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TABELLA 202

FONTI DI INFORMAZIONE ORDINARIE1 DELLA FINMA2

audit
speciale

audit
di
vigilanza

Banca
Nazionale

audit
sui conti
revisione
straordinaria

società di
revisione
ordinaria

altri IF4

impresa
autorizzata3

OAD5
MEDIA

FINMA
Comm.
CDB6

UEF

autorità
giudiziaria
civile

autorità
penale10

SECO8
autorità
fiscale9

autorità
penale
estera

autorità
di vigilanza
estere7
(Cfr. note annesse)
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NOTE ESPLICATIVE
1.

Vengono qui descritte le fonti di informazione disponibili nei casi ordinari e
correnti, mentre nell'ambito di una procedura fondata sul diritto amministrativo
le fonti sono più ampie, applicando le norme procedurali, p. es. la nomina di un
incaricato dell'inchiesta o di un osservatore, l'audizione di testimoni ed il
sequestro di documenti e registrazioni informatiche.

2.

I poteri della FINMA sono previsti dalla LFINMA approvata in data 22.06.2007,
entrata in vigore il 1. gennaio 2009 (cfr. Oliver Arter, Bankenaufsichtsrecht in
der Schweiz, Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven am Vorabend der
FINMA, Bern, aprile 2008).

3.

Ovviamente l'IF autorizzato costituisce la prima fonte di informazioni che è
tenuto per legge (art. 29 LFINMA) a fornire alla FINMA.

4.

Come intermediari finanziari (IF) vengono indicati tutti quei professionisti che
operano per conto terzi che sono sottoposti agli obblighi previsti dall'art. 2 della
Legge federale antiriciclaggio (cfr. Rohr Andreas, Bin ich Finanzintermediär?,
Bern, 2004).

5.

Costituiscono Organismi di Autodisciplina (OAD) quelle associazioni di carattere
professionale alle quali sono affiliati intermediari finanziari e che a loro volta
sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità di controllo antiriciclaggio,
conformemente alla Legge federale antiriciclaggio (artt. 24 segg.).

6.

La Commissione di vigilanza sull'osservanza della Convenzione di diligenza
delle banche costituisce un'istanza autonoma istituita da parte dell'Associazione
svizzera dei banchieri con facoltà di pronunciarsi sulle violazioni alla
Convenzione di diligenza sulle banche e, in caso di accertata violazione, di
pronunciarsi sull'ammontare della pena convenzionale.

7.

La cooperazione internazionale fra autorità di vigilanza sulle banche e sulla
borsa è prevista dall'art. 42 LFINMA, dall'art. 38 LBVM e dall'art. 142 LiCol.

8.

La Segreteria di Stato dell'economia SECO, che è sottoposto al Dipartimento
federale dell'economia, è competente in particolare per le procedure e per le
sanzioni riguardanti la Legge federale sugli embarghi (LEmb)
(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c946_231.html).

9.

La collaborazione della FINMA con le autorità penali svizzere è disciplinata
dagli artt. 38 e segg. LFINMA.

10. Cfr. Baumgarten / Burckhardt / Rösch, Gewährsverfahren im Bankenrecht und
Verhältnis zum Strafverfahren, AJP/ PJA 2/2006, pp. 169-180

12

3

LEGENDA

CDB 08

Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche
http://www.swissbanking.org/it/20080410-vsb-cwe.pdf

CDI:

Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione

CPC

Legge federale del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della
Confederazione (Legge sulla CPC) (RS 172.222.0)

LBN

Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera
(RS 951.11)

LBVM

Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di
valori mobiliari (RS 954.1)

LCG

Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
(RS 935.52)

LFINMA

Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari,
LFINMA) (RS 956.1)

LICol

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno
2006 (RS 951.31)

LRD

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il
riciclaggio di denaro nel settore finanziario (RS 955.0)

LSA

Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle
imprese di assicurazione (RS 961.01)

LSR

Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori
(Legge sui revisori) (RS 221.302)

OAD:

Organismo di autodisciplina antiriciclaggio

ORD-FINMA

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
terrorismo dell’8 dicembre 2010 in vigore dal 1.01.2011
(RS 955.033.0)

SECO

Segreteria di Stato dell'economia
(http://www.seco-admin.ch)
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TABELLA 333

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE BANCHE
E PROCEDIMENTI CONSEGUENTI
FONTI DI INFORMAZIONE
cliente

media e
banchedati

inchiesta
interna

revisore

rogatorie
giudiziarie e
amministrative

PM

Comm. CDB
14
7
15

16

FISCO

BANCA
6

Dip. Finanze

9

1
5

8

4

13

FINMA

10

3

11

MROS

2

PM
(art. 309 CPP)

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

24

confine

17

confine

18

FINMA
estera

19
25
26

20

PM
estero

21

23

22

MROS / FIU
estero
30
29

28
27

fisco estero

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

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Comm. CDB:

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

CPP

Codice di diritto processuale penale svizzero.

CPS

Codice penale svizzero.

Dip. Finanze:

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

FINMA:

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

Fisco:

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

FIU:

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

Fonti di
informazione:

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

LRD

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

MROS:

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

PM:

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

LEGENDA
1.

La

comunicazione

da

parte

della

banca

indirizzata

al

MROS

avviene

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Da parte sua, l'autorità fiscale può reagire segnalando o denunciando formalmente al
Pubblico Ministero il risultato di proprie indagini, effettuate autonomamente oppure
sulla base della comunicazione anteriore ricevuta dal Pubblico Ministero, nel caso in
cui siano emersi reati fiscali qualificati, come la frode fiscale, semplice oppure
aggravata.
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TABELLA 333 - 4

7.

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

8.

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

9.

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

10. Se la FINMA ritiene che dalla segnalazione della banca o dalle successive indagini
risultino fatti di rilevanza penale, li segnala al Pubblico Ministero (art. 38 LFINMA e
Principio 11 della "Politica in materia di enforcement della FINMA" del 17.12.2009*).
* http://www.finma.ch/i/sanktionen/enforcement/pagine/strategie.aspx
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TABELLA 333 - 5

11. Se il Pubblico Ministero apprende dell'esistenza di condotte che sono di rilevanza per
l'attività di vigilanza svolta da parte della FINMA oppure che costituiscono violazioni
della

legislazione

sul

mercato

bancario

e

finanziario,

provvede

a

darne

comunicazione alla FINMA (art. 38 LFINMA).

12. Se il Pubblico Ministero apprende dell'esistenza di condotte che sono di rilevanza per
l'attività di vigilanza svolta da parte della FINMA oppure che costituiscono violazioni
della legislazione cantonale ticinese sull’esercizio della professione di fiduciario,
informa la Commissione di vigilanza sui fiduciari.
13. Se la FINMA dovesse rilevare, dalla segnalazione della banca rispettivamente dalle
successive indagini, delle violazioni alle leggi sui mercati finanziari, le segnala al
Dipartimento federale delle finanze, che è competente per il relativo perseguimento
(art. 50 cpv. 1 LFINMA).
14. La banca segnala le violazioni della CDB alla Commissione di sorveglianza sulla
CDB. La banca vi provvede spontaneamente oppure su raccomandazione da parte
della società di revisione esterna, la quale è parimenti tenuta, secondo l'art. 10 cpv. 4
CDB 08, ad effettuare tale comunicazione alla Commissione di sorveglianza CDB.
15. La FINMA può segnalare una violazione della CDB alla Commissione di sorveglianza
sulla CDB.
16. Da parte sua, la Commissione di sorveglianza è tenuta a segnalare alla FINMA l'esito
di ogni sua procedura (art. 12 cpv. 11 CDB 08).
17. Nell'ambito della sua attività di vigilanza riguardo agli intermediari finanziari che
operano sul territorio svizzero, la FINMA è legittimata a chiedere informazioni
rispettivamente ad informare la corrispondente autorità di vigilanza all'estero se
dispone di informazioni rilevanti per la vigilanza riguardo a imprese componenti un
gruppo bancario finanziario multinazionale, come per esempio informazioni che
riguardano la casa madre all'estero di una filiale in territorio svizzero oppure la filiale
all'estero di una casa madre in territorio svizzero (art. 42 LFINMA).
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TABELLA 333 - 6
18. Da parte sua, l'autorità estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari può
rivolgersi alla FINMA ed ottenere da quest'ultima assistenza riguardo alle condotte
che sono rilevanti per l'esercizio della funzione di vigilanza su banche ed altri
intermediari finanziari nel territorio estero.

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

TABELLA 333 - 7
legge italiana 231/2001) oppure un procedimento penale contro membri di organi
della banca, dirigenti, dipendenti o clienti della stessa.

25. Il Pubblico Ministero estero può trasmettere alla FINMA estera informazioni e
documenti che ha ricavato dalle informazioni ricevute dal Pubblico Ministero svizzero
in esecuzione di rogatorie.
26. La FINMA estera ha facoltà e talora anche l'obbligo di segnalare rispettivamente
denunciare al Pubblico Ministero nazionale condotte costitutive di reato di cui abbia
appreso scambiando informazioni con la FINMA svizzera.
27. In applicazione del principio di specialità (art. 42 cpv. 2, cpv. 3 LFINMA) l'autorità
estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari non ha diritto di trasmettere
all'autorità fiscale del proprio paese informazioni o documenti ricevuti da parte della
FINMA. Però, è discutibile se questo principio si applichi anche quando le
informazioni non vengono trasmesse all'estero su richiesta, bensì a supporto di una
domanda svizzera di assistenza oppure come cooperazione spontanea prestata in
favore dell'autorità di vigilanza estera.
28. Il Pubblico Ministero estero, in applicazione del principio di specialità (art. 67 AIMP)
nonché delle norme corrispondenti delle Convenzioni multilaterali e degli Accordi
bilaterali sulla cooperazione internazionale in materia penale, non ha diritto di
ritrasmettere alle autorità fiscali nazionali informazioni o documenti ricevuti dalle
autorità svizzere in via rogatoriale. Questa restrizione vale però esclusivamente per
quei reati fiscali per i quali la legislazione svizzera non prevede possibilità di
cooperazione in materia penale. Per contro, è ammessa l'utilizzazione nell'interesse
di un procedimento penale estero che venga condotto per truffa in materia tributaria
secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP, rispettivamente per truffa in materia tributaria
aggravata nella fiscalità indiretta (art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP).
29. In applicazione del principio di specialità (art. 42 cpv. 2, cpv. 3 LFINMA) l'autorità
estera antiriciclaggio (FIU) non ha diritto di trasmettere all'autorità fiscale del proprio
paese informazioni o documenti ricevuti da parte del MROS. Però, è discutibile se
questo principio si applichi anche quando le informazioni non vengono trasmesse
all'estero su richiesta, bensì a supporto di una domanda svizzera di assistenza
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TABELLA 333 - 8
oppure come cooperazione spontanea prestata in favore dell'autorità estera
antiriciclaggio.

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

*

*
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TABELLA 325 - 1

CASCATA DI SEGNALAZIONI
CONSEGUENTI A ROGATORIA
INTERNAZIONALE BANCARIA

MROS / FIU

art. 9
LRD

PUBBLICO
MINISTERO

art. 23 cpv. 4 LRD

art. 305ter
cpv. 2 CP

art. 265
CPP
art. 29
LFINMA
art. 38
LFINMA
BANCA
art. 31 cpv. 1
ORD FINMA

art. 398 cpv. 2 CO

cliente

art. 25
LFINMA

art. 12 cpv. 8
CDB 08

art. 27 cpv. 3
LFINMA
FINMA

audit
art. 10 cpv. 4
CDB 08
art. 10 cpv. 4
CDB 08

art. 12 cpv. 11
CDB 08

COMMISSIONE
CDB

Allegati: testo delle norme citate
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TABELLA 325 - 2

CDB 08
Art. 10 cpv. 4
"Qualora la società di revisione rilevi violazioni contro le prescrizioni della convenzione di
diligenza non classificabili come casi di lieve entità, è tenuta a darne notifica alla
commissione di sorveglianza composta ai sensi dell’art. 12 della convenzione di diligenza,
nonché alla Commissione federale delle banche. Detta notifica deve essere effettuata
entro un mese dalla constatazione della violazione"
Art. 12 cpv. 8
"Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della commissione di sorveglianza o
di un inquirente, la commissione stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi
dell’art. 11"
Art. 12 cpv. 11
"La commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla Commissione federale
delle banche. Qualora vengano constatati abusi da parte di detentori del segreto
professionale, la commissione di sorveglianza può inoltre darne notizia alla competente
autorità disciplinare"

CODICE DELLE OBBLIGAZIONI (CO)
Art. 398 CO
"1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel
rapporto di lavoro.
2

Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli.

3

Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un
terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso"

CODICE PENALE SVIZZERO (CP)
Art. 305ter
"Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
1

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

2. Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi
che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine."
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TABELLA 325 - 3

CODICE DI PROCEDURA PENALE (CPP)
Art. 265
"1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a
consegnarli.
2

Non sottostanno all’obbligo di consegna:
a. l’imputato;
b. le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro
diritto;
c. le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da:
1. poterle rendere penalmente responsabili, oppure
2. poterle rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro
protezione prevale su quello del perseguimento penale.

3

L’autorità penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli
un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base
all’articolo 292 CP1 o con la multa disciplinare.

4

Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso
o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo"

LFINMA
Art. 25
"1 Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di audit o si ricorre a
terzi, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i
documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti.
2

La designazione di una società di audit necessita dell’approvazione della FINMA"

Art. 27 cpv. 3
"In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi
irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA"
Art. 29
"1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché
le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad
assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti
necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2

Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti
gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza."

Art. 38
"1 La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si
prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle
pertinenti leggi.
2

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.
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TABELLA 325 - 4

3

La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di
crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui
mercati finanziari."

ORD FINMA Antiriciclaggio
Art. 31 cpv. 1
"L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che
concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le
circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla
reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria".

Legge federale antiriciclaggio (LRD)
Art. 9
"1 L’intermediario finanziario che:
a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:
1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis
CP,
2. provengono da un crimine,
3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o
4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto
fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di
comunicazione).
1bis Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell’intermediario
finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato,
purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale
possano prendere senza indugio contatto con loro.
2

Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al
segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP".

Art. 23 cpv. 4
"L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:
a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter
capoverso 1 CP;
b .valori patrimoniali provengano da un crimine;
c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o
d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1
CP), denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale"
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LSR:
LT:

CPP:
LFINMA:
LIFD
LOAP:
LRD:

X

tribunale civile

X

---

---

27 cpv. 4 LRD

---

---

---

---

O

---

---

X

O

---

X

38 LFINMA,
29a LRD

X

FINMA

25 LSR

X

---

O

---

---

---

X

autorità
disciplinare

X

O

X

?

X

---

112 LIFD,
185 LT

X

autorità
fiscale

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

302 cpv. 2 CPP

X

X

X
16 LRD

X

---

---

302 CPP

29a LRD

O

X

autorità
amministrativa

X

MROS

38 LFINMA

X

23 cpv. 4 LRD

X

O

autorità
penale

autorità fiscale

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

autorità disciplinare

FINMA

autorità amministrativa

MROS

autorità penale
302 CPP, 68 LOAP

MITTENTE

DESTINATARIO

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

O

---

---

---

---

---

---

tribunale
civile

TABELLA 310

TABELLA 310

27

---

X

-

OMBUDSPERSON
(delle banche, delle assicurazioni, altri)

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

INTERMEDIARI FINANZIARI



X

X

31
ORDFINMA

via
MROS

X

X

X

X

---

---

X

X

X

---

---

---

---

---

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FINMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorità
Autorità
giudiziaria giudiziaria
penale
civile

X

X

X

X

X

X

FINMA

obbligo di edizione
di documenti e di registrazioni

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







---

---

ORGANISMO DI AUTODISCIPLINA (OAD)

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA CDB

X

Autorità
giudiziaria
penale

obbligo di testimoniare
nel procedimento

Autorità
Autorità
Autorità
giudiziaria giudiziaria FINMA giudiziaria
penale
civile
civile

obbligo di segnalazione

REVISORE
CO / LFINMA / LICol

MITTENTE

DESTINATARIO

OBBLIGHI DI COOPERAZIONE PROCEDURALE
A CARICO DI ENTITÀ PRIVATE

TABELLA 311

TABELLA 311

28

Cooperazione internazionale in materia penale e in materia fiscale:
prassi recente

Seconda parte:
rischi legali per l’intermediario
finanziario non bancario
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30
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TABELLA 420

DELINQUENZA ECONOMICA
I principali reati

Reati contro la
proprietà

Reati informatici

Reati fallimentari

Violazione
di segreti

Rapina (art. 140 CP)

Furto di dati
(art. 143 CP)

Bancarotta
fraudolenta
(art. 163 CP)

Segreto d’affari
(art. 162 CP)

Appropriazione
indebita (art. 138 CP

Danneggiamento di
dati (art. 144bis CP)

Cattiva gestione
(art. 165 CP)

Segreto d’ufficio
(art. 320 cp)

Furto (art. 139 CP)

Abuso di dati
(art. 147 CP)

Segreto
professionale
(art. 321 CP

Truffa (art. 146 CP)

Abuso di carte di
credito (art. 148 CP)

Segreti privati
(art. 179 segg. CP)

Contraffazione di
merci (art. 155 CP)

Spionaggio
economico (art. 273
CP

Estorsione
(art. 156 CP)

Segreto bancario
(art. 47 LBCR)

Amministrazione
infedele (art. 158 CP

Segreto del
fiduciario
(art. 12 LFid.)

Ricettazione
(art. 160 CP
Nota bene:
per la corruzione: cfr. tabella 84
per il riciclaggio: cfr. tabelle 355, 418
per i reati di falso: cfr. tabella 418
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TABELLA 419

CARENTE DILIGENZA
NELL’IDENTIFICAZIONE

I. BASE

LEGALE

1.

art. 305ter CP (annesso 1)

2.

artt. 3, 4, 5, LRD (annesso 2)

3.

artt. 2, 3, 4 CDB 08/13 (annesso 3)

II. COMPETENZA
4.

Ministero Pubblico federale o cantonale
per il perseguimento penale

5.

FINMA
nei confronti di banche e di intermediari finanziari sottoposti alla
vigilanza diretta della FINMA per la verifica dell’organizzazione
antiriciclaggio, della gestione irreprensibile e per le sanzioni
disciplinari

6.

OAD / Organismo di Autodisciplina
per le sanzioni disciplinari nei confronti di intermediari finanziari
sottoposti alla vigilanza di un OAD

III.

ELEMENTI COSTITUTIVI DI REATO

7.

Punibilità ristretta agli intermediari finanziari

8.

Omissione di identificazione
oppure negligenza nell’identificazione

9.

Punibilità del reato soltanto se commesso intenzionalmente

Annessi: citati
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TABELLA 419 – ANNESSO 1

34

TABELLA 419 – ANNESSO 2

35

TABELLA 419 – ANNESSO 2

36

TABELLA 419 – ANNESSO 3

37

38

39
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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 441

PUNIBILITÀ DELLA NEGLIGENZA
NELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

Responsabilità penale dell’impresa
a causa di difetti organizzativi
(Art. 102 CPS)

Dolo eventuale
nell’ambito della
criminalità
economica

Amministrazione
infedele
(Art. 158 CPS)

ORGANIZZAZIONE
DELL‘IMPRESA

Cattiva gestione nel
fallimento
(Art. 165 CPS)
Riciclaggio
(Art. 305bis CPS)

Punibilità del comportamento
negligente, in particolare in caso di
comportamenti di messa in pericolo

Annessi: Art. 102, 158, 165, 305bis, 305ter CPS
42

Carente diligenza
nell’identificazione
dell’avente diritto
economico da
parte di
intermediari
finanziari
(Art. 305ter CPS)

2

Art. 102 CPS – Responsabilità dell‘impresa
1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo
imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione
interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è
ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni
di franchi.
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter,
322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a
capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza
sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le
si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e
indispensabili per impedire un simile reato.
3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della
gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità
economica dell'impresa.
4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
a.le persone giuridiche di diritto privato;
b.le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
c.le società;
d.le ditte individuali

Art. 158 CPS - Amministrazione infedele
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il
patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia
o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la
gestione del patrimonio altrui.
giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha
agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di
rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio
giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia
domestica è punita soltanto a querela di parte.
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3

Art. 165

Cattiva gestione

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

Art. 305bis Riciclaggio di denaro
1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che
provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.
Vi è caso grave segnatamente se l'autore:
a.agisce come membro di un'organizzazione criminale;
b.agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il
riciclaggio;
c.realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del
riciclaggio.
3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché
costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto
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4

Art. 305ter Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di
comunicazione
1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a
trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle
circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena
detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi
che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.
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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)

46

TABELLA 445

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
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QUATER IN IDEM
cumulo di procedimenti diversi in Svizzera1
per sospetto di irregolarità a carico di una banca

procedimento FINMA 2
procedimento

- Sezione autorizzazioni

giudiziario civile

- Sezione enforcement

procedimento

condotta

procedimento

fiscale

bancaria

fallimentare

sospetta

1
2

procedimento penale 3

procedura della

del Pubblico Ministero o del Dipartimento

Commissione di

federale delle Finanze

sorveglianza CDB 08

Non vengono considerati i procedimenti avviati all'estero con eventuali rogatorie in Svizzera.
Cfr. Jacques Iffland, Les procédures d’enforcement de la FINMA, ou de la difficulté de coordonner les procédures
coercitives administratives et les procédures pénales sous l’empire du nouveau CPP et de la LFINMA in: Journée
2010 de droit bancaire et financier, Zurich 2011, pag. 121 ss; Bernasconi Paolo, Banken und Finanzintermediäre
im Verfahrensgestrüpp, in SZW/RSDA 6/2011, pag. 577 ss. nonché Nemo tenetur - Erosione di principi procedurali
a scapito di banche e di imprese nel labirinto di procedure giudiziarie e amministrative, in: Rivista ticinese di diritto
(RtiDI) I-2012, p. 531-559.
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Cooperazione internazionale in materia penale e in materia fiscale:
prassi recente

Terza parte:
infrazione di obblighi
contabili e documentali
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TABELLA 418

FALSITÀ PUNIBILE
NEL SETTORE BANCARIO

I. BASE

LEGALE

1.

art. 251 CP (annesso 1)

2.

art. 252 CP (annesso 2)

3.

art. 253 CP (annesso 3)

4.

art. 152 CP (annesso 4)

5.

art. 325 CP (annesso 5)

6.

artt. 45 LFINMA (annesso 6)

7.

art. 46 LBCR (annesso 7)

8.

art. 110 CP (annesso 8)

II. AUTORITÀ
9.

COMPETENTI

Ministero Pubblico federale o cantonale
per il perseguimento penale

10.

FINMA
per la verifica della garanzia di gestione irreprensibile (art. 3 cpv.2 LBCR)

III. BENE

PROTETTO

11.

Dati su supporto cartaceo o informatico (art. 110 cifra 4, 5 CP; annesso 8)

12.

Bilancio, conto perdite-profitti, contabilità

13.

Contratti, attestati di salario, ecc.

14.

Formulario A/R/T/I/(F?)

Annessi: citati
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57
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TABELLA 338

OBBLIGHI LEGALI DI TRASPARENZA

A.

OBBLIGHI RIGUARDANTI LA CONTABILITÀ (artt. 957-963 CO; artt. 662-670 CO)1

1.

Norme del Codice delle Obbligazioni

1.1.

Principi: verità, chiarezza, completezza
True and fair view

1.2.

Relazione sulla gestione (art. 662 CO):
"B. Relazione sulla gestione
I. In genere
1. Elementi costitutivi
1

Il consiglio d’amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla

gestione, che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, in quanto la
legge lo esiga, del conto di gruppo.
2

1.3.

Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell’allegato."

Durata dell'obbligo di conservazione dei documenti: dieci anni
a) il termine di conservazione della documentazione inizia con il decorso
dell'esercizio annuale nel quale sono state effettuate le ultime registrazioni,
sono state allestite le registrazioni contabili ed è stata archiviata oppure spedita
la corrispondenza commerciale
(CO 962; Legge federale sulle imposte federali dirette art. 126 cpv. 3; Legge
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette, art. 42 cpv. 3 seconda riga);
b) per la documentazione riguardante l'identificazione dei clienti di intermediari
finanziari il periodo di dieci anni inizia a decorrere dalla conclusione della
relazione d'affari (LRD 8 cpv. 3)

2.

1

Progetto di Legge federale sul rendiconto e la revisione contabile2

Versione approvata il 22.12.1999 in conformità del Messaggio del Consiglio federale n. 99.034 del
31.03.1999 ed entrata in vigore il 1° giugno 2002; cfr. anche il Messaggio del Consiglio federale n.
01.082 del 23 giugno 2004 riguardante la modifica del Codice delle Obbligazioni (obbligo di revisione nel
diritto societario).
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3.

Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR)3.

B.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

4.

Nel settore bancario

4.1.

riguardo alla presentazione dei conti e bilanci
cfr. art. 6 della Legge federale sulle banche e l'art. 23 e segg. dell'Ordinanza della
Legge federale sulle banche.

4.2.

Punibilità della comunicazione di false informazioni (art. 45 LFINMA)

5.

Nel settore borsistico
a) in generale (LBVM 11)
b) riguardo alla contabilità (LBVM 16)
c) consolidamento (LBVM 14)
d) obbligo di allestimento del giornale (LBVM 15)
e) diritto di esame da parte della società di revisione (LBVM 17)
f)

regolamento di quotazione (LBVM 72)

6.

Nel diritto riguardante il contratto di mandato (CO 398 cpv. 2)

7.

Nel diritto riguardante il contratto di lavoro (CO 321a)

8.

Punibilità delle false informazioni commerciali (CPS 152)

2

3

Cfr. Procedura di consultazione: Avamprogetto e rapporto accompagnatorio del 29.6.98 nonché comunicato per i
media del 4.12.2000

http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_abgeschlossene_proje
kte/ref_revision.html / http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2000/2000-12-04.html
RS 221.302, entrata in vigore il 1° settembre 2007.
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C.

PROTEZIONE PENALE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
E DI CONTABILITÀ 4

9.

Definizione penale di documento (CPS 110 cifra 5)

10.

Punibilità della falsificazione di documenti e dell'uso di documenti falsi
a) CPS 166, 251, 254, 325
b) Legge federale sulle banche 23 ter, 46 cifra 1 lettera i e lettera l
c) LBVM 35
d) Legge federale sulla concorrenza sleale art. 6

11.

Punibilità del window dressing (STF 108 IV 25; 116 IV 52)

D.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12.

Obblighi di comunicazione da parte dell'Organo di revisione5

12.1. Riguardo alla perdita di capitale sociale e sull'insolvenza
(CO 725, cfr. testo allegato)
12.2. Riguardo alla violazione di leggi e statuti (CO 728c, cfr. testo allegato)
12.3. Riguardo alle violazioni di norme legali oppure riguardo ad altre irregolarità
(Missstände): Art. 29 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA); LBVM
35
(cfr. testo allegato in fondo)
13.

Obblighi di informazione e di comunicazione nel settore bancario
LFINMA 29; 23 cpv. 4 (cfr. tabella N. 8, allegata)

14.

Obblighi di informazione e di comunicazione nel settore della borsa
(LBVM 20, 21, 31, 35, 41)

4

5

EMMENEGGER Susan, Die Standards zur Aufhebung des Bankgeheimnisses, HEINE Günter, Die Verletzung des Bankgeheimnisses: Individualstrafrecht und Unternehmensstrafrecht, Conferenze in occasione
del Congresso "Cross-Border Banking", Schweizerische Bankrechtstagung 2009, Universität Bern.
DESPLAND Pierre-Yves, L'audit face au secret bancaire, in: Der Schweizer Treuhänder 1995, 696 ss.;
PEDROIA Graziano, Anzeigepflichten der Revisionsstellen, in: Der Schweizer Treuhänder 1997, 775 ss.;
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15.

Diritto ed obbligo di comunicazione antiriciclaggio (CPS 305ter cpv. 2; LRD 9)

16.

Trasparenza nel settore fiscale

16.1. Obblighi nell'ambito della procedura di tassazione
16.2 Conseguenze della violazione degli obblighi di trasparenza nella procedura fiscale:
a) frode fiscale, sottrazione fiscale e contravvenzioni fiscali
b) truffa in materia tributaria
(art. 14 Legge federale sul diritto penale amministrativo/DPA)
c) truffa ai sussidi statali
d) violazioni punibili in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali
16.3. Punibilità della falsificazione di documenti e della loro utilizzazione (art. 15 DPA6)
16.4. Infrazioni fiscali in diritto svizzero
16.5. Aggravanti della sottrazione fiscale
17.

Obblighi di dichiarazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari,
in particolare obbligo di testimoniare, in conformità dell'art. 307 CPS7

Annessi:
1. Art. 725 e art. 728c CO
2. Art. 29 LFINMA e art. 35 LBVM

6

7

STF 108 IV 27; 117 IV 181; Steuerbetrug und kaufmännische Buchführung in BEHNISCH Urs, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Bern, 1991, 198 ss.
BUTTLIGER Marcel, Schweigepflicht der Bank im Strafverfahren, in: SJZ 90, 1994, 380; LENTJES MEILI
Christiane, Zur Stellung der Banken in der Zürcher Strafprozessordnung, insbesondere bei Bankabfragen
und Beschlagnahmen, Zürich 1996.
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Allegato 1

Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 725
VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
1. Avvisi obbligatori
1.

Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve
legali non è più coperta, il consiglio d’amministrazione convoca immediatamente
l’assemblea generale e le propone misure di risanamento.

2.

Se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito
un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale
bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore
d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne
avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza
d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della
società.

3.

Se una società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla
verifica limitata incombono al revisore abilitato.
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Allegato 1
Art. 728c

c. Avvisi obbligatori
1.

Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, l’ufficio
di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.

2.

L’ufficio di revisione informa inoltre l’assemblea generale su violazioni della legge o dello
statuto se:
1.

si tratta di violazioni essenziali; o

2.

nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d’amministrazione non adotta misure
adeguate.

3.

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al
giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.
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Allegato 2

Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari
(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

RS 956.1

Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica
1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione,
nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o
determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2

Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti
gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Legge sulle borse, LBVM)

Art. 35

RS 954.1

Obbligo di informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 31 o che
possono avere qualità di parte ai sensi dell’articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire
alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo
compito.
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CONCORSO IN REATI FISCALI DI CLIENTI STRANIERI:
INIZIATIVE GIUDIZIARIE PENALI DALL'ESTERO
CONTRO INTERMEDIARI E CONSULENTI FINANZIARI IN SVIZZERA

ITALIA
4

FRANCIA

BELGIO
3
5

2
6
BRASILE
GERMANIA
7

1
USA

"Friendly Fire"

legenda sulla pagina seguente
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LEGENDA
1.

Autorità USA (IRS, Department of Justice, SEC) perseguono intermediari svizzeri,
(14 banche e loro dirigenti nonché altre 30 banche, fiduciari, avvocati, ecc.) e del
Liechtenstein, per avere favorito reati fiscali di contribuenti statunitensi e per
violazione del Qualified Intermediary Agreement (cfr. Joint Statement USA/Svizzera
del 29.08.2013 e relativa Comunicazione 50 (2013) datata 30.08.2013 della FINMA).

2.

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

3.

Ministeri Pubblici della FRANCIA perseguono fiduciari svizzeri per titolo di abus de
biens sociaux per il concorso prestato ad aziende francesi nel trattenere all'estero il
provento di attività aziendali, nonché funzionari dell’UBS per concorso in reati fiscali
commessi da contribuenti francesi.

4.

Ministeri Pubblici dell'ITALIA perseguono banchieri e fiduciari stranieri coinvolti nel
concorso di sovra - sottofatturazioni per titolo di frode fiscale nonché appropriazione
indebita e riciclaggio in danno di aziende italiane, nonché per abusiva
esterovestizione di attività decisionali radicate in Italia. Si veda la sentenza penale
della Corte di Cassazione, Sezione II, del 28 febbraio 2012, n. 7739 (udienza del
22.11.2011) che ha cassato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa
dal Giudice dell’Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, dott. Luerti, datata
1. Aprile 2011 nel caso “Dolce & Gabbana”.

5.

Tribunali del BELGIO hanno condannato per concorso in frode fiscale il presidente di
una banca del Lussemburgo per concorso nei reati fiscali commessi dai suoi clienti
contribuenti belgi.
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6.

Autorità penali della GERMANIA:

a)

hanno condannato dirigenti di una banca tedesca (Dresdner Bank) per
concorso in reati fiscali di loro clienti tedeschi che trasferirono depositi presso la
filiale in Lussemburgo;

b)

perseguono intermediari finanziari, avvocati e banchieri del Liechtenstein (FL)
per concorso nei reati fiscali di loro clienti che trasferirono depositi presso
banche in Liechtenstein a favore di conti intestati a fondazioni di famiglia e trust
costituiti in Liechtenstein;

c)

perseguono funzionari

ca) del Credit Suisse come accusati di assistenza in infrazioni fiscali a favore di
1100 clienti tedeschi (perquisizioni presso le 13 filiali in Germania del Credit
Suisse eseguite il 16.07.2010 su ordine del Ministero Pubblico di Düsseldorf)
cb) della Banca Julius Bär che paga un'indennità di 51 milioni di franchi nella
primavera del 2011 per concludere un procedimento tedesco per assistenza a
reati fiscali.
7.

Autorità penali svizzere e FINMA procedono per infrazioni in territorio svizzero
collegate a reati commessi all'estero.

Riferimenti:
1.

Condanna di due banchieri svizzeri per riciclaggio del provento di corruzione in Italia
(DTF 136 IV 179)

2.

Sequestro su un conto bancario della differenza di prezzo su un rogito di compravendita immobiliare in Francia poiché considerato come provento di riciclaggio
(sentenza del TPF del 22.12.2008 BB.2008.81 commentata nell'articolo di Saverio
Lembo e Anne Valérie Julen Berthod, Blanchiment et fausse constatation du prix de
vente dans un acte authentique: examen critique de jurisprudence et responsabilité
du banquier, AJP/PJA, 1/2010).

Annesso: articolo NZZ am Sonntag, 29 aprile 2012
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29. April 2012, NZZ am Sonntag

Im goldenen Käfig gefangen
Zahlreiche Banker und Anwälte können die Schweiz seit
Jahren kaum noch verlassen. Von Sebastian Bräuer
Man könnte meinen, die Vorwürfe gegen den Zürcher Anwalt Felix M. seien
vergleichsweise harmlos. Nicht für die USA. Washington hat M. über Interpol zur
Fahndung ausgeschrieben. Eine schärfere Form, die Auslieferung eines Beschuldigten
voranzutreiben, gibt es nicht.
Dabei hat sich der wichtigste Zeuge gegen M., der amerikanische Arzt Andrew Silva, in
Widersprüche verstrickt. Erst erklärte Silva, sein Bruder habe ihn unter Druck gesetzt, sein
sechsstelliges Vermögen nicht zu versteuern. Später machte er seinen damaligen
Rechtsberater M. verantwortlich. Wahrscheinlich wird sich nie klären lassen, wer die
dumme Idee hatte, Silva solle das Geld auf Umschläge verteilen und per Post in die
Schweiz schicken. «Aus unserer Sicht besteht kein Zweifel, dass Andrew Silva die
Unwahrheit gesagt hat», teilte ein Kanzleipartner den anderen Mitarbeitern intern mit.
Anzeige:
Ungeachtet der dünnen Beweislast befindet sich der Steckbrief von M. auf der InterpolListe vermisster Personen, zwischen jenen international gesuchter Schwerverbrecher, samt
Passbild und Angaben zu Grösse und Gewicht. Die Schweiz liefert keine Landsleute aus.
Doch in fast allen anderen Ländern könnte M. bei einer Passkontrolle jederzeit verhaftet
werden: Interpol hat 190 Mitgliedsnationen.
Er ist nicht der Einzige mit diesem Schicksal. Seit Anfang 2009 hat das USJustizministerium 21 Strafklagen in Abwesenheit gegen Personen bekanntgegeben, die am
Schweizer Finanzplatz arbeiten: Banker, Anwälte, Vermögensverwalter. Es könnte noch
mehr Beschuldigte geben, auch wenn die USA in der Regel nicht auf
öffentlichkeitswirksame Medienmitteilungen verzichten. «Nicht auszuschliessen, dass
versiegelte Klageschriften gegen weitere Individuen existieren», sagt ein ehemaliger
Mitarbeiter der US-Steuerbehörde IRS.
Als die Staatsanwaltschaft im Juli 2011 acht derzeitige und ehemalige Mitarbeiter der
Credit Suisse anklagte, beantragte sie umgehend Haftbefehle. Der frühere IRS-Mitarbeiter
ist sicher, dass diese in allen acht Fällen bewilligt wurden. Betroffen ist unter anderem
Markus W., einst Chef des amerikanischen Offshore-Geschäfts bei der CS.
Bei anderen Klagen sind keine Haftbefehle bekannt. Doch es ist davon auszugehen, dass
diese lediglich versiegelt wurden. Zu dieser Variante entscheiden sich Staatsanwälte
beispielsweise, wenn sie die Beschuldigten in falscher Sicherheit wiegen wollen.
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Mindestens einen weiteren Namen hat Washington an Interpol weitergegeben. Der
Vermögensverwalter Martin L., angeklagt seit August 2011, befindet sich ebenfalls in der
berüchtigten Vermisstendatei. Ihm droht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis –
weniger als anderen Angeklagten.
Es gibt nur einen plausiblen Grund, warum ausgerechnet M. und L. über Interpol gesucht
werden, obwohl ihnen die US-Staatsanwaltschaft vergleichsweise geringe Vergehen
vorwirft. Von Ersterem erhoffen sich die Ermittler Informationen über die HSBC, bei
Letzterem vermuten sie Verbindungen zur Basler Kantonalbank. Beide Institute stehen im
Fokus des Justizministeriums in Washington. M. und L. sind nicht mehr als Mittel zum
Zweck.
Die Schweiz zu verlassen, kann für sie und alle anderen per Haftbefehl Gesuchten
gefährlich sein – das ist spätestens seit vergangenem Sonntag klar. Die deutsche
Flughafenpolizei setzte in Frankfurt am Main einen Schweizer Geschäftsmann fest, der den
gleichen Namen trägt wie ein per Haftbefehl gesuchter Banker. Der Mann wählte die
Notfallnummer des Schweizer Generalkonsulats in Frankfurt, das nach eigenen Angaben
sofort in seinem Sinne intervenierte. Doch seine Freilassung zog sich hin. Bevor die
deutschen Behörden eingestanden, dass ihnen eine Verwechslung unterlaufen war,
bestanden sie darauf, den umfangreichen amerikanischen Haftbefehl vollständig ins
Deutsche zu übersetzen.
Ein Drittstaat kann Schweizer Bürger ausliefern, wenn ein Haftbefehl oder ein
entsprechender Gerichtsentscheid vorliegt. «Solche Fälle kommen immer wieder vor»,
heisst es beim Bundesamt für Justiz. Voraussetzung ist, dass das vermutete Vergehen auch
in dem Drittstaat strafbar wäre. Ob sich der Beschuldigte auch nach Schweizer Recht
illegal verhalten hat, spielt dagegen keine Rolle.
Sich den amerikanischen Ermittlern zu stellen, um die Vorwürfe zu klären, ist kaum eine
Alternative. Denn deren Vorgehen ist völlig unberechenbar. So wird der freigestellte
Credit-Suisse-Mitarbeiter Christos B., griechischer Staatsbürger, seit mehr als einem Jahr
ohne Anklage in Miami festgehalten.
Die Situation hat gravierende Folgen. Bei der CS müssen sich Private Banker derzeit jede
Auslandsreise genehmigen lassen. Vontobel-Präsident Herbert Scheidt empfiehlt, im
Zweifel in der Schweiz zu bleiben: «Wenn jemand im grenzüberschreitenden Bankgeschäft
tätig war und jetzt auch nur ansatzweise ein schlechtes Gewissen haben müsste, sollte er
im Augenblick nicht reisen.» Mitarbeit: Kim Bode
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Cooperazione internazionale in materia penale e in materia fiscale:
prassi recente

TUTELA DEI SEGRETI PROFESSIONALI
E D’AFFARI NEI SEQUESTRI
DOCUMENTALI PENALI ORDINATI
IN AMBITO ROGATORIALE
Confronto tra la prassi negli incarti
autonomi e in quelli rogatoriali
a cura di

Natalia Ferrara Micocci
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Segreti professionali e d’affari
•

Segreto professionale legale (art. 171 CPP / art. 13 LLCA)
L’avvocato é tenuto al segreto professionale in relazione a quanto appreso durante la
sua attività
tti ità tipica
ti i e caratteristica.
tt i ti
S
Segreti
ti sono tutti
t tti i fatti
f tti che
h non sono di notorietà
t i tà
pubblica e non facilmente accessibili a tutti. Anche se svincolato dal cliente, rimane a
completa discrezione dell’avvocato decidere se collaborare (rispondere ma anche
consegnare documenti), poiché ne porta personalmente le conseguenze. La
violazione del segreto professionale é punibile ex art. 321 CP.

•

Segreto professionale bancario (art. 47 LBCR)
Per tutela del segreto bancario si intende la protezione della confidenzialità del
cliente e della sua sfera privata da interventi ingiustificati da parte di terzi. Solo il
cliente ha facoltà di rinunciarvi, fatta eccezione per l’obbligo della banca di dare
seguito ad ordini giudiziari dell’Autorità penale (art. 265 CPP), che potranno se del
caso essere impugnati dalla stessa banca e/o dal cliente (reclamo ex art. 393 CPP) o
limitati, chiedendo l’apposizione di sigilli (art. 248 CPP).

Segreti professionali e d’affari
•

Segreto professionale fiduciario (art. 16 LFid)
Il fiduciario é tenuto al segreto professionale in relazione a quanto appreso durante la
sua attività.
tti ità Segreti
S
ti anche
h in
i questo
t caso sono tutti
t tti i fatti
f tti che
h non sono di notorietà
t i tà
pubblica e non facilmente accessibili a tutti. Il fiduciario che rivela un segreto di cui ha
avuto conoscenza nella sua funzione è punito dall’autorità di vigilanza con la multa
fino a CHF 50’000.00. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione
dell’attività.
Restano riservate le disposizioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni
all’autorità oppure di testimoniare in giudizio (art. 16 cpv. 3 LFid), ricordando il
principio secondo cui si è tenuti a dare seguito ad ordini giudiziari dell’Autorità penale
( t 265 CPP),
(art.
CPP) che
h potranno
t
se del
d l caso essere impugnati
i
ti mediante
di t reclamo
l
( t
(art.
393 CPP) o limitati, chiedendo l’apposizione di sigilli (art. 248 CPP).
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Sequestri negli incarti autonomi e in
quelli rogatoriali
•

In caso di perquisizione, è d’obbligo distinguere tra l’esecuzione di perquisizioni
richieste in via rogatoriale e quelle ordinate nell’ambito di incarti autonomi istruiti dalle
Autorità penali elvetiche.
elvetiche

•

Nell’ambito degli incarti autonomi, ossia dei procedimenti penali promossi
direttamente dal Ministero Pubblico, si applica, in relazione ai sequestri, il Codice di
procedura penale (cfr. art. 263 e segg. CPP). Nell’ambito degli incarti rogatoriali,
ossia dei procedimenti penali aperti dal Ministero Pubblico a seguito di una domanda
di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, si applicano in primis la
AIMP e la OAIMP, oltre alle convenzioni europee e agli accordi vigenti con i diversi
Paesi esteri.

•

La maggior parte delle commissioni rogatorie, fosse solo per prossimità territoriale,
provengono dall’Italia ed è frequente il caso di duplice pendenza di procedimenti. In
alcuni casi, l’incarto autonomo viene aperto proprio a seguito di una domanda
rogatoriale (notizia di reato), in altri casi, prima viene aperto il procedimento dal MP,
in genere a seguito di segnalazione MROS, e successivamente giungono anche delle
rogatorie.

Pendenza sia di incarto autonomo che di
incarto rogatoriale
•

E’ importante ricordare che, secondo il CPP, il Magistrato può acquisire nell’incarto autonomo tutti
gli atti pervenuti in via rogatoriale che siano pertinenti per l’inchiesta. Per contro, non può versare
nell’incarto rogatoriale atti istruttori del procedimento penale elvetico né tantomeno renderli noti
all’Autorità
all
Autorità rogante se non espressamente richiesti o direttamente conseguenti alle richieste
ricevute.

•

Se i due procedimenti nascono o si sviluppano contestualmente e devono essere ordinati ed
eseguiti dei sequestri documentali nell’ambito di perquisizioni, sarà indispensabile distinguere
quali documenti vengono perquisiti in via rogatoriale e quali nell’incarto autonomo, ricordando che
le vie di ricorso sono differenti e non sottostanno ai medesimi requisiti. Ai detentori dei documenti
dovrà, da un lato, essere intimata una decisione di entrata in materia che ordini anche
l’esecuzione di perquisizioni e sequestri documentali, e, dall’altro, un ordine di perquisizione e
sequestro relativo all’incarto autonomo. Il Magistrato titolare dei due incarti può anche decidere di
perquisire solo in vi rogatoriale e poi acquisire nell’incarto autonomo, ma dovrà comunque
o a e le
e pa
parti.
informare

•

Una volta aperto il canale rogatoriale non sono più consentite comunicazioni spontanee ex art.
67a AIMP. Gli atti devono essere trasmessi rispettando le procedure vigenti, problematico
garantire l’accesso agli atti su suolo elvetico e rispettare le normative AIMP, problematica anche
l’esecuzione di atti all’estero (ad es. interrogatorio imputato in Italia da parte del MP alla preseza
dei PM italiani che hanno notizia di reato ma non hanno – ancora – ottenuto dette informazioni per
le vie rogatoriali).
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Perquisizioni documentali penali
negli incarti autonomi (art. 241 e segg. CPP)
•

La perquisizione è di principio ammissibile e gli interessati, detentori di
documenti ((cartacei e informatici),
), sono tenuti a p
permettere lo svolgimento
g
della stessa. L’imputato può rifiutarsi di deporre e dunque anche di
consegnare documenti ma è obbligato a tollerare provvedimenti coercitivi,
perquisizioni comprese (art. 113 CPP).

•

L’esecuzione della perquisizione non comporta però l’automatica
acquisizione agli atti degli oggetti perquisiti, che, una volta vagliati dal
Magistrato inquirente, devono essere restituiti se estranei al procedimento.

•

La cernita dettagliata dei documenti deve essere eseguita quanto prima,
garantendo
t d all detentore
d t t
l possibilità
la
ibilità di partecipare
t i
ed
d esprimersi
i
i in
i merito
it
al contenuto delle carte sequestrate (art. 247 CPP).

•

Il detentore può opporsi alla perquisizione mediante reclamo chiedere
l’apposizione di sigilli.

Perquisizione domiciliare (art. 244 CPP)
• In genere la perquisizione domiciliare non viene attuata in istituti
bancari, legali, fiduciari e simili, dove, di principio, l’Autorità penale si
limita ad intimare un ordine scritto,
scritto consegnato dalla Polizia brevi
manu o inviato per posta raccomandata, assegnando un termine per
preparare e consegnare i documenti richiesti.
• Nei casi urgenti, delicati, e, in particolare, quando avvengono
diverse perquisizioni contemporaneamente, nonché quando si tratta
di perquisire abitazioni, le forze di Polizia, incaricate dal Magistrato,
si presentano in loco, esibisco il mandato scritto e procedono alla
perquisizione.
• Alla perquisizione, salvo casi eccezionali, deve sempre essere
presente l’interessato o altra persona idonea (rappresentante legale,
familiare, o simile).
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Perquisizione di carte e registrazioni –
esecuzione (art. 247 CPP)
•

Il detentore, prima della perquisizione, è chiamato ad esprimersi sul contenuto dei
documenti, con indicazioni che permettano all’Autorità di procedere ad un esame
sommario, escludendo quanto manifestamente non pertinente o che rientri nelle
limitazioni dell
dell’art
art. 264 CPP.
CPP

•

Per detentore si intende il detentore di fatto, al quale, se non potesse in alcun modo
essere presente all’atto della perquisizione, dovrà essere garantita quanto prima
detta facoltà.

•

Se gli originali non sono indispensabili e, ai fini del procedimento, possono essere
sufficienti delle copie, il detentore può metterli a disposizione e l’Autorità penale, nel
rispetto del principio cardine della proporzionalità, è tenuta ad accettarli. Questo vale
ad esempio per documentazione bancaria come estratti conto, situazioni patrimoniali
e similari, mentre, in alcuni casi, i documenti di apertura potrebbero essere necessari
in originale (perizia calligrafica).

•

Se l’esistenza degli originali non è a rischio (inquinamento, scomparsa, ecc.) è
opportuno preferire la consegna di copie.

Apposizione di sigilli (art. 248 CPP)
•

Non appena al detentore è data la facoltà di esprimersi, se questi vuole evitare che l’Autorità
penale prenda conoscenza dei documenti e ne faccia uso, è tenuto a chiedere e motivare la
richiesta di apposizione di sigilli.

•

In caso di ordine di perquisizione e sequestro intimato ad una banca, sia l’istituto che i titolari delle
relazioni interessate hanno facoltà di chiedere l’apposizione dei sigilli, indicando i motivi per cui la
misura rappresenti una minaccia particolare per informazioni segrete del detentore o di terzi
degne di essere protette.

•

Il PP, entro il termine perentorio di 20 giorni, ha facoltà di presentare istanza di levata dei sigilli al
GPC, che si china sulle eccezioni che hanno portato all’apposizione dei sigilli e, preliminarmente,
sulla legalità della perquisizione, questione pregiudiziale determinante (DTF 114 Ib 357).

•

Il GPC ha già avuto modo di concludere che la richiesta di apposizione di sigilli a tutela di terzi
non è di per sé sufficiente, come non lo è una richiesta del tutto generica, che non esponga i
motivi per cui il Magistrato non può prendere conoscenza delle carte perquisite. Il semplice
sospetto di possibile utilità dei documenti basta a giustificare la perquisizione e, di principio, viene
accordata dal GPC la levata dei sigilli, laddove i documenti non siano manifestamente estranei al
procedimento e non contengano effettivamente segreti protetti.
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Perquisizioni documentali penali in
ambito rogatoriale
•

Iter
Domanda di assistenza internazionale in materia penale
Esame p
preliminare della domanda
Decisione di entrata in materia con ordine di perquisizione
Esecuzione della decisione di entrata in materia
(Cernita)
Decisione di chiusura

•

Obbligo di consegna all’Autorità elvetica
Il destinatario dell’ordine di perquisizione contenuto nella decisione di entrata in materia, è
obbligato a darvi seguito. La consegna dei documenti all’Autorità elvetica non comporta
automaticamente la trasmissione all’Autorità estera, che dovrà essere stabilita, se del caso, nella
decisione di chiusura.

•

Facoltà di presentare ricorso
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i reclami in materia di assistenza
internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP), che, nel caso di perquisizioni domiciliari,
possono essere presentati solo da chi è personalmente e direttamente toccato, ossia il
proprietario e il locatario (art. 9a OAIM; art. 21 cpv. 3 e 80h AIMP).

Perquisizioni in rogatoria
Facoltà di presentare ricorso
La perquisizione documentale di principio costituisce decisione incidentale anteriore
non impugnabile,
impugnabile fatta eccezione per i casi di pregiudizio immediato ed irreparabile
ma solo in relazione al sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lit. a AIMP) e di
presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lit. d AIMP).
L’elenco dei pregiudizi immediati ed irreparabili è esaustivo (DTF 126 II 495).
La decisione di entrata in materia, se ordina la sola perquisizione e sequestro
documentale (e non di averi patrimoniali), non è impugnabile, poiché non è
adempiuto il requisito del pregiudizio immediato e irreparabile, ritenuto che, prima
della chiusura, al detentore è data facoltà di esprimersi e la stessa decisione di
chiusura se prevede la trasmissione dei documenti,
chiusura,
documenti è impugnabile.
impugnabile
Se il detentore chiede l’apposizione dei sigilli e l’Autorità di esecuzione si rifiuta di
apporli, ancora una volta si tratta di una decisione incidentale non impugnabile,
potendo essere sollevata la questione solo avverso la decisione di chiusura (DTF 129
II 151).
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Rispetto del principio della doppia punibilità
•

In ambito rogatoriale, aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio
della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione
rogatoria esigente l’applicazione di ogni misura coercitiva, comprese le
perquisizioni e i sequestri (art. 5).

•

In Ticino, la maggior parte delle commissioni rogatorie, in particolare quelle
provenienti dall’Italia, avanzano richieste di rintracciare e sequestrare averi
patrimoniali riconducibili agli indagati perseguiti all’estero, dove avrebbero
commesso il cosiddetto reato a monte, a seguito del quale sarebbe stato
compiuto in Svizzera il reato di riciclaggio di denaro.

•

Perché il requisito della doppia punibilità sia dato, è in specie necessario
che il reato a monte del riciclaggio costituisca un crimine (art. 10 cpv. 2 CP),
per cui è comminata una pena detentiva di oltre 3 anni, non essendo
sufficiente un delitto (art.
(art 10 cpv.
cpv 3 CP).
CP)

Reato a monte nei casi fiscali
•

L’art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l’assistenza allo Stato estero, allorquando la domanda si
riferisca a reati (considerati dalla Parte richiesta) come reati fiscali. La domanda di assistenza è di
principio ricevibile solamente se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale, dove la
truffa è realizzata unicamente se ll’autore,
autore, mediante inganno astuto, fa sì che ll’ente
ente pubblico si
trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione, o venga altrimenti pregiudicato
nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a).

•

Il Tribunale federale ha già stabilito che chi inganna le autorità fiscali mediante documenti falsi,
falsificati o dal contenuto inesatto, al fine di conseguire una tassazione più favorevole, deve
essere giudicato secondo il diritto fiscale, che, di principio, prevale sulla regolamentazione delle
analoghe fattispecie previste dal Codice penale (DTF 126 IV 165 consid. 2a).

•

Infatti, secondo costante prassi e dottrina, la truffa in materia fiscale ricade esclusivamente sotto
le corrispondenti disposizioni della remissione dell’imposta o del diritto penale amministrativo, non
trovando applicazione l’art. 146 CP, ossia la fattispecie della truffa di diritto comune. Se l’autore
commette atti nell’ambito di una regolare procedura fiscale, siamo in genere confrontati con un
caso di truffa
t ff in
i materia
t i fiscale,
fi
l se, per contro,
t
l’ t
l’autore
d id di danneggiare
decide
d
i
l Stato,
lo
St t per
arricchirsi illegalmente e raggirando in maniera raffinata e sistematica le autorità fiscali, ad
esempio allestendo ad hoc diritti di rimborso fittizi di persone inesistenti, siamo in presenza di una
truffa di diritto comune.
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Casi particolari
•

Divieto di informazione (art. 292 CP)
L’ordine di perquisizione e sequestro deve essere notificato all’interessato o ad un suo valido
rappresentante, e, laddove la conoscenza (immediata) del provvedimento si ritiene possa
cagionare un pregiudizio all
all’inchiesta
inchiesta, deve essere espressamente intimato il divieto di informare
l’imputato o terze persone, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP. Il divieto di informazione, può
essere impartito sia negli incarti autonomi che in quelli rogatoriali, costituisce un’eccezione e deve
essere giustificato (ad es. imputato latitante, importo considerevole, ecc.) e mantenuto il minor
tempo possibile. In ambito rogatoriale, in ogni caso prima della decisione di chiusura deve essere
revocato per permettere agli interessati di prendere conoscenza della commissione rogatoria e di
quanto posto in sequestro (ev. cernita).

•

Presenza di rappresentanti e di funzionari esteri
alle misure d’assistenza giudiziaria é ammessa a condizione che le suddette parti si impegnino
per iscritto a non utilizzare le informazioni ottenute tramite le misure d’assistenza giudiziaria,
prima che la decisione di chiusura sia cresciuta in giudicato (dichiarazione di garanzia). La
presenza dei rappresentanti dello Stato estero non deve avere quale conseguenza che fatti
appartenenti
t
ti all dominio
d i i segreto
t siano
i
utilizzati,
tili
ti a fini
fi i investigativi
i
ti ti i o qualili mezzii di prova nello
ll stato
t t
richiedente, prima che l’autorità richiesta competente abbia statuito sulla concessione e la portata
dell’assistenza. Inoltre, informazioni di cui i rappresentanti vengono a conoscenza durante la
missione in Svizzera non devono essere in nessun caso utilizzate nel quadro di una procedura
per la quale l’assistenza è esclusa, ovvero in particolare fatti che, per lo Stato richiesto, rivestono
un carattere politico, militare o puramente fiscale, ossia tendente a diminuire gli introiti fiscali e
che non può essere qualificato come frode fiscale, o che contravviene a misure di politica
monetaria, commerciale o economica, o ancora per una procedura che non è stata autorizzata.

Casi pratici
•

Avvocato durante la perquisizione non chiede l’apposizione dei sigilli, persona
toccata cambia legale e chiede l’apposizione dei sigilli dopo pochi giorni – negata
► richiesta di apposizione deve essere immediata
► nessun pregiudizio irreparabile

•

Richiesta generica di apposizione di sigilli su ogni documento/supporto
informatico invocando segreto bancario e professionale – negata
►richiesta di apposizione deve essere motivata

•

Opposizione alla presenza di agenti esteri
►decisione incidentale impugnabile solo sulla loro presenza e non sul principio della
perquisizione

•

Opposizione alla presenza di PM italiani durante interrogatorio condotto da MP in
Italia e alla produzione di documentazione bancaria da allegare al verbale
►respinte
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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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Cooperazione internazionale in materia penale e in materia fiscale:
prassi recente

NOVITÀ IMMINENTI NELLE
ROGATORIE PENALI E FISCALI:
rogatoria di gruppo, scambio spontaneo e
scambio automatico di informazioni
a cura di

Ergin Cimen
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Sintesi dei temi
1. Prime rogatorie di gruppo
2 LAAF (novità)
2.
(
ità)
3. Scambio automatico di informazioni
4. Joint Statement
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1. Prime rogatorie di gruppo
Procedura
relativa
allo
scambio
di
in base all’Accordo del 19.08.2009 (Caso UBS)
1.

2.

3.

CH/USA
Accordo 09
19.08.09

USA

informazioni

CH

IRS

AFC

Domanda di assistenza
amministrativa richiesta
dall'IRS in data 31.08.2009

CH

CH

AFC

UBS

CH

AFC

Invio delle informazioni al
contribuente USA relative
al suo conto UBS

AFC

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

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

Rappr. legale in
Svizzera

CH
Osservazioni del
contribuente USA

AFC

Ricorso
4.

CH

AFC

Decisione formale relativa
alla trasmissione delle
informazioni all'IRS

Rappr. legale in
Svizzera

USA

Nessun ricorso

Slide disponibile alla fine del fascicolo
in formato 1:1 a pag. 101

1. Prime rogatorie di gruppo

Slide disponibile alla fine del fascicolo
in formato 1:1 a pag. 102
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Trasmissione delle
informazioni

IRS

1. Prime rogatorie di gruppo
Procedura
relativa
allo
applicata a Credit Suisse
1.

2.

3.

CH/USA
CDI 1996 CH-USA
+
Sentenza TAF 05.03.2009

scambio

di

USA

informazioni
CH

IRS

AFC

Domanda di assistenza
amministrativa richiesta
dall'IRS in data 26.09.2011

CH

CH

AFC

CS
Domanda di edizione
documenti richiesta
dall'AFC in data
27.10.2011

CH

AFC

Invio delle informazioni al
contribuente USA relative
al suo conto CS

AFC

Invio documentazione
riferita ai conti oggetto della
richiesta 26.09.2011
dell'IRS (chiavetta USB)

Rappr. legale in
Svizzera

CH

AFC

Osservazioni del
contribuente USA

Ricorso
4.

CH

AFC

Decisione formale relativa
alla trasmissione delle
informazioni all'IRS

Rappr. legale in
Svizzera

USA

Nessun ricorso
Trasmissione delle
informazioni

IRS

Slide disponibile alla fine del fascicolo
in formato 1:1 a pag. 103

2. LAAF (novità)

• entrata in vigore 1. febbraio 2013
• modifica
difi ulteriore:
lt i
1 agosto
1.
t 2014
• art. 3 lett. c LAAF
• domanda raggruppata
• richiesta di informazioni su più persone
• agito secondo lo stesso modello di comportamento
• identificabili in base a indicazioni precise
•

domande raggruppate sono autorizzate per informazioni su
fattispecie
avvenute
dal
1. febbraio 2013 (art. 1. OAAF)
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2. LAAF (novità)

• informazione in caso di domande raggruppate
• persone legittimate a ricorrere (con sede o domicilio all’estero)
all estero)
• designazione di un rappresentante in Svizzera
•

pubblicazione in forma anonima sul FU
• notifica della decisione in forma anonima

2. LAAF (novità)

Archivio federale
(Berna)

Ricorso al TF
Ricorso accolto: nessuna
assistenza amministrativa

(art. 83 lett. h LTF
art. 84 a LTF)

Ricorso respinto:
trasmissione delle
informazioni

Termine di 10 giorni
per presentare ricorso

TAF

Ricorso

Termine di 30 giorni per presentare
ricorso al TAF

Decisione formale
AFC

Slide disponibile alla fine del fascicolo
in formato 1:1 a pag. 104
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Corrispondente AFC
estera

2. LAAF (novità)

• in via eccezionale: l’AFC informa della domanda le persone
legittimate a ricorrere mediante decisione soltanto dopo la
trasmissione delle informazioni (art.
(art 21a LAAF)
• condizioni: l’autorità richiedente rende verosimile che l’informazione
alla persona legittimata vanificherebbe (i) lo scopo dell’assistenza e
(ii) il buon esito dell’inchiesta
•

divieto di comunicazione
informazioni

nei

confronti

dei

detentori

•

ricorso: accertamento del carattere illecito della decisione

delle

3. Scambio automatico di informazioni
• Il Consiglio federale ha deciso in data 8 ottobre 2014 di confermare i
mandati di negoziazione per l’introduzione del nuovo standard
globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale
• UE
• USA (FATCA)
• Paesi con relazioni economiche e politiche strette
• Accordo bilaterale
• Legge
L
di attuazione
tt
i
nell diritto
di itt interno
i t
(DFF)
• possibilità di referendum sia sull’Accordo bilaterale che sulla legge di
attuazione
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3. Scambio automatico di informazioni
• Lettera DFF a Forum Globale
• Banche svizzere potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei
contribuenti esteri nel 2017
• effettuare primo scambio di dati nel 2018
• utilizzatori precoci: introduzione dello scambio di dati anticipata
• Italia, Germania, Francia, UK, Isole di Man, Guernsey & Jersey, BVI,
Cayman, Gibilterra, Turks & Caicos
• rilevazioni dati per:
• conti pre-esistenti al 31
31.12.2015
12 2015
• nuovi conti dal 01.01.2016
• scambio dati: fine settembre 2017

3. Scambio automatico di informazioni
• Scambio automatico fra autorità fiscali
• Legislazione
g
interna che permette la raccolta di dati
• AFC che raccoglie i dati dagli istituti finanziari
• Scambio su base annua
• Oggetto delle informazioni (art. 2 cpv. 2 MA)
• Retroattività (art. 3 cpv. 3 MA)?
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4. Joint Statement
• JS sottoscritto il 29.08.2013 dal DFF e dal DoJ
• US Program
• 4 categorie
• categoria 2: hanno aderito ca. 100 Banche svizzere
•

«Lex USA» bocciata dal Parlamento il 19.06.2013

•

Struttura: JS + US Program + Autorizzazione CF

•

US Program:

II/D/1/b: quadri banche
II/D/2/b/v: «...client advisor, asset manager,
financial advisor...»
II/D/4: «… treaty requests…»

•

Trasmissione di dati aggregati agli USA (anonimi/palesi)

4. Joint Statement
• procedura di opposizione interna alla trasmissione (LPD, CO, CPS)
• Banca deve informare la persona interessata
→ fiduciario che ha agito quale «...client
manager, financial advisor,...»

advisor,

asset

• opposizione a Banca
• presa di posizione formale della Banca
• entro 10 giorni il fiduciario è tenuto a proporre un’azione urgente alla
competente Pretura
• divieto di trasmissione delle informazioni fintanto che la decisione non
acquisisce forza di cosa giudicata
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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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Cooperazione internazionale in materia penale e in materia fiscale:
prassi recente

SLIDES FORMATO 1:1
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100
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CH

CH

3.

4.

CH

2.

AFC

AFC

AFC

CH/USA
Accordo 09
19.08.09

1.

Decisione formale relativa
alla trasmissione delle
informazioni all'IRS

Invio delle informazioni al
contribuente USA relative
al suo conto UBS

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

UBS

IRS

Rappr. legale in
Svizzera

Rappr. legale in
Rappr
Svizzera

USA

Nessun ricorso

Ricorso

Osservazioni del
contribuente USA

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

Domanda di assistenza
amministrativa richiesta
dall'IRS
dall
IRS in data 31
31.08.2009
08 2009

AFC

AFC

AFC

USA

IRS

informazioni

Trasmissione delle
informazioni

CH

CH

CH

Procedura
relativa
allo
scambio
di
in base all’Accordo del 19.08.2009 (Caso UBS)

1. Prime rogatorie di gruppo
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1. Prime rogatorie di gruppo
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CH

CH

4.

CH

AFC

AFC

AFC

CH/USA
CDI 1996 CH-USA
+
Sentenza TAF 05.03.2009

3.

2.

1.

Decisione formale relativa
alla trasmissione delle
informazioni all'IRS

Invio delle informazioni al
contribuente USA relative
al suo conto CS

Domanda di edizione
documenti richiesta
dall'AFC
dall
AFC in data
27.10.2011

CS

IRS

Rappr. legale in
Rappr
Svizzera

Nessun ricorso

Ricorso

Osservazioni del
contribuente USA

Invio documentazione
riferita ai conti oggetto della
richiesta 26
26.09.2011
09 2011
dell'IRS (chiavetta USB)
CH

CH

CH

AFC

AFC

AFC

USA

IRS

informazioni

Trasmissione delle
informazioni

di

Domanda di assistenza
amministrativa richiesta
dall'IRS in data 26.09.2011

scambio

Rappr. legale in
Svizzera

USA

Procedura
relativa
allo
applicata a Credit Suisse

1. Prime rogatorie di gruppo
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Archivio federale
(Berna)

Ricorso accolto: nessuna
assistenza amministrativa

2. LAAF (novità)

Decisione formale
AFC

ricorso al TAF

Termine di 30 giorni per presentare

Ricorso

TAF

Ricorso respinto:
trasmissione delle
informazioni

Termine di 10 giorni
per presentare ricorso

(art. 83 lett. h LTF
art. 84 a LTF)

Ricorso al TF
Corrispondente AFC
estera

