2012.

03.07.2013

Comunicato del Consiglio federale riguardante la prassi sull'autorizzazione
conforme all'art. 271 CP per la trasmissione alle autorità fiscali USA di
informazioni riguardanti collaboratori interni e esterni di contribuenti statunitensi
clienti di banche svizzere, in sostituzione della Lex USA bocciata dal Consiglio
Nazionale in data 19 giugno 2013.

05.07.2013

Ordine di arresto emanato da parte del Ministero pubblico della Confederazione
contro Pierre Condamin-Gerbier, ex-funzionario della Banca Reyl & Cie di
Ginevra, per titolo di spionaggio economico (art. 273 CP), furto, falsità in
documenti, violazione del segreto professionale e commerciale, nell'ambito del
procedimento penale avviato su denuncia datata 17 giugno 2013 della Banca Reyl
& Cie di Ginevra e della sua filiale Reyl Private Office, essendo imputato di avere
trasmesso alle autorità giudiziarie francesi una lista di personalità politiche francesi
titolari o aventi diritto economico di conti presso banche svizzere, asseritamente
non dichiarati al fisco.

05.07.2013

Sentenza del Tribunale federale che accoglie rogatorie fiscali USA secondo il
sistema delle "domande per gruppo" riguardanti contribuenti statunitensi clienti
di Credit Suisse

10./11.07.
2013

Il Ministero Pubblico di Bochum ordina una perquisizione presso diverse
succursali di UBS in Germania nell'ambito di un procedimento penale per
concorso a favore di contribuenti tedeschi imputati di infrazioni fiscali.

11.07.2013

Firma della nuova Convenzione tra la Svizzera e la Francia contro la doppia
imposizione riguardante l'imposta di successione

20.07.2013

Il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del
G20, riunito a Mosca, ha approvato tre proposte dell'OCSE:
a) Un modello globale per lo scambio automatico di informazioni su scala
multilaterale e bilaterale da realizzare entro il 2014, adottando il Modello No. 1
della legge USA FATCA (la Svizzera ha stabilito con gli USA l'adozione del No.
2), secondo il quale le autorità fiscali si scambieranno informazioni sugli
interessi sui dividendi, i redditi e i prodotti assicurativi e il profitto derivante dalla
vendita di prodotti finanziari e dalla gestione di conti bancari, compresi anche i
Trust e le Fondazioni di famiglia; il nuovo standard si basa sulla Convenzione
per la cooperazione internazionale in materia fiscale approvata dal Consiglio
d'Europa e dall'OCSE nel 1988.
b) Il Global Forum on Transparency è stato nuovamente incaricato di classificare i
Paesi membri in base al livello di messa in applicazione dei nuovi standard,
suddiviso in due livelli.
La Svizzera è l'unico paese che attualmente viene considerato come
appartenente al 2° livello, invece che al 1°, e inoltre sotto le due condizioni
seguenti: prevedere la possibilità di fornire cooperazione, in determinati casi
anche senza informare il contribuente interessato, nonché garantire l'identificazione del proprietario di azioni al portatore.
c) Il piano d'azione biennale dell'OCSE contro l'erosione del substrato fiscale e
contro il trasferimento dei redditi da parte di aziende multinazionali (Base
Erosion and Profit Shifting / BEPS) che prevede fra l'altro i seguenti obbiettivi:
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misure contro le società attive nel settore Internet, misure contro i regimi fiscali
speciali, come quello svizzero riguardante l'imposizione delle società holding,
misure contro gli incentivi fiscali previsti da determinati Stati in favore di filiali e
succursali all'estero, misure a favore della trasparenza riguardo all'imposizione
fiscale delle società multinazionali in modo da garantire l'imposizione laddove
viene prodotto un valore, misure contro il treaty shopping nonché transfer
pricing abusivi e simili.
14.08.2013

Il Consiglio federale ha messo in consultazione l'avamprogetto di revisione della
Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
allo scopo di adattarla agli Standard minimi dell'OCSE:
a) Ammissibilità dell'esecuzione di rogatorie provenienti dall'estero a favore di
procedimenti fiscali che si basano su informazioni ottenute all'estero mediante
comportamenti punibili secondo il diritto svizzero (ci si riferisce alla sottrazione
di dati coperti dal segreto bancario e dal segreto d'affari) nella misura in
cui la rogatoria non provenga da uno Stato che ha promosso o comunque
cooperato al compimento degli atti punibili in questione. In questo senso
verrebbe modificato l'art. 7 let. c della LAAF. In sostanza, diventerebbero
ammissibili le rogatorie estere presentate da parte di quei paesi che hanno
ricevuto informazioni non dall'autore di una sottrazione punibile, bensì da parte
delle autorità del paese che ha promosso questo comportamento punibile
oppure che ha acquistato questi dati. Ci si riferisce, per esempio, al caso
Falciani, in cui informazioni sottratte ad una banca di Ginevra vennero messe a
disposizione da parte di Falciani a favore delle autorità fiscali giudiziarie
francesi, le quali a loro volta le ritrasmisero alle autorità di altri paesi, fra cui
anche l'Italia, le quali ne hanno fatto uso. Secondo l'avamprogetto, le autorità
fiscali italiane potrebbero quindi ottenere l'esecuzione di una rogatoria da parte
delle autorità fiscali svizzere nell'interesse di un procedimento penale fiscale
avviato in Italia sulla base delle informazioni che vennero inviate all'autorità
italiana da parte delle autorità francesi.
b) Introduzione della possibilità di vietare l'accesso al contenuto di una
rogatoria da parte della persona perseguita nel procedimento penale fiscale
all'estero in cui è innestata la rogatoria, nel caso in cui sussistano motivi
straordinari che legittimano il pericolo di collusione. In tal caso, verrebbe
limitato di conseguenza il diritto di ricorso da parte del contribuente perseguito
all'estero, dal momento che quest'ultimo verrebbe informato dell'esistenza della
rogatoria solamente dopo che gli atti e i dati richiesti fossero già stati trasmessi
all'autorità fiscale richiedente estera.

27.08.2013

La Cina firma la Convenzione internazionale sulla cooperazione in materia fiscale
del 1988 ed il relativo Protocollo addizionale del 2010 che prevedono anche lo
scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. Pertanto, tutti i paesi che
appartengono al G20 hanno firmato questa Convenzione e questo Protocollo.
Attualmente sono in corso le procedure di ratifica da parte dei relativi Parlamenti.

30.08.2013

Comunicato congiunto del Dipartimento di Giustizia USA e del Dipartimento
federale svizzero delle finanze riguardo all’attuazione del programma previsto
dalle autorità USA (Non Deferred Agreement) per concludere le vertenze di
carattere penale-fiscale nei confronti di numerose banche svizzere. Il programma
approvato non differisce di molto da quello la cui esecuzione doveva essere
facilitata mediante la cosiddetta “Lex USA” che venne respinta da parte del
Parlamento svizzero in data 19.06.2013. Secondo il programma USA, le banche
svizzere vengono suddivise in quattro categorie:
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a)

la categoria delle 14 banche, contro le quali è già stata aperto un
procedimento penale e che già stanno negoziando con il Department of
Justice multe e dichiarazioni, allo scopo di evitare un processo o una
condanna;

b)

la seconda categoria è quella delle banche che hanno motivi fondati per
ritenere di avere violato il diritto fiscale statunitense, le quali potranno
negoziare con le autorità USA entro il 31.12.2013, in modo da ottenere la
rinuncia al perseguimento penale (“non-prosecution agreement”) a
condizione di fornire la statistica dei clienti statunitensi (cosiddetti “leaver”) e
di pagare una multa, il cui importo sarà commisurato al volume del patrimonio
statunitense non dichiarato;

c)

le banche che ritengono di non avere violato il diritto fiscale statunitense
(categoria 3) e quelle che svolgono solamente un’attività locale (categoria 4)
potranno richiedere dalle autorità americane una cosiddetta “non-target
letter”, che equivale ad una dichiarazione di conformità legale e che esclude il
rischio di procedimenti e di sanzioni.

Nell’ambito del programma non è prevista la trasmissione di nomi di clienti. Questi
nomi potranno essere richiesti ed ottenuti da parte delle autorità fiscali USA,
presentando domande di assistenza fondate sulla Convenzione di doppia
imposizione, secondo il modello di comportamento, ossia le cosiddette “domande
raggruppate”, che il Parlamento svizzero aveva già approvato, nei confronti delle
autorità USA e che ha già trovato esecuzione e conferma mediante la sentenza
del Tribunale Federale datata 5.7.2013.
06.09.2013

Il Summit del G20 a S. Pietroburgo decide:
a)

applicazione dello scambio automatico di informazioni per la fine del 2015

b)

misure antievasione fiscale contro le società di sede offshore

c)

misure per contrastare l’evasione fiscale da parte dei grandi gruppi
multinazionali (Base Erosion and Profit Shifting)

d)

attuazione delle Raccomandazioni del Forum Globale sulla trasparenza e
sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

26.09.2013

Approvazione da parte del Parlamento svizzero dell’Accordo con gli USA e di una
Legge federale per l’applicazione del programma FATCA a tutti gli intermediari
finanziari svizzeri

15.10.2013

Firma da parte del Consiglio federale della Convenzione multilaterale del 1988
sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del Protocollo di
modifica adottato il 31.3.2010 dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa.

16.10.2013

Messaggio del Consiglio federale per la revisione parziale della legge federale
sull'assistenza amministrativa in materia fiscale sui temi seguenti:
a)

informazione a posteriori sull'esistenza di una rogatoria ma solamente in via
eccezionale

b)

procedura di informazione delle persone che sono oggetto di una domanda
estera per categorie di persone (demandes groupées; Gruppenersuchen).

Per contro, non viene modificato il divieto attuale di esecuzione di rogatorie
fondate su informazioni sottratte.
19.10.2013

Arresto a Bologna di Raoul Weil, già responsabile del Global Wealth Management
di UBS in esecuzione di un ordine di arresto internazionale per concorso nelle
frodi fiscali asseritamente commesse da 17'000 clienti per un importo di 20 miliardi
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di dollari in danno del fisco USA. Estradato negli USA è stato interrogato la prima
volta il 16.12.2012.
22.10.2013

Il Pubblico Ministero di Mannheim estende a quattro dipendenti della filiale locale
di UBS l'accusa di concorso in violazioni fiscali commesse da contribuenti fiscali
tedeschi.

01.11.2013

Entrata in vigore della revisione della legge antiriciclaggio (LRD) che estende i
poteri dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (MROS/FIU) nell'ambito dello scambio internazionale di informazioni.

14.11.2013

Il Governo del Liechtenstein annuncia che in occasione della riunione del Global
Forum for Transparency del 21.11.2013 a Giakarta, firmerà la Convenzione
dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla cooperazione internazionale in materia
fiscale, dichiarandosi quindi disposto ad avviare negoziati bilaterali riguardanti lo
scambio automatico di informazioni, sulla base dei futuri standard dell’OCSE.

15.11.2013

Al vertice dei Ministri delle Finanze dell’Unione Europea (ECOFIN) a Bruxelles, il
Lussemburgo ha votato contro l’entrata in materia sul progetto di revisione della
Direttiva sulla fiscalità del risparmio, (Euroritenuta), facendo dipendere la propria
adesione dall’accettazione della revisione anche da parte di Paesi terzi (in
particolare la Svizzera, oltre a Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e San
Marino). Il nuovo testo prevede che vengano chiuse tutte le possibilità di elusione
riguardo al pagamento dell’Euroritenuta ed anche che si preveda il passaggio allo
scambio automatico di informazioni. Il Lussemburgo aveva già dato recentemente
la sua adesione al progetto di scambio automatico di informazioni, ma
esclusivamente riguardo all’imponibilità fiscale dei dividendi previsti dal testo
originale della Direttiva sulla fiscalità del risparmio. Il Lussemburgo ha sostenuto,
analogamente a quanto sostenuto ancora recentemente dal Governo svizzero,
che lo standard minimo riguardante lo scambio automatico di informazioni debba
essere stabilito dall’OCSE e non dall’Unione Europea. Questa posizione del
Lussemburgo è stata sostenuta anche dall’Austria.

20.11.2013

Il Consiglio di Stato francese, accogliendo un ricorso, giudica illegale il tasso del
33% prelevato sul plusvalore delle vendite di immobili situati in Francia realizzato
da cittadini svizzeri, dal momento che questo tasso è del 19% per i cittadini dei
Paesi membri dello Spazio Economico Europeo; questa sentenza si fonda sulla
clausola dell’uguaglianza di trattamento della CDI del 1966 tra Francia e Svizzera.

22.11.2013

Conferenza a Djakarta del Global Forum on Transparency istituito dall’OCSE,
in cui si procede alla comunicazione della valutazione per 50 Stati. Tra gli altri,
hanno ricevuto una valutazione negativa i centri finanziari seguenti: Lussemburgo,
British Virgin Islands, Cipro, Vanuatu, Nauru, Panama, Emirati Arabi Uniti, Liberia.

23.11.2013

Il Credit Suisse cessa le sue attività in Svizzera relative ai trust e alle fondazioni
di famiglia; analoghi prodotti saranno offerti dalla banca a Vaduz, Bahamas,
Guernsey e Singapore.

29.11.2013

Decisione del Consiglio federale svizzero: in occasione dell’accettazione di valori
patrimoniali le banche e gli altri intermediari finanziari devono soddisfare obblighi
di diligenza estesi e devono pertanto impedire l’afflusso di valori patrimoniali
fiscalmente non dichiarati. I nuovi obblighi devono essere discussi in modo
coordinato con la conclusione di possibili accordi tra la Svizzera e i principali Paesi
partner sullo scambio automatico di informazioni.
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Novembre
2013

Il Ministero Pubblico della Confederazione conferma un procedimento penale
contro un ex consulente di UBS (Gadola) promosso per titolo di spionaggio
economico secondo l’art. 273 del Codice Penale Svizzero, in relazione alle
informazioni che quest’ultimo avrebbe rilasciato alle autorità giudiziarie e fiscali
USA nell’ambito del procedimento promosso a suo carico per titolo di
partecipazione alla consumazione di reati fiscali da parte di contribuenti USA

Novembre
2013

Le autorità fiscali dell’India rendono noto di avere inoltrato domande di
assistenza alle autorità svizzere, allo scopo di ottenere informazioni sui
contribuenti indiani elencati nella cosiddetta lista Falciani, riguardante clienti della
banca HSBC a Ginevra

06.12.2013

Decisione del Consiglio federale svizzero: le misure di diligenza accresciuta
delle banche in materia fiscale non si applicano nei confronti dei contribuenti
svizzeri.

09.12.2013

Scadenza del termine per sottoporre alla FINMA le reazioni delle banche svizzere
all'US Program pubblicato il 29.8.2013.

13.12.2013

Il Consiglio federale approva il Messaggio per le revisioni necessarie all'attuazione
delle Raccomandazioni del GAFI/OCSE rivedute il 16 febbraio 2012, fra le quali
figura anche la punibilità del riciclaggio del "provento" di infrazioni fiscali aggravate
mediante revisione dell'art. 305bis del Codice penale svizzero.

18.12.2013

Il Consiglio federale approva il mandato di negoziare con l’UE la revisione
dell’Accordo sull’Euroritenuta; il mandato corrispondente venne approvato
dall’UE nel maggio 2013, includendovi anche lo scambio automatico di
informazioni in materia fiscale.

6.1.2014

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) annulla una decisione dell'Amministrazione federale delle Contribuzioni che accolse una domanda di assistenza del
Fisco USA del 17.4.2013, riguardante i documenti del conto di un cliente della
Banca Julius Bär. La domanda, fondata sulla Convenzione contro la doppia
imposizione fra la Svizzera e gli USA del 2.10.1996, venne considerata come una
fishing expedition poiché insufficientemente dettagliata. La domanda si fondava,
tra l'altro, anche sull'atto d'accusa contro due funzionari della Banca Julius Bär
(Casadei Indictement), che descriveva un comportamento che il TAF ha
considerato insufficiente per fondare un sospetto concreto di infrazione fiscale.

27.01.2014

Decreto-legge sulla voluntary disclosure secondo il diritto italiano (nel frattempo
decaduto a causa della sua mancata conversione in legge)

09.02.2014

Approvazione dell’iniziativa popolare contro l’immigrazione di massa per
l’introduzione di contingenti rispetto alla libera circolazione delle persone.

19.02.2014

Il Consiglio Federale approva l’applicazione automatica unilaterale per tutte le
convenzioni di doppia imposizione dello standard minimo dell’OCSE, che
prevede la clausola per lo scambio di informazioni allargata secondo il vigente art.
26 del Modello di Convenzione OCSE (in conformità della decisione adottata dal
Consiglio federale il 13.03.2009). Allo scopo di accelerare la conformità allo
standard OCSE (mozione Ruedi Noser) il DFF è stato incaricato di preparare il
relativo progetto.

23.02.2014

Il vertice dei Ministri delle Finanze del G20 (tenutosi a Sydney) approva il modello
dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, la cui
approvazione definitiva avverrà da parte del Consiglio dell’OCSE.
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26.02.2014

Audizione dei vertici del Credit Suisse davanti al US Senate Permanent
Subcommittee on Investigations sulla base del Rapporto intitolato Offshore Tax
Evasion: the Effort to Collect Unpaid Taxes on Billions in Hidden Offshore
Accounts, 26.2.2014

12.3.2014

Il Tribunale di Alexandria, in Virginia (USA) conferma l'arresto di un cittadino
svizzero, già dipendente del Crédit Suisse, come colpevole di complicità
nell'evasione fiscale commessa da contribuenti statunitensi clienti della Banca nel
periodo dal 1994 al 2009. L’ex funzionario, che ha accettato di cooperare con il
fisco USA, si è dichiarato colpevole.

13.3.2014

Il Landgericht di Monaco di Baviera condanna in prima istanza Uli Hoeness,
presidente del Football Club Bayern, alla pena di tre anni e mezzo di detenzione
per avere sottaciuto al fisco tedesco un conto presso la Bank Vontobel di Zurigo
con una saldo attivo di 28 milioni di Euro.

19.03.2014

Il Parlamento svizzero respinge la proposta di revisione dell’Accordo con la
Francia sulle imposte di successione.

19.03.2014

44 paesi (early adopters) OCSE approvano un programma di adozione anticipata
(Common Reporting Standard) per lo scambio automatico di informazioni a
partire dal 1.1.2016.

20.03.2014

L’UE approva il progetto di revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio e
sull’euroritenuta da negoziare con la Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Montecarlo
e San Marino.

21.03.2014

Il Parlamento svizzero approva le rogatorie di gruppo e la possibilità di
restringere il diritto di informazione e di ricorso dei contribuenti esteri coinvolti in
una rogatoria fiscale (revisione della LAAF che entrerà in vigore il 01.08.2014).

24.04.2014

Prima bozza di revisione dell’art. 648bis CPI per l’introduzione in diritto italiano
della punibilità dell’autoriciclaggio (anche in materia fiscale)

01.05.2014

Il Consiglio federale prende conoscenza del rapporto intermedio del Gruppo di
esperti presieduto dal prof. Aymo Brunetti, dove si propone di collegare la
richiesta svizzera di accesso ai mercati bancari e finanziari con i negoziati con
l’OCSE e l’UE riguardanti lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

06.05.2014

La Svizzera e Singapore, con i Paesi membri dell’OCSE ed altri 24 Paesi,
sottoscrivono in occasione della riunione dei ministri delle finanze dell’OCSE,
a Parigi, l’adesione al programma di scambio automatico di informazioni.

19.05.2014

Firma del Plea Agreement fra USA e Crédit Suisse a conclusione dei
procedimenti contro la Banca e pubblicazione del Rapporto di inchiesta della
FINMA

21.05.2014

Il Consiglio federale definisce la bozza di mandato per negoziare gli accordi
internazionali necessari per l’introduzione dello scambio automatico di
informazioni in materia fiscale.
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04.06.2014

Viene avviata una indagine penale congiunta franco- belga contro HSBC
(Suisse) sulla base della lista Falciani. Un Protocollo di intesa viene firmato fra i
Magistrati penali di Parigi, Van Ruymbeke e Bilger, con il loro omologo di
Bruxelles, allo scopo di indagare sui meccanismi societari offerti ad evasori fiscali
francesi e belgi, a partire dal 1 luglio 2005, per sottrarsi al prelevamento
dell'Euroritenuta.

17.06.2014

Alla conferenza stampa annuale della FINMA, il suo Direttore, Mark Branson,
elencando i principali temi di attualità per l'Autorità di vigilanza bancaria, conferma
che, su dieci procedure di inchiesta amministrativa sulla gestione del rischio
fiscale riguardo a clienti USA, sette si sono concluse con misure correttive. Si
conferma la politica di intervento anche riguardo a negligenze delle banche nella
gestione del rischio legale e reputazionale nell'ambito fiscale.

01.07.2014

Entrata in vigore dell’Accordo USA-Svizzera per l'esecuzione del Programma USA
denominato FATCA.

21.07.2014

Sentenza di condanna contro Renzo Gadola, ex funzionario di UBS,
pronunciata dal Ministero Pubblico della confederazione per violazione del segreto
d'affari (art.162 CPS) e bancario (art. 47 LBCR) e per spionaggio economico (art.
273 CPS) per avere consegnato alle autorità USA l'estratto conto di due clienti
USA nell’ambito della procedura penale condotta a suo carico dopo il suo arresto
a Miami nel novembre del 2010. Negli USA venne condannato ad una pena
detentiva sospesa condizionalmente, mentre dal Ministero pubblico della
Confederazione venne condannato ad una pena pecuniaria di CHF 6'000.-.

01.08.2014

Entrata in vigore degli artt. 3c e 14a LAAF che prevedono le rogatorie
internazionali raggruppate in materia fiscale.

20.09.2014

La riunione di ministri delle finanze del G20 tenutasi a Cairns, Australia, ha
approvato lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di
informazioni (SAI) che dovrebbe entrare in esecuzione nel 2017.

22.09.2014

La Corte di Appello di Parigi ha confermato l’ordine di pagamento di una cauzione
di 1,1 miliardi di euro a carico di UBS poiché accusata di riciclaggio aggravato
del provento di frode fiscale L'importo della cauzione è stato calcolato in base
all'entità prevedibile della multa finale. UBS era già stata incriminata nel giugno
2013 per vendita a domicilio bancaria e finanziaria non autorizzata. Allora la
cauzione era stata fissata in 2,875 milioni di euro. Sempre nel 2013 UBS fu
condannata a versare una multa di 10 milioni di Euro all’Autorità di vigilanza
bancaria francese (ACP) siccome rimproverata per insufficienti misure di controllo
interno riguardo all’imposizione fiscale di propri clienti contribuenti francesi.

Nel frattempo, il nome di circa 300 clienti di UBS è stato trasmesso al fisco
francese, senza informare preliminarmente i clienti interessati, e ciò in
applicazione delle nuove norme della legge federale sull'assistenza
internazionale in materia fiscale (LAAF) entrate in vigore il 1.8.2014, ossia
gli artt. 3c e 14a sulle rogatorie di gruppo e l'art.15 che prevede la
possibilità di trasmettere i nomi all'autorità fiscale estera richiedente senza
preavvertire il cliente, al quale rimane solamente la facoltà del ricorso,
ovviamente a posteriori, ma soltanto sulla questione della legittimità della
rogatoria.
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25.09.2014

Deposito alla Cancelleria federale delle firme per l'iniziativa popolare tendente ad
inserire un nuovo articolo 13 nella Costituzione federale per disciplinare le
facoltà di indagine bancaria del fisco svizzero per perseguire le infrazioni fiscali in
danno dell'Erario svizzero (iniziativa denominata "Sì alla protezione della sfera
privata").

26.09.2014

Il Direttore dell’Agenzia fiscale dell’Argentina Ricardo Echegaray conferma in una
conferenza stampa di avere ricevuto da Hervé Falciani 3'900 nomi di evasori
fiscali argentini clienti di HSBC, rammentando che un’azione di regolarizzazione
ha fruttato al fisco argentino l’autodenuncia da parte di 2'312 contribuenti per un
importo complessivo di 8’000 milioni di pesos.

08.10.2014

Il Consiglio Federale decide sui mandati di negoziazione per lo scambio
automatico di informazioni in ambito fiscale con gli Stati partner.
In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso
definitivamente sui mandati di negoziazione per l’introduzione del nuovo standard
globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale con gli Stati
partner. Negli ultimi mesi i mandati sono stati discussi con le commissioni
parlamentari competenti e i Cantoni. I negoziati con gli Stati partner dovrebbero
iniziare prossimamente.
I mandati decisi definitivamente in data odierna dal Consiglio federale
comprendono i seguenti punti principali:
•con l'UE bisogna condurre negoziati sull'introduzione dello scambio automatico di
informazioni;
•con gli USA, riguardo all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA), bisogna condurre negoziati su un Accordo FATCA secondo il modello I.
Con il nuovo Accordo i dati tra le autorità competenti verrebbero scambiati
automaticamente e su base di reciprocità;
•con altri Paesi scelti vengono avviati negoziati sullo scambio automatico di
informazioni. In una prima fase vengono presi in considerazione Stati con i quali
esistono strette relazioni economiche e politiche e che - ove opportuno - mettono a
disposizione dei propri contribuenti una sufficiente possibilità di regolarizzazione;
•l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero avverrà
tramite accordo bilaterale con gli Stati partner. Nel diritto interno sarà inoltre
necessaria una legge di attuazione che è attualmente in preparazione nel
Dipartimento federale delle finanze (DFF) e che sarà presentata al Parlamento
unitamente agli accordi negoziati. Le attuali basi giuridiche escludono lo scambio
automatico di informazioni.

01.01.2015
(data
possibile)

Entrata in vigore delle norme svizzere di applicazione delle Raccomandazioni del
GAFI del 16.02.2012 riguardanti la punibilità del riciclaggio del provento di reati
fiscali gravi (secondo il nuovo art. 305bis cifra 1bis CP, finora discusso dal
Consiglio degli Stati il 12.03.2014, dal Consiglio Nazionale nella sessione estiva
del giugno 2014 e dal Consiglio degli Stati nella sessione autunnale del 2014).

01.07.2015

Entrata in vigore della nuova versione della CDB modificata riguardo al divieto di
assistenza ai reati fiscali ed alla fuga di capitali (artt. 7 e 8 CDB 08). Non è escluso
un Codice di condotta riguardo alla diligenza relativa alla conformità fiscale.
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? 2015

Probabile revisione del Qualified Intermediary Agreement fra le banche svizzere
e gli USA, in vigore dal 1.1.2001.

01.01.2016 / Entrata in vigore della revisione dell'Accordo UE/Svizzera sull'euroritenuta in
2017
vigore dal 01.07.2005, al termine del periodo transitorio così come previsto dalla
(data
Direttiva 2003/48/CE. Essendo ormai caduta l’opposizione dell'Austria e del
possibile)
Lussemburgo, lo scambio automatico di informazioni entrerà in vigore all'interno
dell'UE entro il 2015 per il reddito da lavoro e da altre fonti e dal 2017 per tutte le
forme di reddito da capitale, quindi non soltanto per gli interessi da risparmio, ma
anche per dividendi e utili da altra natura.

* * * * *
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Riciclaggio in materia penale e in materia fiscale:
prassi recenti e novità imminenti

Seconda parte:
obblighi per gli intermediari finanziari
di gestione del rischio legale e reputazionale
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RISCHI PER INTERMEDIARI FINANZIARI
IN CASO DI PARTECIPAZIONE
AD INFRAZIONI FISCALI SVIZZERE O ESTERE
diritto penale
e fiscale
svizzero
ed estero

diritto penale
svizzero ed
estero

riciclaggio del
«prodotto»
di infrazione
fiscale grave
(progetto di nuovo art.
305bis
1bis CPS)

banche e
altri intermediari
finanziari
in Svizzera e
all'estero
(filiali e succursali)

diritto amministrativo
(tramite la FINMA)
- garanzia di un'attività
irreprensibile
(art. 3 cpv. 2 LBCR ecc.)
- cross-border risk
(Presa di posizione della
FINMA del 22.10.20101)
- organizzazione
interna antiriciclaggio
(LRD / ORD FINMA)

Convenzione di
diligenza
delle banche
CDB 08/14

CPS
FINMA
LBCR
LRD

Codice penale svizzero (311.0)
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (952.0)
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo nel settore finanziario (955.0)
ORD FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione
del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (955.033.0)
CDB
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche

1 http://www.finma.ch/i/aktuell/pagine/mm-finma-positionspapier-rechtsrisiken-20101022.aspx
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GESTIONE DEI RISCHI LEGALI E REPUTAZIONALI
DA PARTE DI UN’ORGANIZZAZIONE E DI UN’IMPRESA NEL
SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

1.

Base legale

1.1 Principi per la gestione del rischio, competenza e procedure per
ottenere l’autorizzazione a condurre attività a rischio (compresi i rischi
reputazionali)
(secondo l’art 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle banche e le casse di
risparmio del 17.05.1973)
1.2. Obbligo per i gruppi finanziari e per i conglomerati finanziari
„di identificare, limitare e sorvegliare tutti i rischi essenziali“
(art. 3 f) cpv. 2 LBCR)
1.3. Obbligo di gestire i rischi legali e reputazionali (art. 6 Ordinanza
antiriciclaggio della FINMA ed art. 9 cpv. 4 dell’Ordinanza federale
sulle banche)
2.

Definizione dei rischi legali e reputazionali e di immagine

2.1. Cf. Clausole 97, 98, 99 della Circolare della FINMA intitolata
"Sorveglianza e controllo interno delle banche“ del 20.11.2008
(FINMA-SR 08/24)1
C. Compliance (Rispetto delle norme)
Per compliance si intende il rispetto delle norme legislative, dei regolamenti 97
e delle prescrizioni interne nonché il rispetto degli standard e delle regole di
condotta in uso sul mercato.
Il rischio di compliance si riferisce sia alla violazione di prescrizioni, 98
standard e regole di condotta che alle sanzioni legali e regolamentari, alle
perdite finanziarie o ai danni reputazionali che ne possono derivare.
La direzione operativa svolge il compito di implementare dei sistemi e dei
processi interni appropriati per garantire la compliance nell’istituto. Adotta 99
le misure e le disposizioni operative necessarie a questo scopo,
assicurandosi in particolare che vengano impartite le opportune direttive e
che tutti i collaboratori siano coinvolti nell’applicazione della compliance, a
1

http://www.finma.ch/d/regulierung/Documents/finma-rs-2008-24.pdf
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prescindere dal loro grado. Negli istituti che operano su scala
internazionale occorre garantire che le direttive aventi un effetto in più
paesi siano compatibili con il diritto locale

2.2. Estratto dal Rapporto sommario della FINMA pubblicato il 20.05.2014
intitolato „Inchiesta della FINMA riguardante le attività del Credito
Svizzero con clienti statunitensi"2, pag. 8:
„La FINMA a toutefois indiqué dans son document de position
d’octobre 20104 sur les risques juridiques que les infractions contre
des prescriptions étrangères peuvent aussi constituer, à certaines
conditions, une violation des normes de surveillance suisses, en
particulier de l’exigence de garantir une activité irréprochable. De plus,
les prescriptions prudentielles concernant l’organisation exigent que les
banques déterminent, limitent et contrôlent de manière appropriée tous
les risques, y compris les risques juridiques et de réputation. La FINMA
s’est intéressée de manière intensive dans les dernières années, dans
le cadre de son activité de surveillance, au traitement par les banques
des risques liés à la participation à des délits fiscaux de clients
étrangers. En sus de la procédure engagée à l’encontre de Credit
Suisse, la FINMA a, dans ce contexte, conduit de nombreuses autres
procédures d’enforcement“.
2.3. Estratto dal Commentario bancario Bodmer/Kleiner/Lutz/Zobel, C
Rapporti fra il diritto privato e il diritto prudenziale di vigilanza, N. 31 ad
Art. 10a:
"Verletzt eine Bank mit der Ausgestaltung ihres Vergütungssystems
aufsichtsrechtliche Vorschriften, stehen der FINMA - unabhängig von
der Frage, inwiefern Vergütungsansprüche privatrechtlich durchsetzbar
sind - die Durchsetzungsmechanismen des Aufsichtsrechts gegen die
betroffene Bank zur Verfügung. Eine solche Verletzung kann einen
Verstoss gegen das als «Generalklausel» formulierte Gewährserfordernis darstellen (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. C BankG)."
2.4. Cfr. tabelle allegate 43a e 43b
2

http://www.finma.ch/d/aktuell/seiten/mm-cs-20140520.aspx

81

TABELLA 293 - 1

LA NUOVA STRATEGIA DEI DEPOSITI
FISCALMENTE DICHIARATI
(Weissgeldstrategie)
___________________________________________________________________

I.

RIFERIMENTI

1.

Il diritto svizzero viene adeguato agli standard OCSE
Dichiarazione del Consiglio federale del 13.3.2009

2.

"Il Consiglio federale non accetta fondi non tassati provenienti dall'estero"
Dichiarazione del Consiglio federale del 24 febbraio 2010 1

3.

Decisione-quadro del Consiglio federale del 22.02.20122

II.

MODALITÀ

A.

Regolarizzazione fiscale dei patrimoni depositati attualmente presso
banche in Svizzera

4.

Autocertificazione riguardo alla regolarizzazione,
mediante autodenuncia oppure esercizio dei diritti previsti da amnistie
fiscali.

B.

Nuovi depositi effettuati in futuro

5.

Dichiarazione scritta del cliente della banca, secondo cui il patrimonio
depositato è sottoposto alla sovranità fiscale straniera rispettivamente è
stato dichiarato alle autorità fiscali straniere.

1

Cfr. Comunicato stampa del 25 febbraio 2010: http://www.news.admin.ch/message/?lang=it&msgid=31981; vedi anche Janssen, Hummler, Ammann, Strategie Finanzplatz Schweiz, Marzo 2010; FDP
Vorstand, Weitere Entwicklung der Finanzplatzstrategie, 8 marzo 2010
2
Cfr. "Die Bank Sarasin setzt um, worüber andere erst reden", Tages Anzeiger 24.02.2012, pag. 41;
"Wenn die Warnlampen blinken", NZZ 24.02.2012, pag. 25
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6.

Alla dichiarazione suddetta può essere aggiunta la dichiarazione del
cliente, secondo cui prende atto che la banca può essere tenuta da parte
dell'autorità svizzera a fornire alle autorità svizzere informazioni rispettivamente documenti nell'interesse di una procedura fiscale straniera.

7.

Dichiarazione mediante la quale il cliente autorizza la banca a fornire
informazioni e documenti alle autorità svizzere che fossero richieste di
cooperazione nell'interesse di un procedimento penale fiscale straniero.

III.

QUESTIONI LEGALI

8.

Dichiarazione unilaterale del cliente equivalente ad un documento protetto
penalmente (art. 251 CP) analogamente al Formulario A oppure ai formulari del Qualified Intermediary Agreement (W-8BEN / W-9 del QIA) ?

9.

Controllo del contenuto della dichiarazione unilaterale rilasciata e
sottoscritta da parte del cliente ?
(controllo privato da parte della banca oppure controllo statale da parte
dell'autorità svizzera)

10. Quale relazione fra la diligenza riguardante il riciclaggio del provento di
reati fiscali e quella riguardante l'attendibilità dell'autocertificazione del
cliente?
11. Prossima modifica degli artt. 7 e 8 CDB 08 che vietano l'assistenza attiva
alla fuga dei capitali rispettivamente all'evasione fiscale. La nuova
versione della CDB entrerà in vigore il 1.07.2015.

* * * * *
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NORME SVIZZERE SUL RISCHIO LEGALE
E REPUTAZIONALE

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)
Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l’attività
Art. 3 cpv. 2 lit. c
2

L’autorizzazione è concessa se:
c.
le persone incaricate dell’amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione
e garantiscono un’attività irreprensibile;
Art. 3 cpv. 2 lit. c. bis
2

L’autorizzazione è concessa se:
c.bis le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con
almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in
altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che
tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;
Art. 3f
1
Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della
sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall’altra, devono
godere di buona reputazione e offrire garanzia di un’attività irreprensibile.
2
Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev’essere organizzato in modo da essere in
grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
Art. 9, cpv. 2
1

...

2

La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi
nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in
particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di cedimento, di
liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.

3
4

...
...

Annessi:
-

Dovere
di
diligenza
delle
banche
nell’identificazione
della
clientela
(estratto dal Rapporto del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ottobre 2001,
con le definizioni di rischio reputazionale al capitolo 11. e di rischio legale al capitolo 13).

-

Art. 6 ORD-FINMA

-

Art. 14a OBCR

96

TABELLA 294 - 2
Annessi

Dovere di diligenza delle banche
nell’identificazione della clientela
Estratto dal Rapporto del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ottobre 2001
(cfr. http://www.bis.org/publ/bcbs85i.pdf)
II. Importanza dei requisiti d'identificazione dei clienti ("know-your-customer", KYC)
per le autorità di vigilanza e le banche
8.

La FATF e altri gruppi internazionali hanno lavorato intensamente sulla problematica KYC, e le
40 Raccomandazioni emanate dalla FATF per combattere il riciclaggio di denaro1 trovano
riconoscimento e attuazione su scala internazionale. Non è intenzione del presente documento
duplicare tale lavoro.

9.

Al tempo stesso, l’applicazione di rigorose procedure KYC ha particolare rilevanza ai fini della
sicurezza e solidità delle banche, in quanto essa:


contribuisce a proteggere la reputazione delle istituzioni e l’integrità dei sistemi bancari,
limitando il pericolo che gli enti creditizi diventino veicoli o vittime di crimini finanziari e
subiscano conseguenti danni di immagine;



è parte essenziale di una sana gestione del rischio (fornendo tra l’altro la base per
individuare, limitare e controllare le esposizioni al rischio insite negli elementi attivi e passivi
del patrimonio, ivi compresi gli averi ricevuti in amministrazione).

10. L’inadeguatezza o l’assenza di standard KYC può esporre le banche a gravi rischi nei confronti
della clientela e delle controparti, e in particolare a rischi di reputazione, operativi, legali e di
concentrazione. Va rilevato che tutti questi rischi sono correlati. Nondimeno, ognuno di essi può
comportare ingenti oneri finanziari (causati ad esempio da ritiro di depositi, revoca di linee
creditizie interbancarie, richiesta di danni, costi di investigazione, misure cautelative e
sequestrative a carico di cespiti patrimoniali, perdite su crediti), nonché costringere il
management a dedicare tempo ed energie alla risoluzione dei problemi che ne conseguono.
11. Il rischio di reputazione costituisce una grave minaccia per le banche, poiché la natura stessa
della loro attività presuppone il mantenimento della fiducia dei depositanti, dei creditori e del
mercato in generale. Il rischio di reputazione può definirsi come la possibilità che la diffusione di
notizie negative, siano esse veritiere o meno, concernenti le modalità di gestione o le
connessioni di una banca intacchino la fiducia nella sua integrità. Le banche sono
particolarmente esposte a questo tipo di rischio in quanto possono facilmente diventare
strumento o vittima di attività illecite compiute da propri clienti. Esse devono proteggersi
esercitando una vigilanza costante mediante l’applicazione di rigorose procedure KYC.
Particolari rischi di reputazione possono derivare dalle attività detenute in amministrazione o su
base fiduciaria.
12. Il rischio operativo è definibile come il rischio di perdite dirette o indirette derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel contesto
dell’identificazione della clientela il rischio operativo è per lo più collegato a deficienze nell’attuazione dei programmi, all’inefficacia delle procedure di controllo e al mancato esercizio della
dovuta diligenza. La percezione da parte del pubblico che una banca non sia capace di gestire in

1

Si vedano le Raccomandazioni 10-19 della FATF del giugno 2003.
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Annessi
modo efficace il proprio rischio operativo può compromettere o influenzare negativamente
l’attività dell’istituzione.
13. Il rischio legale è il rischio che azioni legali, sentenze avverse o contratti rivelatisi giuridicamente
inefficaci possano pregiudicare o perturbare l’operatività o le condizioni di una banca. Le banche
possono essere chiamate in giudizio per l’inosservanza di requisiti cogenti in materia di
identificazione dei clienti o per il mancato esercizio della dovuta diligenza e, in conseguenza di
ciò, subire multe, procedimenti penali e sanzioni speciali inflitte dalle autorità di vigilanza. Di fatto,
per una banca coinvolta in un procedimento giudiziario le implicazioni finanziarie negative
possono andare ben oltre i semplici costi legali. Le banche sono nell’impossibilità di tutelarsi
efficacemente contro tali rischi legali se non esercitano la dovuta diligenza nell’identificare i propri
clienti e nel conoscere le attività che questi svolgono.
14. Sul piano prudenziale i timori circa il rischio di concentrazione riguardano essenzialmente il
lato degli impieghi bancari. Di regola, le autorità di vigilanza non soltanto richiedono alle banche
di disporre di sistemi informativi che consentano loro di individuare le concentrazioni dei fidi, ma
solitamente pongono anche limiti all’esposizione verso singoli mutuatari o gruppi di mutuatari
collegati. Se una banca non conosce esattamente l’identità dei suoi affidati e le loro connessioni
con altri clienti, essa non sarà in grado di misurare il rischio di concentrazione. Ciò assume
particolare rilevanza nel contesto dei prestiti a entità consociate e a soggetti collegati.
15. Dal lato del passivo il rischio di concentrazione è intimamente correlato al rischio di finanziamento, e in particolare al rischio di un imprevisto ritiro anticipato di fondi da parte di grandi
depositanti, con effetti potenzialmente deleteri per la liquidità della banca. Il rischio di
finanziamento tende a essere più elevato nel caso degli istituti di dimensioni modeste o meno
attivi sui mercati all’ingrosso. Per poter analizzare le concentrazioni dal lato della provvista è
necessaria una buona conoscenza delle caratteristiche dei depositanti, intendendo con ciò non
soltanto l’identità, ma anche la misura in cui le loro azioni possono essere interrelate. È
essenziale che nelle banche di piccole dimensioni i responsabili della gestione del passivo non si
limitino a conoscere i maggiori depositanti, ma mantengano con essi rapporti assidui, onde
evitare di perdere la disponibilità dei loro fondi nei momenti critici.
16. Non di rado i clienti hanno più conti nella stessa banca, ma presso sportelli situati in paesi
diversi. Al fine di gestire efficacemente i rischi di reputazione, di conformità e legali che possono
risultare dall’esistenza di tali conti, le banche dovrebbero essere in grado di aggregarne e
monitorarne le giacenze e i movimenti su una base pienamente consolidata a livello mondiale, a
prescindere dalla forma tecnica (strumenti in bilancio o fuori bilancio, fondi in amministrazione o
depositi fiduciari) in cui sono detenuti gli averi.
17. Il Comitato di Basilea e il Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria sono fermamente
convinti che l’applicazione di rigorose procedure KYC debba essere parte integrante dei sistemi
di gestione del rischio e di controllo interno di tutte le banche del mondo. Le autorità di vigilanza
nazionali sono tenute ad assicurare che le istituzioni di propria pertinenza attuino requisiti minimi
di diligenza e controlli interni idonei a fornire una conoscenza adeguata dei propri clienti. I codici
di comportamento volontari2 emanati da organismi o associazioni di categoria possono essere di
grande utilità come complemento delle direttive regolamentari, fornendo alle banche indicazioni
pratiche in ordine a specifiche questioni operative. Essi non possono tuttavia sostituirsi alle
prescrizioni ufficiali.

2

Un esempio di codice di questo genere è fornito dalle “Global anti-money-laundering guidelines for Private
Banking” (note anche come “principi Wolfsberg”), redatte nell’ottobre 2000 da dodici grandi banche con una
importante operatività nel settore del private banking.
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Ordinanza dell' 8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
terrorismo in vigore dal 1.01.2011

(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) (RS 955.033.0)

Art. 6 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione
1

L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo
finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in
maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo.

2

Esso deve assicurare che:
a. gli organi di sorveglianza interni e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di
bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d’affari individuali di
tutte le società del gruppo. Non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati
centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del
gruppo, né l’accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle
banche dati locali;
b. le società del gruppo mettano a disposizione degli organi competenti del gruppo le
informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di
reputazione.

3

Un intermediario finanziario che constata che l’accesso alle informazioni relative alle
controparti o agli aventi economicamente diritto è, in certi Paesi, escluso o seriamente
limitato per motivi di ordine giuridico o pratico deve informarne senza indugio la FINMA.

4

L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero
garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l’accesso, in
caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d’affari, nella misura
necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
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Ordinanza del 17 maggio 1972 su le banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)
Art. 14a Contenuto della vigilanza su base consolidata
1

La vigilanza su base consolidata ha segnatamente per oggetto di vigilare se il gruppo
finanziario:
a.

è organizzato in maniera adeguata;

b.

dispone di un adeguato sistema interno di controllo;

c.

rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua attività;

d.

è diretto da persone che offrono la garanzia di un’attività ineccepibile;

e.

osserva la separazione personale tra direzione operativa e organo competente per
la direzione superiore, la vigilanza e il controllo ai sensi dell’articolo 8;

2

f.

osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi;

g.

dispone di liquidità adeguate;

h.

applica correttamente le prescrizioni in materia di rendiconto;

i.

dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente.

La FINMA può prescindere dal contenuto ai sensi del capoverso 1 per la vigilanza su
base consolidata sui conglomerati finanziari.
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MEMORANDUM
riguardante gli obblighi giuridici di una banca svizzera in relazione al
prelievo in contanti
I.

BASE LEGALE

1.

Norme sulla gestione del rischio legale o reputazionale derivante dalle normative
estere di carattere fiscale, penale, di diritto civile, materiale o processuale. Si discute
se possa essere considerata come base legale sufficiente la normativa della FINMA
emanata riguardo alla gestione dei rischi essenziali previsti dall’art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza di esecuzione della LBCR, fra i quali rientrano il rischio legale ed il
rischio reputazionale.

2.

Le norme di concretizzazione sono previste dalla Presa di posizione datata
22.10.2010 riguardante la gestione dei rischi transfrontalieri, della Comunicazione
della FINMA 37/2012 datata 19.06.2012, del Rapporto annuale 2013 della FINMA
(pag. 26), del Kurzbericht Credit Suisse del 20.05.2014 (pag. 4, 8), della Conferenza
del Direttore della FINMA tenutasi il 10.06.2014 a Berna in occasione della
conferenza stampa annuale (pag. 4).

3.

Nella comunicazione della FINMA 37/2012 datata 19.06.2012 si legge tra l’altro: “al
fine di identificare, misurare, valutare e gestire i rischi derivanti dalle operazioni
transfrontaliere, devono essere considerati in linea di principio tutti gli ambiti giuridici
elencati nel documento di posizione (ci si riferisce alla Presa di Posizione datata
22.10.2010 riguardante la gestione dei rischi transfrontalieri, ndr). Tra questi
rientrano in particolare anche il diritto fiscale e il diritto penale connesso. Ciò è
rilevante soprattutto se e quando gli ordinamenti giuridici esteri e gli organi incaricati
della rispettiva attuazione considerano determinate azioni o omissioni da parte di
istituti finanziari come concorso penale di reati fiscali. Ma è importante anche per le
prestazioni che vengono fornite esclusivamente in Svizzera”.

4.

Analoga presa di posizione si legge a pag. 26 del Rapporto annuale 2013 della
FINMA.

5.

Nel rapporto riguardante l’inchiesta avviata dalla FINMA contro il Credit Suisse
riguardo al suo comportamento relativamente ai contribuenti USA, si legge che le
infrazioni di norme legali straniere possono costituire, a certe condizioni, una
violazione di norme di vigilanza svizzere, in particolare quelle riguardanti l’esigenza
di garantire un’attività irreprensibile (cfr. pag. 8 del Comunicato stampa della FINMA
datato 20.05.2014 sui risultati del procedimento amministrativo nei confronti di Credit
Suisse).
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6.

Il prelievo del saldo attivo in contanti non viene menzionato esplicitamente nella
legislazione e nelle normative antiriciclaggio come rischio accresciuto.

II.

RICICLAGGIO E FISCALITÀ

7.

Verificare se sia stata fornita da parte della clientela qualche informazione sul
retroscena della transazione richiesta che impedisca di considerare come non
plausibile la richiesta di prelievo in contanti.

8.

Verificare se gli averi patrimoniali oggetto della richiesta di prelievo in contanti sono
stati selezionati e scrutinati sin dal loro deposito e successivamente da tutti servizi
della banca medesima, senza che mai sia stato rilevato alcun indizio di riciclaggio né
tantomeno di rischio legale o reputazionale per la banca.

9.

Tutte le norme previste nel progetto di legge approvato il 13.12.2013 dal Consiglio
federale non sono ancora entrate in vigore. Sono state approvate il 12.03.2014 da
parte del Consiglio degli Stati ed il 18/19 giugno 2014. Rimangono alcune divergenze
da parte del Consiglio Nazionale. Incerta è la loro approvazione in votazione
popolare nel caso in cui venisse lanciato il referendum. Si tratta di un'ipotesi non
remota, dal momento che già era stata lanciata la raccolta di firme per il referendum
sia contro gli accordi internazionali fondati sul modello Rubik nonché contro la Legge
federale riguardante il programma FATCA.

10. Secondo il Messaggio del Consiglio federale datato 13.12.2013, la Legge federale
antiriciclaggio verrà completata mediante l'art. 2b e l'art. 2c prevedendo l'obbligo che
in caso di vendita immobiliare oppure in caso di vendita mobiliare il cui prezzo
convenuto superi i CHF 100'000.-, il pagamento della parte eccedente a questo
montante debba essere effettuato mediante un intermediario finanziario. Questa
norma è stata bocciata dal Consiglio Nazionale il 18/19.06.2014.
Comunque, queste due norme, peraltro non ancora vigenti, manifestamente non
sono applicabili ad un'istruzione di prelevamento in contanti, poiché il loro testo
esplicito riguarda esclusivamente il caso di una vendita immobiliare oppure il caso di
una vendita mobiliare. L'applicazione di queste norme esclusivamente al caso della
vendita risulta in modo esplicito dagli esempi che figurano alle pagine 75 - 77 del
Messaggio del Consiglio federale, di cui peraltro il titolo del capitolo (Pagamento in
caso di operazioni di vendita) non lascia adito a nessun'altra interpretazione diversa.
11. Verificare se esista motivo per ritenere che, nel caso in esame, si possa ipotizzare,
verosimilmente a carico del cliente e titolare di conto una frode fiscale commessa
mediante l'utilizzazione di documenti falsi e che abbia comportato una sottrazione
indebita pari o superiore a CHF 300'000.- o CHF 200'000.-1 in un solo periodo
fiscale.
1

Trattasi di questione sulla quale sussiste ancora una divergenza fra i due rami del Parlamento.
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12. Il Consiglio degli Stati, nella sua deliberazione del 12.03.2014, ha inserito nel
progetto di legge una norma di diritto intertemporale, secondo la quale il futuro reato
di riciclaggio in connessione con una frode fiscale aggravata non si applicherà alle
infrazioni fiscali gravi punibili secondo il futuro testo dell’art. 305bis CP che siano
state commesse prima dell'entrata in vigore della nuova norma svizzera.
13. Le normative di diritto italiano riguardanti il riciclaggio di denaro in relazione alla
fiscalità diretta non prevedono ancora alcuna norma che punisca il cosiddetto
autoriciclaggio.
14. Verificare se nel caso concreto il prelievo in contanti non trovi alcun ostacolo in
alcuna norma prevista dalla Convenzione relativa agli obblighi di diligenza delle
banche.
III.

GIURISPRUDENZA TICINESE DI DIRITTO CIVILE

15. I principi che regolamentano in modo imperativo i rapporti tra gli obblighi di diritto
civile e gli obblighi di diritto amministrativo a carico di una banca svizzera in questa
materia sono stati stabiliti nella sentenza datata 20.2.2013 della Pretura di Lugano
emanata nella procedura sommaria prevista per i cosiddetti “casi manifesti” (art. 257
CPC). Questa sentenza è stata accettata da parte della banca convenuta, che non
ha interposto ricorso.
16. Successivamente, la stessa Pretura di Lugano ha emanato numerose altre sentenze,
sempre pronunciandosi su cause promosse in procedura sommaria per casi
manifesti. Ancora recentemente ne sono state pronunciate a fine luglio e all’inizio di
agosto 2014. In alcuni casi, la Pretura si è pronunciata a favore della banca ed in altri
a favore del cliente. Sono stati considerati rilevanti le seguenti circostanze di fatto:
a) se il cliente abbia fornito o meno una giustificazione riguardante l’impiego futuro
della somma di cui ha chiesto il prelevamento in contanti
b) se la banca abbia offerto alternative rispetto a quelle del prelevamento in contanti
c) se il cliente abbia proposto alternative rispetto al prelevamento in contanti
17. Ci si deve chiedere se le norme e la prassi del diritto prudenziale svizzero non siano
diventate talmente severe, per cui l’osservanza delle stesse costituisca
un’impossibilità nell’adempimento del contratto di mandato fra la banca ed il cliente
secondo l’art. 119 cpv. 1 del Codice delle Obbligazioni, che appunto prevede come
“l’obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l’adempimento per
circostanze non imputabili al debitore”.
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18. Contro una delle sentenze suddette è già stato presentato appello al Tribunale
d’Appello del Cantone Ticino.
19. Da parte delle banche convenute nelle procedure suddette si è anche obiettata la
legittimità di procedere in applicazione dell’art. 257 del Codice di Procedura civile
riguardante i cosiddetti “casi manifesti”.
20. Una presa di posizione esplicita che vieti la concessione del prelievo in contanti non
è prevista nella circolare datata 29.11.2013 dell’Associazione Svizzera dei Banchieri
e nemmeno nella circolare datata 20.03.2014 dell’Associazione delle Banche estere
in Svizzera, anche se quest’ultima utilizza una terminologia più rigorosa della prima.

IV.

PRASSI NEL LIECHTENSTEIN

Alcune fiduciarie che esercitano funzione di consigliere di fondazione e/o di
rappresentante della fondazione, in base alla loro valutazione dei rischi legali e
reputazionali, rifiutano di eseguire bonifici e prelievi, nonché cambiamenti del beneficiario
e di trasferire il mandato.

V.

REVISIONI IMMINENTI

Art. 11 del Progetto di nuova legge federale sugli istituti finanziari / LIFin
(avamprogetto in consultazione dal 27.06.2014):

“Art. 11 Conformità fiscale
1 Nell’accettare

valori patrimoniali, l’istituto finanziario esamina se esiste un rischio elevato che
tali valori patrimoniali, in violazione dell’obbligo fiscale, non sono o non saranno dichiarati.
Sono eccettuati dall’esame i valori patrimoniali di poca entità.
Se sussistono indizi di un rischio elevato, l’istituto finanziario procede a ulteriori chiarimenti.
L’estensione dei chiarimenti è in funzione del rischio che il cliente rappresenta in relazione al
rispetto dell’obbligo fiscale.

2

3 L’istituto

può rinunciare all’esame del rispetto dell’obbligo fiscale se il cliente è imponibile in
uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni
in materia fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale.
Se deve presumere che valori patrimoniali offertigli o investiti presso di esso non sono o non
saranno dichiarati, in violazione dell’obbligo fiscale, l’istituto finanziario:
a. rifiuta di accettare i valori patrimoniali in questione e di avviare una nuova relazione d’affari;
b. se si tratta di clienti già acquisiti, scioglie la relazione d’affari se:
4
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1. il cliente non riesce a comprovare che i valori patrimoniali già investiti presso l’istituto
finanziario sono dichiarati legalmente, e
2. la regolarizzazione della situazione dal punto di vista del diritto fiscale non gli causerebbe
svantaggi insostenibili.
È fatto salvo l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997
sul riciclaggio di denaro.”
5

* * *
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Autocertificazione3
Richiesta della
dichiarazione
fiscale o di un
parere legale da
parte di un
esperto
indipendente

Rifiuto di bonifici
provenienti da o
diretti verso altre
piazze finanziarie
oppure di prelievi
cash4

Disdetta di una
relazione d’affari
risp. rifiuto di
avviarne una nuova

1. In applicazione della Presa di posizione della FINMA sul Cross Border Risk del 22.10.2010 e/o in vista dell’entrata in vigore della punibilità del
riciclaggio del provento di crimini fiscali secondo la Raccomandazione GAFI/OCSE del 16.02.2012 ed il Messaggio del Consiglio Federale del
13.12.2013.
2. Ev. anche mediante modifica delle Condizioni Generali d'Affari (CGA)
3. Dichiarazione secondo cui i fondi depositati presso la banca:
a) sono o saranno dichiarati fiscalmente;
b) non sono (stati) in relazione con infrazioni fiscali o almeno, in alternativa, con frodi fiscali.
4. Cfr. sentenze datate 20.02.2013, 31.07.2014 e 04.08.2014 del Pretore del Distretto di Lugano (allegate)
5. richiesta della leavers-list da parte della FINMA

- di contribuenti svizzeri

- di contribuenti esteri

Conti nuovi

- di contribuenti svizzeri

- di contribuenti esteri

Conti preesistenti

D DAY ?

DELLA BANCA

RICHIESTE

Avviso ai clienti
riguardo ai nuovi
obblighi in base
alla cooperazione
internazionale ed
alle nuove norme
antiriciclaggio2

TAX COMPLIANCE
Elenco delle misure da adottare

TABELLA 405

TABELLA 405
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TABELLA 442

PUNIBILITÀ DELLA NEGLIGENZA
NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE
DEL RICICLAGGIO
Punibilità del riciclaggio
per negligenza
(art. 7 cpv. 2
Ordinanza FINMA
antiriciclaggio)

Carente diligenza
nell’identificazione del
Beneficiario economico da
parte degli intermediari
finanziari (art. 305ter CPS)

Prevenzione del
riciclaggio

Violazioni per negligenza
degli obblighi previsti
dall’Ordinanza
antiriciclaggio della
FINMA

Violazione per negligenza
dell’obbligo di comunicazione
al MROS/Ufficio federale di
comunicazione antiriciclaggio
(art. 37 cpv. 2 Legge
antiriciclaggio)
Carente organizzazione
nell'ambito di un'impresa
(art. 102 CPS)
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TABELLA 423

OBBLIGHI MATERIALI
DI DILIGENZA BANCARIA
Principi di diritto svizzero
per gli intermediari finanziari

1.

Substance Over Form

2.

Non è ammesso compiere fuori dal territorio svizzero
ciò che è proibito in diritto svizzero

3.

Applicabilità del diritto straniero
anche all’intermediario finanziario in territorio svizzero

4.

Divieto di gestire il conflitto di interessi a proprio vantaggio

5.

L’ignoranza delle leggi non scusa

6.

Il delitto non paga

7.

Rispettare il diritto penale non basta

8.

Gestire non solo il rischio della sanzione penale,
ma anche il rischio delle misure nel procedimento penale

9.

Il rischio legale è anche rischio reputazionale

10.

Analisi di rischio globale invece che solamente settoriale
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TABELLA 447

DILIGENZA BANCARIA E CONFORMITÀ FISCALE:
Bibliografia

I.

Riciclaggio e fiscalità
CASSANI Ursula, L’infraction fiscale comme crime sous-jacent au blanchiment
d’argent: considérations de lege ferenda, in: RSDA 1/13, pag. 12 e segg.
OBERSON Xavier, Analyse critique du projet de loi sur la mise en oeuvre des
recommandations du GAFI, in: Jusletter 24 marzo 2014.
SCHWOB Renate, Tax Crimes als Vortaten zu Geldwäscherei?, in: Der Schweizer
Treuhänder, 2011, pag. 281
SUTER Christoph / REMUND Cédric, Neue Vortaten zur Geldwäscherei im
Steuerstrafrecht: welche Konsequenzen für Finanzintermediäre?, in: ASA 82, pag.
589 e segg.
WALDBURGER Robert / FUCHS Stefan, Steuerdelikte als Vortaten zur
Geldwäscherei, in: IFF Forum für Steuerrecht 2014, Heft 2014/2, pag. 111 e segg.
Avamprogetto del Consiglio federale datato 27 febbraio 2013 riguardante la
codificazione delle 40 Raccomandazioni antiriciclaggio del GAFI e per estendere
gli obblighi di diligenza in campo fiscale.
Rapporto del Consiglio federale sui risultati della procedura di consultazione
riguardo al modo di procedere in ambito di obblighi di diligenza estesi per impedire
l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati del 29 novembre 2013.

II.

Strategia del denaro fiscalmente dichiarato (Weissgeldstrategie)
MATTHEY Sylvain, Les nouveaux devoirs de diligence des intermédiaires financiers
en matière fiscale - Interrogations d’un praticien, in: Contributo alla giornata ILCE
del 27.06.2013.
RAPPO Aurelia, Infractions fiscales, blanchiment d’argent et obligations de
diligence, in: Blanchiment d’argent : actualité et perspectives suisses et
internationales, Parigi 2014, pag. 81 e segg.
ZULAUF Urs, “Weissgeldstrategie” für das Schweizer Private Banking?,
in: Vermögensverwaltung VI, Zurigo 2013, pag. 7 e segg.
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TABELLA 447

Annessi:
1.

"Patrimoni depositati e istruzioni dei clienti", Paolo Bernasconi, CdT, 26.08.2014

2.

"Garantie de propriété menacée", Paolo Bernasconi, L’Agefi, 09.09.2014

3.

"Mossa su autoriciclaggio e falso in bilancio", Corriere della Sera 24.09.2014

4.

"Ancora 200 miliardi di denaro non dichiarato in Svizzera, studio", Ticinonline,
27.08.2014

5.

"Auch Pariser Berufungsgericht verlangt von der UBS Kaution", NZZ, 23.09.2014

6.

"Dans un récent document sur ses risques, UBS a juste omis la France" - Le Matin
Dimanche 05.10.2014

7.

"Fisco, multe e clienti : la miscela incendiaria", Paolo Bernasconi, CdT 07.10.2014
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3$2/2%(51$6&21,

2VVHUYDWRULREDQFDULR

3DWULPRQLGHSRVLWDWLHLVWUX]LRQLGHLFOLHQWL
/HEDQFKHVYL]]HUHDSSOLFDQRODVWUDWHJLDGHOGHQDURILVFDOPHQWHGLFKLDUDWR(IDQQRVXOVHULR
SHULFOLHQWLUHVLGHQWLDOO¶HVWHURTXDVLWXWWHKDQQROLPLWDWRVHQRQDGGLULWWXUDYLHWDWRL
SUHOHYDPHQWLSHUFRQWDQWLHPROWHKDQQRLQWURGRWWROLPLWD]LRQLDQFKHULJXDUGRDOOHIDFROWjGL
ERQLILFRDPPHWWHQGRORVROWDQWRDIDYRUHGLFRQWLLQWHVWDWLDOFOLHQWHHQRQSLFRPHILQRUDD
VRFLHWjGLFRPRGRHWDOYROWDVROWDQWRDIDYRUHGHOFRQWRSUHVVRXQDEDQFDQHO3DHVHGL
UHVLGHQ]DGHOFOLHQWH2UDPDLGDSDUHFFKLPHVLLFOLHQWLGLTXDVLWXWWHOHEDQFKHVYL]]HUHVL
VRQRDELWXDWLDVHQWLUVLULVSRQGHUHDOODULFKLHVWDGLDSHUWXUDGLXQQXRYRFRQWREDQFDULRFKH
ODEDQFDDFFHWWDQXRYLGHSRVLWLHVFOXVLYDPHQWHVHVRQRVWDWLGLFKLDUDWLILVFDOPHQWH0D
ODGGRYHLFOLHQWLVWUHSLWDQRHVLWUDWWDGLXQEUXVLRRUPDLDVVRUGDQWHSHUFKpLFOLHQWLWRFFDWLGD
TXHVWHUHVWUL]LRQLVRQRPLJOLDLDqTXDQGRFRQVWDWDQRGLQRQSRWHUSLGLVSRUUHOLEHUDPHQWH
GHOSDWULPRQLRGLORURSURSULHWj4XDQGRSHUzOHSURWHVWHHOHOHWWHUHGHLORURDYYRFDWLQRQ
VHUYRQRDVPXRYHUHODEDQFDQRQULPDQHDOWURFKHLOWULEXQDOH,QIDWWLQXPHURVLFOLHQWLQRQ
VRORVXOODSLD]]DEDQFDULDWLFLQHVHPDDQFKHD=XULJRH*LQHYUDVLVRQRJLjULYROWLDOWULEXQDOH
FLYLOHFKLHGHQGRGLFRQGDQQDUHODEDQFDUHFDOFLWUDQWHDGHVHJXLUHO¶LVWUX]LRQHGHOFOLHQWH
VSHFLDOPHQWHODULFKLHVWDGLSUHOHYDUHLQFRQWDQWLXQDGHWHUPLQDWDVRPPD4XDOFKHFOLHQWHD
*LQHYUDKDSHUVLQRLSRWL]]DWRXQUHDWRSDWULPRQLDOHFRPPHVVRDVXRGDQQRGDSDUWHGHOOD
EDQFD'HQXQFLDSHQDOHVXELWRUHVSLQWDSHUFKpPDQLIHVWDPHQWHLQIRQGDWDODEDQFDQRQ
LQWHQGHPLQLPDPHQWHDSSURSULDUVLGHOSDWULPRQLRGHOFOLHQWH4XDOFKHDGGHWWRDOODFOLHQWHOD
PLQDFFLDDGGLULWWXUDGLUHDJLUHFRQXQDVHJQDOD]LRQHDOO¶8IILFLRIHGHUDOHGLFRPXQLFD]LRQH
DQWLULFLFODJJLRLOTXDOHQRQVHQHIDUHEEHQXOODSHULOVHPSOLFHPRWLYRFKHLQWXWWLTXHVWLFDVL
qODEDQFDVWHVVDFKHDYHQGRDFFHWWDWRDQQLRUVRQRHGDYHQGRFXVWRGLWRGDDOORUDJOLDYHUL
SDWULPRQLDOLGHOFOLHQWHDWWHVWDSHUIDWWLFRQFOXGHQWLFKHQRQYLVLDPDLVWDWRQHVVXQPLQLPR
VRVSHWWRGLULFLFODJJLRRVVLDGLSURYHQLHQ]DFULPLQRVDGHOSDWULPRQLRGHSRVLWDWR$QFKHLO
ULFKLDPRDOOHUDFFRPDQGD]LRQLDQWLULFLFODJJLRYDUDWHGDOO¶2&6(LOIHEEUDLRqYDQRGDO
PRPHQWRFKHTXHVWDFRGLILFD]LRQHLQ6YL]]HUDQRQqDQFRUDHQWUDWDLQYLJRUH3HUDOWUR
TXDQGRHQWUHUjLQYLJRUHWUDWWDQGRVLGLQRUPDGLGLULWWRSHQDOHqDVVROXWDPHQWHHVFOXVD
TXDOVLDVLDSSOLFD]LRQHUHWURDWWLYD,OULVFKLRGLSURFHGLPHQWRSHQDOHVFDWWHUjVHPPDLDSDUWLUH
GDOJLRUQRGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHVHLOIXQ]LRQDULRGLEDQFDRSSXUHXQDOWURLQWHUPHGLDULR
ILQDQ]LDULRFRVuLQFDULFDWRGDOFOLHQWHGRYHVVHHVHJXLUHOHLVWUX]LRQLGLTXHVW¶XOWLPRVDSHQGRR
SHUORPHQRGRYHQGRSUHVXPHUHFKHTXHVWHLVWUX]LRQLULJXDUGDQRDYHULSDWULPRQLDOLFKHVRQR
VWDWLHFKHIRVVHURDQFRUDSURYHQWRGLLQIUD]LRQLILVFDOLJUDYL
0DULPDQLDPRDOOHQXPHURVHVHQWHQ]HGLTXHVWLPHVL/DSUHWHVDGHOFOLHQWHqUHODWLYDPHQWH
VHPSOLFHLQYLUWGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOHGLPDQGDWRFKHOHJDLOFOLHQWHDOODEDQFDFKLHGHGD
SDUWHGLTXHVW¶XOWLPDO¶DGHPSLPHQWRGHOFRQWUDWWRQHOVHQVRGLHVHJXLUHWXWWHOHVXHLVWUX]LRQL
FRPSUHVDTXHOODGLHIIHWWXDUHODFRQVHJQDLQFRQWDQWLGHOVDOGRDWWLYRGLVSRQLELOHSUHVVRLO
FRQWREDQFDULRLQWHVWDWRDOFOLHQWHRSSXUHLQWHVWDWRDGXQDVRFLHWjGLVHGHGLFXLTXHVW¶XOWLPR
VLDEHQHILFLDULRHFRQRPLFRRSSXUHSHUGLUODFRQODWHUPLQRORJLDLWDOLDQDWLWRODUHHIIHWWLYR
©0DDYYRFDWRODEDQFDVLULILXWDGLFRQVHJQDUPLLQFRQWDQWLSURSULRTXHOOHFHQWLQDLDGLPLJOLDLD
GLIUDQFKLFKHSHUDQQLYHQQHURDSUHOHYDUHLQFRQWDQWLSDUFKHJJLDQGRO¶DXWRPRELOHFRQ
WDUJKHWLFLQHVLQHOSLD]]DOHGHOODPLDGLWWDª4XDOHqVWDWRLOGHWRQDWRUHFKHKDURYHVFLDWRXQ
PHFFDQLVPRFROODXGDWR"&RPHPDLSURSULRWXWWLJOLVWUXPHQWLFKHWDQWHEDQFKHPLVHURD
GLVSRVL]LRQHSHUDVVHFRQGDUHO¶RFFXOWDPHQWRDJOLRFFKLGHOILVFRVWUDQLHURGLWDQWLPLOLDUGLRJJL
VLULYHODQRLQYHFHHOHPHQWLGLVRVSHWWRWDOLGDOLPLWDUHODIDFROWjGHOSURSULHWDULRGLXQ
SDWULPRQLR± RPHJOLRGHOFUHGLWRUHQHLFRQIURQWLGHOODEDQFDGHOVDOGRDWWLYRFKHULVXOWDGDO
VXRHVWUDWWRFRQWR± LQPRGRGDRSSRUVLDQFKHDOSUHOHYDPHQWRSHUFRQWDQWL"/DULVSRVWDGHO
WULEXQDOHFLYLOHQRQqSHUQLHQWHVHPSOLFHSRLFKpVLGHYHVFHJOLHUHIUDLOULVSHWWRGHOFRQWUDWWRGL
PDQGDWRGDXQDSDUWHHGDOO¶DOWUDSDUWHLOULVSHWWRGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRHGLQSDUWLFRODUHGHO
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&RUULHUHGHO7LFLQR

3DJLQDGL

FRVLGGHWWRGLULWWRGLYLJLODQ]D SUXGHQWLDOODZ FRPHYLHQHGHILQLWRLOGLULWWRFKHGLVFLSOLQDJOL
REEOLJKLEDQFDUL)UDTXHVWLXOWLPLULHQWUDGDDQQLVHPSUHSLSUHSRWHQWHPHQWHO¶REEOLJRGL
JHVWLUHDQFKHLOULVFKLROHJDOHHUHSXWD]LRQDOH4XHVW¶REEOLJRqSUHYLVWRGDQRUPHOHJDOLEHQ
GHWHUPLQDWHGHOGLULWWRVYL]]HURPDQRQqSHUzFRVuGHWWDJOLDWRGDVFHQGHUHDGLVFLSOLQDUH
DQFKHLOFRPSRUWDPHQWRGHOOHEDQFKHULJXDUGRDLSUHOLHYLLQFRQWDQWL
/DRUPDLIDPRVD©3UHVDGLSRVL]LRQHVXOODJHVWLRQHGHOULVFKLRWUDQVIURQWDOLHURªHPDQDWD
GDOOD),10$LORWWREUHGLYHQWDVHPSUHSLFRQFUHWD%DVWDOHJJHUHLUDSSRUWLILQDOL
GHOOHLQFKLHVWHSURPRVVHGDOOD),10$QHOQHLFRQIURQWLGL8%6HUHFHQWHPHQWHQHL
FRQIURQWLGL&UHGLW6XLVVHDGRWWDQGRDORURFDULFRSHVDQWLPLVXUHJHVWLRQDOLIRQGDWHVXO
ULPSURYHURGLDYHUHJHVWLWRLQPRGRQHJOLJHQWHLOULVFKLRSHUODEDQFDHSHUVXRLGLULJHQWLH
GLSHQGHQWLGLWURYDUVLFRLQYROWDLQXQSURFHGLPHQWRSHQDOHHILVFDOHFRQGRWWRGDSDUWHGHOOH
DXWRULWj86$$QDORJKLSURFHGLPHQWLVRQRSHUzRUPDLLQYDOVLDQFKHGDSDUWHGHOOHDXWRULWjGL
DOWUL3DHVL,QVRVWDQ]DOD),10$FRQVLGHUDFKHODJHVWLRQHGHOULVFKLRGHEEDDYYHQLUHQRQ
VRORULJXDUGRDOGLULWWRVYL]]HUREHQVuDQFKHULJXDUGRDOGLULWWRVWUDQLHUR(PHJOLRULJXDUGRDO
GLULWWRGLTXHLPHUFDWLLQFXLODEDQFDVYL]]HUDVLDRSHUDWLYDGLUHWWDPHQWHRPHGLDQWHOD
FOLHQWHODUHVLGHQWHLQTXHL3DHVL,WULEXQDOLFLYLOLSUHQGRQRDWWRGHOFRQIOLWWRLQFXLYLHQHD
WURYDUVLODEDQFDVWUDWWRQDWDGDOFOLHQWHFKHLQYRFDLOGLULWWRFLYLOHHGDOO¶DOWUDSDUWHGDOOD
),10$FKHLQYRFDLO©GLULWWRSUXGHQ]LDOHªPDVSHFLDOPHQWHGDSDUWHGHOOHDXWRULWjSL
GLQDPLFKHGLTXDOFKH3DHVHSLDJJUHVVLYRGHJOLDOWUL
,QTXHVWRGLOHPPDKDVHPSUHUDJLRQHODEDQFDRKDVHPSUHUDJLRQHLOFOLHQWH"'LSHQGH+R
VRWWRJOLRFFKLVHQWHQ]HFKHWDOYROWDKDQQRGDWRUDJLRQHDOODEDQFDHWDOYROWDKDQQRGDWR
UDJLRQHDOFOLHQWH4XDOLVRQRLFULWHUL"4XLHQWULDPRLQXQDVHOYDRVFXUDLOFRPSRUWDPHQWR
SUHFHGHQWHGHOFOLHQWHO¶LPSRUWRFKHLOFOLHQWHLQWHQGHSUHOHYDUHVHLOFOLHQWHLQWHQGHDQFKH
FKLXGHUHLOFRQWRVHLOFOLHQWHKDUHVRYHURVLPLOPHQWHSODXVLELOLLPRWLYLLQEDVHDLTXDOL
SUHIHULVFHLOSUHOLHYRLQFRQWDQWLVHODEDQFDDEELDRIIHUWRXQ¶DOWHUQDWLYDDFFHWWDELOHDOFOLHQWHH
SHUTXDOHPRWLYRLOFOLHQWHDEELDHYHQWXDOPHQWHUHVSLQWRTXHVWDDOWHUQDWLYD
3UHWXUDORFXWD"3HUQLHQWHSRLFKpRUPDLVHQHRFFXSHUDQQROHLVWDQ]HGLDSSHOORHIRUVH
DQFKHLO7ULEXQDOHIHGHUDOH,QWDQWRLQDWWHVDGHOODSULPDVHQWHQ]DFUHVFLXWDLQJLXGLFDWR
SHUPDQHO¶LQFHUWH]]DGHOGLULWWR3HUFKpOD),10$QRQVLqDQFRUDSURQXQFLDWDLQGHWWDJOLR"
3URSULRSHUFKpULVSHWWDO¶LQVLVWHQWHULFKLHVWDEDQFDULDGLSRWHUHVHUFLWDUHODSURSULDDXWRQRPLD
QHOO¶DPELWRGHOTXDGURJHQHUDOH/¶$VVRFLD]LRQHVYL]]HUDGHLEDQFKLHULVLqSURQXQFLDWD
PHGLDQWHODFLUFRODUHGDWDWDQRYHPEUHDQFK¶HVVDGLFDUDWWHUHDEEDVWDQ]DJHQHUDOH
PHQWUHSLSUHFLVDPDVRORGLSRFRqVWDWDODFLUFRODUHGDWDWDPDU]R
GHOO¶$VVRFLD]LRQHVYL]]HUDGHOOHEDQFKHHVWHUH,QWDQWRLFOLHQWLGLVRULHQWDWLSURWHVWDQR0D
WXWWLVDSHYDQRDQFKHLFOLHQWLFKHTXHVWDHWjGHOO¶RURWROOHUDWDSHUGHFHQQLLQ6YL]]HUDH
DOO¶HVWHURQRQSRWHYDGXUDUHLQHWHUQR,OQRVWURqSHUzXQ3DHVHRUGLQDWR3D]LHQWHPHQWHFL
VLDIILGDDOODJLXVWL]LDHIILFDFHWDOYROWDDQFKHPROWRYHORFHHFRPXQTXHVHPSUH
LQGLSHQGHQWH9DOHPROWRGLSLGHOODQRVWUDFLRFFRODWDHGHLQRVWULRURORJL
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CHIFFRES DU CHÔMAGE ET DE L’INFLATION

L’économie est bien
en ralentissement
PAGE 7

PANCOSMA À GENÈVE (ADDITIFS FOOD)

Repris par un groupe français
PAGE 6

COLLABORATION XTENDSYS ET LA HEIG-VD

Dans le marché des solutions

PAGE 6

MODÈLES D’AFFAIRES UBS ET CREDIT SUISSE

La rivalité est vouée à durer

PAGE 4

UBER ET SES REVERS JURIDIQUES EN EUROPE

L’innovation s’impose toujours

PAGE 22

Les conditions de marché
propices à un redressement
HEDGE FUNDS. Même les stratégies CTA sont en passe de rebondir après une longue phase de déclin.
PIOTR KACZOR

Valorisations élevées des actions,
interventions des banques centrales et tensions géopolitiques
contribuent à complexifier les décisions d’investissement. Cet environnement semble favoriser les
hedge funds. La classe d’actifs a
même enregistré au premier semestre l’afflux de fonds le plus
marqué depuis 2011, y compris
dans les fonds de hedge funds
pour la première fois depuis trois
ans. En dépit de performances qui
laissent pourtant souvent à dési-

rer, comparées en particulier à celles des marchés d’actions et d’obligations. Au premier semestre,
cette performance a été de l’ordre
de 2% et du même ordre sur huit
mois (Indice HFRX Global
Hedge Fund), à la faveur de rendements positifs, de stratégies opérant sur les marchés émergents en
particulier. Dans ses recommandations d’investissement, Credit
Suisse estime d’ailleurs que les
conditions de marchés sont favorables au redressement des hedge
funds. Plus favorables du moins
que pour l’immobilier et pour les

matières premières, exposées au
risque d’exposition à une remontée des taux. C’est ce que souligne
Tobias Merath, responsable de
l’analyse transversales et alternative du groupe bancaire. S’il y a
une stratégie dont la performance
pèse sur les hedge funds, depuis
plusieurs années même, c’est celle
des CTA (Commodity Trading
Advisors) qui s’emploie à exploiter les inefficacités des marchés
par le biais de programmes informatiques (algorithmes automatisés), de manière à détecter des
tendances (trend followers) sur

les marchés à terme. A tel point
que le nombre de fonds CTA a diminué pour la première fois depuis une décennie, compte tenu
de la liquidation de 156 d’entre
eux. Ce qui suscite des interrogations sur l’avenir de cette stratégie. Lyxor AM fait pourtant état
d’un rebond des styles CTA au
deuxième semestre. Un rebond
expliqué par l’affaiblissement de
la corrélation, proche de zéro actuellement, entre les marchés
d’actions et les matières premières. Changement de perception
bienvenu. PAGE 10

PROJET D’HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

PAGE 5

NOUVELLE LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS

L’avis de Lukas Gähwiler (UBS)

PAGE 3

ANCIEN DIRIGEANT DE LA DGSE EN FRANCE

L’Etat islamique est-il durable?

PAGE 20

Parcours en solo
et sans entrave

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Incertitudes sur
l’effet rétroactif
PAOLO BERNASCONI. Le professeur de droit bancaire, avocat et ancien
procureur du Tessin estime que l’article 11 de la LEFin en consultation
mélange droit civil et droit prudentiel. PAGE 3
ÉDITORIAL TIAGO PIRES

Apple: la tête
dans les nuages
ANOUK DANTHE ET OLIVIER LEU. Aux grandes
marques ce que le bonzaï est aux arbres. Complet,
intégré, mais incomparable par la taille. C’est un peu
l’image qu’Anouk Danthe aimerait que l’on retienne
des montres Revelation, lancées avec son compagnon
Olivier Leu, en 2007. Avec leur seule volonté d’indépendance comme motivation. Sans faute dans la phase
initiale. PAGE 5

Deutsche Asset
& Wealth Management

Un nouveau nom pour
des valeurs durables
DWS Invest devient Deutsche Invest.
Les gammes de produits détenues dans
les SICAV DWS Invest seront désormais
QɥGTVGUUQWUNGUPQOU&GWVUEJG+PXGUV+
et Deutsche Invest II.

Deutsche Asset & Wealth Management regroupe les activités de gestion des actifs et du
patrimoine effectuées par la Deutsche Bank ou l’une de ses filiales. Les gammes de produits
mentionnés sont constituées de fonds de droit luxembourgeois qui bénéficient d’une
autorisation de distribution en Suisse. Le document d’information clé pour l’investisseur (DICI),
ainsi que le prospectus de vente et les rapports périodiques sont disponibles auprès de la
société de gestion et des agents payeurs désignés.
© 2014 Deutsche Asset & Wealth Management. Tous droits réservés.

Jennifer Lawrence, Kate Upton,
Kaley Cucuo... La liste des célébrités dont l’intimité à été mise à nu
sur le web n’en finit plus. Les images auraient été récupérées par
des pirates du numérique en
exploitant une faille sur iCloud, la
plateforme de stockage d’Apple.
Mauvais hasard du calendrier, ce
piratage intervient une semaine
avant la présentation prévue ce
soir. Apple prévoit de dévoiler
l’iPhone 6, les prochains modèles
de laptops, peut-être même
l’iWatch. Selon les premières
rumeurs, tous les appareils seront
interconnectés au moyen de
l’iCloud. Plus qu’une interconnexion, les spécialistes parlent
d’une dépendance au système
d’hébergement. Surgit aussitôt la
problématique de l’asservissement
au cloud. Depuis quelques modèles, les nouveautés d’Apple se
résument en une augmentation de
fonctionnalités visant la simplicité
d’utilisation du cloud. Sans donner
plus d’indications sur la sécurité
réelle des données.
Le directeur général Tim Cook a
tenté de calmer les craintes des
utilisateurs. Il a maintes fois
répété que ce n’était pas les failles
dans le système de sécurité

d’Apple qui avaient permis le piratage dans l’affaire des leaked photos. Les pirates étaient simplement parvenus à répondre correctement à des questions de sécurité et à détourner directement les
mots de passe. Pour y remédier,
Apple va mettre en place un système d’alerte par courriel et notifications en cas d’atteinte aux
comptes iCloud.
Autant dire que ces mesures ne
rassurent pas les consommateurs.
Moins encore les investisseurs. La
preuve: le titre Apple a perdu
4,2% pour passer sous les 100 dollars, à 98,94. Soit la plus mauvaise
performance depuis le 28 janvier.
En face, les concurrents se sont
mobilisés, notamment Blackberry.
L’entreprise
canadienne
a
annoncé la présentation de son
nouveau modèle Passport, le 24
septembre, en accentuant son
message sur la sécurité. Dès la diffusion d’une émission évoquant le
piratage d’iCloud, l’action de
Blackberry a enregistré, elle, une
hausse de 3%. Apple devra se
montrer beaucoup plus persuasive
lors du keynote. Notamment sur
les questions sécuritaires qui revêtent tout d’un coup une importante primordiale.
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De l’équilibrisme avec
deux pieds sur terre
DIDIER BURKHALTER.
Le président de la
Confédération a déjeuné
avec la presse étrangère
hier à Genève. Crise
ukrainienne et culture
politique suisse au menu.
OLIVIER GRIVAT

«Dans le cadre de ma présidence
de l’OSCE, il faut s’efforcer de
donner des chances à la paix...»
C’est tout en douceur et sincérité
que le président de la Confédération s’est exprimé hier face aux
journalistes accrédités aux Nations Unies à l’occasion d’un déjeuner de l’Association de la presse
étrangère en Suisse (APES). Présidée par une journaliste ukrainienne, Emilia Nazarenko, l’association comprend aussi des
journalistes russes, c’est dire si le
président a dû contrôler son langage et faire preuve de talents diplomatiques. Exercice plutôt
réussi selon les participants. Dans
le genre: «Un cessez-le-feu en
Ukraine à lui seul n’est pas suffisant. C’est déjà quelque chose,
mais je ne suis pas très optimiste.
Cette opportunité peut être durable si un processus politique démarre enfin».

S’exprimant en français et en un
très bon anglais, le président de
la Confédération a rappelé que
c’était la Serbie qui devait prendre
la présidence de l ‘OSCE en 2014,
et que la Suisse avait joué en quelque sorte les pompiers, sans savoir
à l’époque que le feu allait prendre dans la maison Ukraine:
«Nous avons besoin d’un dialogue
national entre les principaux acteurs». Qui a rompu le cessez-lefeu, interroge un journaliste de
l’agence russe? «Nous devons voir
les faits. Le mécanisme de surveillance de l’OSCE fonctionne. Nous
avons reçu deux rapports de situation. J’insiste sur l’importance du
dialogue national et du dialogue
entre les présidents russe et ukrainien. Nous sommes prêts à y
contribuer sur place. En Suisse,
c’est le cœur et la raison de la population qui décident». A la question d’une journaliste néerlandaise
sur les responsabilités du drame
de Malaysian Airline, Didier Burkhalter précise que l’OSCE a recueilli beaucoup d’informations
de tous bords, mais qu’il est difficile d’y voir clair: «L’organisation
n’est pas spécialiste en aéronautique et ne peut s’ériger en expert.
Je suis impatient d’avoir un rapport», précise-t-il en réitérant la
sympathie des Suisses à l’égard des
victimes. SUITE PAGE 7
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Critères qualitatifs à problèmes
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Riciclaggio in materia penale e in materia fiscale:
prassi recenti e novità imminenti

Terza parte:
terzietà di fondazioni di famiglia e trust
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Il trustee*

Il cliente fiduciante

I beneficiari designati dal
cliente fondatore* nella
categoria menzionata nel
regolamento di fondazione

La fondazione e/o le società
conferite alla fondazione

Il trustee e/o le società
conferite al trust
(underline companies)

*A condizione che si tratti di un trust o di una fondazione di famiglia (indipendentemente dal diritto applicabile) che abbiano la caratteristica irrevocabile e
discrezionale, nel senso che il cliente fondatore (settlor) non abbia il potere di designare in modo determinato la persona dei beneficiari (bensì soltanto per
categoria di persone, mediante una “lettera dei desideri” / “letter of wishes”), tale facoltà essendo riservata al trustee oppure al consiglio di fondazione, ev.
con la cooperazione del protector (se designato). Se per contro il cliente fondatore (settlor) conserva, in modo palese oppure occulto, direttamente o
indirettamente, un potere di determinazione a favore di singole persone, allora in questo caso il cliente fondatore continua ad essere considerato come
beneficiario economico.

economico

Avente diritto

patrimonio

Titolare formale del

sul patrimonio

Regolamento della fondazione
(by law)

Il fiduciario

Dichiarazione unilaterale
(deed of trust)

Contratto di mandato

Base legale

Dal cliente (fondatore)
alla fondazione

Esclusivamente del trustee ev. Esclusivamente del consiglio
assieme al protector
di fondazione, ev. assieme al
(se designato)
protector (se designato)

Dal cliente al trustee

Dal cliente al fiduciario

Trasferimento di beni

Cliente fondatore
e consiglio di fondazione

Fondazione di famiglia

Del cliente tramite il fiduciario

Cliente disponente (settlor)
e trustee

Cliente fiduciante e fiduciario

Parti

Poteri di disposizione

Trust

Contratto fiduciario

Relazione fra il cliente ed il patrimonio conferito

CONTRATTO FIDUCIARIO, TRUST, FONDAZIONE DI FAMIGLIA

TABELLA 415

TABELLA 415

TABELLA 448

DILIGENZA ACCRESCIUTA DA PARTE
DI FIDUCIARIE E AMMINISTRATORI
NEL LIECHTENSTEIN

cambiamento da
discrezionale a non
discrezionale

cambiamento da
revocabile a irrevocabile
cambiamento dell’avente
diritto economico o del
beneficiario di un trust o
di una fondazione

FIDUCIARIA
messa in
liquidazione

bonifico a favore di
conti in paesi offshore

revoca del mandato
come amministratore e/o
rappresentante
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Disclaimer
La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa
contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un’espressa autorizzazione.
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