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Fiscalità svizzera: novità recenti e imminenti

LA RIFORMA DEL REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ
SVIZZERE IN BASE AI REQUISITI DELL'OCSE
(società di sede, ausiliarie, di servizio, holding)
A cura di

Peter André Jäggi
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6

La riforma del regime fiscale delle società
q
dell'OCSE
svizzere in base ai requisiti
(società di sede, ausiliarie, di servizio, holding)
PETER A. JÄGGI, Avv., Esperto fiscale dipl. fed., LL.M,
Studio Legale Tributario Jäggi & Scheller SA, Lugano

Le domande
• Cos’è la Riforma III dell’imposizione delle imprese?
• Perché si fa? Che impatto ha?
• La necessità di abolire i regime fiscali «privilegiati»
– Quali sono
– Le cifre in gioco

• Le misure previste dalla Riforma delle Imprese III
• Le misure accompagnatorie
– La concorrenza fiscale internazionale
– La concorrenza fiscale intercantonale
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Gli antefatti
Riforma I : 1997 (entrata in vigore 1998)
«L'economia svizzera attraversa oggi
gg una fase difficile. Alla depressione
p
della congiuntura si aggiungono importanti perdite di posti di lavoro e
numerosi problemi strutturali. Inoltre le imprese attive a livello
internazionale devono confrontarsi con una forte pressione della
concorrenza. Viste queste condizioni abbiamo deciso di proporre, accanto a
determinate misure volte a rilanciare la congiuntura e nell'ambito della nostra
strategia di risanamento delle finanze federali, anche una riforma
dell'imposizione delle imprese».
(Messaggio concernente la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese del 26 marzo
1997 FF 1997 II 963)
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Gli antefatti
Riforma I : 1997
estensione della riduzione per partecipazione agli utili da partecipazione
passaggio
i all’aliquota
ll’ li
t proporzionale
i
l per l’i
l’imposta
t sull’utile
ll’ til (8
(8,5
5 %)
soppressione dell’imposta sul capitale nella LIFD
semplificazione delle regole di recupero dell’imposta per le perdite registrate
all’estero e già prese in considerazione precedentemente
 diminuzione della TBE sulle partecipazioni dal 2 all’1 %
 sgravi in materia di IP in caso di acquisto delle proprie azioni
 nuova regolamentazione dei privilegi di domicilio nella LAID
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Gli antefatti
Riforma II : 2005 (entrata in vigore 2009/2011)
«Questi adeguamenti [della Riforma I] avevano lo scopo di migliorare le
condizioni fiscali applicabili alle imprese e,
e di conseguenza,
conseguenza aumentare
l’attrattiva della nostra piazza economica in particolare per le holding. Altre
questioni sono tuttavia rimaste in sospeso, come la riduzione della
doppia imposizione economica, l’introduzione del principio dell’apporto di
capitale e la concessione di sgravi per le piccole e medie imprese (PMI)
sotto forma di imprese di persone. La riforma del 1997 dell’imposizione delle
imprese ha soddisfatto tutte le aspettative e ha consentito alla Svizzera di
migliorare la sua attrattiva per le holding».
(
(Messaggio
gg concernente la legge
gg federale sul miglioramento
g
delle condizioni q
quadro
fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali del 22 giugno 2005 FF 2005
4241)
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Cronistoria (breve)
Riforma III : 2015-?










OCSE Forum on Harmful Tax Practices
Code of conduct europeo (1997)
Liste nere
Nel 2007 la Commissione europea decreta unilateralmente
l’incompatibilità del regime fiscale cantonale delle imprese con le
disposizioni in materia di assistenza previste dall’Accordo di libero
scambio Svizzera-UE del 1972
2008 CF incarica DFF di elaborare un progetto
2012 DFF istituisce un’organizzazione paritetica di progetto
11 dicembre 2013: Rapporto dell'organo di coordinamento all’attenzione
del DFF
19 settembre 2014: Rapporto esplicativo per la procedura di
consultazione sulla LF concernente le misure fiscali volte a rafforzare la
competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma
III dell’imposizione delle imprese)
6
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Cronistoria (breve)
Riforma III : 2015-?
 14.10.2014: Joint declaration Svizzera – Unione Europea
 Temporanea conclusione delle controversie e discussioni con l’UE
sulla fiscalità delle imprese (iniziata nel 2005)
 Impegno del Consiglio federale (CF) a proporre, nel quadro della
riforma delle imprese III:
• l'abrogazione di determinati regimi fiscali a statuto privilegiato
(ossia
(oss
a le
e soc
società
età holding,
o d g, d
di domicilio,
do c o, ausiliarie,
aus a e, strutture
st uttu e
principal e financial branches);
• ’introduzione di nuove misure fiscali orientate agli standard dell'OCSE.
 5 giugno 2015 Messaggio del Consiglio federale
 14 dicembre 2015 Consiglio degli Stati
 16 marzo 2016 Consiglio nazionale
7

I delicati equilibri

Riforma III : 2015-?
 Proposte miranti a un equilibrio ottimale tra
 Attrattiva fiscale della piazza economica
 Redditività finanziaria
 Consenso internazionale





G20/OCSE piano d’azione BEPS
Forum OCSE sulle pratiche fiscali danno
Controversia fiscale con ll’UE
UE
Black lists nazionali
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Le misure proposte
Riforma III : 2015-?














Abolizione degli statuti fiscali cantonali privilegiati
Patent box
Deduzione maggiorata per costi di R&S
Trattamento delle RO e misura transitoria per uscita da statuti
privilegiati
Deduzione interessi nozionali
Adeguamenti in ambito di imposta sul capitale
Abolizione TBE sul capitale proprio
Adeguamenti in ambito di compensazione delle perdite
Adeguamenti della deduzione per partecipazioni
Imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli
Adeguamenti in ambito di procedura d’imposizione parziale
Adeguamento computo globale d’imposta (mozione Pelli)
Tonnage tax?
9

L’abolizione degli statuti privilegiati

Riforma III : 2015-?
 Abolizione degli statuti fiscali cantonali privilegiati
 Statuto holding
 Statuto ausiliaria (mista / sede)
 Società principal
 Finance branch
 Altre?
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Portata dell’abolizione degli statuti
Riforma III : 2015-?
Abolizione degli statuti fiscali cantonali privilegiati
Incidenza in mio. fr. (media 2009-2011, fonte: Messaggio)

Cantone Tassazione ordinaria Tassazione privilegiata
ZH
1’919.7
169.6 (8.1%)
BS
314.7
401.4 (56.0%)
AG
587.1
7.3 (1.2%)
GR
136.0
8.7 (6.0%)
TI
413.9
132.5 (24.2%)
GE
880.6
434.4 (33.0%)

Totale
2’089.3
716.1
587.1
144.7
546.3
1’315.0

11

Portata dell’abolizione degli statuti

12

12

VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Portata dell’abolizione degli statuti
• Importanza delle società a statuto speciale in Ticino
– Nel 2012 erano 1’492 società (5.3% del totale delle persone giuridiche
– Ma il gettito complessivo era di CHF 191.3 mio (22.3%)

• Il contributo all’economia ticinese delle 50 principali società a
tassazione privilegiata (pari al 3.4% delle società a tassazione
privilegiata) si evince da queste cifre:
–
–
–
–
–

3’000 posti di lavoro (1.7% del totale)
Massa salariale maggiore a 500 mio
Gettito IC reddito PF e IC fonte: 73 mio (8.3% del totale)
Indotto economico / spesa consumo 260 mio
Valore aggiunto per l’economia cantonale ca 2’100 mio (ca 7.7% del PIL
cantonale)
[Fonte: presentazione Supsi, Vitta, 19.11.2015]

• Rischio elevato di partenze delle società con alta mobilità
13

Portata dell’abolizione degli statuti

Il TI è chiamato ad agire tenuto anche conto della concorrenza intercantonale
(diminuzione dell’aliquota) Scenario per parità di gettito: aliquota imposta
cantonale attorno al 6,5%, con due effetti contrapposti: le società attualmente
tassate in via ordinaria pagheranno meno imposte quelle attualmente a
beneficio di tassazioni privilegiate pagheranno di più
14
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Effetti perdita dello statuto
• Abolizione statuti fiscali privilegiati e di altri regimi di favore
• Punto di partenza della RI imprese III (Messaggio p. 26)
• I Cantoni non hanno scelta
• Riduzione aliquote imposta cantonale sull’utile: competenza cantonale
• Miglioramento della sistematica della legislazione tributaria delle imprese
• Sorte delle RO sorte durante il regime privilegiato?
• Passaggio a regime ordinario e imposizione in caso di realizzazione?
• Condizioni per l’attivazione nel bilancio fiscale in neutralità fiscale?
Occorre base legale? Uso delle poste di correzione fiscale?
• Per sistematica fiscale: tassare solo i redditi che riguardano l’aumento di
valore creatosi sotto l’assoggettamento in Svizzera
• Obbiettivi
• Misura di fatto temporanemente sostitutiva dei regimi fiscali (sostrato di
ammortamento) / Miglioramento dell’attrattiva fiscale per immigrazioni
• Sicurezza giuridica e applicazione generale e uniforme in Svizzera
• Accettabilità internazionale
15

Step-up
• Messaggio del 5 giugno 2015 sulla RI Imprese III propone
regolamentazione completa dei diversi cambiamenti di sistema,
sistema
differenziando però il trattamento in caso di:
• Inizio assoggettamento (es. immigrazione) (61a D-LIFD e 24b D-LAID)
• Fine assoggettamento (emigrazione) (61b D-LIFD e 24c D-LAID)
• Fine statuto privilegiato (78g D-LAID)
• Ingresso nel Patent Box (24a D-LAID)
• Misure (completive) per la flessibilizzazione del principio di preminenza del
bilancio commerciale
• Dichiarazione delle RO in caso di immigrazione / passaggio alla tassazione
ordinaria
• Attivazione neutrale in caso di immigrazione
• Fissazione in caso di cambiamento di statuto
16
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Inizio Assoggettamento
Disegno

Avamprogetto

Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte
all’inizio dell’assoggettamento

Art. 61a LIFD Scioglimento
g
di riserve
occulte

1
Se
all’inizio
dell’assoggettamento
il
contribuente dichiara le riserve occulte,
compreso
il
valore
aggiunto
generato
internamente,
esse
non
sottostanno
all’imposta sull’utile. Le riserve occulte di una
società di capitali o di una società cooperativa su
partecipazioni di almeno il 10 per cento al
capitale azionario o sociale oppure all’utile e alle
riserve di un
un’altra
altra società non possono essere
dichiarate.

3 Le riserve occulte, compreso il valore
aggiunto generato internamente, che
all’inizio dell’assoggettamento sono dichiarate
nel bilancio fiscale, non sottostanno all’imposta
sull’utile. Le riserve occulte su partecipazioni ai
sensi dell’articolo 58a non possono essere
sciolte.

(risp. art. 24c cpv. 4, 5 e 7 AP-LAID)

(risp. art. 24b cpv. 1 D-LAID)

17

Inizio Assoggettamento
Disegno

Avamprogetto

Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte
all’inizio dell’assoggettamento

Art. 61a LIFD Scioglimento
g
di riserve
occulte

2 Quale inizio dell’assoggettamento sono
considerati il trasferimento di valori patrimoniali
o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno
stabilimento d’impresa situato in Svizzera, la fine
dell’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 56
nonché
il
trasferimento
della
sede
o
dell’amministrazione effettiva in Svizzera.

4 Quale inizio dell’assoggettamento sono
considerati il trasferimento di valori patrimoniali
o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno
stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la
fine dell’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo
56 nonché il trasferimento della sede o
dell'amministrazione effettiva in Svizzera.

(risp. Art. 24b cpv. 2 D-LAID)

((risp.
i
A 24c
Art.
24 cpv. 1,
1 2,
2 3,
3 6 e 8 APAP
LAID)

18
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Inizio Assoggettamento
Disegno

Avamprogetto

Art. 61a Dichiarazione di riserve
occulte all’inizio dell’assoggettamento

Art. 61a LIFD Scioglimento
g
di riserve
occulte

3 Le riserve occulte dichiarate sono
ammortizzate annualmente mediante l’aliquota
applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei
valori patrimoniali interessati.

5 Il valore aggiunto generato internamente e
dichiarato deve essere ammortizzato in modo
lineare entro dieci anni al massimo. Nella
misura in cui derivano da tali ammortamenti, le
perdite dell’esercizio in corso non possono
essere riportate ai sensi dell’articolo 67
capoverso 1.

4 Il valore aggiunto generato internamente e
dichiarato deve essere ammortizzato entro
dieci anni.

(risp. Art. 24b cpv. 3 e 4 D-LAID)
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Inizio Assoggettamento
Meccanismo
• Trasferimento dall’estero o inizio e cessazione dell’esenzione
d ll’
dall’assoggettamento
tt
t soggettivo
tti o oggettivo
tti
• Dichiarazione delle RO nel bilancio senza incidenze fiscali
• Libertà di dichiarazione
• Al più tardi con la dichiarazione fiscale per il primo periodo fiscale
• Ammortamento delle RO

«Step-up»

20
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Inizio Assoggettamento
Temi particolari
dell’impresa
impresa nel suo insieme
• Valutazione dell
• Metodo di valutazione: da applicare lo stesso metodo anche alla
fine dell’assoggettamento
• Punto di partenza: confronti con terzi (valore venale, finzione
dell’alienazione). Valore venale dei valori patrimoniali a valori
di continuazione. Imprese come unità (incl. goodwill
originario).
• Circolare CFS n. 28 del 28 agosto 2008): media ponderata
valore
l
di reddito
ddit e valore
l
di sostanza
t
• Altri metodi: DCF, capitalizzazione azionario (market
capitalization),
• RO dichiarate sui singoli attivi (ma non su partecipazioni)

21

Inizio Assoggettamento
Temi particolari
• Allocazione del valore aziendale sui singoli valori
patrimoniali aziendali, p.es. secondo metodo del
Purchase Price Allocation IFRS 3 e loro confronti con
valori determinanti ai fini dell’imposta sull’utile
• Ammortamento secondo le aliquote del Promemoria A
1995
• Goodwill esposto nel bilancio fiscale ammortizzato
entro 10 anni al massimo
• Rispetto del principio del valore inferiore

22
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Fine Assoggettamento
Disegno

Avamprogetto

Art. 61b Dichiarazione di riserve
occulte alla fine dell’assoggettamento

Art. 61a LIFD Scioglimento
g
di riserve
occulte

1 Se l’assoggettamento cessa, le riserve
occulte non tassate esistenti a quel momento,
compreso il valore aggiunto generato
internamente, sottostanno all’imposizione.

1 Se l’assoggettamento cessa, le riserve occulte
non tassate, compreso il valore
aggiunto generato internamente, sottostanno
all’imposizione.

2 Quale fine dell’assoggettamento sono
considerati
il
trasferimento
di
valori
patrimoniali o di funzioni in un’impresa o in
uno stabilimento
t bili
t d’impresa
d’i
situato
it t
all’estero, la chiusura della liquidazione, il
passaggio a un’esenzione fiscale ai sensi
dell’articolo 56 nonché il trasferimento della
sede
o
dell’amministrazione
effettiva
all’estero.

2 Quale cessazione dell’assoggettamento sono
considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di
funzioni in un’impresa o in uno stabilimento
d’impresa
d
impresa situati all
all’estero
estero, la chiusura della
liquidazione, il passaggio all’esenzione fiscale ai
sensi dell’articolo 56 nonché il trasferimento della
sede o dell'amministrazione effettiva all’estero.

(risp. Art. 24 c D-LAID)
23

Fine Assoggettamento
Dichiarazione di riserve occulte alla fine
dell assoggettamento
dell’assoggettamento
• Attuale Art. 58 (1) (c) LIFD
• Alla fine dell’assoggettamento sottostanno
all’imposizione tutte le RO e il goodwill.
• Usare metodo di valutazione per goodwill adottato per
la dichiarazione (continuità di metodo)
• Trasferimento in impresa o stabilimento di impresa
esteri
• Trasferimento di funzioni (es attività di vendita,
servizi, ecc.)
24
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Cambiamento Statuto
Disegno

Avamprogetto

Art. 72s Adeguamento
g
della legislazione
g
cantonale alla modifica del…

Art. 72s Adeguamento
g
della
legislazione cantonale alla modifica
del…

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione agli
articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2quinquies,
8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24a–
24c, 25a, 28 capoversi 2–5 nonché
29 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 con
effetto due anni dopo l’entrata in vigore
della modifica del ….

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione agli
articoli riveduti … con effetto due anni
dopo l’entrata in vigore della modifica del ….

2 Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso
1, 8 capoverso 2quinquies, 8a, 10a, 14
capoverso 3 secondo periodo, 24a–24c, 25a, 28
capoversi 2–5 nonché 29 capoverso
2 lettera b e capoverso 3 sono direttamente
applicabili laddove il diritto tributario cantonale
risulti ad essi contrario.

2 Scaduto questo termine, il diritto federale è
direttamente applicabile laddove il
diritto tributario cantonale risulti ad esso
t i
contrario.

25

Cambiamento Statuto
Disegno

Avamprogetto

Art. 78g
g Disposizione
p
transitoria della
modifica del…

Art. 78g
g Disposizione
p
transitoria
della modifica del ...

1 Se le persone giuridiche sono state tassate
prima dell’entrata in vigore della modifica del…
secondo l’articolo 28 capoversi 2–4, in caso di
realizzazione le riserve occulte esistenti al
momento dell’entrata in vigore della modifica
come pure il valore aggiunto generato
internamente sono tassati separatamente entro
cinque anni, nella misura in cui non erano
imponibili sino a quel momento.
momento
2 L’importo delle riserve occulte dichiarate dalla
persona giuridica, compreso il valore aggiunto
generato internamente, al momento dell’entrata in
vigore della presente modifica deve essere
stabilito mediante decisione dall’autorità di
tassazione.

L’articolo 24c capoversi 4, 5, 7 e 8 si applica
per analogia alle persone giuridiche tassate
prima dell’entrata in vigore della modifica del
… ai sensi dell’articolo 28 capoversi 2˗4.

26
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Cambiamento Statuto
Ratio legislativa
• Tassazione attenuata delle RO generate sotto statuto
privilegiato
• Regolamentazione unitaria per l’abolizione dei regimi
fiscali cantonali per creare sicurezza giuridica
• Differenze tra Disegno e Avamprogetto
• AP: rivalutazione delle RO nel bilancio fiscale
• D: fissazione delle RO (goodwill incl.) in una
decisione dell’ACC
• Compensazione mediante significativa riduzione
dell’aliquota ordinaria
27

Cambiamento Statuto
Funzionamento
Avamprogetto:
• Imposizione RO nell’anno della rivalutazione alle aliquote
privilegiate precedentemente applicate
• Ammortamento delle RO su 10 anni
• Cash out ed imposta sul capitale
Messaggio:
• No rivalutazione, no imposizione nell’anno di fissazione delle RO,
p
sul capitale.
p
no imposta
• Gli utili dei successivi 5 anni sottostanno, nella misura delle RO
(incl. goodwill), ad una imposta separata; il resto dell’utile è
tassato ordinariamente
• Un ammontare residuo non utilizzato nei 5 anni decade (IFRS
compatibile senza effetto DTA)
28
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Cambiamento Statuto
Esempio
Situazione di partenza
utile prima delle imposte CH

2019
10

%

crescita EBT
2020: 2.0%
2021: 2.5%
2022: 1.5%
2023: 2.0%
2024: 1.0%

10%

utile prima delle imposte Estero

90

90%

di cui imponibile 20%

18

18%

utile imponibile totale

28

28%

72.00%
non imponibile in CH

utile prima delle imposte totale

Bilancio
SC
P t i i i Immobili
Partecipazioni,
I
bili
Marchi
Goodwill
Attivi
CT
CP dopo ripartizione
Passivi

100

100%

pre 2019
350
200
250
0
800
500
300
800

2019
437
200
250
0
887
500
387
887

2020
526
200
250
0
976
500
476
976

2021
617
200
250
0
1'067
500
567
1'067

2022
709
200
250
0
1'159
500
659
1'159

2023
803
200
250
0
1'253
500
753
1'253

2024
891
200
250
0
1'341
500
841
1'341

Fonte:IFF SG 2015 / Marti/Riedweg/Rütsche
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VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Cambiamento Statuto
Abolizione statuti privilegiati
Dichiarazione RO al 1° gennaio 2019

Calcolo valore aziendale
./. CT remunerato
VV del CP
./. CP fiscalmentedeterminante
= RO e goodwill: attivazione massima

1'400 tasso capitaliz
‐500
900
‐300
600

Calcolo RO
Valore contabile
Attivazione massima
Attivo circolante
Part. / Imm.
Marchi
Goodwill
Attivazione

RO
Potenziale attiv. Attiv. Speciale Attiv. Ordin.
600
72%
28%
0
0
0
0
50
0
0
0
250
250
180
70
300
300
216
84
550
396
154

VV
350
200
250
0

350
250
500
300
1400

30

21

7.00%

VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Cambiamento Statuto
Abolizione statuti privilegiati
Tassazioni 2019-2023
Conto economico
EBT
EBT CH
EBT Estero
Quota EBT Estero imponibile
EBT imponibile
EBT non imponibile
imposta sull'utile
imposta sul capitale
utile netto

Quota
100%
10%
90%
20%
28.0%
72.0%

onere fiscale
utile imponibile
‐ utile sotto imposta speciale
RO restanti per imp. speciale
‐ tassazione ordinaria
imposte
Imposta utile cant. aliq. spec.
Imposta utile cant. ordinaria
Imposta utile IFD
Imposta capitale
Imposte totali
ETR

100.00
10 00
10.00
90.00
18.00
28.00
72.00

2019
100
10
90
18
28
72
12.2
0.6
87

2019
100
72
324
28

72.0%
396
aliquote
2.00%
10.00%
8.00%
0.15%

2020
102
10
92
18.4
28.4
73.6
12.5
0.7
89

2022
106
11
96
19.2
30.2
75.8
13.0
1.0
92

2023
108
11
97
19.4
30.4
77.6
13.2
1.1
94

2024
109
11
98
19.6
30.6
78.4
19.6
1.3
88

imposta speciale applicabile
2020
2021
2022
102
105
106
73.4
75.6
76.3
250.6
175.0
98.6
28.6
29.4
29.7

2023
108
77.8
20.9
30.2

2024
109
0
0 Scade
109

1.4
2.8
8
0.6
12.8
12.8%

1.5
2.9
8.16
0.7
13.2
12.9%

2021
105
10
94
18.8
28.8
76.2
12.9
0.9
91

1.5
2.9
8.4
0.9
13.7
13.1%

1.5
3.0
8.48
1.0
14.0
13.2%

1.6
3.0
8.64
1.1
14.4
13.3%

0.0
10.9
8.72
1.3
20.9
19.2%

VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE
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Cambiamento Statuto
Abolizione statuti privilegiati
Sistema dello step-up
Bilancio
SC
p
, Immobili
Partecipazioni,
Marchi
Goodwill
Attivi
CT
CP dopo ripartizione
Passivi

2018 pre 2019
350
350
200
200
250
430
0
216
800
1'196
500
500
300
696
800
1'196

Conto economico
Utile ante imposte e ammort RO
Ammort. Marchi (5 a)
Ammort. Goodwill (10 a)
Utile ante imposte
./. Imposte
Utile netto

imposte
imposta utile cant ordin
imposta utile IFD
imposta capitale
onere fiscale totale
ETR

10%
8%
0.25%

2018
13.9

2019
436
200
394
194
1'224
500
724
1'224

2020
523
200
358
173
1'254
500
754
1'254

2021
613
200
322
151
1'286
500
786
1'286

2022
702
200
286
130
1'318
500
818
1'318

2023
794
200
250
108
1'352
500
852
1'352

2019
100
‐36
‐22
42
‐14.2
28

2020
102
‐36
‐22
44
‐14.8
30

2021
105
‐36
‐22
47
‐15.5
32

2022
106
‐36
‐22
48
‐16.0
32

2023
108
‐36
‐22
50
‐16.6
34

2024
109
0
‐22
87
‐20.6
67

2019
4.2
8.0
2.0
14.2
14.2%

2020
4.4
8.2
2.2
14.8
14.5%

2021
4.7
8.4
2.4
15.5
14.8%

2022
4.8
8.5
2.6
16.0
15.1%

2023
5.0
8.6
2.9
16.6
15.3%

2024
8.7
8.7
3.1
20.6
18.9%
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22

2024
883 Step‐up
200
0
250
180
86
216
1'419
396
500
919
1'419

VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Cambiamento Statuto
Temi aperti
• Entrata in vigore?:
• Art. 78g LAID
LAID-disegno:
disegno: 1.1.2017
• Abolizione regimi privilegiati: 1.1.2019
• Aliquota speciale: tasso da stabilire cantonalmente
• Applicazione dell’imposizione separata delle RO dichiarate in caso di loro
realizzazione limitata a 5 anni
• Attrattività ridotta rispetto a «vecchio» step-up (p.es per holding)?
• Possibile rinuncia a statuto e rivendicare step-up prima dell’1.1.2019? Se
sì, in quale forma?
• Autonomie cantonali per concessione «vecchie» pratiche nel termine
transitorio dell’art. 72s LAID?
• Spazio di manovra nella legislazione cantonale/ prassi cantonale:
• Metodologia di valutazione delle RO: «perfezione» singolare o procedura
di massa?
• Metodologia della realizzazione delle RO stabilite e prova della
realizzazione
33

Patent Box
Avamprogetto

Disegno
Art. 24a Utile da brevetti e diritti
analoghi

Art. 24c Scioglimento di riserve occulte

1 La
L quota
t dell’utile
d ll’ til da
d brevetti
b
tti e diritti
di itti analoghi
l hi
imputabile a spese di ricerca e sviluppo del
contribuente è presa in considerazione per il
calcolo dell’utile netto imponibile con una
riduzione del 90 per cento. I Cantoni possono
accordare una riduzione inferiore.
2 Se l’imposta gravante l’utile da un diritto
secondo il capoverso 1 è ridotta per la prima
volta, le spese di ricerca e sviluppo imputabili
a tale diritto già prese in considerazione in
periodi fiscali passati come pure un’eventuale
deduzione secondo l’articolo 25a sono
addizionate all’utile netto imponibile. Deve
essere costituita una riserva occulta tassata pari
all’entità dell’importo addizionato.
3 Il Consiglio federale emana le disposizioni
d’esecuzione, in particolare riguardo ai diritti
analoghi e alla determinazione dell’utile da
brevetti e diritti analoghi.

1 Se l’assoggettamento cessa, le riserve occulte
non tassate, compreso il valore
aggiunto generato internamente, sottostanno
all’imposizione.
3 Il capoverso 1 è inoltre applicabile ai valori
patrimoniali interessati dal passaggio
all’imposizione ai sensi dell’articolo 24b.[proventi da
brevetti]

34
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Sintesi
 Il sistema viene reso maggiormente coerente
 Viene portata maggiore certezza giuridica
 Ci sono delle controindicazione
(p.es. creazione di un precedente)
 Non sostituisce gli statuti fiscali
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Q&A
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Fiscalità svizzera: novità recenti e imminenti

LA RIFORMA III DELLE IMPRESE:
A CHE PUNTO SIAMO?
A cura di

Sharon Cina

25
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La Riforma III delle imprese:
A che punto siamo?
Avv. Sharon Cina, Perito fiscale presso i Servizi centrali
della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

MODIFICHE IFD E LAID

2
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Sgravio dividendi PF nella LIFD
(Messaggio)
Art. 18b cpv. 1 LIFD
1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da azioni
azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali
diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione
degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per
cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa.

Art. 20 cpv. 1bis LIFD
1bis I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del
valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di
partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale
di una società di capitali o di una società cooperativa.
3

Sgravio dividendi PF nella LAID
(Messaggio)
Art. 7 cpv. 1
1 Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli
da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa
l’utilizzazione a scopo personale di fondi
fondi, da istituzioni di previdenza,
previdenza nonché da rendite
vitalizie. I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e i certificati di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del
valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di
partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di
una società di capitali o di una società cooperativa.

Art. 8 cpv. 2quinquies
2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di
partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri
imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del
capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di
partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa
di persone.

4
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Posizioni parlamentari
Consiglio degli Stati

CET-N

Mantenimento
M
t i
t regolamentazione
l
t i
attuale ossia

Maggioranza
M
i
CET-N
CET N
=> Mantenimento
regolamentazione attuale

- IFD 60% imposizione
- LAID libertà cantonale %
imposizione

Minoranza CET-N
 Proposta del Messaggio del
CF ma senza la detenzione
minima del 10% per poterne
approfittare
 Imposizione del capital gain
secondo proposta
avamprogetto CF (con relativa
deduzione perdite in capitale)
 Abolizione dello sgravio
5

Riserve occulte all’inizio
assoggettamento: Art. 61 a LIFD e art. 24b
LAID (Messaggio)
1 Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il
valore aggiunto
gg
generato
g
internamente,, esse non sottostanno all’imposta
p
sull’utile. Le
riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di
almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all’utile e alle riserve di un’altra
società non possono essere dichiarate.
2 Quale inizio dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di
funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situato in Svizzera, la fine
dell’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 56 nonché il trasferimento della sede o
dell’amministrazione effettiva in Svizzera.
3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota
applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.
4 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro
dieci anni.
Consiglio degli Stati
Maggioranza CET-N
Minoranze CET-N

=> Come Messaggio CF
=> Come Messaggio CF
=> Stralciare articolo
6
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Riserve occulte a fine assoggettamento:
Art. 61b LIFD e art. 24c LAID (Messaggio)
1 Se l’assoggettamento
l assoggettamento cessa,
cessa le riserve occulte non tassate esistenti a quel
momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno
all’imposizione.
2 Quale fine dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali
o di funzioni in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situato all’estero, la chiusura
della liquidazione, il passaggio a un’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 23 capoverso
1 nonché il trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’estero.
Consiglio degli Stati
Maggioranza CET-N
Minoranze CET-N

=> Come Messaggio CF
=> Come Messaggio CF
=> Stralciare articolo

7

Proposta maggioranza CET-N
Tonnage tax: art. 49 cpv. 4 und 5 LIFD e art.
20 cpv. 3 e 4 LAID
Juristische Personen, welche anstelle der Gewinnsteuer der Tonnagesteuer gemäss den Artikeln
73 bis 75 unterstellt sein können, erfüllen kumulativ folgende Voraussetzungen
(Schifffahrtsunternehmen):
a. Betrieb einer Schiffsflotte, deren strategische und operative Führung in der Schweiz erfolgt;
b. die Flotte hat einen Tonnage-Mindestanteil, der unter Schweizer Flagge fährt oder unter der Flagge
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Freihandelsassoziation oder eines
anderen Staates, der mit der Schweiz ein Freihandelsabkommen mit einer Reziprozitätsklausel
geschlossen hat;
c. ein Tonnage-Mindestprozentsatz der Flotte gehört ihnen juristisch oder materiell;
d. Besitz, Betrieb oder Management der Hochseeschiffe für den Fracht- beziehungsweise
Passagierverkehr oder ähnlicher Schiffe. Der Bundesrat erstellt die Liste dieser Schiffe. Er kann die
Fluss schiffe berücksichtigen, sofern sie von der Schweiz zu einem Meereshafen fahren;
e. Ausübung von Tätigkeiten, die mit der maritimen Wirtschaft in direktem Zusammenhang
stehen, beziehungsweise in indirektem Zusammenhang, sofern sie mit der Haupttätigkeit
einhergehen Dabei handelt es sich namentlich um folgende Tätigkeiten:
einhergehen.
– Fracht- und Passagierbeförderung ein- schliesslich Kreuzfahrten;
– Vercharterung von Schiffen («Time Charter» oder «Voyage Charter»);
– Wartung von Schiffen einschliesslich Besatzungsmanagement («Ship Management» und
«Crew Management»);
– Schleppdienste und Hilfeleistungen auf hoher See;
f. der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Anwendung dieses Absatzes.
Personengesellschaften, welche die Voraussetzungen von Absatz 4 erfüllen und sich für die
Tonnagesteuer entschieden haben, sind den juristischen Personen gleichgestellt.
8
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Proposta maggioranza CET-N
Tonnage tax: art. 73 LIFD
Art. 73 Veranlagung
1 Die Veranlagung der Tonnagesteuer erfolgt auf Grundlage des geschätzten
Gewinns nach folgendem Tarif auf der Nettotonnage (NT):
Gewinn je 100 NT und Betriebstag
Von 0 bis 1000 NT
Von 1001 bis 10’000 NT
Von 10’001 bis 25’000 NT
Über 25’001 NT

0.90 Franken
0.70 Franken
0.40 Franken
0.20 Franken

2 Der Bundesrat kann den Tarif gemäss Absatz 1 aufgrund von ökologischen
Kriterien wie Schiffsalter, luft- und wasserbelastende Schadstoffemissionen und
Verschmutzungsrisiko bei Unfällen um höchstens 50 Prozent anheben oder
senken.

9

Proposta maggioranza CET-N
Tonnage tax: art. 74 e 75 LIFD
Art. 74 Bemessung
Der nach den Modalitäten von Artikel 73 ermittelte Gewinn ist der ordentlichen
Besteuerung gemäss Artikel 58 unterstellt.

Art. 75 Anwendungsbereich
1 Die Tonnagesteuer ersetzt die Gewinnsteuer in folgenden Punkten:
a. Betriebsgewinn aus den in Artikel 49 Absatz 4 Buchstabe e genannten Tätigkeiten;
b. Gewinne aus dem Verkauf von Aktiva (namentlich von Schiffen, nicht aber von
Immobilienbeständen), die mit den in Artikel 49 Absatz 4 Buchstabe e genannten
Tätigkeiten zusammenhängen und zugunsten von juristischen Personen erbracht
werden, die in der Schweiz die Tonnagesteuer entrichten;
c. Kapitalerträge u. a. aus Zinsen, Kurs- gewinnen und -verlusten, Erlösen aus
Finanzkontrakten (namentlich Deckung und Derivate), sofern sie mit den in Artikel 49 Absatz 4
Buchstabe e genannten Tätigkeiten direkt zusammenhängen.
2 Schifffahrtsunternehmen, die zusätzlich Tätigkeiten ausüben, die in Artikel 49 Absatz 4
Buchstabe e nicht erwähnt werden, entrichten auf die Gewinne aus diesen Tätigkeiten die
ordentliche Gewinnsteuer.

10
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Proposta maggioranza CET-N
Tonnage tax: art. 81 LIFD e art. 31a LAID
1 Schifffahrtsunternehmen, welche sich für die Tonnagesteuer entschieden haben, bleiben
in den nachfolgenden zehn Jahren dieser Steuer unterstellt (Lock-in). Der Entscheid für
diese Besteuerung hat keine systematische Realisierung der Reserven zur Folge
Folge.
2 Wer nach Ablauf der Zehnjahresfrist die in Absatz 1 erwähnte Option nicht verlängert, wird
automatisch wieder ordentlich und aufgrund der gleichen Buchwerte besteuert. Die während
der Tonnagebesteuerung verzeichneten Verluste, die mit den in Artikel 49 Absatz 4
Buchstabe e genannten Tätigkeiten zusammenhängen, können in den nachfolgenden
Jahren nicht vom steuerbaren Reingewinn abgezogen werden.
3 Wer vor Ablauf der Zehnjahresfrist auf die Tonnagesteuer verzichtet, wird rückwirkend
gemäss der ordentlichen Gewinnsteuer veranlagt. Die Differenz zwischen entrichteter
Tonnagesteuer und der neu bemessenen Steuer wird gemäss dem in Artikel 151 bis 153
vorgesehenen Verfahren als Nachsteuer eingefordert. Wer vorzeitig auf die
Tonnagesteuer verzichtet, kann keine Steuerrückerstattung geltend machen.
4 Wer vor Ablauf der Zehnjahresfrist auf die Tonnagesteuer verzichtet, kann sich erst zu
Beginn des sechsten Rechnungsjahres nach dem Jahr, in dem der Verzicht erfolgte,
wieder für die Tonnagesteuer entscheiden.
11

Proposta maggioranza CET-N
Tonnage tax: art. 28 cpv. 3 LAID
2 Für die juristischen Personen gemäss Artikel 20 Absatz 3 und 4, welche die Tonnagesteuer
entrichten, wird die Steuer wie folgt bemessen:
a. Die Tonnagesteuer wird pro Schiff und auf der Grundlage des geschätzten Gewinns nach einem
a
von den Kantonen festgelegten Tarif bemessen. Der Gewinn wird pro Nettotonne und Betriebstag
geschätzt und ist im Verhältnis zur steigenden Tonnage degressiv ausgestaltet. Gewichtungen
können je nach Tätigkeit oder ökologischen Kriterien wie Schiffsalter, luft- und wasserbelastende
Schadstoffe und Verschmutzungsrisiko bei Unfällen vorgenommen werden;
b. Der gemäss Buchstabe a ermittelte Gewinn ist der ordentlichen Gewinnsteuer unterstellt;
c. Die Tonnagesteuer ersetzt die Gewinnsteuer in folgenden Punkten:
– Betriebsgewinn aus den in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe e genannten Tätigkeiten;
– Gewinne aus dem Verkauf von Aktiva (namentlich von Schiffen, nicht aber von
Immobilienbeständen), die mit den in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe e genannten Tätigkeiten
zusammenhängen und zugunsten von juristischen Personen erbracht werden, die in der
Schweiz die Tonnagesteuer entrichten;
– Kapitalerträge aus Zinsen
Zinsen, Kursgewinnen und -verlusten,
verlusten Erlösen aus Finanzkontrakten (namentlich
Deckung und Derivate), sofern sie mit den in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe e genannten Tätigkeiten
direkt zusammenhängen;
d. Schifffahrtsunternehmen, die zusätzlich Tätigkeiten ausüben, die in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe e
nicht erwähnt werden, entrichten auf die Gewinne aus diesen Tätigkeiten die ordentliche
Gewinnsteuer;
e. Die Kantone können die eidgenössische Tonnagesteuer mit der kantonalen Tonnagesteuer
verrechnen.

12
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Proposta maggioranza CET-N
Tonnage tax: art. 29b LAID
1 Schifffahrtsunternehmen,, welche der Tonnagesteuer
g
unterstellt sind,,
entrichten für die Tätigkeiten gemäss Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe e
keine Kapitalsteuer.
2 Schifffahrtsunternehmen, die zusätzlich Tätigkeiten ausüben, die in
Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe e nicht erwähnt werden, entrichten die
Kapitalsteuer auf jenen Anteil des steuerbaren Eigenkapitals, der
auf die in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe e nicht erwähnten Tätigkeiten
zurückzuführen ist. Bei dieser Bemessung wird der Teil des verdeckten
Eigenkapitals, der mit den der Tonnagesteuer unterstellten Tätigkeiten
zusammenhängt, vom steuerbaren Eigenkapital ausgeklammert.
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Proposta maggioranza CET-N
Imposta sull’utile con deduzione degli interessi (NID):
art. 58 cpv. 1 lett. f LIFD e art. 25 cpv. 1 lett. f LAID
f. der kalkulatorische Zins auf dem Sicherheitseigenkapital.
1bis Das Sicherheitseigenkapital entspricht dem Teil des Eigenkapitals nach Artikel 125 Absatz 3, der das für die
Geschäftstätigkeit
g
langfristig
g
g benötigte
g Eigenkapital
g
p
übersteigt.
g Es wird mittels Eigenkapitalunterlegungssätzen
g
p
g g
berechnet,
die nach dem Risiko der Kategorie der Aktiven abgestuft sind. Artikel 52 gilt sinngemäss. Ausgeschlossen ist ein
kalkulatorischer Zins auf:
a. Beteiligungen nach Artikel 69;
b. nicht betriebsnotwendigen Aktiven;
c. den nach Artikel 61a aufgedeckten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts sowie
vergleichbare unversteuert aufgedeckte stille Reserven;
d. Aktiven im Zusammenhang mit Transaktionen, die eine ungerechtfertigte Steuerersparnis bewirken, namentlich
Forderungen aller Art, soweit diese aus der Veräusserung von Beteiligungen nach Artikel 69 oder Ausschüttungen
stammen und gegenüber Nahestehenden bestehen
1ter Der kalkulatorische Zins auf dem Sicherheitseigenkapital richtet sich nach der Rendite von zehnjährigen
Bundesobligationen, erhöht um einen Zuschlag von 50 Basispunkten. Soweit dieses anteilmässig auf Forderungen
aller
ll A
Artt gegenüber
üb Nahestehenden
N h t h d entfällt,
tfällt k
kann ein
i d
dem D
Drittvergleich
itt
l i h entsprechender
t
h d Zi
Zinssatz
t geltend
lt d gemacht
ht
werden; Absatz 1bis, Buchstabe d, bleibt vorbehalten.
1quater Die Berechnung des kalkulatorischen Zinses auf dem Sicherheitskapital erfolgt am Ende der Steuerperiode auf
der Grundlage des Durchschnittswerts der einzelnen Aktiven, bewertet zu Gewinnsteuerwerten, und des Eigenkapitals
während der betreffenden Steuerperiode sowie der Eigenkapitalunterlegungssätze gemäss Absatz 1bis und der
Bestimmungen zum kalkulatorischen Zinssatz gemäss Absatz 1ter.
1quinquies Das Eidgenössische Finanzdepartement erlässt die erforderlichen Bestimmungen zu den Absätzen
1bis, 1ter und 1quater.
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Proposta maggioranza CET-N
Imposta sull’utile con deduzione degli interessi
(NID): art. 58 cpv. 1 lett. f LIFD art. 25 cpv. 1 lett.
f LAID
Capita
ale proprio imponibile

• Funzionamento
– Deduzione nozionale
concessa sull’utile ma
calcolata sulla parte
eccedente il capitale di
base imponibile (calcolato
tramite delle percentuali
di remunerazione minima
d li attivi)
degli
tti i)

Capitale proprio
a titolo di garanzia

Deduzione
della NID
ad es. 3 %

Capitale
proprio
di base

15

Proposta
maggioranza CET-N
Imposta sull’utile
con deduzione degli
interessi (NID): art.
58 cpv. 1 lett. f LIFD
art. 25 cpv. 1 lett. f
LAID
<= Esempio
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VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

MODIFICHE SOLO NELLA LAID

17

Uscita dagli statuti: nuovo art. 78g e
abrogazione art. 28 cpv. 2–5 LAID Messaggio)
1 Se le persone giuridiche sono state tassate prima dell’entrata in vigore della
modifica del… secondo l’articolo 28 capoversi 2–4, in caso di realizzazione le
riserve occulte esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica come
pure il valore aggiunto generato internamente sono tassati separatamente entro
cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.
2 L’importo delle riserve occulte dichiarate dalla persona giuridica, compreso il
valore aggiunto generato internamente, al momento dell’entrata in vigore della
presente modifica deve essere stabilito mediante decisione dall’autorità di
tassazione.
Consiglio degli Stati
Maggioranza CET-N
Minoranze CET-N

=> Come Messaggio
=> Come Messaggio
=> Considerare gli ammortamenti sulle riserve
occulte per il calcolo dell’imposizione minima.
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La deduzione maggiorata per R&D per PG e
PF indip. : art. 25a e 10a LAID (Messaggio)
1 I Cantoni possono approvare una deduzione delle spese di ricerca e sviluppo
superiore agli oneri consentiti dall’uso commerciale.
2 Le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nella misura in cui sono sostenute
in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da una terza persona.
3 Se la persona che ha conferito un mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla
deduzione, il mandatario non ha diritto a nessuna deduzione.
Consiglio degli Stati

Maggioranza CET
CET-N
N

Minoranze CET-N

=> deduzione max 150% e definizione da parte del
CF delle spese che possono beneficiare di questa
deduzione maggiorata.
=> deduzione max 150% ma con possibilità per i
Cantoni di favorire anche la ricerca all’estero nella
medesima misura e senza definizione delle spese da
parte del CF
=> Come Consiglio degli Stati
=> Stralcio dell’articolo
19

Il Patent Box (per PG e indip.): art. 24a e
8a LAID (Messaggio)
1 La quota dell’utile da brevetti e diritti analoghi imputabile a spese di ricerca e sviluppo del
contribuente è presa in considerazione per il calcolo dell’utile netto imponibile con una
per cento. I Cantoni p
possono accordare una riduzione inferiore.
riduzione del 90 p
Consiglio degli Stati
=> riduzione 90% (se permessa dal Nexus approach)
Maggioranza CET-N
=> riduzione 100% (se permessa dal Nexus approach)
Minoranza CET-N
=> riduzione 90% (se permessa dal Nexus approach)
2 Se l’imposta gravante l’utile da un diritto secondo il capoverso 1 è ridotta per la prima volta,
le spese di ricerca e sviluppo imputabili a tale diritto già prese in considerazione in periodi
fiscali passati come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a sono addizionate
all’utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata pari all’entità
dell’importo addizionato.
Consiglio degli Stati
=> Ripresa dei costi può essere effettuata in altro modo entro i
primi 5 anni di utilizzo del box
p
CET-N
=> Come Consiglio degli Stati
3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione, in particolare riguardo ai diritti
analoghi e alla determinazione dell’utile da brevetti e diritti analoghi.
Consiglio degli Stati
=> maggiori precisazioni sulla delega legislativa al CF
Maggioranza CET-N
=> Come Consiglio degli Stati
Minoranza CET-N
=> nessuna precisazione sui diritti immateriali che qualificano
in particolare sui software
20
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Proposta maggioranza CET-N
Imposizione minima: art. 25b LAID

Die gesamte steuerliche Ermässigung nach Artikel 24a, Artikel 25
Absatz 1 Buchstabe f sowie Artikel 25a darf 80 Prozent des
steuerbaren Gewinns vor Verlustverrechnung, unter
Ausklammerung des Nettobeteiligungsertrages gemäss Artikel 28
Absatz 1 und Absatz 1bis und vor Abzug der vorgenannten
Ermässigungen nicht übersteigen. Aus den Ermässigungen dürfen
zudem keine Verlustvorträge resultieren. Die Kantone können eine
abweichende Quote vorsehen.
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Sgravio imposta sul capitale sugli IP del box
e sulle partecipazioni: art. 29 cpv. 2 lett. b e 3
LAID (Messaggio)
2 Il capitale proprio imponibile consiste:
b. Abrogata
3 I Cantoni possono prevedere una riduzione dell’imposta per il capitale
proprio imputabile ai diritti di partecipazione secondo l’articolo 28
capoverso 1 nonché a diritti secondo l’articolo 24a.

Consiglio degli Stati
Maggioranza CET-N
Minoranze CET-N

=> Come Messaggio CF
=> Come Messaggio CF
=> Come Messaggio ma in
aggiunta sgravio anche sui prestiti
infragruppo
22
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Sgravio imposta sulla sostanza sugli IP del
box: art. 14 cpv. 3, secondo periodo LAID
(Messaggio)

3 … Per la sostanza imputabile ai diritti di cui all’articolo 8a i
Cantoni possono prevedere una riduzione dell’imposta
Consiglio degli Stati
CET-N
CET
N

=> Come Messaggio CF
=> Come Messaggio CF

23

ALTRE MODIFICHE
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Computo globale d’imposta per stabilimento
d’impresa svizzero: Art. 2 cpv. 1 lett. g LF per
l’esecuzione delle CDI

1 Il Consiglio federale può segnatamente:
g. precisare a quali condizioni uno stabilimento d’impresa in
Svizzera di un’impresa estera assoggettato all’imposta sull’utile
ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di
imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale
d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da
imposte non recuperabili.
Consiglio degli Stati
CET-N

=> Come Messaggio CF
=> Come Messaggio CF
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Quota parte Cantoni all’IFD (Messaggio)
Art. 196 cpv. 1 LIFD
1 I Cantoni versano alla Confederazione il 79
79,5
5 per
cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e
incassate per sottrazione d’imposta o violazione di
obblighi procedurali, come anche degli interessi
riscossi.
Consiglio
C
i li degli
d li Stati
St ti
Maggioranza CET-N
Minoranze CET-N

=> 78.8%
78 8%
=> 79.5%
=> 78.8% / 83% (attuale)
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Perequazione – potenziale risorse
(Messaggio)
1 Nel calcolo del potenziale di risorse secondo l’articolo 3
capoverso 3,
3 il Consiglio
C
i li ffederale
d l tiene
ti
conto
t dell’imposizione
d ll’i
i i
separata di cui all’articolo 78g LAID.
Consiglio degli Stati

=> Come Messaggio CF

Maggioranza CET-N

=> Applicazione dei fattori Beta
degli anni 2016-2019 fino a 5 anni
dopo l’entrata
l entrata in vigore della Rif. III

Minoranze CET-N

=> In aggiunta alla proposta della
maggioranza, si considerano
anche gli ammortamenti sulle
riserve occulte rivalutate a seguito
dell’abbandono dello statuto.
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Abolizione tassa di bollo di emissione
Messaggio CF

=> abolizione

Consiglio degli Stati

=> mantenimento

CET-N

=> abolizione con
Messaggio separato

Minoranza CET-N

=> mantenimento
28
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Altre proposte minoranze CET-N

• Abbassamento aliquota IFD ad un 7.5%
• Esclusione dal capitale imponibile degli apporti dell’aggio e
dei pagamenti suppletivi ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LIFD
• Abolizione dell’obbligo di prelievo di un’imposta sul capitale
• Esclusione dal reddito delle PF delle spese di formazione,
perfezionamento e riqualifica sostenute dal datore di lavoro
• Abolizione dell’imposizione del valore locativo

29

Grazie per l’attenzione


Domande
?
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Fiscalità svizzera: novità recenti e imminenti

RELOCATION
A cura di

Simona Genini
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Relocation
Simona Genini, Avv., LLM Int. Tax Law

Schema presentazione
Requisiti minimi richiesti
Processo per l’ottenimento del permesso
Tassazione ordinaria vs tassazione globale
Recupero delle imposte estere alla fonte
Corretta asset allocation per un globalista
Aspetti immobiliari
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Condizioni per l’ottenimento del
permesso B con attività lucrativa
• Attività lucrativa dipendente
• Il cittadino UE/AELS che intende esercitare un’attività dipendente in Svizzera
può ottenere un permesso “B”
B se dispone di una conferma d
d'impiego/contratto
impiego/contratto
di lavoro della durata minima di 1 anno o a tempo indeterminato.
• L’ammissione in Svizzera di lavoratori UE-2 sottostà alla disponibilità del
contingente e alla verifica preventiva del Mercato del lavoro (priorità
manodopera indigena, condizioni salariali e lavorative). Per questo motivo i
cittadini UE-2 possono iniziare la propria attività solo dopo aver ottenuto la
relativa autorizzazione.
• Attività lucrativa indipendente
• Il lavoratore UE/AELS che intende esercitare un’attività indipendente in Svizzera
deve poter dimostrare che la sua attività viene svolta in modo effettivo e
durevole.
• I cittadini UE-2 che intendono passare ad un'attività dipendente devono
presentare la domanda di modifica al SERS competente ed attendere
l'autorizzazione prima di iniziare il lavoro.
3

Documentazione necessaria
•
•
•
•
•
•

•
•

Modulo ufficiale N. 1045
documento di legittimazione originale (passaporto o carta di identità valida per
l’espatrio) in corso di validità;
2 fotografie formato passaporto uguali e recenti;
copia contratto di locazione o dichiarazione di alloggio;
copia conferma d'impiego/contratto di lavoro (se con attività dipendente in
Svizzera);
curriculum vitae e documentazione relativa alle ricerche effettuate dal datore di
lavoro per trovare manodopera indigena (se il lavoratore è cittadino UE-2 con
attività dipendente);
documentazione comprovante l’esercizio
l esercizio di un’attività
un attività indipendente (se con attività
indipendente in Svizzera);
certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti
recenti (emessi da non più di 3 mesi), rilasciato dalla Autorità competenti del
Paese di origine del richiedente (al rilascio o rinnovo del permesso).

4
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Condizione per l’ottenimento del
permesso B senza attività lucrativa
•

La persona che richiede il permesso di dimora deve dimostrare di avere
sufficienti mezzi finanziari, portando della documentazione.

•

Ricongiungimento familiare:
Il coniuge e i figli fino a 21 anni di età possono ottenere un permesso
nell’ambito del ricongiungimento familiare. Il titolare del permesso
deve disporre di un alloggio confacente ad ospitare tutti i membri della
famiglia.
In caso di ricongiungimento familiare deve essere prodotto anche un
documento ufficiale comprovante il grado di parentela con il titolare
del diritto di soggiorno (es.: certificato di matrimonio per il coniuge e
atto di nascita integrale per i figli).

5

Documentazione necessaria
•
•
•
•
•
•

modulo ufficiale 1046
documento di legittimazione originale (passaporto o carta di identità valida
per l’espatrio) in corso di validità;
2 fotografie formato passaporto uguali e recenti;
copia contratto di locazione o dichiarazione di alloggio;
documentazione comprovante la disponibilità finanziaria
certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti
recenti (emessi da non più di 3 mesi), rilasciato dalla Autorità competenti del
Paese di origine del richiedente (al rilascio o rinnovo del permesso).

6
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Condizioni per l’ottenimento del permesso
B senza attività lucrativa come redditiero
Cittadini dei Paesi UE e AELS
1.
2.

Cittadini dei Paesi extra UE

Sufficienti mezzi finanziari per il
proprio mantenimento.
Assicurazione contro le malattia
e gli infortuni.

1.
2.
3.
4.
5.

Sufficienti mezzi finanziari per il
proprio mantenimento.
Legame con la Svizzera.
Aver compiuto i 55 anni d’età.
Assicurazione contro le malattie e
gli infortuni.
Non esercitare attività lucrativa né
in Svizzera né all’estero.

7

Cittadini extra UE
•

Art. 30 cpv.1 lett. b LStr
Deroga ai requisiti di ammissione
ammissione,
stabiliti all’art. 28 LStr, per importanti interessi pubblici

•

L’art. 32 cpv. 1 lett. c OASA stabilisce la deroga per notevoli interessi fiscali

•

Per prassi nel Canton Ticino l’interesse fiscale è dato quando il reddito imponibile
ammonta almeno a fr. 750’000

8
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Informazioni per il fisco prima della
richiesta del permesso
Documentazione da produrre
• Copia del documento d’identità.
• Procura.
• Dichiarazione ricapitolativa.
• Se ci sono varie partecipazioni societarie organigramma.
• Se partecipa ad un trust documentazione del trust con indicazione dei
vari soggetti.
• Contratto di locazione.
Documentazione da portare in visione
• Documentazione bancaria di tutti i conti e titoli detenuti dal
contribuente, se i conti sono cifrati, formulario A.

9

Processo per l’ottenimento del permesso
•
•

•

•
•

Si prepara la documentazione vista sopra e si presenta la documentazione
all’Ufficio regionale degli stranieri.
L’ufficio regionale degli stranieri trasmette il dossier completo all’Ufficio della
migrazione che prenderà la decisione se rilasciare o meno il permesso
richiesto.
Quando viene depositata la domanda di ottenimento di un permesso, viene
richiesta la presenza del richiedente.
Per i cittadini extra UE il dossier viene poi trasmetto all’Ufficio federale della
migrazione
g
p
per ulteriori verifiche.
Per i cittadini di uno stato terzo la domanda dev’essere fatta tramite
l’ambasciata Svizzera nel Paese di origine. (eccezione art. 17 Legge sugli
stranieri, se il richiedente è entrato in Svizzera legalmente viene tollerata la
presenza del cittadino straniero).

10
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Tassazione ordinaria vs globale
• L’imposta secondo il dispendio è una possibilità secondo
l’articolo 13 LT e relativo articolo LIFD
• Il regime ordinario prevede:
– Principio della globalità dei redditi
– Principio della globalità della sostanza
• Il Cantone Ticino occupa
p la p
posizione 24 nel raffronto
intercantonale relativo all’imposta sulla sostanza
• Esempio classico: redditi 2’000’000 con sostanza di 100’000’000:
onere fiscale 1’400’000, ossia 70% commisurato al reddito
11

Tassazione ordinaria vs tassazione
globale
•

Tutti gli elementi di reddito e di
sostanza devono essere dichiarati

•

Sono previste delle deduzioni che
possono variare dalla situazione
personale del contribuente

•

Aliquote applicate art. 35 LT

•

Se non vengono richieste CDI solo gli
elementi di reddito e di sostanza
svizzera devono essere dichiarati

•

Non sono previste deduzioni tranne nel
calcolo di controllo la deduzione delle
spese di manutenzione degli immobili e
le spese di amministrazione titoli

•

Le aliquote applicate sono quelle
ordinarie

12
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IMPOSIZIONE SECONDO IL DISPENDIO
O IMPOSIZIONE GLOBALE

13

Situazione in Svizzera
Abolizione dell’imposizione secondo il dispendio

•

08 2 2009 ZH: abolita in votazione popolare
08.2.2009

•

25.9.2011 SH: abolita in votazione popolare

•

11.3.2012 AR: abolita in votazione popolare

•

19.9.2012 BS: abolita dal Gran Consiglio

•

1.10.2012 BL: abolita in votazione popolare
p p

•

16.4.2014 TI: respinta dal GC iniziativa Pronzini del 27.12.2011

•

Votazione federale 30.11.2014 iniziativa per l’abolizione della globale
respinta

14
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Basi legali
•

Art. 1 cpv.3 lett.a) Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera
sul divieto di convenzioni fiscali

•

Art. 13 legge tributaria ticinese (LT)

•

Art. 14 legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

•

Art. 6 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni
e dei Comuni (LAID)

•

Ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale
diretta.

15

• Soggetti

Persone fisiche

2 condizioni cumulative:
Prendere il domicilio o la dimora in Svizzera
per la prima volta o dopo 10 anni d’assenza
e nessuna attività lucrativa in CH
 Cittadini stranieri
 Cittadini svizzeri
 Cittadini con doppia nazionalità
•

Oggetto
spese che il contribuente e la sua famiglia hanno in un anno per il loro
mantenimento

16
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Attività lucrativa
•

Determinante è il luogo in cui viene esercitata l’attività lucrativa

•

Se un contribuente
S
t ib
t llavora per una ditt
ditta con sede
d iin S
Svizzera
i
che
h esercita
it
esclusivamente attività lucrativa all’estero e tutte le condizione soggettive sono
rispettate può beneficiare della globale

•

Prassi AFC non deve aver lavorato in CH nei 10 anni precedenti il suo arrivo in
Svizzera
se ha lavorato in CH ma non era imponibile
p
illimitatamente ammessa a
condizione che prima dell’entrata smetta di lavorare

17

Attività lucrativa
•

Attività lucrativa
artt. 16 e 17
1 LT
LT; artt. 1
17 e 18 LIFD
Commercio professionale di immobili
Commercio professionale di titoli

•

Eccezione ammessa:
Se un contribuente fa parte di un CdA a titolo onorifico con un
compenso di max CHF 12’000 annui complessivi.

18
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Dispendio
Art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza del 15.3.1993 sull’imposizione secondo il dispendio
nell’imposta federale diretta
Nuova legge 28 settembre 2012
Artt. 6 cpv 3 LAID e 14 cpv. 3 LIFD
•

L’imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore
di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico
– Spese a livello mondiale
– Nella nuova legge viene specificato spese sostenute durante il periodo di
calcolo in Svizzera e all’estero.

19

Dispendio
•

Spese per il vitto e l’abbigliamento.

•

Spese per l’alloggio, compresi riscaldamento ecc.

•

Spese per il personale di servizio.

•

Spese per la formazione.

•

Spese per divertimenti, sport ecc.

•

Spese per animali domestici dispendiosi.

•

Spese per viaggi, vacanze, soggiorni ci cura ecc.

•

Spese per la manutenzione e d’esercizio di automobili, motoscafi, aeroplani
ecc.

•

Tutte le altre spese attinenti al tenore di vita a livello mondiale.
20
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Calcolo step by step
1. Determinare il dispendio in 5 volte il canone d’affitto o il valore locativo se il
contribuente ha un’economia domestica propria o in 2 volte il prezzo pagato
per vitto e alloggio per gli altri contribuenti.

2. Verificare se il dispendio raggiunge l’importo minimo stabilito dal Consiglio
di Stato e LT.

3. Effettuare il calcolo di controllo sugli elementi di fonte svizzera ( e esteri se
si chiede l’applicazione di una CDI)

21

Calcolo step by step
4. Applicare l’imposta maggiore tra quella calcolata sul dispendio e
quella risultante dal calcolo di controllo.

5. Segue infine la valutazione da parte del fisco, con eventuale
maggiorazione. Si deve tener conto che, dopo i calcoli e i controlli
precedenti, in ogni caso il fisco, se è a conoscenza di fattori che
indicano un dispendio effettivo maggiore, può rivalutare al rialzo il
reddito imponibile.

22

55

Differenze tra LT e LIFD
Legge tributaria ticinese
•

“valori mobiliari di fonte svizzera”

Legge federale diretta
•

“capitale mobiliare collocato in
Svizzera”

•

In Ticino il coniuge svizzero viene

•

Estensione della tassazione sul
dispendio anche al coniuge

tassato ordinariamente

svizzero

23

Calcolo di controllo
SOSTANZA
•
•
•
•
•

Immobili in Ticino
Titoli di fonte Svizzera
Conti correnti in Svizzera
Metalli preziosi in CH
Altri beni mobili in CH

•

Per l’aliquota:
immobili in CH non in Ticino
sostanza estera se chiesta CDI

24
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Calcolo di controllo
Imposta cantonale

Imponibile

Aliquota

SOSTANZA

Immobili TI
Titoli e crediti CH
Metalli preziosi CH
Beni mobili in CH

Altro

Titoli esteri se chiesta CDI
Immobili CH non in TI
Sostanza per aliquota

Totale

25

VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Calcolo di controllo senza applicazione CDI
REDDITI
•
•
•
•
•

Valore locativo e affitti Ticino
Redditi da titoli e crediti CH
Redditi da beni mobili in CH
Rendite e pensioni CH
Diritti d’autore o brevetti

•

Per l’aliquota
l aliquota reddito da immobili siti in CH fuori dal Ticino

26
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Calcolo di controllo con applicazione CDI
REDDITI
•
•
•
•
•
•

Valore locativo e affitti Ticino
Redditi da titoli e crediti CH
Redditi da beni mobili in CH
Rendite e pensioni CH
Diritti d’autore o brevetti
Redditi esteri per i quali si chiede CDI

•

Per l’aliquota reddito da immobili siti in CH fuori dal Ticino

27

Calcolo di controllo globale modificata
REDDITI
•
•
•
•
•
•

Valore
V
l
llocativo
ti e affitti
ffitti Ti
Ticino
i
Redditi da titoli e crediti CH
Redditi da beni mobili in CH
Rendite e pensioni CH
Diritti d’autore o brevetti
Tutti i redditi provenienti dai 7 Paesi (Austria, Belgio, Canada,
Germania, Italia, Norvegia, USA), che per convenzione sono
imponibili in Svizzera

•
•

Per l’aliquota reddito da immobili siti in CH fuori dal Ticino
Ai redditi provenienti dai 7 Paesi viene applicata l’aliquota massima

28
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REDDITO
Valore locativo lordo
Affitti
Spese manutenzione

Reddito immobiliare netto

Titoli e crediti CH
Redditi beni mobili in CH
Rendite e pensioni fonte CH
Diritti d'autore e brevetti sfruttati in CH
Redditi esteri se chiesta CDI
Altro
Immobili CH non in TI
Subtotale
Spese amministrazione titoli
Totale
IMPOSTA
Aliquota A

Scala aliquota (A/B)

Aliquota A

Imposta sostanza
Imposta reddito
Totale imposta

Reddito imponibile
corrispondente





Dispendio imponibile

Importo maggiore tra


29

Globale Classica
•
•

•

VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Globale modificata

Calcolo di controllo redditi e
sostanza svizzeri
Se chiede una CDI + redditi
esteri per i quali si chiede i
benefici convenzionali

•

Calcolo di controllo redditi e sostanza
svizzeri e redditi esteri per i quali si
chiede i benefici convenzionale e tutti i
redditi attribuiti per l’imposizione alla
Svizzera e provenienti dai 7 Paesi

Aliquota degli elementi visti
sopra + sostanza immobiliare
situata in altri Cantoni e relativi
redditi

•

Aliquota mondiale se tutti i redditi esteri
vengono dichiarati o aliquota massima.

Austria, Belgio, Canada, Germania,
Italia, Norvegia, USA
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Calcolo di controllo
DEDUZIONI
art. 2 Ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio
•
•

Spese di manutenzione dell’immobile
Spese di amministrazione titoli

31
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VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

33

VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Nuova Legge federale sull’imposizione
secondo il dispendio del 28.09.2012
•

Inasprimento
p
dell’imposizione
p
secondo il dispendio
p

•

LAID: entrata in vigore 1° gennaio 2014

•

Cantoni: 2 anni di tempo per adeguare il diritto

•

LIFD: entrata in vigore 1° gennaio 2016

34

61

Legge 14 12.1990
•

Legge 28.12.2012
•

2 requisiti cumulativi
1.

2.

3 requisiti cumulativi
1.

Per la prima volta in CH o dopo
un’interruzione di almeno dieci
anni
Non esercitano un’attività
lucrativa in Svizzera

2.

3.

Non hanno la cittadinanza
svizzera
Per la prima volta in CH o dopo
un’interruzione di almeno dieci
anni
Non esercitano un’attività
lucrativa in Svizzera
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Differenze tra la legge attuale e la nuova
legge che entrerà in vigore l’1.1.2016
Diritto in vigore

Nuova legge

•

Cittadini svizzeri globale per il 1
periodo fiscale

•

Non ammessa per i cittadini svizzeri

•

Minimo val. locativo / affitto x 5

•

Minimo val. locativo / affitto x 7

•

Minimo pensione x 2

•

Minimo pensione x 3

•

Reddito imponibile minimo federale
non stabilito

•

Reddito minimo federale stabilito in
CHF 400’000

•

Nessuna imposizione della sostanza

•

Imposizione della sostanza
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Cambiamento di prassi
•

Cambiamento di prassi:
Minimo imponibile: di principio ai fini IFD le vecchie globali possono essere
valide
lid fifino all 2020
2020. IImposta
t cantonale
t
l e comunale:
l 2013 CHF 300’000 e d
dall
2014 CHF 400’000

Esempio:
•

Reddito imponibile 2012 fr. 250'000 sia per l’imposta cantonale che per
l’imposta federale.
Nel 2014 per l’imposta
l imposta cantonale sarà tassato su un reddito imponibile di fr.
fr
400'000 (minimo previsto in Ticino), mentre per l’imposta federale potrà
richiedere di essere tassato ancora su fr. 250'000 confermando però che il
suo tenore di vita non è mutato e che il suo dispendio effettivo non supera
fr. 250'000.

•
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Messaggio modifica LT
•

Nel messaggio per allineare le nuove norme alla LAID entrata in vigore
1.1.2016 viene introdotta l’imposta sulla sostanza.
5Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce
l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte
l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad
almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.
Viene confermato il minimo di CHF 400’000.
Periodo transitorio di 5 anni (fino 31.12.2020)

•

•
•

Elementi di fonte
svizzera

Imposizione globale minima

Notifica di tassazione

Redditi

Dispendio

Sostanza (5x)

Reddito imp.
imp

Sostanza imp.
imp

Sostanza

A 0

0

400’000

2’000’000

400’000

2’000’000

B 500’000

1’000’000

400’000

2’000’000

500’000

2’000’000

C 200’000

5’000’000

400’000

2’000’000

400’000

5’000’000

D 500’000

5’000’000

400’000

2’000’000

500’000

5’000’000
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Recupero delle imposte estere alla fonte
•

Asset allocation con titoli esteri sconta ritenute alla fonte che tipicamente
colpiscono interessi, dividendi e canoni

•

Quando esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni, normalmente
la doppia imposizione può essere evitata; è importante poter invocare la
CDI (requisiti soggettivi e oggettivi)

•

Meccanismo su due livelli:
– Recupero imposte estere, tramite moduli ufficiali
– Computo globale di imposta (tenere conto della Sockelsteuer estera
nell’onere fiscale svizzero)
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Recupero delle imposte estere alla fonte

•

•

Globale classica
Nessun recupero dell’imposta
alla fonte estera
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Globale modificata
Recupero dell’imposta alla
fonte estera possibile
parzialmente o integralmente

Corretta asset allocation per un globalista
•

Il globalista può investire in titoli svizzeri tenendo conto che entreranno nel
calcolo di controllo, l’imposta sul reddito e la sostanza di questi titoli non
d
deve
superare il di
dispendio
di stabilito.
t bilit

•

Il globalista ha diritto al recupero dell’imposta preventiva.

•

Se il globalista investe in titoli esteri e non chiede il beneficio di una CDI non
verrà tassato in CH su questi titoli (imposta estera non recuperabile).
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Esempio
Dispendio stabilito 500’000
Titoli CH 10 mio
Reddito da titoli CH 200’000
IMPOSTA
Scala aliquota (A/B)
Imposta sostanza
Imposta reddito
Totale imposta
Reddito imponibile
corrispondente

12'562.00

53'290.60

12'562.00

Importo maggiore
tra 

A

426'100

Decisione

Tassazione

Dispendio tassato

A
33'260.00
20'030.60

200'000

Imposta

500'000

500'000

Decisione

Imposta

500'000

64'301.00 A

500'000

51'562.00 A

Note

Imposta preventiva

70'000.00
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VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Aspetti immobiliari
•

Acquisto di immobili

•

Procedura

•

Costi

•

Finanziamento

•

Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)

•

Detenzione diretta vs società immobiliare
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• Domande ?
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Fiscalità svizzera: novità recenti e imminenti

NOVITÀ NELLA CONVENZIONE DI DILIGENZA
DELLE BANCHE E CONSEGUENZE PER L’ATTIVITÀ
DEL FIDUCIARIO
A cura di

Paolo Bernasconi
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NOVITÀ NELLA CONVENZIONE DI DILIGENZA DELLE BANCHE
E CONSEGUENZE PER L’ATTIVITÀ DEL FIDUCIARIO

Sommario

Introduzione

PRIMA PARTE:

GENERALITÀ SULLA CDB

SECONDA PARTE:

LE NOVITÀ DELLA CDB 2016
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DIVIETO DI
ASSISTENZA A
MANOVRE FISCALI

DIVIETO DI
ASSISTENZA ALLA
FUGA DI CAPITALI

? ANNI

Cfr. Detlev Michael Basse-Simonsohn, Effizientere Geldwäschereibekämpfung der Schweizer Banken und Effektenhändler mit der neuen
Sorgfaltspflichtvereinbarung (VSB 08)?, Recht 2008, Heft 3, pag. 75.
Heim Kathrin, VSB 2016 - Praxiskommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken, Zürich 2016.

IDENTIFICAZIONE
DILIGENZA
DEL BENEFICIARIO
NELL'USO DEL
ECONOMICO
SEGRETO BANCARIO

Nuova versione: dal 1.01.2016

Ultimo rinnovo: dal 1.07.2015

CDB: BILANCIO DAL 1.07.1977

TABELLA 173

TABELLA 173

TABELLA 368

FISCALITÀ E
CONVENZIONE DI DILIGENZA DELLE BANCHE
(CDB 08/16)
Revisioni della CDB in vigoredal 1.1.20161

Nuova definizione
di avente diritto
economico secondo la
revisione dell’art. 2a
cpv. 3 LRD

Riciclaggio del provento
diinfrazioni fiscali gravi
(delitto fiscale
qualificato)

divieto di assistenza

divieto di assistenza

attiva all’evasione

attiva alla fuga di capitali

fiscale in danno del

(artt. 47-52 CDB/16)

Revisione del
diritto penale
fiscale svizzero

fisco svizzero
oppure estero
(artt. 53-57 CDB/16)

Diligenza accresciuta
su nuovi prodotti finanziari
(p. es.insurance
wrappers)secondo il nuovo
Formulario I 2

White Money Strategy
Autodichiarazione o
certificazione fiscale2

1
2

Il 1.7.2013è stata prorogata per cinque anni la validità della CDB nella sua versione vigente.
La revisionevenne approvata il 1.6.2015 con entrata in vigore dal 1.1.2016.
E’ stato accantonato il progetto di un codice di condotta dell’ASB, relativo alla diligenza in
materia fiscale, visto il progetto del nuovo art. 6a LRD; cfr. Bernasconi Paolo, “Diligenza delle
banche svizzere in materia fiscale”, in: Contravvenzioni e delitti fiscali nell’era dello scambio
internazionale di informazioni, Scritti in onore di Marco Bernasconi (a cura di Samuele
Vorpe),SUPSI 2015, Manno, pag. 477 segg.
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TABELLA 447

DILIGENZA BANCARIA E CONFORMITÀ FISCALE:
Bibliografia
I.

Riciclaggio e fiscalità
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 Dipartimento federale delle finanze 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.
BEURET ARNAUD, Das Schweizerische Geldwäscheribekämpfungsdispositiv und seine
Neuerungen. Die TätigkeitenderMeldestellefürGeldwäschereiMROS, in Jusletter
23.02.2015
BEUSCH Michael / FRIEDLI Sara / BORLA Manuel, "SeriousTaxCrimes": come i delitti
fiscali sono divenuti improvvisamente dei "crimini", in: Contravvenzioni e delitti fiscali
nell’era dello scambio internazionale di informazioni, Scritti in onore di Marco
Bernasconi (a cura di Samuele Vorpe), SUPSI 2015, Manno, pag. 529 e segg.
BIZZOZERO ALESSANDRO, Obligations d’éclaircir et de corroborer au regard des règles
anti-blanchiment, in: Augsburger-Bucheli (éd.), Blanchiment d’argent: actualité et
perspectives suisses et internationales, Zurich 2014, 139 ss., 140 ss., 147 ss. et 151
s.
CASSANI Ursula, L’infraction fiscale comme crime sous-jacent au blanchiment
d’argent: considérationsde lege ferenda, in: RSDA 1/13, pag. 12 e segg.
CASSANI Ursula, L'extension du système de lutte contre le blanchiment d'argent aux
infractions fiscales: Much Ado About (Almost) Nothing, in: SZW/RSDA 2/15, Zurich,
pag. 78 e segg.
DONATSCH ANDREAS / ARNOLD IRENE, Überlegungen zur Ausgestaltung des
Steuerstrafrechts nach DBG und StHG de lege ferenda, insbesondere mit Blick auf
die Vorgaben der GAFI (FATF), in: Mäusli-Allenspach/Beusch (éd.), Steuern und
Recht – Steuerrecht!: Liber amicorum für Martin Zweifel, Basel 2013, 227 ss., 232.
KUNZ MICHAEL, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen 2012. Die Geldwäschereiprävention verlässt den Finanzsektor, in Jusletter 23.02.2015
MOLO Giovanni, Il recepimento del riciclaggio fiscale nel diritto svizzero: cause e
conseguenze pratiche, in: Contravvenzioni e delitti fiscali nell’era dello scambio
internazionale di informazioni, Scritti in onore di Marco Bernasconi (a cura di
Samuele Vorpe), SUPSI 2015, Manno, pag. 555 e segg.
MOLO / GALLIANO, L’introduction du blanchiment fiscal dans le domaine de la fiscalité
directe, Jusletter 23.02.2015
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OBERSON Xavier, Analyse critique du projet de loi sur la mise en oeuvre des
recommandations du GAFI, in: Jusletter 24 marzo 2014.
SCHWOB Renate, TaxCrimes als Vortaten zu Geldwäscherei?, in: Der Schweizer
Treuhänder, 2011, pag. 281
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II.
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BARTHOLET OLIVER, Rechtliche Herausforderungen und Konfliktzonen
grenzüberschreitenden “Private Banking”, RSDA 2013, 383 ss., 402.

im
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Helbing&LichtenhahnVerlag
FISCHER E ALTRI, Développements actuels en droit pénal, fiscal et réglementaire:
impacts significatifs sur la profession d’avocat, Anwaltsrevue, 10/2015
GRIESSER YVONA, Geldwäscherei (Art. 305bis StGB): wann läuft man Gefahr, sich
durch den Transfer eines Kontoguthabens unbekannter Herkunft vom Schweizer
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TABELLA 486

Dipartimento federale delle finanze DFF

Il Consiglio federale chiede obblighi di diligenza estesi per
impedire l’
l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati
Berna, 05.06.2015 - In futuro, in occasione dell’accettazione di valori patrimoniali, le
banche e gli altri intermediari finanziari dovranno soddisfare obblighi di diligenza estesi e
impedire così l’afflusso di valori patrimoniali non dichiarati. In data odierna il Consiglio
federale ha trasmesso al Parlamento il relativo messaggio concernente la modifica della
legge sul riciclaggio di denaro.
I nuovi obblighi di diligenza devono impedire l’afflusso di valori patrimoniali non dichiarati
in Svizzera quale parte del dispositivo per una piazza finanziaria conforme sotto il profilo
fiscale. Devono valere per clienti di Paesi in cui i futuri accordi per lo scambio automatico di
informazioni relative ai conti finanziari non saranno applicati. Ciò significa, in primo luogo,
che non si applicherà ai clienti con il cui Paese di provenienza la Svizzera ha introdotto lo
scambio automatico di informazioni. Vi sono pure compresi i clienti statunitensi, dato che la
FACTA di fatto include anche un accordo sullo scambio automatico di informazioni relative
a conti finanziari. Questi obblighi di diligenza non si applicheranno però a clienti residenti
fiscalmente in Svizzera.
Per tutti gli altri clienti, all’accettazione di valori patrimoniali gli intermediari finanziari
devono stabilire tramite un esame basato sui rischi se tali valori sono dichiarati. I dettagli
dell’esame basato sui rischi dovranno essere fissati dalle autorità di vigilanza e
dall’autodisciplina riconosciuta. Se sulla base di un tale esame l’intermediario finanziario
dovesse presumere che un cliente gli propone valori patrimoniali non dichiarati, per clienti
nuovi deve rifiutare la relazione d’affari. Per i clienti esistenti, la proposta di valori
patrimoniali non dichiarati fa sorgere il sospetto che anche i valori patrimoniali del cliente
già depositati presso l’intermediario finanziario non siano dichiarati. In questo caso,
l’intermediario finanziario deve quindi chiarire la conformità sotto il profilo fiscale anche di
questi valori patrimoniali tramite un esame basato sui rischi. Se il chiarimento porta a
presumere che vi siano effettivamente valori patrimoniali non dichiarati, il cliente deve
provare all’intermediario finanziario la conformità sotto il profilo fiscale o regolarizzare la
sua situazione entro un congruo termine. Se il cliente non vi riesce entro il termine
impartito, l’intermediario finanziario è tenuto a sciogliere la relazione d’affari. Non vi è
scioglimento della relazioni d’affari nei casi in cui il cliente non ha la possibilità di
dimostrare la conformità sotto il profilo fiscale del suo patrimonio né che la sua situazione
dal punto di vista del diritto fiscale venga regolarizzata senza subire svantaggi non
sostenibili.

Indirizzo cui rivolgere domande:
Roland Meier, portavoce DFF
tel. 058 462 60 86, roland.meier@gs-efd.admin.ch

Pubblicato da
Il Consiglio federale
Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it(5)
Segreteria generale DFF
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TABELLA 489

ESAME DELLA CONFORMITÀ
FISCALE:
progetto di nuovo art. 6a LRD

Art. 6a Esame della conformità fiscale
1 Nell’accettare valori patrimoniali di clienti assoggettati all’estero, l’intermediario
finanziario esamina se esiste un rischio elevato secondo il quale in violazione
dell’obbligo fiscale tali valori non siano stati o non saranno dichiarati. I valori
patrimoniali di poca entità possono essere esentati dall’esame.
2 Qualora sussistessero indizi di un rischio elevato, l’intermediario finanziario è
tenuto ad effettuare ulteriori chiarimenti. L’entità di tali chiarimenti dipende dal rischio
che il cliente rappresenta in ordine all’osservanza dell’obbligo fiscale.
3 Se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo
sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali secondo standard riconosciuti a
livello internazionale, l’intermediario finanziario può prescindere dall’esame
dell’osservanza dell’obbligo fiscale.
4 Se l’intermediario finanziario deve presumere che in violazione dell’obbligo fiscale i
valori patrimoniali che gli sono stati offerti o che sono investiti presso di lui non sono
stati o non saranno dichiarati, egli è tenuto a:
a. rifiutare di accettare i valori patrimoniali e una nuova relazione d’affari;
b. sciogliere la relazione d’affari con clienti già acquisiti, qualora:
1. il cliente non possa provare che i valori patrimoniali già investiti presso
l’intermediario finanziario sono stati debitamente dichiarati, e
2. per la persona interessata la regolarizzazione della situazione fiscale
non comporti svantaggi considerati insostenibili a causa della mancanza di garanzie
istituzionali.
5 È fatto salvo l’obbligo di comunicazione conformemente all’articolo 9.
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ESTRATTO
DAL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO FEDERALE DATATO 5 GIUGNO 2015

“Art. 6a Esame della conformità fiscale
Gli obblighi che vertono sull’esame della conformità fiscale esposti qui di seguito
non limitano né sostituiscono gli esistenti obblighi di diligenza, in particolare gli
obblighi di chiarimento ai sensi dell’articolo 6 LRD. Di conseguenza anche le
limitazioni poste all’esame della conformità fiscale ai sensi del capoverso 1
(imponibilità all’estero) e del capoverso 3 (cliente imponibile in uno Stato con il quale
la Svizzera ha concluso un accordo di scambio automatico di informazioni a fini
fiscali) non sono applicabili agli obblighi di chiarimento ai sensi dell’articolo 6 LRD.
Cpv. 1
La disposizione descrive gli obblighi di diligenza estesi che l’intermediario finanziario
deve adempire al momento di accettare valori patrimoniali, per assicurarsi che essi
siano conformi sotto il profilo fiscale. Analogamente a quelli esistenti, i nuovi obblighi
di diligenza devono essere adeguati al rischio corrispettivo di ciascun cliente. I rischi
devono essere considerati e ponderati in funzione delle informazioni fornite in
ciascun singolo caso; la ponderazione può anche variare da un settore all’altro. Ad
esempio, nelle case da gioco è abituale che i clienti portino importanti somme in
contanti, mentre questa situazione è meno frequente per i depositi bancari e
comporterà perciò chiarimenti approfonditi. Elemento centrale nei chiarimenti,
l’approccio basato sui rischi implica anche la necessità di tener conto della situazione
sociale e giuridica del Paese in cui è domiciliato un dato cliente. Se, ad esempio, un
Paese dispone di un’amministrazione pubblica efficace, ci si può aspettare che il
cliente che vi risiede documenti in modo più attendibile la propria conformità fiscale di
un cliente che proviene invece da un Paese nel quale simili strutture non esistono, ad
esempio a causa di una guerra civile o di un regime dittatoriale (in quest’ultimo caso
bisogna anche considerare un rischio elevato di riciclaggio di denaro). In fin dei conti,
i chiarimenti da adottare in ogni singolo caso e la loro profondità dovranno però
sempre essere commisurati con l’esigenza seguente: gli obblighi di diligenza estesi
devono garantire in modo credibile che la piazza finanziaria svizzera fa tutto il
possibile per tenere lontani i valori patrimoniali non dichiarati. I dettagli riguardanti gli
indizi determinanti vanno stabiliti nell’ambito dell’autodisciplina. Se la relazione
d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità, deve essere possibile
rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza. La determinazione del valore
concreto deve avvenire nell’ambito dell’autodisciplina.
Cpv. 2
Se sussistono indizi di un rischio elevato, l’intermediario finanziario non può
presumere che i valori patrimoniali siano stati dichiarati ed è tenuto ad effettuare
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ulteriori chiarimenti. Questi indizi di rischio elevato sono dati, in particolare, se il
cliente adotta un comportamento che indica l’intenzione di eludere l’obbligo fiscale e
che anche su specifica domanda non è in grado di spiegare in maniera plausibile.
Questi indizi si configurano come segue: creazione di società di sede o di strutture
particolarmente complesse intese a dissimulare gli aventi economicamente diritto ai
valori patrimoniali (lett. a), oppure esecuzione da parte del cliente di transazioni in
contanti inusuali o molto frequenti nel quadro della sua attività commerciale o
esigenza che si adottino misure discrezionali fuori dell’ordinario (lett. b), oppure
esistenza di seri indizi, riconducibili a procedure amministrative o penali conosciute,
che lasciano supporre che il cliente non si conforma agli obblighi fiscali (lett. c),
oppure ancora esistenza di indizi da cui si può dedurre che il cliente intende
dissimulare la propria situazione patrimoniale alle autorità fiscali, dato che effettua
principalmente investimenti esenti dall’imposta e che all’intermediario finanziario non
vengono chiesti estratti fiscali (lett. d). Se invece sussistono indizi di un rischio
ridotto, l’intermediario finanziario può rinunciare a un ulteriore esame della conformità
fiscale. Tali indizi sono dati ad esempio se il cliente può provare la conformità fiscale
in modo attendibile, presentando una copia autenticata della dichiarazione fiscale o
una conferma delle autorità fiscali. Questi indizi sono dati anche se viene presentata
una dichiarazione scritta e attendibile del cliente, nella quale egli conferma di aver
osservato l’obbligo fiscale riguardo ai valori patrimoniali e ai relativi proventi
(autodichiarazione).
L’autodichiarazione rappresenta una soluzione sperimentata già oggi con successo
da alcune banche. Resta da stabilire se un’autodichiarazione menzognera costituisce
un caso di falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 numero 1 del codice penale
(CP). La questione centrale è di determinare se un’autodichiarazione è un
documento. Saranno i tribunali a decidere in merito. In questa sede si può comunque
rinviare all’affinità che esiste fra l’autodichiarazione e la cosiddetta dichiarazione
relativa all’avente economicamente diritto di cui all’articolo 3 della Convenzione
relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) (il cosiddetto formulario A),
nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale, per cui le autorità di vigilanza
attribuiscono al formulario A maggiore forza probatoria (e dunque il carattere di
documento) per quanto concerne il rispetto degli obblighi di diligenza.
L’intermediario finanziario può rinunciare a effettuare ulteriori chiarimenti anche nel
caso, contemplato alla lettera b, in cui il cliente lo autorizza (con un cosiddetto
«waiver») a rendere noti i propri dati all’autorità fiscale e rinuncia in tal modo a
priori, in un’eventuale procedura del cliente nell’ambito dell’assistenza amministrativa
fiscale, a presentare ricorso contro la trasmissione dei dati. La disposizione non
tocca la questione a sapere se, nel singolo caso, la banca per consegnare i dati
necessita di un’autorizzazione in virtù dell’articolo 271 CP. La questione si porrebbe
solo nel caso in cui uno Stato straniero si rivolgesse direttamente alla banca per
ottenere la consegna dei dati.
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Cpv. 3
Nei confronti di clienti provenienti da Paesi con i quali la Svizzera attua lo scambio
automatico di informazioni, non sussiste più la necessità di esaminare la conformità
fiscale. A questa categoria appartengono anche i clienti provenienti dagli Stati Uniti,
nei confronti dei quali si applica l’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013 tra la
Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa
FATCA, che sostanzialmente comprende pure uno scambio automatico di
informazioni. Per far valere i loro diritti in materia di fiscalità, i Paesi in questione
hanno accesso ai dati dei clienti interessati. L’imposta alla fonte con effetto liberatorio
non garantisce invece una completa trasparenza, in quanto i diritti all’informazione
derivanti dai corrispondenti accordi non sono così estesi.
Cpv. 4
Questo capoverso regola gli obblighi ai quali sottostà l’intermediario finanziario se è
tenuto a presumere o ha conoscenza del fatto che i valori patrimoniali offertigli dal
cliente non sono dichiarati o che egli ha già accettato simili valori.
Lettera a
Se sulla base di un esame ai sensi del capoverso 1 deve presumere che i valori
patrimoniali offertigli da un nuovo cliente non sono dichiarati, l’intermediario
finanziario è tenuto a rifiutare l’avvio di una relazione d’affari e l’accettazione di tali
valori.
Lettera b
Se nel corso di una relazione d’affari corrente l’intermediario finanziario viene a
conoscenza o deve supporre che gli vengono offerti valori patrimoniali non dichiarati,
non è sufficiente rifiutarli. Questo poiché, visto il comportamento del cliente, è
presumibile che anche i valori patrimoniali dello stesso cliente già depositati presso
l’intermediario finanziario non siano stati dichiarati. L’intermediario finanziario è
quindi tenuto a chiarire anche la conformità fiscale di tali valori patrimoniali mediante
un esame in funzione dei rischi conformemente al capoverso 1. Se i chiarimenti
portano a presumere che vi sono valori patrimoniali non dichiarati, il cliente deve
provare all’intermediario finanziario, entro un congruo termine, che i valori
patrimoniali verranno dichiarati regolarmente o che la situazione dal punto di vista
del diritto fiscale è stata regolarizzata (regolarizzazione). Se il cliente non dovesse
riuscirvi entro il termine, l’intermediario finanziario è tenuto a sciogliere la relazione
d’affari.
Tuttavia, in taluni casi il cliente non ha la possibilità di dimostrare la conformità fiscale
del suo patrimonio né che la sua situazione dal punto di vista del diritto fiscale è
regolarizzata senza subire svantaggi non sostenibili che non derivano alla
dichiarazione in quanto tale. Questi svantaggi non concernono dunque le perdite di
valori patrimoniali, come i recuperi d’imposta o le multe fiscali, imputabili a motivi di
diritto fiscale in caso di regolarizzazione della situazione nel Paese di residenza del
cliente, benché possano anche essere rilevanti. In questi casi si tratta piuttosto di
situazioni in cui il cliente può rendere verosimile che in caso di comunicazione alle
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autorità della propria situazione patrimoniale sussiste il rischio che i relativi dati non
rimangano presso le autorità e che sia preso di mira da organizzazioni criminali. Fra
le altre situazioni che entrano in linea di conto, si può citare anche l’assenza di
procedure conformi allo Stato di diritto, il rischio di un arbitrio politico, un’imposizione
confiscatoria o l’adozione di misure penali draconiane. In casi del genere il conto può
essere momentaneamente conservato; il cliente dovrà procedere a una
regolarizzazione solo quando essa si rivelerà ragionevole a seguito delle mutate
condizioni.
Cpv. 5
Gli obblighi dell’intermediario finanziario in caso di sospetto di riciclaggio secondo
l’articolo 9 e seguenti LRD devono essere separati dagli obblighi in caso di sospetto
di non conformità sotto il profilo fiscale. Se accerta segnatamente che i valori
patrimoniali di una relazione d’affari provengono da reati preliminari secondo
l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o se, secondo la lettera b di tale disposizione,
interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario
sottostà agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio – in particolare l’obbligo di dare
comunicazione senza indugio – mentre non si applicano i nuovi obblighi per garantire
la conformità fiscale. Questi ultimi vanno considerati soltanto quando non possono
più compromettere la procedura inerente al riciclaggio di denaro.

*

*
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TABELLA 536

CDB 16
IN VIGORE DAL 1.1.2016

COSA NON CAMBIA
-

principi
norme “fiscali” (artt. 7/8, ora artt. 48-56)
sanzioni
procedura di indagine e sanzione

COSA CAMBIA
Novità formali

a) 70 articoli
(sono scomparse le cifre)

Novità materiali

a) integrazione delle novità del
CO: avente diritto di controllo
(art. 2a LRD)

b) Indice
c) Commento con esempi pratici
d) Nuovi formulari di
identificazione

Allegato:

b) identificazione di beneficiari
speciali (polizze, trust,
fondazioni)

comunicato stampa datato 1.3.2016 riguardante le eccezioni in favore del
segreto forense e notarile nel programma FATCA
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id60824.html;
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/43165.pdf
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LA BANCA

LA SOCIETÀ

X

X

X

fondazione di famiglia
(Liechtenstein, Panama) 3

trust3

X

X

X4

X

REPERIBILE PRESSO

REPERIBILE PRESSO

‒‒‒

IDENTITÀ

IDENTITÀ

società
operativa
(con personale e uffici propri)

società
non operativa
di sede 2

natura della struttura
(Legal Arrangements) 1
non essendo comprese le
società quotate in borsa

‒‒‒

‒‒‒

‒‒‒

‒‒‒

presso una autorità

‒‒‒

‒‒‒

‒‒‒

‒‒‒

pubblico (website)

REGISTRO

TRASPARENZA SULL'IDENTITÀ
DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO E/O DEL TITOLARE EFFETTIVO
(secondo il diritto svizzero)

TABELLA 485

ANNOTAZIONI ALLA TABELLA N. 485:

1.

Legal Arrangements è il termine che è stato utilizzato in occasione
del vertice del G20 di Brisbane del 15 - 16 novembre 2014.

2.

Per esempio una società con sede in Svizzera proprietaria di un
immobile situato in Svizzera o all'estero oppure controllante di una
società estera proprietaria di un immobile situato all'estero.

3.

Si tratta dell'identità delle persone designate come beneficiarie di
una fondazione di famiglia (secondo il By-law; Beistatuten) oppure di
un trust (secondo il deed of trust), da menzionare nel formulario T
(Trust) rispettivamente S (Stiftungen) previsti dalla CDB 16 in vigore
dal 1.1.2016

4.

A partire dal 1.1.2016 mediante allestimento del formulario K
previsto dalla CDB 16

* * * * *
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accessibilità
a) per le autorità
b) per un rappresentante
della società

conservazione per dieci anni
a) dell'elenco degli
azionisti
b) degli annunci e
giustificativi allegati

verifica del corretto esercizio dei
diritti

conversione agevolata
in titoli nominativi

2.

3.

4.

5.

SICAV

società
cooperative

società
a garanzia limitata

società anonime
non quotate

per quali società2

per i titoli contabili
si applica la relativa
Legge federale (LTCo)

buoni di partecipazione
dei titoli suddetti

tutte le azioni
al portatore se ≥ 25 %
del capitale sociale (formulario K
previsto dalla CDB 163)

per quali titoli

consegna di giustificativi
a) originale o copia
del titolo
b) copia documento
d'identità

annuncio alla società di cui si è
azionisti
oppure ad un IF (intermediario
finanziario, art. 697k CO)

obblighi per gli azionisti
e quotisti, per titolari effettivi
(ADE)

(1) In base alle nuove norme del Codice federale svizzero delle obbligazioni, entrate in vigore il 1° luglio 2015
(2) Essendo escluse le società quotate in borsa
(3) In vigore dal 1.1.2016

elenco degli annunci
o libro soci

1.

obblighi per le società

NUOVI OBBLIGHI DI TRASP ARENZ A SOCIETARI A(1)

TABELLA 488

TABELLA 474

NUOVI FORMULARI PER L'IDENTIFICAZIONE
DELLA PERSONA FISICA1
secondo la revisione della CDB in vigore dal 1.1.2016
_______________________________________________________________

1.

FORMULARIO A (avente diritto economico):
Avente diritto economico di una società di sede senza uffici propri né
personale proprio.

2.

FORMULARIO I (InsuranceWrapper):
Persone fisiche collegate ad una polizza di assicurazione sulla vita. Nel
cosiddetto formulario I devono essere indicati i dati personali della persona
che ha messo a disposizione il patrimonio per pagare il premio unico secondo
la polizza di assicurazione sulla vita (art. 42 CDB 16).

3.

FORMULARIO K2(Kontrollinhaber, detentore del controllo):
Avente diritto economico e titolare effettivo (definizione secondo l’art. 2 cpv.3
LRD approvato dal Parlamento svizzero il 12.12.20143, nonché dell’art. 2 lett.
f) dell’ORD FINMA antiriciclaggio in vigore dal 1.1.20164) di una persona
giuridica operativa,in conformità del Capitolo 3 (art. 21)del testo riveduto della
Convenzione di diligenza delle banche in vigore dal 1. gennaio 2016.

4.

FORMULARIO R (Rechtsanwalt, avvocato):
Per le persone fisiche (avvocati e notai) sottoposte al segreto professionale
viene previsto il regime dell’art. 36 CDB 16, ma non figura più il formulario R
poiché non venne approvato dalla FINMA. Inoltre, è contestata la compatibilità
con l’Accordo FATCA.

5.

FORMULARIO S (Stiftung, fondazione):
Persone fisiche collegate ad una fondazione (art. 40 CDB 16).

6.

FORMULARIO T(Trust):
persone fisiche connesse ad un Trust.
Nel formulario T previsto dalla Convenzione di diligenza deve essere indicato il
nome del Trustee (art. 41 CDB 16).
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Note esplicative della Tabella N. 474

1.

Secondo il testo della IV Direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea
approvato dal Parlamento europeo in data 20 maggio 2015:
“Il proprietario beneficiario è colui che possiede o controlla una società e dà
l’autorizzazione finale per le operazioni, a prescindere se tale proprietà è
esercitata direttamente o per delega”.

2.

Cfr. Rapporto esplicativo della FINMA sulla revisione totale
dell’ORD-FINMA datato 11.02.2015 capitolo 2.6.1.

3.

Art. 2a cpv.3 LRD approvato il 12.12.2014:
“Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica
operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipando a
quest’ultima, direttamente o indirettamente, da soli o d’intesa con terzi, con
almeno il 25 per cento del capitale o della quota di diritto di voto o la
controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare
l’identità del membro superiore dell’organo direttivo.”

4.

Testo dell’art. 2 lett. f) ORD FINMA: “detentori del controllo: persone fisiche
che sono considerate come aventi economicamente diritto agli averi di una
persona giuridica con attività operativa o di una società di persone”, con rinvio
all’art. 54 ORD FINMA. Cfr. anche il Rapporto esplicativo suddetto della
FINMA, capitolo 2.6.1.

* * * * *
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la banca si impegna nei confronti dell’ASB, nella sua qualità di organizzazione mantello
incaricata di salvaguardare gli interessi e la reputazione della piazza finanziaria svizzera, al
rispetto della presente Convenzione di diligenza.

a) Allo scopo di salvaguardare la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera
all’interno e all’estero,
b) nell’intento di concretizzare gli obblighi di diligenza ai sensi del diritto bancario
concernenti l’identificazione del contraente, l’accertamento del detentore del
controllo e la determinazione dell’avente diritto economico,
c) con la volontà di fornire un apporto efficiente alla lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo,

Preambolo
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Le disposizioni della presente Convenzione di diligenza si applicano senza limitazione
alcuna ai conti, ai libretti, ai depositi e alle cassette di sicurezza tenuti sotto cifra o
sotto sigla.

3
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La CDB è corredata da un commento sui singoli articoli redatto a cura dell’ASB. Tale
commento deve essere tenuto in considerazione come materiale di riferimento ai fini
dell’interpretazione della Convenzione di diligenza.

9

L’applicazione per analogia della CDB agli emittenti delle carte di credito è disciplinata
a parte da specifiche regole.

3

Commento sulla Convenzione di diligenza

Gli obblighi particolari di chiarimento nell’ambito di relazioni d’affari o di transazioni
che comportano un rischio superiore sono oggetto dell’Ordinanza FINMA sul
riciclaggio di denaro (ORD-FINMA).

2

Art. 3

Nella Convenzione di diligenza sono definite in modo vincolante le regole di una
gestione bancaria conforme a principi etici. Esse mirano a concretizzare determinati
doveri di diligenza regolamentati nell’ambito della Legge sul riciclaggio di denaro
(LRD, articoli 3 – 5) così come il concetto di “diligenza richiesta dalle circostanze”
nell’accettazione di valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 305ter del Codice penale
svizzero (CP).

1

Delimitazione

Le banche non possono ricorrere abusivamente alle loro succursali estere o a società
estere del proprio gruppo attive nel settore bancario o finanziario per eludere la
presente Convenzione di diligenza.

2

Art. 2

Sottostanno alla Convenzione di diligenza le banche e i commercianti di valori
mobiliari con tutte le loro sedi, filiali e agenzie stabilite in Svizzera, ma non le loro
succursali, rappresentanze e società affiliate stabilite all’estero (cfr. tuttavia gli articoli
11, 19 e 43).

1

10

1

Obbligo di identificazione a prescindere dal limite
minimo
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Il contraente deve essere identificato anche quando esegue operazioni per importi
inferiori ai limiti minimi previsti (articolo 4 capoverso 2, lettere f e g), qualora egli cerchi
palesemente di eludere l’obbligo di identificazione ripartendo gli importi in diverse
transazioni (cosiddetto “smurfing”).

Art. 6

L’apertura di nuovi libretti di risparmio al portatore è vietata. I libretti esistenti devono
essere disdetti al momento della loro prima presentazione fisica. Per i libretti al portatore
è inoltre necessario verificare l’identità di chi effettua i prelievi; i versamenti non possono
più essere accettati.

Libretti di risparmio al portatore

Per una persona identificata correttamente nel contesto di una relazione in essere non
è necessario procedere a una nuova identificazione in caso di ampliamento del
rapporto d’affari esistente.

Art. 5

3

Questo vale per:

2

a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) la locazione di cassette di sicurezza;
e) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze
persone;
f) l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e
altre merci (commodities) di importo superiore a 25 000 franchi;
g) le operazioni di cassa di importo superiore a 25 000 franchi.

La banca è obbligata a identificare il contraente al momento dell’apertura dei rapporti
d’affari con lui.

Identificazione del contraente

1

Art. 4

Disposizioni generali

Sezione 1

Art. 1

Campo di applicazione

Capitolo 2: Identificazione del contraente

Capitolo 1: Introduzione

100

In caso di contraenti provenienti da paesi in cui data di nascita o indirizzo di domicilio
non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.

3

Identificazione quando il contraente si presenta di
persona
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Qualora il contraente si presenti di persona, la banca ne accerta l’identità prendendo
visione di un documento di legittimazione ufficiale munito di una fotografia (passaporto,
carta d’identità, licenza di condurre o documenti analoghi), e registra poi agli atti una
copia di tale documento.

Art. 9

Sezione 2 Persone fisiche

Qualora, in via eccezionale, non risulti possibile procedere all’identificazione del
contraente secondo le modalità prescritte, ad esempio perché una persona non dispone
di alcun documento d’identità oppure perché non è presente la documentazione
necessaria relativa a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico, la banca può
effettuare l’identificazione in altro modo adeguato prendendo visione di altri documenti
con carattere probatorio o richiedendo al contraente la presentazione di opportune
conferme emesse da uffici pubblici ovvero, nel caso di una persona giuridica, l’ultimo
attestato di una società di audit riconosciuta. I certificati e le copie di documenti
sostitutivi vanno messi agli atti; inoltre, la circostanza eccezionale deve essere specificata
in una nota informativa.

Identificazione in altro modo adeguato

Per le persone giuridiche e le società di persone, è necessario accertare con modalità
adeguate i seguenti elementi: ragione sociale e indirizzo effettivo della sede, nonché
mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell’identità.

2

Art. 8

Per le persone fisiche, è necessario accertare con modalità adeguate i seguenti
elementi: cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo di domicilio effettivo,
nonché mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell’identità.

1

Indicazioni da documentare

Qualora sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali possano avere origine
dalle fonti definite nell’articolo 9 capoverso 1 LRD, il contraente deve essere
identificato a prescindere dai limiti minimi o dalle deroghe in materia di
identificazione formale.

Art. 7

2

Identificazione in caso di apertura per corrispondenza
della relazione d’affari

Come attestazione di autenticità valida è riconosciuta anche la copia di un
documento di legittimazione attinta dalla banca dati di un offerente di servizi di
certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle), in
combinazione con un’autenticazione elettronica del cliente.

a) una succursale, una rappresentanza o una società associata della banca;
b) una banca corrispondente, un altro intermediario finanziario o un avvocato
abilitato in Svizzera, appositamente riconosciuto a tale scopo dalla banca
emittente;
c) un notaio o un altro ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali
attestazioni di autenticità;

L’autenticità della copia del documento di identificazione può essere attestata da

Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di
autenticità

Identificazione in caso di iscrizione nel registro di
commercio svizzero o in un registro estero equivalente

12
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Qualora venga avviata una relazione d’affari con una persona giuridica o una società di
persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, la
banca identifica il contraente attraverso un estratto rilasciato dall’ente che amministra il
registro stesso, oppure mediante un estratto scritto tratto da una banca dati gestita
dall’autorità di registro stessa, da un’autorità di sorveglianza o da un soggetto privato di
comprovata affidabilità.

Art. 12

Sezione 3 Persone giuridiche e società di persone

2

1

Art. 11

Qualora la relazione d’affari venga aperta per corrispondenza oppure via Internet, la
banca identifica il contraente richiedendo una copia autentificata di un documento di
identificazione ai sensi dell’articolo 9 e verificando inoltre l’indirizzo di domicilio del
contraente stesso mediante l’invio di corrispondenza o altro mezzo equivalente.

Art. 10

101

In caso di apertura di relazioni d’affari con persone giuridiche, la banca deve inoltre
prendere atto e documentare le disposizioni del contraente in materia di procure.

In caso di relazioni d’affari con intermediari finanziari ai sensi degli articoli 24
rispettivamente 33, in luogo della procedura di cui ai capoversi 1 – 3 è possibile lo
scambio di registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti comunemente utilizzati
nelle attività operative.

3

4

13

L’identità delle persone che effettuano l’apertura può essere verificata anche
mediante l’autenticazione delle rispettive firme, la quale può essere rilasciata dalle
persone/istituzioni di cui all’articolo 11.

2
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Per le persone giuridiche o le società di persone è necessario verificare l’identità delle
persone fisiche che effettuano concretamente l’apertura della relazione d’affari. Tale
accertamento può essere effettuato attraverso la copia di un documento ai sensi
dell’articolo 9, ovvero mediante una copia autenticata di un documento di
legittimazione ai sensi dell’articolo 10.

Verifica dell’identità delle persone che aprono la
relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in
materia di procure

1

Art. 15

La data di emissione dell’estratto del registro di commercio oppure del documento
equivalente non deve essere anteriore di oltre dodici mesi. Un eventuale documento
rilasciato in data antecedente a tale termine può essere utilizzato unitamente a un
attestato emesso dalla società di audit, a sua volta non anteriore di oltre dodici mesi.

Attualità dell’estratto del registro di commercio o di un
attestato equivalente

Le autorità devono essere identificate sulla base di uno statuto idoneo/di una delibera
idonea, ovvero mediante altri documenti o fonti di valore equivalente.

2

Art. 14

Le persone giuridiche o le società di persone non iscritte nel registro di commercio
svizzero o in un registro estero equivalente devono essere identificate sulla base di un
estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un’autorità di vigilanza o da un
soggetto privato di comprovata affidabilità, oppure sulla base degli statuti societari o
di altri documenti equivalenti.

Identificazione senza iscrizione nel registro di
commercio svizzero o in un registro estero equivalente
nonché identificazione di autorità

1

Art. 13
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La procedura semplificata ai sensi del capoverso 1 è inammissibile per società di sede,
salvo laddove queste non siano legate in modo diretto o indiretto a una società aperta
al pubblico.
2

14

Qualora l’identità di una persona giuridica, di una società di persone o di un’autorità
come controparte sia generalmente nota, in luogo della procedura di cui agli articoli
12 – 15 è possibile registrare agli atti che l’identità è comunemente conosciuta.
L’identità è da ritenere come generalmente conosciuta soprattutto quando il
contraente è una società aperta al pubblico oppure risulta legato in modo diretto o
indiretto a una società di questo tipo.
1

Persone giuridiche generalmente conosciute, società di
persone e autorità

Per le relazioni di trust deve essere identificato il trustee. Inoltre, il trustee è tenuto a
confermare per iscritto di essere autorizzato ad aprire per conto del trust una relazione
d’affari presso la banca.

3

Art. 17

Per le società in fase di costituzione, devono essere identificate le persone che
effettuano l’apertura della relazione d’affari.

a) tutti i soci; oppure
b) almeno un socio, nonché le persone titolari di diritto di firma nei confronti della
banca; oppure
c) per le società semplici che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante
un’azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure
che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico,
ricreativo o di natura simile, soltanto le persone titolari di diritto di firma nei
confronti della banca.

Per le società semplici, ai fini dell’apertura della relazione d’affari è necessario
identificare a scelta le seguenti persone:

2

1

Identificazione per le società semplici, le società in
fase di costituzione e i trustee

Qualora la verifica dell’identità delle persone che effettuano l’apertura o la presa di
conoscenza delle disposizioni in materia di procure sia già stata effettuata nel
contesto di una relazione in essere, tali operazioni non devono essere nuovamente
ripetute.

Art. 16

5

102

Titolari di conto minorenni e conti per garanzia di
locazione

Identificazione interna a un gruppo
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Se l’identità del contraente è già stata accertata all’interno del gruppo in maniera
equivalente, ovvero applicando uno standard di diligenza conforme alla presente
Convenzione, non è necessario ripetere la procedura secondo gli articoli 9 – 16. In questi
casi, le unità del gruppo direttamente interessate devono disporre delle copie dei
documenti originali d’identificazione. Sono fatti salvi i casi in cui le disposizioni legali non
consentono questo trasferimento di dati.

Art. 19

a) un conto, un deposito o un libretto a nome di un minorenne da parte di una
persona terza maggiorenne; in questo caso va invece accertata l’identità della
persona maggiorenne che richiede l’apertura; l’articolo 7 è applicabile per
analogia. L’identità del minorenne deve essere accertata qualora sia egli stesso a
effettuare l’apertura di un conto, deposito o libretto;
b) di un conto per garanzia di locazione relativo a un oggetto di locazione situato in
Svizzera.

Non è necessario procedere all’identificazione del contraente in caso di apertura di:

Art. 18

Sezione 4 Forme particolari di identificazione

Qualora non siano presenti detentori di controllo secondo la definizione del
capoverso 1, è necessario determinare le persone fisiche che esercitano il controllo
sulla società con un’altra modalità palesemente individuabile.
Qualora non siano presenti detentori di controllo secondo le definizioni dei capoversi
1 e 3, deve essere determinata in loro vece a titolo sostitutivo la persona incaricata
della direzione operativa.
Questo vale per:

3

4

5

16

6

In linea di principio, come detentori del controllo devono essere designate delle
persone fisiche.

2
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Restano fatte salve le disposizioni derogatorie riportate nella seconda sezione del
terzo capitolo (articoli 22 – 26).

a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze
persone;
e) l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e
altre merci (commodities) di importo superiore a 25 000 franchi. È esclusa
l’esecuzione di transazioni commerciali per conto di controparti per le quali la
banca non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e
di consegna passino attraverso un’altra banca;
f) operazioni di cassa per importi superiori a 25 000 franchi.

Se una persona giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo ha
detentori del controllo con una partecipazione al capitale o ai diritti di voto pari o
superiore al 25%, gli stessi devono essere accertati per iscritto.

Accertamento dei detentori del controllo

1

Art. 20

Sezione 1 Disposizioni generali

Capitolo 3: Accertamento dell’avente diritto economico
su persone giuridiche e società di persone
attive sul piano operativo

103

Nel caso di un detentore di controllo proveniente da un paese in cui l’indirizzo di
domicilio non viene utilizzato, tale indicazione risulta superflua.

Il formulario K è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca
ha la facoltà di redigere un proprio formulario con peculiarità tali da soddisfare le
proprie particolari esigenze. Tale formulario deve presentare un contenuto
equivalente al modello.

2

3

Società quotate in borsa

Autorità

17

Banche, commercianti di valori mobiliari nonché ulteriori intermediari finanziari con
sede e/o domicilio all’estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa i
detentori del controllo qualora non siano assoggettati a un’adeguata vigilanza
prudenziale e a un’opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio
di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2
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Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni di fondi d’investimento, le
società di assicurazione sulla vita, le società di investimento LICol e i gestori
patrimoniali LICol, nonché gli istituti di previdenza professionale esonerati dall’obbligo
fiscale con sede in Svizzera non devono presentare alcuna dichiarazione circa i
detentori del controllo.

Banche e altri intermediari finanziari come contraenti

1

Art. 24

Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa i detentori di
controllo.

Art. 23

Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione circa i detentori
di controllo. Resta fatto salvo quanto disposto all’articolo 24 capoverso 2.

Art. 22

Sezione 2 Deroghe all’obbligo di accertamento

Il contraente è tenuto a confermare mediante dichiarazione scritta il cognome, nome
e indirizzo di domicilio effettivo del detentore di controllo, ovvero deve accertare tali
generalità attraverso il formulario K.

Indicazioni da documentare

1

Art. 21

18
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Per le comunioni di proprietari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel
registro fondiario e le ulteriori comunioni con finalità analoghe non è necessario
procedere all’accertamento dei detentori del controllo.

Comunioni di proprietà per piani e comunioni di
comproprietari

Le società semplici non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa i detentori
di controllo.

2

Art. 26

Le società e le associazioni che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante
un’azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che
si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo (o di
natura simile), non sono tenute a presentare una dichiarazione circa i detentori del
controllo, nella misura in cui esse perseguano unicamente i suddetti obiettivi e non
presentino alcuna attinenza riconoscibile con paesi a richio elevato.

Ulteriori deroghe all’obbligo di accertamento

1

Art. 25

104

Come aventi diritto economico sui valori patrimoniali devono essere determinate in
linea di principio delle persone fisiche.

Questo vale per:

2

3

Qualora un avente diritto economico provenga da un paese in cui data di nascita o
indirizzo di domicilio non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.

2
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Se il contraente dichiara che l’avente diritto economico è un soggetto terzo, deve
annotarne il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità nonché l’indirizzo di
domicilio effettivo, ovvero, se si tratta di una persona giuridica, la ragione sociale
nonché l’indirizzo e lo stato in cui è ubicata sede, utilizzando il formulario A.

1

Indicazioni da documentare

Restano fatte salve le disposizioni derogatorie riportate nella seconda sezione del
quarto capitolo (articoli 29 – 36).

5

Art. 28

Se una relazione d’affari con una persona fisica viene aperta per corrispondenza è
necessario in ogni caso richiedere la presentazione di un’apposita dichiarazione sul
formulario A. Sono esentati da tale obbligo i casi speciali di cui all’articolo 18.

4

19

a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze
persone;
e) l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e
altre merci (commodities) di importo superiore a 25 000 franchi. È esclusa
l’esecuzione di transazioni commerciali per conto di controparti per le quali la
banca non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e
di consegna passino attraverso un’altra banca;
f) le operazioni di cassa di importo superiore a 25 000 franchi.

La banca richiede al contraente una dichiarazione circa l’identità dei soggetti aventi
diritto economico sui valori patrimoniali.

Accertamento dell’avente diritto economico

1

Art. 27

Sezione 1 Disposizioni generali

Capitolo 4: Accertamento dell’avente diritto economico
sui valori patrimoniali

In via eccezionale, i dati necessari riguardo l’avente diritto economico possono essere
presentati anche mediante fotocopia semplice dei documenti di identificazione,
oppure mediante fotocopia semplice di un altro documento emesso da un’autorità
ufficiale ai sensi degli articoli 9 e segg. In questi casi, sul formulario A devono essere
indicati almeno il cognome e il nome ovvero la ragione sociale della ditta dell’avente
diritto economico.
Il formulario A è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca
ha la facoltà di redigere un proprio formulario con peculiarità tali da soddisfare le
proprie particolari esigenze. Tale formulario deve tuttavia presentare un contenuto
equivalente al modello.
La banca può riportare i numeri di conto / di deposito su un formulario già compilato
e firmato anche in un secondo tempo.
I capoversi 1, 2, nonché da 4 a 6 sono applicabili in analogia per i formulari I, S e T.

4

5

6

7

Persone fisiche

Persone giuridiche e società di persone attive sul piano
operativo e non quotate in borsa

20
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La banca deve richiedere alle persone giuridiche e alle società di persone attive sul piano
operativo e non quotate in borsa la presentazione di una dichiarazione circa la titolarità
del diritto economico sui valori patrimoniali soltanto se la persona giuridica o la società
di persone attiva sul piano giuridico e non quotata in borsa dichiara di detenere i valori
patrimoniati depositati presso la banca per conto di un determinato soggetto terzo.

Art. 30

Qualora la banca non nutra dubbi circa il fatto che il contraente è identico all’avente
diritto economico, essa è esonerata dall’obbligo di accertamento ai sensi dell’articolo 27
capoverso 1. La banca deve attestata tale circostanza in modo adeguato.

Art. 29

Sezione 2 Deroghe all’obbligo di accertamento

Se la banca dispone dei dati di cui al capoverso 1, essa può registrarli in via
eccezionale in una nota informativa, rinunciando alla presentazione di un formulario
A. Un’eccezione si configura in particolare laddove il contraente non possa essere
contattato in maniera tempestiva o risulti rintracciabile soltanto con difficoltà al fine di
presentare un formulario A entro i termini previsti, ovvero laddove egli intrattenga già
un’altra relazione d’affari con la banca.

3

105

Società quotate in borsa

Autorità

Gli ulteriori intermediari finanziari con sede rispettivamente domicilio all’estero sono
tenuti a presentare una dichiarazione circa gli aventi diritto economico qualora non
siano assoggettati a un’adeguata vigilanza prudenziale e a un’opportuna
regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo.

Qualora risultino indicazioni circa abusi da parte di una banca, di un commerciante di
valori mobiliari o di un altro intermediario finanziario, oppure esistano avvisi generali
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o dell’ASB su singoli
istituti o su istituti di un determinato paese, è necessario richiedere anche a
quest’ultimi dichiarazioni circa la titolarità del diritto economico oppure adottare altri
provvedimenti.

3

4

21

Qualora in una relazione d’affari con soci di una società semplice i soci stessi siano gli
aventi diritto economico, non è necessario ottenere alcuna dichiarazione circa le
persone aventi diritto economico laddove l’identificazione dei soci sia stata effettuata
conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 capoverso 1 lettera a, e il diritto
economico dei soci della società semplice venga accertato per iscritto.
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1

Società semplici

Le banche e i commercianti di valori mobiliari con sede rispettivamente domicilio
all’estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa gli aventi diritto economico
qualora detengano sottoconti a favore di clienti non nominati e non siano
assoggettati a un’adeguata vigilanza e regolamentazione in materia di lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2

Art. 34

Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni di fondi d’investimento, le
società di assicurazione sulla vita (fatto salvo quanto disposto all’articolo 42), le società
di investimento LICol e i gestori patrimoniali LICol, nonché gli istituti di previdenza
professionale esonerati dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera non devono
presentare alcuna dichiarazione circa gli aventi diritto economico.

Banche e altri intermediari finanziari come contraenti

1

Art. 33

Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto
economico.

Art. 32

Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità
del diritto economico. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 33, capoversi 2
e 3.

Art. 31
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Qualora la banca constati che tale dichiarazione è stata utilizzata in modo indebito,
deve esigere dal contraente la dichiarazione per la determinazione dell’avente diritto
economico, facendo compilare il formulario A. Se la dichiarazione riguardante l’avente
diritto economico non viene presentata, è necessario interrompere le relazioni d’affari.

22

La conferma scritta deve essere effettuata mediante il formulario R.
3

a) non sono essi stesso gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali; e
b) sono assoggettati in qualità di avvocato o notaio alla rispettiva legislazione
cantonale e federale in materia; e
c) sono assoggettati al segreto professionale previsto dalla legge (articolo 321 CP)
per quanto concerne i valori patrimoniali depositati; e
d) il conto/deposito serve esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
avvocatura rispettivamente notarile.

La banca può astenersi dal determinare l’avente diritto economico per conti o depositi
aperti a nome di avvocati e notai o studi legali organizzati in forma societaria e studi
notarili, autorizzati ad esercitare in Svizzera per conto dei propri clienti, nella misura in
cui tali avvocati/notai confermino per iscritto nei confronti della banca che

Persone soggette al segreto professionale

2

1

Art. 36

Per le comunioni di proprietari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel
registro fondiario e le ulteriori comunioni con finalità analoghe non è necessario
procedere all’accertamento della titolarità del diritto ecomomico.

Comunioni di proprietà per piani e comunioni di
comproprietari

Qualora la società semplice dichiari di detenere per conto di un soggetto terzo i valori
patrimoniali depositati presso la banca, tale soggetto terzo deve essere accertato
come avente diritto economico ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1.

3

Art. 35

Nel caso delle società semplici con più di quattro soci, le quali perseguono lo scopo di
salvaguardare mediante un’azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri
beneficiari, oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico,
benefico, ricreativo o di natura simile, la titolarità del diritto economico non deve
essere accertata a condizione che tali soggetti perseguano esclusivamente gli scopi
suindicati e non presentino alcuna attinenza con paesi a rischio elevato.

2
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Sono considerati come non assoggettati a un’adeguata vigilanza e regolamentazione
in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai
sensi del capoverso 2 i veicoli di investimento collettivo o le società di partecipazione
con domicilio in paesi a rischio elevato e in paesi non cooperativi ai sensi della
definizione GAFI.

I veicoli di investimento collettivo e le società di partecipazione quotate in borsa non
sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico.

Allo stesso modo, la banca può rinunciare a effettuare la constatazione dell’avente
diritto economico qualora per un veicolo d’investimento collettivo o una società di
partecipazioni venga svolto il ruolo di promotore o di sponsor da parte di un
intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 33, e sia possibile dimostrare
l’applicazione di una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3

4

5

23

Se il contraente è un veicolo di investimento collettivo o una società di partecipazione
con un numero superiore a 20 investitori, la banca deve richiedere una dichiarazione
circa le persone aventi diritto economico soltanto se tale veicolo d’investimento
collettivo o società di partecipazione non risulta assoggettato/a a una forma di
vigilanza e regolamentazione adeguata per quanto concerne la lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2
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Se il contraente è un veicolo collettivo d’investimento o una società di partecipazione
con un numero pari o inferiore a 20 investitori, la banca è tenuta a richiedere una
dichiarazione circa le persone aventi diritto economico.

1

Veicoli di investimento collettivo e società di
partecipazione

Non sono considerati conti collettivi le relazioni di società attive sul piano operativo
attraverso le quali vengono svolte transazioni in relazione a servizi professionali. La
banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.

2

Art. 38

Per i conti e i depositi collettivi, il contraente è tenuto a consegnare alla banca un
elenco completo degli aventi diritto economico sui valori patrimoniali, completo delle
indicazioni previste all'articolo 28, comunicandole tempestivamente ogni
cambiamento a tale riguardo.

Conti e depositi collettivi

1

Art. 37

Sezione 3 Obblighi di accertamento particolari

Per le fondazioni attive sul piano operativo, i relativi detentori di controllo devono
essere accertati ai sensi degli articoli 20 segg.
3
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Le associazioni di persone e le entità patrimoniali prive di un avente diritto economico
specifico devono essere gestite in analogia alle fondazioni ai sensi del capoverso 1.
2

24

Le indicazioni necessarie in relazione alle fondazioni devono essere accertate dal
contraente mediante un’apposita dichiarazione scritta o un formulario S. Tale
dichiarazione deve presentare un contenuto equivalente al modello.
1

Fondazioni

Se la banca conosce l’avente diritto economico e dispone degli estremi secondo
l’articolo 28, può astenersi dal far ricorso al formulario A. Essa deve però annotare le
sue informazioni.
6

Art. 40

Le società di sede quotate in borsa non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione
circa la titolarità del diritto economico.

a) perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un’azione comune gli interessi
dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure si propongono un fine politico,
religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile. Esse non sono
pertanto tenute a presentare una dichiarazione circa la titolarità del diritto
economico, a condizione che perseguano esclusivamente gli obiettivi suindicati;
b) detengono una quota maggioritaria in una o più società che svolgono un’attività
operativa, e il cui scopo non consiste prevalentemente nell’amministrazione di
patrimoni di terzi (holding).

Non sono considerate società di sede le società che

5

4

Qualora la banca non classifichi il contraente come società di sede nonostante la
presenza di uno o di entrambi gli indizi, è necessario mettere agli atti i motivi alla base
di tale decisione.

a) l’assenza di uffici propri (ad esempio indirizzo c/o, sede presso un avvocato, una
società fiduciaria o una banca); oppure
b) l’assenza di personale proprio impiegato.

Sono considerati indizi per l’esistenza di una società di sede

Ai sensi della presente Convenzione di diligenza, con riserva del capoverso 4, con il
concetto di società di sede si intendono tutte le persone giuridiche svizzere o estere,
le società, gli istituti, le fondazioni, i trust/società fiduciarie e tutte le formazioni
analoghe che non svolgono attività sul piano operativo.

2

3

Per le società di sede è necessario ottenere dal contraente mediante il formulario A
una dichiarazione circa l’identità dei soggetti aventi diritto economico sui valori
patrimoniali.

Società di sede

1

Art. 39

107

Trust

Qualora nel corso della durata della relazione d’affari la banca constati che lo
stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio è in grado di influenzare
direttamente o indirettamente in altro modo le decisioni d’investimento individuali, lo
stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio devono essere accertati per
iscritto.

4

25

Se la banca apre una relazione sulla base di una conferma dell’impresa di
assicurazione secondo cui non è presente nessuno dei casi di cui al capoverso 1, tale
conferma deve contenere anche una descrizione delle caratteristiche del prodotto
assicurativo in relazione alle lettere da a – d soprariportate.

3
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L’accertamento dello stipulante rispettivamente del pagatore effettivo del premio
deve essere effettuato mediante il formulario I.

a) i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione provengono da un rapporto
contrattuale immediatamente pregresso tra la singola banca e lo stipulante
rispettivamente il pagatore effettivo del premio, ovvero da un rapporto
contrattuale di cui questi era il beneficiario economico; oppure
b) lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio detiene una procura
o un diritto di informazione sul deposito d’investimento; oppure
c) i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione vengono amministrati
conformemente a una strategia d’investimento concordata tra la singola banca e
lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio; oppure
d) l’impresa di assicurazione non attesta che il prodotto assicurativo è conforme ai
requisiti posti a un’assicurazione sulla vita vigenti nel paese di imposizione fiscale
o di domicilio dello stipulante, ivi inclusi i requisiti concernenti i rischi biometrici.

Nei seguenti quattro casi, per un’assicurazione sulla vita del contraente è necessario
accertare lo stipulante e, in caso di divergenza dallo stesso, anche il pagatore effettivo
del premio:

Assicurazione sulla vita con tenuta di conto/di deposito
separata (insurance wrapper)

2

1

Art. 42

Le indicazioni necessarie in relazione al trust devono essere accertate dal contraente
mediante un’apposita dichiarazione scritta o un formulario T. Tale dichiarazione deve
presentare un contenuto equivalente al modello.

Art. 41

È esclusa qualsiasi pratica di sottodelega come pure di apertura per corrispondenza da
parte della persona incaricata.
All’interno di un gruppo rispettivamente di un conglomerato nonché in caso di
delega a un altro intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 33, laddove questi sia
assoggettato a un’adeguata vigilanza prudenziale e a un’opportuna regolamentazione
in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le
operazioni di identificazione del contraente ovvero di accertamento del detentore del
controllo o determinazione dell’avente diritto economico possono essere delegate
anche senza particolari indicazioni in forma scritta.

3

4

26

1

Obbligo di garanzia
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La banca è tenuta a garantire che l’espletamento della procedura di identificazione del
contraente, l’accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell’avente
diritto economico siano correttamente documentati. I necessari atti di identificazione
devono essere debitamente conservati.

Art. 44

Sezione 2 Obblighi di documentazione

La persona incaricata è tenuta a trasmettere alla banca la documentazione relativa
all’identificazione ed eventualmente al detentore del controllo o all’avente diritto
economico, confermando che le copie inoltrate sono conformi con gli originali.

a) ha debitamente istruito queste ultime sui compiti da svolgere; e
b) è in grado di controllare se le procedure di identificazione del contraente,
accertamento del detentore del controllo e determinazione dell’avente diritto
economico vengono svolte correttamente.

La banca può delegare a persone o società le procedure di identificazione del
contraente, accertamento del detentore del controllo come anche la determinazione
dell’avente diritto economico mediante un apposito accordo scritto se

Delega per quanto concerne l’identificazione del
contraente, l’accertamento del detentore del controllo
e la determinazione dell’avente diritto economico

2

1

Art. 43

Sezione 1 Delega

Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di
monitoraggio

108

La relazione d’affari con il contraente non può essere più interrotta qualora risultino
soddisfatti i presupposti dell’obbligo di comunicazione (articolo 9 LRD).

3

Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) | ASB | 2016

La banca è tenuta a interrompere quanto prima le relazioni d’affari in essere con il
contraente qualora constati che è stata ingannata in sede di identificazione del
contraente o che le sono state fornite scientemente indicazioni errate circa il
detentore del controllo o l’avente diritto economico, ovvero qualora anche dopo lo
svolgimento della procedura ai sensi del capoverso 1 sussistano ancora dubbi in
merito alle indicazioni fornite dal contraente.

e non è stato possibile eliminare tali dubbi mediante opportuni chiarimenti ulteriori.

a) riguardanti l’esattezza delle indicazioni date sull’identità del contraente;
b) se il detentore del controllo è ancora lo stesso;
c) se l’avente diritto economico è ancora lo stesso;
d) se le dichiarazioni presentate mediante i formulari A, I, K, R, S e T sono corrette

La banca è tenuta a ripetere l’identificazione del contraente nonché la constatazione
del detentore del controllo o dell’avente diritto economico, qualora sussistano dubbi

Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla
presente Convenzione

2

1

Art. 46

Sezione 3 Obblighi di ripetizione

27

In linea di principio, prima che un conto possa essere utilizzato è necessario presentare,
integralmente e nella forma richiesta, tutti i documenti necessari all’identificazione del
contraente, all’accertamento del detentore del controllo e alla determinazione
dell’avente diritto economico. Qualora manchino soltanto singole indicazioni e/o
documenti, il conto in questione può essere utilizzato in via eccezionale, ma tali dati e/o
documenti devono essere reperiti il prima possibile. Al più tardi dopo 90 giorni, il conto
deve essere bloccato per tutte le uscite finché la banca non è in possesso di tutti i
documenti mancanti. La banca ha inoltre facoltà di estinguere la relazione d’affari, nella
misura in cui gli articoli 9 segg. LRD non impediscano tale scioglimento.

Tempistica di adempimento dell’obbligo di
documentazione

L’obbligo di documentazione contempla la necessità accertarsi che i documenti siano
pervenuti o risultino disponibili, attestando tale fattispecie nel sistema della banca in
modo comprensibilé.

Art. 45

2

Fuga di capitali

Forme di assistenza attiva

28
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a) l’organizzazione di incontri con clienti all’estero, fuori dai locali della banca, allo
scopo di ricevere fondi;
b) la partecipazione all’organizzazione all’estero di operazioni di compensazione,
quando la banca sa, o dovrebbe sapere in base alle circostanze complessive, che
la compensazione è strumentale alla fuga di capitali;
c) la collaborazione attiva con persone e società che organizzano per conto di terzi
la fuga di capitali, o prestano servizi a questo fine mediante
i) conferimento di ordini;
ii) promessa di provvigioni;
iii) tenuta dei loro conti quando alla banca è noto che le persone e le società in
questione utilizzano tali conti allo scopo professionale di aiutare la fuga di
capitali;
d) il fatto di dare al contraente informazioni sulle persone e società di cui
alla lettera c.

Sono considerate forme di assistenza attiva:

Art. 50

L’articolo 47 non trova applicazione per il trasferimento di capitali dalla Svizzera all’estero.

Trasferimento di capitali all’estero

Il semplice obbligo di notifica relativo all’esportazione di valuta non è considerato una
limitazione alla circolazione dei capitali.

2

Art. 49

La fuga di capitali è un trasferimento non autorizzato di capitali sotto forma di divise,
banconote o cartevalori, da un paese che vieta o limita a carico dei residenti tale
trasferimento all’estero.

Concetto di fuga di capitali

1

Art. 48

La banca non può prestare alcuna assistenza attiva al trasferimento di capitali da paesi la
cui legislazione ne limita il collocamento all’estero.

Art. 47

Capitolo 6: Divieto di assistenza attiva alla fuga di
capitali
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Visite ai clienti all’estero

Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera
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Per il resto, in Svizzera i valori patrimoniali dei clienti esteri possono essere regolarmente
accettati.

Art. 52

Le visite ai clienti all’estero sono autorizzate, purché l’incaricato della banca non accetti
fondi il cui trasferimento è vietato, non dia consigli per il trasferimento illegale dei
capitali, né partecipi a operazioni di compensazione.

Art. 51

Evasione fiscale e pratiche analoghe
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Negli estratti conto o di deposito non è necessario indicare che per il medesimo
contraente sono in essere altri conti o depositi.
2

30

Le attestazioni sono incomplete quando, allo scopo di ingannare le autorità, vengono
omessi fatti rilevanti, ad esempio quando la banca, a richiesta del contraente, omette
una o più posizioni in una attestazione speciale o in un estratto conto o di deposito.
1

Concetto di attestazione incompleta

Le attestazioni consuete, quali gli estratti conto e di deposito, gli avvisi di accredito e
di addebito, i conteggi per operazioni in divise, i conteggi per le cedole e per le
operazioni di borsa, non devono essere modificati dalla banca in modo da consentire
manovre fraudolente.
2

Art. 56

Sono soggette al divieto le attestazioni particolari che il contraente richiede allo scopo
di presentare alle autorità.

1

Attestazioni realizzate a un determinato scopo e
relative modifiche

Per autorità si intendono in particolare le autorità fiscali, gli uffici doganali, le autorità
valutarie e di vigilanza sulle banche come pure le autorità incaricate dell’istruzione del
procedimento penale.

2

Art. 55

È vietato il rilascio di attestazioni incomplete, o che in altro modo possano indurre in
errore, al contraente stesso ovvero, dietro sua richiesta, direttamente ad autorità
svizzere o straniere.

Attestazioni incomplete o fuorvianti

1

Art. 54

La banca non può favorire le manovre fraudolente dei propri contraenti nei confronti
delle autorità svizzere o straniere, in particolare verso le autorità fiscali, mediante
attestazioni incomplete o che in altro modo possano indurre in errore.

Art. 53

Capitolo 7: Divieto di assistenza attiva all’evasione
fiscale e a pratiche analoghe

110

Concetto di attestazione fuorviante
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a) date false, importi falsi, corsi fittizi o indicazione falsa dei destinatari di accrediti
rispettivamente di addebiti;
b) attestazioni di crediti o debiti fittizi (indipendentemente dal fatto che
l’attestazione corrisponda o meno alla contabilità della banca);
c) messa a disposizione di conti di proprietà della banca, laddove ciò si traduca per il
contraente in una riduzione degli oneri fiscali dovuti.

Le attestazioni possono indurre in errore quando, allo scopo di ingannare le autorità, si
espongono fatti in forma non vera ad esempio mediante:

Art. 57

Applicabilità

Qualora vengano constatati casi di lieve entità ai sensi dell’articolo 63, la società di
audit impone alla banca un termine di ripristino di durata massima pari a sei mesi a
partire dal momento della comunicazione. Dietro richiesta debitamente motivata, tale
termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non venga
eliminata entro il termine previsto, la società di audit è tenuta a darne notifica alla
commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica deve essere effettuata
entro un mese dopo la scadenza del termine di ripristino.
Qualora la società di audit rilevi violazioni contro le prescrizioni della Convenzione di
diligenza non classificabili come casi di lieve entità ai sensi dell’articolo 63, è tenuta a
darne notifica alla commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica
deve essere effettuata entro un mese dalla constatazione della violazione.

3

4
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Il controllo circa il rispetto della presente Convenzione di diligenza viene effettuato
sulla base di verifiche con ampiezza di audit “audit” (numero marginale 33 della
Circolare FINMA 13/3). Sono oggetto di dette verifiche le relazioni d’affari di nuova
apertura rispetto al momento della verifica dell’audit precedente. Ai fini della
definizione del volume dei controlli a campione, così come ai fini dell’audit stesso,
deve essere applicato un approccio orientato al rischio. A tale scopo, vanno presi in
considerazione in particolare la tipologia dell’attività operativa, nonché il numero e la
portata delle relazioni d’affari di nuova apertura rispetto al momento dell’ultimo audit.
Le attività di verifica sono coordinate con l’audit interno della banca. La società di
audit è tenuta a vagliare almeno la metà del volume delle prove a campione.

2

32

Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione di diligenza, la banca incarica
e autorizza la propria società di audit a verificare nell’ambito della revisione
obbligatoria ai sensi della Circolare FINMA 13/3 il rispetto della Convenzione stessa ai
sensi del capoverso 2, nonché a notificare la constatazione dell’eventuale violazione
della Convenzione secondo le modalità di cui ai capoversi 3 e 4.

Controllo da parte della società di audit

1

Art. 59

Sezione 1 Procedimento

Con la sottoscrizione della presente convezione di diligenza, la banca dichiara di
assoggettarsi alle disposizioni procedurali e di verifica di seguito riportate.

Art. 58

Capitolo 8: Disposizioni d procedurali e di verifica

111

Nella sua richiesta di informazioni, l’inquirente deve comunicare chiaramente alla
banca per quale motivo essa è coinvolta nell’indagine.

In presenza di casi di lieve entità ai sensi dell’articolo 63, l’inquirente è autorizzato ad
archiviare la procedura di indagine se la banca riconosca la presenza di una violazione
della Convenzione di diligenza e si impegni a rimuovere la carenza riscontrata entro
sei mesi e a farsi carico dei costi dell’indagine. Dietro richiesta debitamente motivata,
tale termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non
venga eliminata entro il suddetto termine, il procedimento viene portato avanti.
L’interruzione di un’indagine deve essere motivata per iscritto e comunicata sia alla
banca direttamente interessata che alla commissione di sorveglianza.

L’ASB disciplina nell’ambito di un apposito regolamento la procedura di indagine, la
posizione degli inquirenti e quella delle banche sotto indagine.

3

4

5

La commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla FINMA.

Se la banca rea dell’infrazione si sottomette alla decisione della commissione di
sorveglianza, il procedimento si conclude. In caso contrario, è necessario avviare e
svolgere la procedura arbitrale ai sensi dell’articolo 68.

3

4

33

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’articolo 64.

2
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La commissione di sorveglianza è responsabile al fine di accertare e punire le
violazioni della presente Convenzione di diligenza, e a tale riguardo conduce il
procedimento sanzionatorio. In presenza di una violazione, la commissione determina
nell’ambito di un opportuno procedimento sanzionatorio la pena convenzionale
adeguata in applicazione dell’articolo 64 e/o archivia del tutto o in parte il
procedimento stesso.

1

Procedimento sanzionatorio

L’inquirente accerta se le disposizioni della CDB sono state violate, ma non è di sua
competenza chiarire in via pregiudiziale se sussiste una violazione delle disposizioni
dell’ORD-FINMA.

2

Art. 61

In caso di sospetto delle violazioni contrattuali, l’inquirente conduce su incarico della
commissione di sorveglianza le necessarie indagini e sottopone all’attenzione della
commissione stessa una richiesta per lo svolgimento di una procedura sanzionatoria
e/o per l’archiviazione integrale o parziale della procedura stessa. Unitamente alla
suddetta richiesta, l’inquirente inoltra alla commissione di vigilanza anche gli atti
relativi alla procedura d’indagine.

Procedura d’indagine

1

Art. 60

Se la commissione di sorveglianza non è in grado di giungere a una decisione sulla
base di elementi quali l’autodenuncia della banca, il rapporto della società di audit e i
dati bancari acclusi, la procedura di indagine viene condotta in via ordinaria.
Qualora la commissione di sorveglianza decida a favore dell’attuazione della
procedura abbreviata, essa stabilisce un’adeguata pena convenzionale in applicazione
dell’articolo 64 e/o archivia del tutto o in parte il procedimento stesso. La
commissione sottopone alla banca la propria decisione nell’atto dispositivo. La banca
ha la possibilità di richiedere entro dieci giorni presso la commissione di vigilanza una
motivazione scritta della decisione.

3

4

Casi di lieve entità

34
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a) quando per l’identificazione di una persona giuridica o di una società di persone
vengono utilizzati documenti la cui emissione risale a oltre dodici mesi prima;
b) se è stato utilizzato un formulario A incompleto o non correttamente compilato,
nella misura in cui cognome e nome (rispettivamente ragione sociale) dell’avente
diritto economico siano comunque correttamente riportati e il contraente abbia

Nei casi di lieve entità la procedura a carico della banca rea dell’infrazione deve essere
archiviata senza la comminazione di sanzioni. Un caso di lieve entità si configura in
particolare quando, nonostante l’esistenza di carenze formali, viene comunque
raggiunto lo scopo della Convenzione di diligenza ossia l’identificazione del contraente,
l’accertamento del detentore del controllo e la determinazione della titolarità del diritto
economico. Si è in presenza di un caso di lieve entità ad esempio

Art. 63

Sezione 2 Disposizioni in materia di sanzioni

Laddove venga richiesta una motivazione scritta, il termine per il pagamento della
pena convenzionale inizia a decorrere con la consegna della motivazione.

La commissione di sorveglianza decide in via definitiva circa l’attuazione della
procedura abbreviata.

2

5

Nei casi che presentano una configurazione semplice, la banca può richiedere una
procedura abbreviata attraverso un’autodenuncia alla commissione di sorveglianza. A
tale richiesta deve essere allegato il rapporto di una società di audit.

1

Procedura abbreviata

La commissione di sorveglianza disciplina la procedura di sua competenza mediante
un apposito regolamento, determinando inoltre le modalità di accollo dei costi.
L’incasso delle spese procedurali e dei costi di indagine compete alla commissione di
sorveglianza.

Art. 62

5

112

La durata del mandato è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere
prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell’ASB. Il rinnovo
del mandato è consentito. Sono eleggibili come membri della commissione di
sorveglianza e come segretari soltanto le persone che non abbiano ancora compiuto
il 70° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni nel corso della durata del
mandato, l’incarico può essere concluso.

3

35

La commissione di sorveglianza elegge uno o più segretari e ne definisce i compiti.

2
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Per stabilire e punire le infrazioni alla presente Convenzione di diligenza ai sensi
dell’articolo 61, l’ASB istituisce una commissione di sorveglianza, composta almeno da
cinque persone. La maggioranza dei membri della commissione di sorveglianza deve
essere indipendente.

Commissione di sorveglianza

1

Art. 66

Sezione 3 Organizzazione

Le infrazione alla Convenzione di diligenza che risalgono a oltre cinque anni non sono
più perseguibili. Nel corso della procedura il termine di prescrizione viene congelato.

Prescrizione estintiva

Previa copertura dell’eventuale disavanzo risultante dal consuntivo dei costi, l’ASB
devolve l’ammontare della pena convenzionale per scopi di pubblica utilità di sua
scelta.

2

Art. 65

In caso di infrazione della Convenzione di diligenza, alla banca rea dell’infrazione
stessa può essere comminata una pena convenzionale a favore dell’ASB per un
importo fino a dieci milioni di franchi. Nel determinare la pena convenzionale viene
tenuto debitamente conto della gravità dell’infrazione, del grado di colpa e della
situazione finanziaria della banca. Oltre a ciò si deve tenere conto dei provvedimenti
sanzionati da altre istanze nello stesso caso. L’ammontare della pena convenzionale
viene stabilito secondo la procedura prevista all’articolo 61 ed eventualmente
secondo quella di cui all’articolo 62.

Infrazione della Convenzione di diligenza

1

Art. 64

firmato il documento; la stessa disposizione trova applicazione per analogia ai
formulari I, K, S e T compilati in modo incompleto;
c) se i valori patrimoniali registrati nella relazione in questione non superano
l’importo di 25 000 franchi;
d) se l’esistenza di una fattispecie non è stata accertata in modo adeguato
rispettivamente non è stata messa correttamente agli atti, secondo quanto
previsto dalle disposizioni in materia.

La commissione di sorveglianza può, d’intesa con il consiglio di amministrazione
dell’ASB, emanare all’attenzione delle banche apposite norme interpretative relative
alla Convenzione di diligenza. Le banche presentano le relative domande all’ASB.

6

La durata del mandato è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere
prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell’ASB. Il rinnovo
del mandato è consentito. Sono eleggibili soltanto le persone che non abbiano
ancora compiuto il 70° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni nel corso della
durata del mandato, l’incarico può essere concluso.
In qualità di mandatari ai sensi dell’articolo 47 LBCR, gli inquirenti devono mantenere il
più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a conoscenza durante il
procedimento di indagine e sanzionatorio. Le banche non possono far valere il
segreto bancario nei confronti degli inquirenti.

2

3

36

1

Procedura arbitrale
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Se la pena convenzionale, fissata in modo adeguato dalla commissione di
sorveglianza, non è pagata nel termine stabilito, un tribunale arbitrale con sede a
Basilea, su denuncia dell’ASB nei confronti della banca in questione, decide
definitivamente circa l’esistenza di una trasgressione della Convenzione di diligenza e,
ove necessario, sulla pena convenzionale da comminare. Per questo scopo le banche
eleggono il foro giudiziario a Basilea.

Art. 68

Sezione 4 Procedura arbitrale

L’ASB designa uno o più inquirenti, i quali in caso di sospetto di violazione
contrattuale conducono le necessarie indagini e ai sensi dell’articolo 60 presentano
alla commissione di sorveglianza una richiesta finalizzata all’esecuzione di una
procedura sanzionatoria, oppure interrompono il procedimento entro il proprio
ambito di competenza.

1

Inquirenti

La commissione di sorveglianza, nel rispetto del segreto bancario e commerciale,
informa periodicamente le banche e l’opinione pubblica circa la prassi adottata nelle
sue delibere.

5

Art. 67

In qualità di mandatari ai sensi dell’articolo 47 LBCR, i membri della commissione di
vigilanza e i segretari devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui
sono venuti a conoscenza durante il procedimento di indagine e sanzionatorio. La
banca non può far valere il segreto bancario nei confronti della commissione di
sorveglianza.

4

113
3

Qualora un giudice arbitrale risulti impossibilitato a esercitare le sue funzioni per una
qualsiasi ragione, la parte che lo ha designato dovrà nominare un nuovo giudice
arbitrale entro un periodo di trenta giorni. Altrimenti, su istanza dell’altra parte, a tale
nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone Basilea-Città.

Qualora il presidente del tribunale arbitrale risulti impossibilitato a esercitare le sue
funzioni per una qualsiasi ragione, i giudici arbitrali dovranno designare un nuovo
presidente entro un periodo di trenta giorni. Altrimenti, su istanza di una parte, a tale
nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città.

In caso di sostituzione di un giudice arbitrale conformemente ai capoversi 5 e 6
precedenti, gli atti procedurali ai quali ha partecipato il giudice arbitrale sostituito
permarranno validi.

Fatte salve le norme imperative contrarie del Codice di procedura civile svizzero,
soltanto trovano applicazione le disposizioni ivi dettate, a meno che le parti, o in loro
difetto il tribunale arbitrale, non abbiano stabilito regole procedurali di diverso tenore.

In qualità di mandatari ai sensi dell’articolo 47 LBCR, i giudici arbitrali devono
mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a conoscenza
durante la procedura arbitrale. Le banche non possono far valere il segreto bancario
nei confronti dei giudici arbitrali.

5

6

7

8

9
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2

Qualora la banca in questione non abbia designato il proprio giudice arbitrale entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell’ASB riguardante
l’apertura della procedura arbitrale, ovvero nel caso in cui i due giudici arbitrali non si
accordino sulla scelta del presidente del tribunale arbitrale entro trenta giorni
dall’accettazione del mandato di giudice arbitrale, su istanza di una delle parti sarà il
Tribunale di appello (“Appellationsgericht”) del Cantone Basilea-Città a provvedere alla
nomina.

4
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Art. 69

La procedura arbitrale è aperta con la designazione da parte dell’ASB del giudice
arbitrale di sua competenza.

3

Previo accordo con la FINMA o su richiesta della stessa, l’ASB si riserva il diritto di
notificare alle banche eventuali disposizioni integrative per l’intera durata della
Convenzione.
L’ASB si riserva il diritto di modificare unilateralmente o di abrogare il sistema delle
sanzioni (articoli 58 – 68), qualora nuove disposizioni legali o l’evoluzione del diritto
dovessero condurre a punire le medesime fattispecie con più sanzioni e in modo
iniquo.

3

4

38

1
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La nuova regolamentazione in materia di identificazione del contraente, accertamento
del detentore del controllo e determinazione dell’avente diritto economico deve
essere applicata se una relazione d’affari viene aperta dopo la data di entrata in vigore
della presente Convenzione, oppure laddove la procedura di identificazione del
contraente e determinazione dell’avente diritto economico ai sensi dell’articolo 46
debba essere ripetuta dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Per le relazioni
d’affari in vigore, le nuove regole trovano applicazione soltanto nel caso in cui esse
risultino più favorevoli.

Conformemente alla procedura disciplinata nella presente Convenzione, vengono
parimenti valutate anche le violazioni della “Convenzione relativa all’obbligo di
diligenza delle banche” del 2008.

Per le vecchie relazioni d’affari in essere non è necessario sostituire i vecchi formulari.

Disposizioni transitorie

L’ASB e ciascuna banca firmataria possono recedere dalla Convenzione di diligenza
rispettando un termine di preavviso di tre mesi per la fine di ogni anno contrattuale,
ma non prima del 31 dicembre 2020.

2

Art. 70

La presente Convenzione di diligenza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

1

Entrata in vigore

Capitolo 9: Disposizioni finali

L’ASB e la banca designano ciascuna un giudice arbitrale. Successivamente i due
giudici arbitrali così eletti designano insieme il presidente del tribunale arbitrale.

2

114

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________________________

Eventuale rubrica

_______________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

_____________________________________

_______________________________________
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L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente
perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).

Firma/e

Data

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede:

Nazionalità: _________________________________________________________________________

Data/e di nascita: _____________________________________________________________________

Nome/i: ____________________________________________________________________________

Cognome/i / ragione sociale:

Con la presente, il contraente dichiara che la/e persona/e di seguito riportata/e è/sono l’avente/gli aventi
diritto economico per i valori patrimoniali contabilizzati sotto la relazione summenzionata. Qualora il
contraente stesso sia l’unico avente diritto economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere
constatate le sue generalità personali:

Contraente:

Determinazione dell’avente diritto economico

Numero di conto / di deposito:

A
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________________________________________
________________________________________
________________________________________

_______________________________________
Eventuale rubrica:
_______________________________________
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Indirizzo effettivo di domicilio / della sede: ____________________________________________________

Nazionalità: ____________________________________________________________________________

Data/e di nascita: ________________________________________________________________________

Nome/i: _______________________________________________________________________________

Cognome/i / ragione sociale: ______________________________________________________________

2. Pagatore effettivo (non a titolo fiduciario) del premio della polizza (da compilare laddove non
identico con il punto 1 sopra):

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede: _____________________________________________________

Nazionalità: ____________________________________________________________________________

Data/e di nascita: ________________________________________________________________________

Nome/i: _______________________________________________________________________________

Cognome/i / ragione sociale: ______________________________________________________________

1. Stipulante

In relazione alla suddetta polizza assicurativa, il contraente fornisce inoltre le seguenti indicazioni
aggiuntive:

Ai sensi dell’articolo 42 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), con la
presente il contraente dichiara di essere un’impresa di assicurazione autorizzata e sottoposta a
regolamentazione e di aver depositato i valori patrimoniali presenti sul conto/sul deposito suindicato in
combinazione con una determinata polizza assicurativa.

Contraente:

Informazioni sulle assicurazione sulla vita con tenuta di conto /
di deposito separata (c.d. insurance wrapper)
Numero di conto / di deposito:

I
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_______________________________________

_______________________________________
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L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato
penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).

Firma/e

Data

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche alle
indicazioni riportate nel presente documento. Egli dichiara inoltre di aver ricevuto dalle persone
soprariportate l’autorizzazione alla trasmissione dei dati alla banca.

I

41

Determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e
società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa

________________________________________
________________________________________

Eventuale rubrica:
_______________________________________

se non risulta possibile determinare le quote di capitale o dei diritti di voto o se non sussistono quote
di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, il contraente dichiara che la/e persona/e
indicata/e in di seguito esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente; oppure
se risulta impossibile determinare anche tale/i persona/e, oppure se questa/e non è/sono
oggettivamente presente/i, il contraente dichiara che la/le persona/e di seguito riportata/e
esercita/no un’attività di direzione operativa.

☐

☐

42
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_____________________________________________________________________________________

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede:

_____________________________________________________________________________________

Nome/i:

_____________________________________________________________________________________

Cognome/i / ragione sociale:

la/e persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono quote (quote di capitale o dei diritti di
voto) pari o superiore al 25% del soggetto contraente; oppure

☐

Con il presente documento il contraente dichiara che (barrare ciò che fa al caso):

________________________________________

Contraente:

_______________________________________

Numero di conto / di deposito:

(in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di
contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico
che agiscono in veste di aventi diritto economico)

K
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_______________________________________

_______________________________________
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L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente
perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).

Firma/e

Data

43

No.
Sì.  Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la
compilazione di un formulario A separato.

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.

☐
☐

Una persona terza è titolare del diritto economico sul valori patrimoniali presenti sul conto / nel deposito?

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali

K

________________________________________
________________________________________
________________________________________

_______________________________________
Eventuale rubrica:
_______________________________________

Fondazione revocabile

Fondazione discrezionale





oppure

oppure

Fondazione non revocabile

Fondazione non discrezionale

44

Nazionalità

Sì



No 

Data di morte (in caso di decesso
avvenuto)
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In caso di fondazione revocabile: il fondatore ha il diritto di revocare
la fondazione?

Data/e di nascita

Paese

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

2. Indicazioni sul disponente / fondatore (effettivo, non a titolo fiduciario) (singola/e persona/e o società):

Revocabilità:

e

Tipo di fondazione:

1. Nome e indicazione relative alla fondazione (barrare ciò che fa al caso):

e di trasmettere in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:





Ai sensi dell’articolo 40 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), con la
presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere membro/i del consiglio di fondazione o membro/i dell’organo
di controllo supremo di una società subordinata a una fondazione, con la seguente denominazione:

Contraente:

Fondazioni
(e strutture analoghe)
Numero di conto / di deposito:

S
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Nazionalità

Nazionalità
Sì
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Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

5. Indicazioni su ulteriore/i persona/e che ha/hanno il diritto di designare o di nominare rappresentanti della
fondazione (ad es. membri del consiglio di fondazione), a condizione che tali rappresentanti possano
disporre dei valori patrimoniali o abbiano il diritto di modificare l’attribuzione degli stessi o la designazione
dei beneficiari:

b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario
specifico/se non sono stati designati beneficiari specifici, sul/sui gruppo/i di beneficiari (ad es. figli del
disponente/fondatore) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

Il/I beneficiario/i ha/hanno un diritto fisso a distribuzioni?

Data/e di nascita

Paese

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

No

Data di morte (in caso di
decesso avvenuto)

4. Indicazioni
a) sul/sui beneficiario/i designato/i al momento della firma del presente formulario:

Data/e di nascita

Paese

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

3. Se la fondazione è nata dalla ristrutturazione di una fondazione preesistente (re-settlement) o da un
accorpamento di fondazioni preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i
disponente/i / fondatore/i effettivo/i della/e fondazione/i precedente/i:

S
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Nazionalità

Sì



No



Firma/e

46
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perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).

L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente

Data

Il/I contraente/i si impegna/no a informare immediatamente la banca circa eventuali modifiche riportate nel
presente documento.

diritto di revocare la fondazione?

In caso di fondazione revocabile: Questa/e ulteriore/i persona/e ha/hanno il

Data/e di nascita

Paese

S
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________________________________________

________________________________________

Eventuale rubrica:

_______________________________________

revocable trust

discretionary trust





oppure

oppure
irrevocable trust

non-discretionary trust

Nazionalità
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In caso di revocable trust: il settlor ha il diritto di revocare il trust?

Data/e di nascita

Paese

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Sì


No

Data di morte (in caso di
decesso avvenuto)

2. Indicazioni sul settlor (effettivo, non a titolo fiduciario) del trust (singola/e persona/e o società):

Revocabilità:

e

Tipologia di trust:

1. Nome e indicazione relativie al trust (barrare entrambe le caselle che fanno al caso):

e di trasmettere in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:
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________________________________________

_______________________________________

Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), con la
presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere trustee o membro/i dell’organo di controllo supremo di una
società subordinata a un trust, con la seguente denominazione:

Contraente:

Dichiarazione per trust

Numero di conto / di deposito:

T

Nazionalità

Nazionalità
Sì
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Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) | ASB | 2016

a) Indicazioni relative al protettore / ai protettori

5. Indicazione concernenti il/i protettore/i nonché ulteriori persone che detengono un diritto di revoca in
relazione al trust (per revocable trust), oppure che hanno il diritto di designare il trustee di un trust:

b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario
specifico / se non sono stati designati beneficiari specifici, sul/sui gruppo/i di beneficiari (ad es. figli del
settlor) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

Il/i beneficiario/i ha/hanno un diritto fisso a distribuzioni?

Data/e di nascita

Paese

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

No

Data di morte (in caso di
decesso avvenuto)

4. Indicazioni
a) sul/sui beneficiario/i designato/i al momento della firma del presente formulario:

Data/e di nascita

Paese

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

3. Se il trust è nato dalla ristrutturazione di un trust preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di
trust preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i settor effettivo/i
del/dei trust precedente/i:

T
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Nazionalità

Nazionalità
Sì

Sì





No

No





Firma/e
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L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente
perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).

Data

49

Il/I contraente/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa eventuali modifiche riportate
nel presente documento.

Il/I contraente/i conferma/no di essere titolare/i del diritto di procedere all’apertura di un conto bancario per
conto del trust suindicato.

In caso di revocable trust: Questa/e ulteriore/i persona/e ha/hanno il diritto
di revocare il trust?

Data/e di nascita

Paese

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

b) Indicazioni su ulteriori persone

In caso di revocable trust: il protettore ha il diritto di revocare il trust?

Data/e di nascita

Paese

T
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Con la revisione del testo della CDB, anche il presente Commento è stato debitamente adeguato e
integrato.

5

Nell’ambito della revisione sono stati sottoposti a rielaborazione anche la struttura e l’articolazione della
CDB.Ai fini di una visione d’insieme più lineare il testo è stato suddiviso in capitoli, sezioni e articoli.

Anche le disposizioni procedurali e organizzative sono state parimenti sottoposte ad una revisione. È
stata introdotta una procedura abbreviata. La procedura arbitrale è stata mantenuta.

Inolte, sono state mantenute le disposizioni sul divieto di prestare assistenza attiva sia alla fuga di
capitali, sia all’evasione fiscale e a pratiche analoghe.

La rimodulazione delle Raccomandazioni GAFI nonché le modifiche apportate a livello legislativo
nell’ambito della revisione della LRD hanno comportato l'introduzione di nuovi concetti e disposizioni,
in primis nell’ambito della determinazione dell’avente diritto economico. In questo contesto è stato
introdotto anche il nuovo concetto di detentore del controllo ed è stato creato un nuovo formulario K
per la determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul
piano operativo e non quotate in borsa. Oltre ai già noti formulari A e T, nell’allegato alla CDB sono
dunque ora previsti anche i formulari K (detentore del controllo), I (insurance wrapper) e S (fondazioni).
Si è invece rinunciato all’integrazione nella CDB del formulario R.

La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB), esistente dal 1977, viene di norma
sottoposta a revisione con cadenza quinquennale. La presente versione è stata rielaborata sotto il
profilo sia formale che contenutistico nell’ambito di un’approfondita revisione condotta negli anni
compresi tra il 2012 e il 2015, e le sue disposizioni sono state adeguate al nuovo quadro normativo
internazionale, in primis alle Raccomandazioni del GAFI riviste nel 2012. La CDB sottoposta a revisione è
entrata in vigore il 1° gennaio 2016 come CDB 16.

Prefazione

Campo di applicazione

Delimitazioni

Commento alla Convenzione di diligenza

6
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Il Commento alla CDB viene pubblicato dall’ASB e deve essere considerato da parte di banche, organi
della CDB e società di audit come un supporto interpretativo, ma il commento non costituisce parte
integrante della CDB stessa.

Art. 3

La tempistica e le modalità di accertamento del retroscena di relazioni d’affari o di transazioni a rischio
superiore, nonché i correlati obblighi particolari di chiarimento non sono regolamentati nella CDB,
bensì nell’ORD-FINMA.

Art. 2

Salvo indicazioni contrarie, la CDB e il Commento si riferiscono a tutte le banche e a tutti i commercianti
di valori mobiliari anche qualora, per ragioni linguistiche, nel testo sia riportata soltanto una sola delle
due denominazioni.

Art. 1

La CDB 16 è pubblicata in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di divergenze materiali tra le
singole versioni linguistiche, è determinante la CDB 16 in lingua tedesca.

Restano fatte salve le prescrizioni e le disposizioni in ambito fiscale, come ad esempio la legge FATCA,
le convenzioni sulla doppia imposizione o gli accordi in materia di scambio automatico di informazioni
(AIA).

La CDB definisce uno standard minimo nell’ambito del diritto di vigilanza; i suoi firmatari hanno quindi
la piena facoltà di adottare regolamentazioni più stringenti in merito ad aspetti specifici. Alcune
disposizioni riconoscono volutamente una certa flessibilità, dando così la possibilità di applicare la CDB
secondo un approccio basato sul rischio.

Capitolo 1: Introduzione

124

Identificazione del contraente

Disposizioni generali
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La decisione con la quale si è rinunciato a una nuova identificazione non deve essere documentata in
modo particolare. L’obbligo di garanzia ai sensi dell’art. 44 è soddisfatto se dagli atti risulta che la
persona era già stata identificata (ad es. se i relativi documenti sono disponibili presso la banca o nel
sistema informatico della stessa). Restano fatti salvi eventuali obblighi di ripetizione ai sensi dell’art. 46.

Il termine “correttamente” si riferisce agli obblighi di diligenza in vigore al momento dell’apertura della
relazione d’affari. Un’identificazione è quindi da ritenersi corretta se sono state rispettate le disposizioni
della CDB in vigore al momento dell’apertura della relazione d’affari o, in alternativa, quelle della
versione attualmente vigente della CDB (lex mitior).

7

Qualora, nell’ambito di una relazione d’affari esistente, per la persona che ha effettuato l’apertura sia già
stata effettuata non solo la verifica della sua identità ma anche un’identificazione formale corretta, tale
persona non deve essere nuovamente identificata qualora apra personalmente un nuovo rapporto. A
tale riguardo, la semplice verifica dell’identità di una persona che effettua l’apertura ai sensi dell’art. 15
non è tuttavia sufficiente.

Qualora una persona correttamente identificata nel contesto di una relazione d’affari in essere ampli il
proprio rapporto con la banca, non è necessario procedere nuovamente alla sua identificazione. Le
persone identificate a suo tempo nell’ambito di una relazione d’affari già estinta devono essere
nuovamente identificate in caso di ripresa del rapporto con una banca. Un’eccezione è costituita dalle
relazioni d’affari che vengono disdette ed estinte su disposizione della banca (“forced exit”), ma in
seguito devono essere riaperte (riattivate) in quanto gli averi trasferiti ritornano indietro (ad es. a seguito
di istruzioni di pagamento insufficienti / errate o se l’assegno emesso dalla banca non viene riscosso). In
questi casi non è necessario procedere a una nuova identificazione del contraente e all’accertamento
dell’avente diritto economico. Tali conti riattivati devono essere tuttavia bloccati per qualsiasi ulteriore
entrata.

Per la definizione delle “operazioni di cassa” è possibile rimandare all’art. 2 lett. b ORD-FINMA. Nella
fattispecie, con tale concetto viene designata ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, la
compera e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la liberazione in contanti di
titoli al portatore, di obbligazioni di cassa e di prestiti obbligazionari, l’incasso in contanti di assegni,
laddove queste operazioni non vengano effettuate attraverso un conto cliente già in essere. Nella
definizione di operazioni di cassa rientra anche il cambio di contanti nella stessa valuta con lo scopo di
ricevere tagli di diverso valore. Nella prassi comune, per le operazioni di cassa trova applicazione il
principio secondo cui deve essere identificata come contraente la persona che effettua l’operazione in
contanti allo sportello.

La definizione del concetto di “valori mobiliari” si basa sull’art. 2 lett. a LBVM. Secondo tale definizione,
per valori mobiliari si intendono le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul
mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (diritti valori) e i derivati. La
definizione del termine di “attività di negoziazione” si basa sul concetto di “commercio di valori
mobiliari a titolo professionale” sancito nell’art. 1 LBVM.

Nel caso dei conti / depositi collettivi per l’amministrazione di piani di partecipazione a favore dei
collaboratori di una società deve essere identificata soltanto quest’ultima, a condizione che i diritti di
partecipazione vengano gestiti in un conto / deposito collettivo intestato alla società stessa.

In base alla prassi della Commissione di sorveglianza, per i conti congiunti devono essere identificati
tutti i cointestatari, salvo laddove trovi applicazione un’apposita regolamentazione in deroga.

L’obbligo di identificazione sussiste a partire dal momento in cui una relazione d’affari viene aperta; una
relazione è considerata aperta non appena risulta possibile effettuare contabilizzazioni sul conto o sul
deposito.

Art. 4

Sezione 1

Capitolo 2: Identificazione del contraente

Libretti di risparmio al portatore

Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo

Indicazioni da documentare
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Secondo i criteri della CDB, l’obbligo di allestire un dossier di identificazione completo si riferisce ai
contraenti con cui viene effettivamente stabilita una relazione d’affari (cfr. art. 4).

Dato che per le persone fisiche deve essere messa agli atti la copia del documento ufficiale di
legittimazione, come mezzo di identificazione è sufficiente una copia senza che siano necessari ulteriori
accertamenti o formalità. Qualora una persona fisica possegga più di una nazionalità, è sufficiente che
venga messa agli atti soltanto la copia di un documento ufficiale di legittimazione. Le ulteriori
nazionalità non devono poi essere documentate per iscritto.

In relazione con la registrazione dell’indirizzo effettivo del domicilio risp. della sede dell’azienda, la
banca può basarsi in linea di principio sulle indicazioni fornite dal contraente. Nel rispetto di un
approccio basato sul rischio, ulteriori obblighi di accertamento più stringenti da parte delle banca
sussistono soltanto in presenza di anomalie ed elementi sospetti.

Vi sono paesi in cui la data di nascita e l’indirizzo di domicilio risp. quello di residenza non vengono
utilizzati, per cui la banca non è in grado di raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi
casi la CDB non viene comunque violata, la Convenzione stessa esonera dall’accertamento dei dati in
questione.

Qualora il contraente sia una persona giuridica, deve essere accertato l’indirizzo effettivo della sede
dell’azienda. A tale scopo, è possibile basarsi in prima battuta sui documenti di identificazione (di
norma l'estratto del Registro di commercio) presentati dal contraente nell’ambito del processo di
identificazione. In alternativa, la banca può accertare come indirizzo effettivo della sede dell’azienda
anche la località della reale sede amministrativa. Secondo la prassi consolidata, tale luogo è ubicato
laddove una società ha il proprio centro economico ed effettivo, ovvero ove si tengono le attività di
conduzione operativa. A tale riguardo è determinante la conduzione degli affari correnti nell’ambito
dello scopo sociale; in caso di più località fa stato il fulcro della conduzione operativa (cfr. a riguardo
anche la DTF 2C_1086/2012).

Le modalità di accertamento del domicilio delle persone fisiche sono state precisate in modo tale che
l’indirizzo indicato costituisca il domicilio effettivo del contraente. In analogia all’art. 23 CC, il domicilio
deve essere supposto nel luogo in cui il contraente dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Sulla scorta dei nuovi requisiti internazionali e degli obblighi di accertamento che ne derivano, le
banche sono tenute a disporre di informazioni circostanziate sulle relazioni d’affari da esse condotte
risp. sui relativi contraenti. Al fine di creare una buona base per ulteriori accertamenti più approfonditi, il
catalogo già esistente delle indicazioni da documentare è stato riformulato in modo più chiaro e
lineare.

Art. 7

Ai sensi dell’art. 6 cpv. 2, i limiti minimi definiti all’art. 4 cpv. 2 lett. f e g sono comunque irrilevanti
qualora sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali siano correlati ad attività di riciclaggio di
denaro o di finanziamento del terrorismo. Nella fattispecie, deve trattarsi del sospetto che i valori
patrimoniali provengano dalle fonti specificate all’art. 9 cpv. 1 LRD. Un simile scenario si configura
laddove i valori patrimoniali sono in correlazione con un atto illecito ai sensi dell’art. 305bis CP,
provengono da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’art.
305bis punto 1bis CP, sono soggetti alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art.
260ter CP o risultano funzionali al finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 260quinquies cpv. 1 CP.

Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 sussiste un obbligo di identificazione anche al di sotto dei limiti minimi di
25 000 franchi definiti all’art. 4 cpv. 2 lett. f e g qualora vengano effettuati tentativi concreti di eludere
l’obbligo di identificazione. Un simile scenario si configura ad esempio se un importo viene ripartito su
più transazioni (c.d. “smurfing”).

Art. 6

Viene riconfermata la regolamentazione vigente secondo cui l’apertura di nuovi libretti di risparmio al
portatore è vietata. I libretti esistenti devono essere disdetti al momento della loro prima presentazione
fisica.

Art. 5

125

Identificazione in altro modo adeguato

Identificazione quando il contraente si presenta di persona

Persone fisiche

Identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione
d’affari
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L’identificazione per corrispondenza, munita dell’opportuna attestazione di autenticità da parte di terzi,
va distinta dall’identificazione tramite un delegato. Quest’ultima opzione è possibile soltanto tra
presenti. Viceversa, non si tratta di un’identificazione tramite delega quando il contraente viene
identificato per corrispondenza con contestuale presentazione di un’attestazione di autenticità, ragione
per cui non è necessario alcun accordo scritto tra la banca e il soggetto che fornisce tale attestazione.

Se una relazione d’affari viene aperta per corrispondenza, l’indirizzo di domicilio fornito deve essere
verificato mediante l’invio di corrispondenza o in altro modo equivalente. Per accertare l’indirizzo di
domicilio in conformità a questo articolo è sufficiente l’invio per posta ordinaria (posta A o B); non è
invece necessario l’invio per raccomandata (“lettre signature”).

Art. 10

Ai fini dell’identificazione devono essere accertati gli elementi di cui all’art. 7.

Sono ammessi soltanto documenti che riportano una fotografia della persona identificata; si precisa
che sulla copia del documento ufficiale di legittimazione la persona identificata deve essere
sostanzialmente riconoscibile sulla fotografia. A seguito della problematica secondo cui per determinati
documenti di legittimazione non risulta tecnicamente possibile effettuare una copia con una fotografia
riconoscibile del relativo titolare (ad esempio per motivi di anticontraffazione dei documenti di identità
sono utilizzati elementi c.d. “anti-copy” che rendono impossibile copiarne la foto), in casi eccezionali
motivati si può rinunciare all’elemento della riconoscibilità.

L’art. 9 rinuncia a un elenco esaustivo dei documenti di identificazione ammessi. La decisione circa i
documenti accettati resta di competenza della singola banca ed è lasciata alla sua discrezione. Sulla
base di un approccio basato sul rischio si tiene così conto delle diverse situazioni specifiche. La
decisione relativa alle modalità di gestione dei documenti di identificazione con data di validità scaduta
rientra parimenti nella sfera di competenza e di discrezionalità della singola banca.

La copia del documento di legittimazione non deve essere effettuata necessariamente mediante
fotocopiatrice. A condizione che i dati personali siano riportati integralmente e il contraente sia
riconoscibile sulla fotografia, il documento può essere infatti ad esempio anche fotografato o
scannerizzato, archiviandone poi una copia nel dossier cliente.

La copia del documento ufficiale di legittimazione non deve essere necessariamente effettuata in via
contestuale all’identificazione del contraente. Qualora la copia del documento venga effettuata prima
che il contraente si sia presentato personalmente, essa deve essere verificata al più tardi in occasione
del colloquio personale dello stesso presso la banca, effettuandone il confronto con il corrispondente
documento ufficiale di legittimazione. Se le copia del documento ufficiale viene effettuata soltanto
successivamente all’incontro personale, trovano applicazione le disposizioni in materia di
identificazione in caso di apertura della relazione d’affari per corrispondenza ai sensi dell’art. 10.

L’espressione “si presenta di persona” riportata all’art 9 descrive lo scenario in cui si è creato un contatto
personale tra il cliente e il rappresentante della banca, il quale ha proceduto in tale sede
all’identificazione della controparte. Tale contatto personale può avvenire nei locali della banca stessa o
anche altrove.

Art. 9

Sezione 2

L’art. 8 trova applicazione per analogia anche per la verifica dell’identità della persona che apre una
relazione d'affari (art. 15).

Tale disposizione disciplina i casi particolari in cui non è possibile identificare un contraente secondo le
modalità prescritte in quanto i documenti richiesti non sono disponibili. In simili situazioni la banca ha
la facoltà di procurarsi altri documenti idonei all’identificazione e di metterli agli atti; a tale riguardo,
essa gode di un adeguato margine discrezionale. La banca deve altresì motivare la circostanza
eccezionale in una nota informativa messa agli atti.

Art. 8

Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità
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Ai sensi dell’art. 11 cpv. 2, l’identificazione può essere effettuata anche nell’ambito di ulteriori procedure
idonee al rilascio di attestazioni di autenticità. Si pensi a tale riguardo alle nuove procedure tecniche
come ad esempio la possibilità di identificare validamente il contraente attraverso un’attestazione di
identità in formato elettronico (certificato SuisseID). Al fine di dimostrare la propria identità, il
contraente utilizza cioè il proprio certificato SuisseID risp. un c.d. token di firma, il quale contiene un
certificato di autenticazione standardizzato e un numero SuisseID univoco. Inserendo questo numero
SuisseID personale, il contraente può così identificarsi all’interno di un’apposita applicazione web nei
confronti della banca. Ai fini della ricezione e dell’emissione di una SuisseID, una (prima) identificazione
del contraente deve essere effettuata direttamente da un offerente SuisseID. In tale ambito, una copia
autenticata dei documenti di identificazione (analogamente a una “Identificazione Gialla” della Posta)
viene parimenti allestita e archiviata sul server protetto dell’offerente SuisseID. Nell’ambito dell’apertura
di conto mediante l’attestazione di identità in formato elettronico, con l’assenso preventivo del
contraente la banca ha quindi la possibilità di ricevere attraverso questo server in via telematica una
copia dei documenti di identificazione ivi archiviati. L’attestazione di identità in formato elettronico può
essere emessa soltanto da offerenti che adempiono ai requisiti della Legge federale sulla firma
elettronica (c.d. prestatori di servizi di certificazione riconosciuti ai sensi della FiEle). I particolari a questo
riguardo sono disciplinati dalla suddetta Legge federale.

Rientra nella sfera di competenza e di discrezionalità della singola banca accettare le attestazioni notarili
di norma emesse all’estero (ad es. “affidavit”). Gli avvocati abilitati all’estero possono essere inclusi nella
platea degli enti pubblici ai sensi dell’art. 11. cpv. 1 lett. c laddove il rispettivo diritto estero di pertinenza
riconosca loro il potere di emettere autenticazioni. Sono considerati enti pubblici ai sensi dell’art. 11
cpv. 1 lett. c anche le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti (APMA).

Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. b, la banca può accettare l’attestazione di autenticità anche da parte di
una banca corrispondente, di un altro intermediario finanziario (ad es. Posta e FFS) o di un avvocato
autorizzato a esercitare in Svizzera. Sono considerati abilitati in Svizzera gli avvocati regolarmente iscritti
in un Registro cantonale degli avvocati. A propria discrezione, la banca ha facoltà di respingere le
conferme di autenticità (ad es. in caso di palese assenza di attendibilità). Nel concetto di intermediario
finanziario ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. b rientra anche una società affiliata appartenente a una banca
corrispondente o a un intermediario finanziario. Di conseguenza, l’autenticità della copia di un
documento di identità può essere altresì confermata attraverso una simile società anche laddove non si
tratti di un intermediario finanziario, come ad esempio nel caso di una società di trust (“corporate
trustee”) che offre servizi in relazione alla costituzione e all’amministrazione di trust.

Il concetto di intermediario finanziario ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. b comprende gli intermediari
finanziari svizzeri ai sensi dell’art. 2 cpvv. 2 e 3 LRD nonché gli intermediari finanziari con sede all’estero,
laddove essi adempiano ai requisiti di cui all’art. 33 cpvv. 2 e 3. Con tale termine si intendono gli
intermediari finanziari assoggettati ad un’adeguata vigilanza e sorveglianza in materia di lotta contro il
riciclaggio di denaro.

Poiché in occasione delle aperture di relazioni d’affari per corrispondenza i documenti di identificazione
non sono presentati alla banca in originale bensì in copia, è necessario attestarne l’autenticità. Nella
fattispecie, l’autenticità può essere confermata mediante una firma (nessuna applicabilità della firma
collettiva). Non è necessario procedere alla verifica della firma della persona che conferma l’autenticità
del documento.

Art. 11

Al momento della pubblicazione del presente Commento, la possibilità di un’identificazione online e i
relativi requisiti sono oggetto di elaborazione di concerto con la FINMA e saranno definiti
separatamente.

È considerata equivalente alla verifica dell’indirizzo di domicilio mediante recapito di corrispondenza in
particolare la presentazione di una conferma ufficiale del domicilio. Anche in caso di identificazione per
corrispondenza è necessario accertare gli elementi di cui all’art. 7.

126

Persone giuridiche e società di persone

Identificazione in caso di iscrizione nel Registro di commercio
svizzero o in un registro estero equivalente

Identificazione senza iscrizione nel Registro di commercio svizzero o
in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità

Attualità dell’estratto del Registro di commercio o di un attestato
equivalente
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La CDB non prevede requisiti circa il contenuto di un attestato. A tale riguardo sono determinanti la
legislazione, il quadro normativo e la prassi dello Stato interessato.

Art. 14

11

x Prodotti di previdenza vincolata
Nei prodotti di previdenza vincolata (ad es. conti del pilastro 3a), il contraente della banca è l’istituto
di previdenza. A essere identificato sarà dunque quest’ultimo (e non il beneficiario stesso).

x Comunioni di comproprietari iscritte nel Registro fondiario
Le comunioni di comproprietari iscritte nel Registro fondiario devono essere identificate con
modalità analoghe a quelle della comunioni di proprietari per piani (cfr. spiegazioni precedenti).

x Comunioni di proprietari per piani
Le comunioni di proprietari per piani devono essere identificate sulla base di un estratto del Registro
fondiario. In alternativa l’identificazione può essere effettuata anche sulla base di una copia semplice
del regolamento della comunione di proprietari per piani e dell’estratto del verbale da cui emerge
che l’amministratore è autorizzato alla gestione del conto. Il suddetto estratto del verbale non è
necessario se l’identificazione viene effettuata tramite un estratto del Registro fondiario. L’art. 15 non
trova applicazione.

Casi particolari:

Per quanto concerne il termine di “autorità”, è possibile fare riferimento alle spiegazioni di cui all’art. 23.

Le persone giuridiche e le società di persone non iscritte nel Registro di commercio possono essere
identificate ad esempio mediante l’atto costitutivo, il contratto di costituzione, una certificazione della
società di audit, un certificate of incumbency oppure un’autorizzazione ufficiale circa l’effettivo esercizio
dell’attività.

Art. 13

Esempi di banche dati gestite da un’autorità di vigilanza o da un soggetto privato di comprovata
affidabilità ai sensi dell’art. 12 sono i registri di Teledata, Creditreform, Intrum Justitia, Dun & Bradstreet,
Deltavista, "Register for certificates of good standing", il sito web dell’Ufficio federale del Registro di
commercio (www.zefix.ch) nonché i registri degli intermediari finanziari soggetti a vigilanza pubblicati
sul sito web della rispettiva autorità di vigilanza all’estero.

Art. 12

Per l’apertura di relazioni con persone giuridiche e società di persone, la CDB non opera alcuna
distinzione tra identificazione quando il contraente si presenta di persona o identificazione in caso di
apertura per corrispondenza della relazione d’affari. Il fatto che la persona che effettua l’apertura sia
fisicamente presente al momento dell’apertura stessa della relazione d’affari è determinante soltanto ai
fini della tipologia di verifica dell’identità di tale persona (art. 15 cpvv. 1 e 2).

Le disposizioni per l’identificazione delle persone giuridiche e delle società di persone trovano
applicazione per i contraenti domiciliati in Svizzera e, per analogia, per quelli domiciliati all’estero. Tali
disposizioni devono essere applicate per analogia anche ai contraenti costituiti ai sensi del diritto
pubblico (c.d. corporazioni ed enti di diritto pubblico).

Le ditte individuali iscritte nel Registro di commercio possono essere identificate sulla base delle
disposizioni vigenti per le persone fisiche o in alternativa sulla base di quelle applicabili alle persone
giuridiche e alle società di persone.

La CDB 16 utilizza le espressioni “persone giuridiche” e “società di persone” conformemente alla
terminologia del diritto civile svizzero (cfr. in particolare gli artt. 52 segg. CC e gli artt. 552 segg. CO).

Sezione 3

Verifica dell’identità delle persone che aprono la relazione e
presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure
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L’art. 15 cpv. 4 prevede norme speciali per verificare l’identità della persona che apre la relazione e per
documentare le disposizioni in materia di procure qualora venga aperta una relazione d’affari con un
intermediario finanziario svizzero o estero ai sensi dell’art. 24 risp. dell’art. 33. Ciò è dovuto al fatto che,
soprattutto per le operazioni interbancarie, trovano applicazione standard particolari. Spesso vengono
scambiate delle liste di firme senza che vi siano propriamente persone che aprono la relazione d’affari ai

La persona che effettua l’apertura non deve essere iscritta nel registro dei procuratori, salvo laddove
disponga altresì del diritto di firma per la relazione d’affari (cfr. art. 39 lett. c LRD-FINMA).

L’obbligo di garanzia (cfr. art. 44) impone di documentare l’avvenuta verifica dell’identità delle persone
che aprono una relazione (inserimento del relativo documento nel dossier cliente risp. nel sistema della
banca). In tale ambito viene messa agli atti una copia semplice del documento dal quale possono
essere desunte le disposizioni in materia di procure da parte del contraente. Non vi sono prescrizioni
formali per documentare il recepimento delle disposizioni in materia di procure da parte del
contraente.

Le disposizioni in materia di procure possono essere desunte ad esempio da un estratto del Registro di
commercio. In alternativa sono utilizzabili altri documenti in grado di fornire informazioni sui poteri di
rappresentanza (ad es. procure di organi societari a favore di altre persone, estratto di un regolamento
interno specifico, registri delle firme, "certificate of incumbency", ecc.). Il requisito di cui all’art. 15 cpv. 3
può essere soddisfatto anche mettendo agli atti una copia semplice dei documenti societari pertinenti
(ad es. statuti, regolamenti di un’associazione, verbali del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea
generale, programmi annuali contenenti le relative disposizioni sul diritto di firma e sui diritti alla
nomina delle persone autorizzata a firmare, ma anche procure conferite a terzi da parte degli organi
societari, ecc.). L’identità e la legittimità dei firmatari di tali documenti (ad es. "company secretary") non
necessitano di ulteriori accertamenti e documentazione da parte della banca. L’obiettivo è quello di
conoscere i procuratori legittimati ad intrattenere rapporti con la banca.

Sono considerati procuratori ai sensi dell’art. 15 cpv. 3 le persone che agiscono per conto della persona
giuridica e che aprono quindi la relazione d’affari nei confronti della banca, ovvero i loro organi, le loro
persone aventi diritto di firma (singola o collettiva) oppure terzi autorizzati (cfr. anche art. 3 cpv. 1 LRD).

Per contro, se tale persona apre una relazione d’affari a proprio nome, essa dovrà essere identificata ai
sensi degli artt. 9 segg. CDB, a meno che sia già stata identificata all’apertura di una relazione
precedente (art. 4 cpv. 3).

Le indicazioni di cui all’art. 7 cpv. 1 non devono essere raccolte per i soggetti che aprono relazioni per
conto di persone giuridiche e società di persone.

Ad essere identificata è la persona giuridica o la società di persone per la quale viene aperta una
relazione d’affari. La verifica dell’identità del soggetto che apre una relazione può essere effettuata
attraverso la copia di un documento ai sensi dell’articolo 9, ovvero mediante una copia autenticata di
un documento di legittimazione ai sensi dell’articolo 10. Per “persone che aprono la relazione” si
intendono le persone che all’apertura della relazione rappresentano la società nei confronti della banca
e che sottoscrivono i documenti di apertura. Qualora una persona giuridica apra la relazione d’affari in
rappresentanza di un’altra persona giuridica, si dovrà verificare l’identità delle persone fisiche che
agiscono per conto di tali persone giuridiche. Occorre sempre fare riferimento alla persona che
effettivamente agisce al momento dell’apertura della relazione d’affari.

Art. 15

In base alla prassi della Commissione di sorveglianza, per identificare una persona giuridica o società di
persone può essere utilizzato l’estratto del Registro di commercio o un documento equivalente in
copia semplice (cfr. Rapporto sull’attività 1998-2001, cifra 1 lett. l, pag. 12). È opportuno attenersi a
questa procedura riconosciuta.

Nella prassi le associazioni non sono solitamente iscritte nel Registro di commercio, né sono soggette al
controllo di una società di audit. Pertanto esse possono di norma essere identificate solo attraverso lo
statuto o altri documenti associativi. Poiché questi documenti rispecchiano la situazione attuale anche
nel caso in cui siano anteriori di oltre 12 mesi, essi possono essere comunque accettati. Se invece
un’associazione è iscritta nel Registro di commercio, l’estratto di quest’ultimo non può invece essere
anteriore di oltre 12 mesi.
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In caso di relazioni d’affari con un trust, il contraente nei confronti della banca è il trustee, il quale deve
essere identificato come persona fisica oppure come persona giuridica risp. società di persone. Il trust
stesso non può figurare come contraente. Il trustee deve attestare alla banca per iscritto (ad esempio
con il formulario T) il proprio diritto di aprire una relazione d’affari per conto del trust. Come conferma
attestante il diritto del trustee di aprire una relazione d’affari per conto del trust è ammessa anche una

13

Se per la costituzione di una società anonima o di una società a garanzia limitata è stato aperto un
conto al fine di liberare il capitale, i soggetti che effettuano l’apertura devono essere identificati ai sensi
dell’art. 15 poiché, sebbene da un punto di vista civilistico tali società siano da considerare come
società semplici, i conti per il versamento di capitale non presentano tuttavia alcuna persona
autorizzata a firmare. Piuttosto, in questo caso i conti devono essere bloccati affinché nei confronti
dell’assemblea costitutiva possa essere emessa l’attestazione del versamento di capitale prescritta dalla
legge. Il capitale viene reso disponibile solo dopo l’avvenuta (e comprovata) nomina degli organi della
società di nuova costituzione. Una volta perfezionata la fondazione della società, qualora debba essere
aperta una relazione d’affari per conto della stessa è necessaria un’identificazione ai sensi degli artt. 12
segg. In caso di aumento di capitale, il contraente è già dotato di personalità giuridica propria; l’art. 16
cpv. 2 non trova dunque applicazione. L’identificazione deve avvenire in conformità agli artt. 12 segg..

I patrimoni speciali vincolati a scopi precisi senza una propria organizzazione (ad es. donazioni a seguito
di una catastrofe, ecc.) possono essere trattati per analogia con le stesse modalità di una società
semplice.

Dal punto di vista del diritto civile, le comunioni ereditarie sono da considerarsi come società semplici.
Se è in essere una relazione d’affari con il testatore, ciò significa che la banca lo ha identificato come
contraente. In virtù del principio di successione universale, gli eredi subentrano nella relazione d’affari
con la banca. Le norme per l’identificazione delle società semplici trovano applicazione soltanto
laddove venga aperta una nuova relazione d’affari con una comunione ereditaria.

Se una persona giuridica o una società di persone è autorizzata a firmare per la relazione d’affari aperta
a nome di una società semplice, a dover essere identificata sarà tale persona giuridica risp. società di
persone (e non i rappresentanti che agiscono per suo conto). L’art. 15 non trova applicazione, in quanto
per le relazioni d’affari con le società semplici valgono le disposizioni speciali dell’art. 16 a titolo di lex
specialis.

I soci e/o le persone aventi diritto di firma devono essere identificati in conformità alle regole sancite
agli artt. 9 segg. (persone fisiche) risp. 12 segg. (persone giuridiche e società di persone).

Come elenco non esaustivo di esempi di società semplici con scopo ideale vengono menzionate le
casse comuni di club di bocce, di jass (gioco di carte) o di Guggenmusik, oppure le casse di classe
scolastica.

Questa possibilità di scelta contemplata nell’art. 16 cpv. 1 si prefigge di consentire alla banca di svolgere
le procedure di identificazione per le società semplici in funzione della loro forma, finalità e numero di
soci (ad es. nel caso di studi di avvocati).

Titolari di conto minorenni e conti per garanzia di locazione

Forme particolari di identificazione

Identificazione interna a un gruppo
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Secondo la prassi in vigore, la riserva contenuta nell’ultima frase dell’art. 19 è riferita in particolare alle
normative sulla tutela dei dati personali e del segreto bancario nei paesi interessati. È necessario
disporre del consenso del contraente per poter trasmettere copia dei suoi documenti di identificazione
a un’altra unità del gruppo. In mancanza di tale autorizzazione occorre ripetere la procedura di
identificazione.

Nel campo di applicazione dell’art. 19 rientrano anche associazioni e gruppi bancari. Sedi, succursali,
agenzie, rappresentanze e società del gruppo sono da intendersi in tal senso come parte integrante del
gruppo risp. del gruppo bancario. L’art. 19 è ad esempio applicabile anche se un contraente effettua
presso una banca un prelievo in contanti a debito di un conto presso un’altra società dello stesso
gruppo e i dati del cliente sono disponibili all’interno del gruppo.

Per giudicare l’equivalenza dello standard di diligenza occorre tener conto del momento in cui la
relazione d’affari è stata aperta. Se al momento dell’apertura di una relazione d’affari da parte dell’unità
del gruppo di una banca una persona è stata identificata correttamente come contraente secondo le
disposizioni valide per tale unità, la procedura di identificazione non deve essere ripetuta nel momento
in cui tale persona apre un’ulteriore relazione presso un’altra unità dello stesso gruppo. Questa
agevolazione trova applicazione soltanto per i contraenti già in portafoglio che sono stati identificati
secondo le disposizioni per essi applicabili. Per quanto concerne l’unità del gruppo, può trattarsi di una
società svizzera oppure estera dello stesso gruppo. Gli istituti bancari definiscono disposizioni
normative interne per la verifica dei documenti di identificazione; in linea di principio, tali
regolamentazioni devono essere predisposte dall’unità del gruppo che ha effettuato l’identificazione
del contraente. Se il contraente estingue la relazione con l’unità del gruppo, il dossier cliente può
rimanere presso un’unità che ha effettuato l’identificazione del contraente stesso.

Art. 19

Nell’ambito della regolamentazione speciale applicabile all’identificazione agevolata per l’apertura di un
conto, di un deposito o di un libretto intestato a nome di un minorenne da parte di un terzo
maggiorenne (ovvero rinuncia all’identificazione del minorenne) viene ora omessa l’indicazione di una
soglia di importo.

Art. 18

Sezione 4

Il termine di “autorità svizzere” comprende le autorità della Confederazione, dei cantoni e dei comuni,
unitamente alle rispettive corporazioni ed enti di diritto pubblico. Corporazioni, enti e fondazioni di
diritto pubblico sono equiparati ad autorità laddove dispongano di una base legale e si occupino di
adempiere a mansioni di pubblica utilità. Il termine di “autorità straniera” si basa sul rispettivo diritto
estero sottostante.

L’art. 17 descrive le modalità con cui è necessario effettuare l’identificazione di una persona giuridica
generalmente conosciuta, di una società di persone o di un’autorità. Questa norma speciale trova
applicazione per tutte le disposizioni degli artt. 12-15. Per le persone giuridiche generalmente
conosciute, in luogo della procedura di cui agli artt. 12 segg. è possibile registrare agli atti che l’identità
è nota; al riguardo non sono previste particolari prescrizioni formali. È possibile, ad esempio, allestire
un’apposita nota informativa messa agli atti oppure stampare la pagina web di una borsa valori in cui il
contraente figura come società quotata.

Per le società semplici, all’atto dell’apertura di una relazione d’affari la banca ha la facoltà di identificare
(i) tutti i soci, oppure (ii) le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca per conto della
società semplice, nonché almeno uno dei soci. Un’agevolazione è prevista nell’art. 16 cpv. 1 lett. c per le
società semplici che perseguono uno scopo ideale: per queste è infatti possibile identificare anche
soltanto le persone titolari del diritto di firma nei confronti della banca.

Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e
autorità

Art. 17

Identificazione per le società semplici, le società in fase di
costituzione e i trustee

Nella prassi, anche le società di sede detenute da trust o fondazioni aprono relazioni d’affari con una
banca (c.d. “underlying companies”, ovvero società di sede le cui azioni sono detenute nel patrimonio
del trust risp. della fondazione). In questi casi è la società di sede a dover essere identificata come
contraente. Parimenti, non sussiste alcuna relazione d’affari con il trust risp. la fondazione stessa. L’art.
16 cpv. 3 non trova quindi applicazione.

legal opinion in luogo della conferma scritta del trustee. Non vi sono prescrizioni formali per tale
attestazione. Non sono necessarie ulteriori attestazioni del suddetto diritto. I corporate trustee sono
esonerati dall’obbligo di determinazione del detentore del controllo.

Per le società semplici vige la norma speciale di cui all’art. 16. Le società semplici non sono persone
giuridiche, non hanno capacità di agire e non sono iscritte al Registro di commercio.

Art. 16

sensi dei dell’art. 15 cpvv. 1 e 2. Le transazioni sono gestite tramite sistemi elettronici di contrattazione e
di clearing (ad es. SWIFT o SIC). L’identificazione avviene con lo scambio di chiavi senza l’intervento di
persone che aprono la relazione d’affari ai sensi dell’art. 15 cpvv. 1 e 2. L’art. 15 cpv. 4 chiarisce pertanto
espressamente che, nelle relazioni d’affari con intermediari finanziari soggetti a controllo in base a leggi
speciali ai sensi dell’art. 24 risp. dell’art. 33, è possibile utilizzare registri di firme, chiavi elettroniche o altri
supporti comunemente in uso anziché la procedura di cui all’art. 15 cpvv. 1-3.
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Nell’allegato al presente Commento sono riportati vari esempi pratici a riguardo. Tali esempi sono
funzionali ad una migliore comprensione del concetto di detentore del controllo e possono essere
utilizzati in caso di necessità di un’eventuale plausibilizzazione dei dati del contraente, in particolare in
presenza di strutture di partecipazione a più livelli. Ad essere determinanti in ultima analisi sono tuttavia
sempre le indicazioni fornite dal contraente. Le società con sede in Svizzera forniranno con cadenza
regolare i dati sul detentore del controllo sulla base del registro che esse devono tenere sulle azioni o
sulle quote societarie di diverso tipo detenute dalle persone aventi diritto economico.

la partecipazione al capitale sociale o ai diritti di voto può essere esercitata singolarmente o di concerto
con altri soggetti (ad es. mediante singoli patti parasociali). La sequenza di accertamento prevede che il
contraente debba accertare in una prima fase se una persona fisica detiene una partecipazione pari o
superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto del contraente stesso. In caso di esito negativo,
in una seconda fase il contraente deve accertare se una persona fisica esercita in altro modo
palesemente riconoscibile il controllo effettivo sul contraente stesso. Se, oltre al detentore del controllo
che dispone di una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, il
contraente indica nel formulario K anche un soggetto che esercita in un altro modo palesemente
riconoscibile il controllo sul contraente stesso, la banca può comunque accettare il formulario in
questione a condizione che le indicazioni in esso contenute appaiano plausibili. In una terza fase,
qualora attraverso i primi due passaggi non sia stato possibile accertare un detentore del controllo,
devono essere determinate in sua vece a titolo sostitutivo come detentori del controllo una o più
persone incaricate della direzione operativa presso il contraente.

Per quanto concerne la definizione risp. gli accertamenti per la determinazione del detentore del
controllo, anche la CDB 16 ha recepito le disposizioni già sancite nelle Raccomandazioni rivedute del
GAFI. L’accertamento del detentore del controllo segue pertanto un iter di verifica predefinito:

Oltre all’obbligo generale di accertamento del detentore del controllo trattato nella prima parte di
questo capitolo, nella seconda parte sono definite le deroghe all’obbligo di accertamento. In
particolare, sussistono eccezioni per le società quotate in borsa e le società affiliate da esse controllate a
maggioranza, nonché per autorità, banche e altri intermediari finanziari, società e associazioni con
scopo esclusivamente ideale e senza attinenza con un paese a rischio elevato, società semplici così
come ulteriori associazioni quali le comunioni di proprietari per piani o le comunioni di comproprietari.

Al fine di attuare una differenziazione rispetto alla precedente formula di definizione dell’avente diritto
economico sui valori patrimoniali, la CDB 16 ha coniato il concetto di “detentore del controllo” per la
designazione dell’avente diritto economico su una persona giuridica attiva sul piano operativo. E per
regolamentare i nuovi obblighi di accertamento in relazione al detentore del controllo, nella CDB 16
riveduta è stato appositamente introdotto un nuovo capitolo. Nella fattispecie, come detentori del
controllo sono ammesse in linea di principio soltanto le persone fisiche (cfr. tuttavia le disposizioni
derogatorie ai sensi degli artt. 22 segg.).

Si tratta nella fattispecie di un nuovo concetto che si prefigge l’obiettivo di fare piena trasparenza sugli
aventi diritto economico delle società attive sul piano operativo e non quotate in borsa. In quest’ottica
è stata effettuata anche la revisione delle corrispondenti disposizioni nel Codice delle obbligazioni (cfr.
art. 697i e art. 697j CO).

Nell’ambito delle Raccomandazioni GAFI rivedute e delle disposizioni conseguentemente sottoposte a
revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), gli aventi diritto economico di una persona
giuridica attiva sul piano operativo sono definiti come le persone fisiche che controllano in ultima
istanza la persona giuridica risp. che esercitano su di essa un potere effettivo in modo palese.

Capitolo 3: Accertamento dell’avente diritto economico
su persone giuridiche e società di persone
attive sul piano operativo
Accertamento dei detentori del controllo

Disposizioni generali
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Se il contraente è una persona giuridica attiva sul piano operativo, in una prima fase è
necessario accertare se sono presenti persone fisiche o giuridiche che dispongono di
partecipazioni pari o superiori al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale del contraente;
nella fattispecie, tale soglia può essere raggiunta anche attraverso una concertazione tra più
soggetti, come ad esempio mediante patti parasociali. In presenza di tali persone fisiche, il
contraente è tenuto ad accertarle mediante il formulario K. Se una persona giuridica dispone
di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale del

In linea generale, il controllo su una società si configura se la persona fisica che opera dietro le quinte
domina risp. controlla effettivamente una società, ovvero è in grado in particolare di indirizzarne la
politica aziendale e/o di designarne i rappresentanti legali e gli organi societari. A tale riguardo è
prevista una sequenza di accertamento a tre livelli:

3. Concetto di “controllo”

In caso di partecipazione indiretta al contraente (struttura di partecipazione indiretta) è necessario
accertare le persone fisiche che controllano in ultima istanza le società interposte, le quali a loro volta
detengono direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto
o del capitale sociale del contraente (detentori indiretti del controllo). In tale contesto, le quote
detenute dalle società interposte vengono computate in capo alle persone fisiche che in ultima analisi
esercitano il controllo effettivo sulle stesse (approccio di imputabilità). Una situazione di controllo su
una società interposta è presente in particolare se una persona fisica detiene nella società stessa una
partecipazione ai diritti di voto o al capitale sociale pari o superiore al 50% (livello 1 della sequenza di
accertamento), ovvero la controlla in altro modo palesemente riconoscibile (livello 2 della sequenza di
accertamento).

In caso di partecipazione diretta di persone fisiche al contraente (struttura di partecipazione diretta) è
necessario accertare le persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sulla società (detentori diretti
del controllo). Un controllo effettivo si configura in prima battuta in presenza di persone con una
partecipazione diretta ai diritti di voto o al capitale sociale pari o superiore al 25% e, in seconda battuta,
per le persone che controllano la società in altro modo palesemente riconoscibile.

Sono considerate detentori del controllo le persone fisiche che in ultima analisi sono titolari del
controllo effettivo sulla società, a prescindere dal fatto che tali persone esercitino il controllo
direttamente o indirettamente attraverso imprese interposte.

2. Controllo diretto e indiretto

Per le operazioni di cassa, la dichiarazione circa il detentore del controllo può essere effettuata anche ex
post, a condizione che la raccolta di tali indicazioni venga avviata immediatamente dopo il
perfezionamento della transazione (cfr. Rapporto sull’indagine conoscitiva sull’ORD-FINMA del 3 giugno
2015).

Ai fini dell’accertamento del detentore del controllo, sulla base delle nuove prescrizioni in materia di
diritto azionario e delle disposizioni analoghe del diritto estero, l’intermediario finanziario può basarsi
sull’assunto che il rappresentante del contraente abbia accesso alle necessarie informazioni sul
detentore del controllo. In linea di principio, la banca può quindi dare per appurata la correttezza di tali
dati. Soltanto laddove essa nutra dubbi circa la dichiarazione riportata sul formulario K, oppure
sussistano elementi evidenti secondo cui i dati sul formulario non siano corretti, l’accertamento del
detentore del controllo deve essere ripetuto ai sensi dell’art. 46. L’obbligo di accertamento del
detentore del controllo non trova applicazione per la locazione di cassette di sicurezza, né tantomeno
per l’apertura di conti per garanzia di locazione.

La nuova regolamentazione di cui all’art. 20 per l’accertamento del detentore del controllo trova
applicazione per le persone giuridiche e per le società di persone non quotate in borsa e attive sul
piano operativo. Una società è considerata attiva sul piano operativo se (a differenza di una società di
sede) essa svolge concretamente un’attività commerciale, di produzione o di fornitura di servizi.

1. Principi di base

Art. 20

Sezione 1

129

Qualora non siano presenti detentori del controllo secondo i livelli di accertamento 1 e 2, deve
essere determinata in loro vece a titolo sostitutivo la persona incaricata della direzione
operativa. Come “persona incaricata della direzione operativa” si intende la persona fisica
titolare della conduzione effettiva di una società. Nell’ambito dell’accertamento del soggetto
incaricato della direzione operativa possono essere registrate anche più persone fisiche,
laddove ad esempio le mansioni di direzione vengano svolte congiuntamente da due
condirettori. La persona incaricata della direzione operativa, accertata a titolo sostitutivo, non
dispone del controllo effettivo sul contraente, in quanto in ultima analisi essa agisce
esclusivamente su incarico del consiglio di amministrazione risp. dei proprietari.
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b) Società a garanzia limitata
Analogamente alla società anonima, la società a garanzia limitata tiene ai sensi dell’art. 790
cpv. 1 CO un libro delle quote sociali in cui in conformità all’art. 790a cpv. 1 CO deve essere
registrata la persona che, da sola o d’intesa con terzi, acquista quote sociali ottenendo in tal
modo una partecipazione che raggiunge o supera il valore di soglia del 25% del capitale
sociale o dei diritti di voto.

17

a) Società anonima
Una società anonima attiva sul piano operativo deve confermare per iscritto se, sulla base del
libro degli azionisti, sussista una partecipazione pari o superiore al 25% in capo a singole
persone e chi sia la persona avente diritto economico su tali azioni (detentore del controllo ai
sensi dell’art. 20 cpv. 1). Ormai queste informazioni relative alla società devono essere
presentate in conformità alle nuove disposizioni in materia di diritto azionario: l’art. 697j cpv. 1
CO prevede segnatamente che la persona la quale, da sola o d’intesa con terzi (ad es.
nell’ambito di un patto parasociale), acquista azioni di una società le cui azioni non sono
quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera la soglia
del 25% del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il
nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente
diritto economico). Sulla scorta di queste indicazioni, la società tiene ai sensi dell’art. 697l cpv. 1
CO un elenco degli aventi diritto economico ad essa notificati.
Qualora il contraente dichiari che, secondo quanto risulta dal libro degli azionisti, non è
presente nessuna persona fisica o giuridica titolare di una partecipazione pari o superiore al
25% dei diritti di voto o del capitale azionario, egli deve attestare mediante il formulario K se
viene esercitato un controllo in altro modo (detentore del controllo ai sensi dell’art. 20 cpv. 3).
Qualora non siano presenti detentori del controllo secondo l’art. 20 cpvv. 1 e 3, deve essere
determinata in loro vece a titolo sostitutivo la persona incaricata della direzione operativa.

In linea di principio, la banca deve ottenere la presentazione di un formulario K per le seguenti forme
societarie: società anonima, società a garanzia limitata, società in nome collettivo, società in
accomandita, società in accomandita per azioni, cooperativa, associazione, nonché forme societarie
estere attive sul piano operativo. Restano fatte salve le eccezioni di cui agli art. 22 segg. Qualora per le
singole forme societarie siano previsti requisiti nuovi o speciali, questi ultimi sono specificati di seguito.

4. Accertamento del detentore del controllo per le singole forme societarie

Qualora non sia presente alcun detentore del controllo ai sensi del livello 1, il contraente deve
indicare i soggetti che esercitano il controllo su di esso in un altro modo palesemente
riconoscibile. In questa fattispecie è ipotizzabile un titolare che, pur non disponendo di una
partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale, detiene tuttavia
il controllo di fatto sul contraente. Allo stesso modo, è ipotizzabile la presenza di un patto
parasociale laddove gli azionisti possano esercitare in altro modo un controllo palesemente
riconoscibile sul contraente. Un ulteriore controllo di fatto sul contraente senza partecipazione
pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale può configurarsi laddove,
attraverso un prestito, un mutuante si assicuri un’influenza determinante sulle decisioni in
materia di conduzione operativa del contraente.

2

contraente, quest’ultimo deve accertare mediante l’approccio di imputabilità le persone fisiche
che esercitano in ultima istanza il controllo effettivo sulla società interposta.
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In presenza di strutture di partecipazione a più livelli, deve avvenire l’accesso diretto alle persone fisiche
che si trovano dietro la/le società interposta/e, ovvero devono essere documentati solamente i
detentori del controllo dell’ultima società a monte della catena di controllo (“principio di imputabilità”).

Ai fini dell’accertamento del detentore del controllo, gli intermediari finanziari si basano sulle
dichiarazioni fornite dal contraente. Ulteriori obblighi di accertamento sussistono soltanto laddove vi
siano dubbi circa la correttezza delle indicazioni fornite dal contraente. Qualora il contraente non
indichi né un detentore del controllo dei livelli di accertamento 1 o 2, né a titolo sostitutivo la persona
incaricata della direzione operativa (ossia il livello di accertamento 3), si rendono automaticamente
necessari ulteriori obblighi di chiarimento ai sensi dell’art. 15 ORD-FINMA (“Chiarimenti complementari
in caso di rischi superiori”).

I dati che le banche sono tenute a rilevare nell’ambito della CDB sono conformi alle disposizioni del
nuovo diritto azionario. Ai fini dell’accertamento del detentore del controllo è necessario rilevare il suo
indirizzo di domicilio effettivo. Tale provvedimento riguarda anche un’eventuale persona incaricata
della direzione operativa accertata a titolo sostitutivo (ovvero il terzo livello della sequenza di
accertamento). L’indirizzo di domicilio indicato deve essere quello in cui è ubicato il domicilio effettivo
del detentore del controllo. In analogia all’art. 23 CC, il domicilio deve essere supposto nel luogo in cui il
detentore del controllo dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Ai fini dell’accertamento del detentore del controllo è stato appositamente creato un nuovo formulario
K, riportato in allegato alla Convenzione. In alternativa all’utilizzo del formulario K, il detentore del
controllo può essere accertato anche mediante una conferma scritta del contraente. L’art. 28 cpv. 4
trova applicazione per analogia. I moduli adottati da una banca possono riportare formulazioni
divergenti dal modello di formulario K, a condizione che il contenuto sia equivalente a quello del
modello predisposto dall’ASB.

Art. 21

Qualora le condizioni di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. b risultino adempiute, la banca è tenuta a ripetere
l’accertamento del detentore del controllo.

5. Obblighi di ripetizione

e) Trust
Per i trust trova applicazione quanto segue: dall’obbligo di accertamento circa il detentore del
controllo sono esonerati i corporate trustee, in quanto il GAFI opera attraverso le
raccomandazioni 24 e 25 una chiara distinzione tra “legal person” e “legal arrangement”; di
conseguenza, i trust vengono inseriti nella categoria dei “legal arrangement” ai sensi della
raccomandazione 25. Quest’ultima definisce tutte le informazioni da raccogliere in relazione al
trust. Il nuovo accertamento dei detentori del controllo previsto nella LRD per le persone
giuridiche si basa tuttavia (come specificato esplicitamente anche nel messaggio) sulla
raccomandazione 24 del GAFI, la quale non trova applicazione per i trust. Per essi le
informazioni rilevanti vengono dunque rilevate mediante il formulario T. Ne deriva che per i
trustee (ovvero i corporate trustee) non deve essere presentato alcun formulario K. Lo stesso
principio vale anche per gli insurance wrapper, ovvero per il formulario I.

d) Associazione
Per le associazioni spesso non sussiste alcun detentore del controllo nei livelli 1 e 2 della
sequenza di accertamento; di conseguenza, come contraente sul formulario K deve essere di
norma indicato il direttore risp. il presidente dell’associazione.

c) Società cooperativa
Per le cooperative che evidenziano un’attinenza con un paese a rischio elevato, in linea di
principio è necessario accertare i detentori del controllo. Poiché l’art. 831 CO prescrive tuttavia
almeno 7 soci, la soglia della partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del
capitale sociale di norma non viene raggiunta. In questi casi, la cooperativa deve dichiarare se
sussiste un detentore del controllo che esercita in altro modo un’influenza determinante sulla
stessa. In assenza di un tale soggetto, sul formulario K deve essere indicata a titolo sostitutivo la
persona incaricata della direzione operativa.
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Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LRD rientrano in questa categoria sia le società quotate in borsa, sia le società
affiliate controllate a maggioranza da queste ultime. In presenza di una società quotata in borsa non è
mai necessario risalire alle persone che vi stanno dietro. Questo principio è valevole sia per una società
quotata in borsa che agisce come contraente, sia nel caso in cui una società quotata in borsa venga
designata come detentrice del controllo o avente diritto economico su un’altra società. Qualora sul
formulario K una società quotata in borsa sia indicata come detentrice diretta o indiretta del controllo

Art. 22

Sezione 2

Nella prassi operativa esistono oggi sistemi tecnologici grazie ai quali una firma apposta a mano viene
immessa contemporaneamente su un documento elettronico. Tale procedura si differenzia per diversi
aspetti sostanziali dalla riproduzione meccanica della firma (ad es. tramite scansione di una firma o
utilizzo di un timbro facsimile), poiché la firma della persona interessata deve essere apposta di nuovo
ogniqualvolta sia necessario, al fine di escludere qualsiasi abuso. Inoltre, la firma del contraente
convertita elettronicamente viene integrata nel documento in modo criptato, rendendone impossibile
la dissociazione e proteggendo il documento in modo affidabile da eventuali manipolazioni. La
conversione elettronica e la contestuale immissione di una firma apposta fisicamente ha quindi la
stessa valenza di una vera firma olografa su un documento; di conseguenza, un formulario può essere
senz’altro firmato con questa modalità e la corrispondente firma convertita elettronicamente risulta
equivalente sotto ogni aspetto a una firma originale. Una firma certificata può essere apposta anche
sugli altri formulari previsti nella CDB.

Il formulario K può essere sottoscritto dal contraente o da un suo procuratore. Per le persone giuridiche,
il formulario K deve essere sottoscritto dalle persone con diritto di firma o da un procuratore a cui le
persone con diritto di firma hanno conferito procura. Quest’ultimo può essere un altro procuratore
rispetto alla persona che ha aperto la relazione ai sensi dell’art. 15 CDB. La decisione circa le procure che
possono essere accettate è lasciata alla discrezionalità della banca.

Un collaboratore della banca o un soggetto terzo possono preparare il formulario K risp. compilarlo su
istruzione del contraente, ovvero il formulario K non deve essere compilato autonomamente da parte
del contraente stesso. Poiché quest’ultimo deve sempre confermare la correttezza dei dati indicati sul
formulario K mediante l’apposizione della sua firma, una simile procedura risulta assolutamente
conciliabile con lo spirito e la finalità ultima della CDB.

In relazione alla registrazione dell’indirizzo effettivo del domicilio, la banca può basarsi in linea di
principio sulle indicazioni fornite dal contraente. Nel rispetto di un approccio basato sul rischio, ulteriori
obblighi di accertamento più stringenti da parte delle banca sussistono soltanto in presenza di
anomalie ed elementi sospetti. La banca può aggiungere a posteriori su un formulario K già firmato
anche il numero di conto / di deposito. Si tiene così conto del fatto che, nella pratica, all’apertura della
relazione d’affari (con la contestuale firma del formulario K) il numero di conto/deposito non è ancora
noto. Il numero di conto / di deposito costituisce senz’altro un elemento del formulario K che rientra
nella sfera di competenza della banca e non del cliente. In tali situazioni, il formulario K senza
l’indicazione del numero di conto/deposito è da ritenersi comunque compilato correttamente. Nella
pratica, oltre al “numero di conto/deposito” vengono usati anche altri riferimenti specifici (ad es.
numero operativo, numero cliente, numero partner ecc.). Per ragioni di chiarezza si è rinunciato a
inserire queste definizioni concettuali alternative nel modello di formulario. Le banche hanno tuttavia la
facoltà di utilizzare nel formulario K i termini che ritengono più opportuni in base alle proprie esigenze
pratiche.

Vi sono paesi in cui gli indirizzi di domicilio non vengono utilizzati, per cui la banca non è in grado di
raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi casi la CDB non viene comunque violata, la
Convenzione stessa esonera dall’accertamento dei dati in questione.

Qualora il contraente, in veste di persona giuridica o società di persone attiva sul piano operativo,
dichiari che attraverso una struttura di partecipazione indiretta viene detenuta una quota pari o
superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale da parte di una fondazione o di un trust, egli è
tenuto a fornire le indicazioni di cui agli artt. 39-41. Se invece è una società di sede a detenere sul
contraente una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale, nel
formulario K devono essere indicati direttamente gli aventi diritto economico di tale società di sede.
Autorità

Banche e altri intermediari finanziari come contraenti
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La finalità ultima della Raccomandazione GAFI a riguardo è in primis la lotta contro il finanziamento del
terrorismo. L’attinenza con un paese a rischio elevato deve essere determinata nel singolo caso e si
basa su fattispecie concrete. Una simile correlazione può scaturire ad esempio da ordini di pagamento
da o verso un paese a rischio elevato, oppure in presenza di membri domiciliati in una simile nazione,
laddove sussistano indicazioni palesi circa un influsso dominante. Spetta alle banche definire
internamente l'elenco dei possibili paesi con rischi superiori.

Ai sensi dell’art. 25 è possibile rinunciare alla presentazione di una dichiarazione circa il detentore del
controllo laddove il contraente sia una società o una comunione che persegue uno scopo ideale e che
non evidenzia alcuna attinenza riconoscibile con paesi a rischio elevato. Uno scopo ideale consiste nella
tutela degli interessi dei propri membri o beneficiari mediante un’azione comune, oppure nel
perseguimento di finalità politiche, religiose, scientifiche, artistiche, benefiche, di pubblica utilità,
ricreative o di natura analoga. Ciò corrisponde all’approccio basato sul rischio.

Art. 25

L’art. 24 non è applicabile ai fiduciari, salvo laddove essi siano classificabili come commercianti di valori
mobiliari ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LRD.

È possibile presupporre una vigilanza prudenziale adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di
denaro e contro il finanziamento del terrorismo anche nei casi in cui l’intermediario finanziario estero
sia parte di un gruppo consolidato soggetto a sorveglianza, con una società madre domiciliata in un
paese che dispone di normative e controlli congrui in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
contro il finanziamento del terrorismo, anche se le modalità di vigilanza e di regolamentazione nello
Stato di domicilio della società del gruppo non siano conformi a questi requisiti. Le disposizioni di cui
all’art. 24 si applicano anche ai contraenti che sono accessibili esclusivamente agli intermediari
finanziari (ad es. SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream, Fastnet, ecc.).

Gli Stati membri del GAFI e il Principato del Liechtenstein sono considerati paesi che dispongono di una
sorveglianza e regolamentazione adeguata in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Una banca può
riconoscere come “assoggettati a un’adeguata vigilanza prudenziale e a un’opportuna
regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo” gli
intermediari finanziari di altri paesi, a condizione di basarsi su informazioni e accertamenti specifici
adeguatamente documentati.

Per la definizione di banche, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari di diritto
estero trovano applicazione le corrispondenti leggi speciali del paese di domicilio.

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. e LRD devono essere classificate come banche anche le case da gioco.

Art. 24

In presenza di un’autorità non è mai necessario risalire alle persone che vi stanno dietro. Questo
principio trova applicazione sia laddove un’autorità agisca come contraente, sia ove essa sia la
detentrice del controllo. Qualora sul formulario K un’autorità sia indicata come detentrice diretta o
indiretta del controllo sul contraente, tale circostanza non risulta comunque in contrasto con il
principio secondo cui come detentori del controllo devono essere accertate soltanto persone fisiche. Il
formulario K è quindi considerato come correttamente compilato anche laddove su di esso sia riportata
un’autorità come detentrice del controllo.

Nella definizione di “autorità” sono ora incluse anche le autorità estere. È stata quindi abrogata la
limitazione alle sole autorità svizzere. Il termine di “autorità svizzere” comprende le autorità della
Confederazione, dei cantoni e dei comuni, unitamente alle rispettive corporazioni ed enti di diritto
pubblico. Corporazioni, enti e fondazioni di diritto pubblico sono equiparati ad autorità laddove
dispongano di una base legale e si occupino di adempiere a mansioni di pubblica utilità. Il termine di
“autorità straniera” si basa sul rispettivo diritto estero sottostante.

Art. 23

sul contraente, tale circostanza non risulta comunque in contrasto con il principio secondo cui come
detentori del controllo devono essere accertate soltanto persone fisiche. Il formulario K è quindi
considerato come correttamente compilato anche laddove su di esso sia indicata la società quotata.
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Come ulteriori comunità con scopi analoghi sono considerate ad esempio le forme societarie in ambito
rurale (quali consorzi per lo sfruttamento dei boschi, delle sorgenti, di terreni agricoli o per interventi di
miglioria, consorzi di proprietari di bestiame).

Art. 26

Per le società semplici è possibile rinunciare alla dichiarazione circa il titolare del controllo. Sono
considerate come società semplici anche le casse dei club di bocce, di jass (gioco di carte) o di
Guggenmusik, le casse di classe scolastica, le comunioni ereditarie, le società in via di costituzione, ecc.

Accertamento dell’avente diritto economico

Disposizioni generali
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Secondo le disposizioni delle Raccomandazioni del GAFI sottoposte a revisione, in linea di principio a
dover essere accertate come aventi diritto economico sono le persone fisiche. È possibile derogare al
principio dell’obbligo di accertamento da un lato secondo le disposizioni derogatorie ai sensi degli artt.
30 segg., dall’altro nel caso in cui l’avente diritto economico sia una persona giuridica o una società di
persone non quotata in borsa e attiva sul piano operativo; in questo caso i detentori del controllo
vengono accertati mediante il formulario K e non deve essere fornita alcuna indicazione circa la

L’art. 27 sancisce ora, in conformità con la nuova legislazione sottoposta a revisione in materia di lotta al
riciclaggio di denaro, l’obbligo generale della banca di accertare l’avente diritto economico per tutte le
relazioni d’affari. Restano fatti salvi i casi regolamentati nei capitoli “Deroghe all’obbligo di
accertamento” e “Obblighi di accertamento particolari”.

Art. 27

Sezione 1

La terza sezione, denominata “Obblighi di accertamento particolari” sancisce infine gli obblighi di
accertamento per strutture particolari. Oltre all’accertamento della titolarità del diritto economico per
trust e fondazioni, rientrano in questo novero anche i conti collettivi e i veicoli di investimento
collettivo / le società di partecipazione, le società di sede nonché l’accertamento dello stipulante
effettivo per quanto concerne gli insurance wrapper.

Nella seconda sezione, denominata “Deroghe all’obbligo di accertamento”, sono riportate le eccezioni e
le regole che trovano applicazione per tipologie selezionate di contraenti (ad es. società quotate in
borsa, autorità, intermediari finanziari, società con scopo ideale) ai fini dell’accertamento dell’avente
diritto economico.

la prima, denominata “Disposizioni generali”, sancisce il principio dell’obbligo all’accertamento
dell’avente diritto economico ed elenca quali indicazioni devono essere documentate dalla banca in
questo ambito.

Da un punto di vista formale, il capitolo sulla determinazione della titolarità del diritto economico è
stato suddiviso in tre sezioni:

Sulla scorta di queste novità, i formulari sono stati sottoposti a revisione e sviluppati sotto il profilo del
contenuto. Nella fattispecie, sono stati rielaborati i già noti formulari A e T. Quest’ultimo viene ora
utilizzato soltanto per i trust, mentre per le fondazioni è stato creato appositamente il formulario S. Sulla
scorta della Comunicazione FINMA 18 (2010) del 30 dicembre 2010 concernente il trattamento delle
assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito, per gli insurance wrapper è stato ora
integrato nella CDB il formulario I.

La CDB 16 prevede anche una nuova regolamentazione delle disposizioni in materia di trust e
fondazioni.

Vige ora l’obbligo generale di accertare l’avente diritto economico, sebbene sia possibile basarsi sul
principio secondo cui le indicazioni sull’avente diritto economico non devono essere ulteriormente
approfondite rispetto allo scenario in cui l’avente diritto economico è il contraente stesso. Sulla scorta
delle nuove disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, in linea di principio gli aventi
diritto economico possono ora essere soltanto persone fisiche. Restano fatte salve le disposizioni
derogatorie di cui agli artt. 30 segg., le quali trovano applicazione sia a livello di contraente, sia a livello
di avente diritto economico sui valori patrimoniali del contraente.

Con la CDB 16, nel capitolo dedicato alla determinazione dell’avente diritto economico vengono
introdotti nuovi concetti e apportati diversi cambiamenti. Tali modifiche sono comportate dalla
revisione delle Raccomandazioni del GAFI e dalle conseguenti variazioni a livello legislativo,
segnatamente nella LRD.

Capitolo 4: Accertamento dell’avente diritto economico
sui valori patrimoniali
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La banca può aggiungere a posteriori su un formulario A già firmato anche il numero di conto / di
deposito. Si tiene così conto del fatto che, nella pratica, all’apertura della relazione d’affari (con la
contestuale firma del formulario A) il numero di conto/deposito non è ancora noto. Il numero di conto
/ di deposito costituisce senz’altro un elemento del formulario A che rientra nella sfera di competenza

Un collaboratore della banca o un soggetto terzo possono preparare il formulario A risp. compilarlo su
istruzione del contraente, ovvero il formulario A non deve essere compilato autonomamente da parte
del contraente stesso. Poiché quest’ultimo deve sempre confermare la correttezza dei dati indicati sul
formulario A mediante l’apposizione della sua firma, una simile procedura risulta assolutamente
conciliabile con lo spirito e la finalità ultima della CDB.

La modulistica adottata da una banca può contenere formulazioni divergenti dal modello del
formulario A, a condizione che il contenuto sia equivalente a quello del modello predisposto dall’ASB.
Un contenuto equivalente è presente in particolare se il formulario A corrisponde alla struttura del
modello di formulario A della CDB 2003; di conseguenza, l’utilizzo di tale struttura resta ammesso anche
ai sensi della CDB 16.

In relazione con la registrazione dell’indirizzo effettivo del domicilio, la banca può basarsi in linea di
principio sulle indicazioni fornite dal contraente. Nel rispetto di un approccio basato sul rischio, ulteriori
obblighi di accertamento più stringenti da parte delle banca sussistono soltanto in presenza di
anomalie ed elementi sospetti.

Vi sono paesi in cui la data di nascita e l’indirizzo di domicilio non vengono utilizzati, per cui la banca
non è in grado di raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi casi la CDB non viene
comunque violata, la Convenzione stessa esonera dall’accertamento dei dati in questione.

Sulla scorta dei nuovi requisiti vigenti in ambito fiscale e degli obblighi di accertamento che ne
derivano, le banche sono tenute a disporre di informazioni circostanziate sugli aventi diritto
economico. Al fine di creare una buona base per ulteriori accertamenti più approfonditi, il catalogo già
esistente delle indicazioni da documentare è stato riformulato in modo più chiaro e lineare. Nella
fattispecie, è stato precisato che tra le indicazioni da documentare deve essere accertato l’indirizzo di
domicilio effettivo dell’avente diritto economico. In analogia all’art. 23 CC, il domicilio effettivo deve
essere supposto nel luogo in cui il contraente dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Art. 28

Il principio sancito nell’art. 4 cpv. 3, secondo cui una persona identificata correttamente nell’ambito di
una relazione d’affari già in essere non deve essere nuovamente identificata in caso di ampliamento del
rapporto d’affari, non è applicabile per analogia all’accertamento della titolarità del diritto economico.

Per i conti di risparmio di cauzione affitto non sussiste alcun obbligo di accertamento dell’avente diritto
economico.

Indipendentemente dalle eccezioni all’obbligo di accertamento riportate nella sezione 2, per le
operazioni di cassa su importi superiori a 25 000 franchi resta necessaria la presentazione di un
formulario A da parte del contraente.

Per i conti escrow devono essere registrati come aventi diritto economico sia il venditore che
l’acquirente.

Persone fisiche

Deroghe all’obbligo di accertamento
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Si è volutamente rinunciato a stilare una lista esaustiva di esempi di possibili circostanze insolite ai sensi
dell’art. 29, non essendo possibile allestire un tale elenco generale e astratto. È infatti soltanto sulla base
delle circostanze concrete del singolo caso che si può decidere se si è in presenza di una circostanza
insolita ai sensi dell’art. 29. A tale riguardo si rimanda anche alle alle spiegazioni di cui all’art. 46.

Il legislatore lascia aperte le modalità con cui deve essere accertato che non sussistano dubbi circa la
corrispondenza tra contraente e avente diritto economico. La forma con cui tale documentazione deve
essere attuata rientra quindi nella sfera di discrezionalità della banca. Ad esempio, la documentazione
dell’assoluta assenza di dubbio è possibile da parte della banca nella domanda di apertura, attraverso
una dichiarazione contrattuale del contraente, mediante una nota informativa interna messa agli atti
risp. una registrazione nello storico del cliente, ovvero mediante la raccolta in via generale di un
formulario A. Qualora una banca opti per la raccolta in via generale di un formulario A, non sono
necessari ulteriori documenti circa l’assenza di dubbi riguardi alla coincidenza tra contraente e avente
diritto economico.

Non è pertanto più valida la supposizione statuita nella CDB 08 secondo cui ad avere il diritto
economico sui valori patrimoniali apportati è il contraente. In linea di principio, la titolarità dell'avente
diritto economico deve essere determinata per ogni relazione d’affari. Per le relazioni con le persone
fisiche trova tuttavia applicazione l’agevolazione ai sensi dell’art. 29 secondo cui la banca è esonerata
dagli obblighi di cui all’art. 27 cpv. 1 laddove non sussistano dubbi che il contraente corrisponde
all’avente diritto economico e tale fattispecie possa essere documentata in modo idoneo.

La nuova LRD sancisce il principio generale dell’accertamento obbligatorio della persona avente diritto
economico.

Art. 29

Sezione 2

Fatta eccezione per l’art. 28 cpv. 3, le considerazioni riportate in precedenza in merito al formulario A
sono applicabili per analogia anche agli altri formulari I, S e T.

Nella prassi operativa esistono oggi sistemi tecnologici grazie ai quali una firma apposta a mano viene
immessa contemporaneamente su un documento elettronico. Tale procedura si differenzia per diversi
aspetti sostanziali dalla riproduzione meccanica della firma (ad es. tramite scansione di una firma o
utilizzo di un timbro facsimile), poiché la firma della persona interessata deve essere apposta di nuovo
ogniqualvolta sia necessario, in modo da escludere qualsiasi abuso. Inoltre, la firma del contraente
convertita elettronicamente viene integrata nel documento in modo criptato, rendendone impossibile
la dissociazione e proteggendo il documento in modo affidabile da eventuali manipolazioni. La
conversione elettronica e la contestuale immissione di una firma apposta fisicamente ha quindi la
stessa valenza di una vera firma olografa su un documento; di conseguenza, un formulario può essere
senz’altro firmato con questa modalità e la corrispondente firma convertita elettronicamente risulta
equivalente sotto ogni aspetto ad una firma originale. Una firma certificata può essere apposta anche
sugli altri formulari previsti nella CDB.

L’espressione “se la banca dispone dei dati di cui al capoverso 1” utilizzata all’art. 28 cpv. 3 non
comprende soltanto i documenti già disponibili, bensì anche quelli presentati contestualmente
all’apertura della relazione d’affari.

Il formulario A può essere sottoscritto dal contraente o da un suo procuratore. Per le persone
giuridiche, il formulario A deve essere sottoscritto dalle persone con diritto di firma o da un procuratore
a cui le persone con diritto di firma hanno conferito procura. Quest’ultimo può essere un altro
procuratore rispetto alla persona che ha aperto la relazione ai sensi dell’art. 15 CDB. La decisione circa le
procure che possono essere accettate è lasciata alla discrezionalità della banca.

Come già nella CDB 08, in occasione della locazione di una cassetta di sicurezza la banca non deve
accertare la titolarità del diritto economico.

Un’integrazione è stata inserita nel paragrafo relativo all’esecuzione di transazioni commerciali: adesso
viene sancita ufficialmente la deroga, peraltro già vigente nella prassi, secondo cui una banca non deve
effettuare alcun accertamento circa la titolarità del diritto economico sulle transazioni commerciali per
l’esecuzione delle quali essa non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e
di consegna passino attraverso un’altra banca.

della banca e non del cliente. Nella pratica, oltre al “numero di conto/deposito” vengono usati anche
altri riferimenti specifici (ad es. numero operativo, numero cliente, numero partner ecc.). Per ragioni di
chiarezza si è rinunciato a inserire queste definizioni concettuali alternative nel modello di formulario.
Le banche hanno tuttavia la facoltà di utilizzare nel formulario A i termini che ritengono più opportuni
in base alle proprie esigenze pratiche.

detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali da parte di persone giuridiche o società di persone
attive sul piano operativo. Il formulario K deve essere firmato dal contraente. Qualora il contraente
dichiari che attraverso una struttura di partecipazione indiretta viene detenuta una partecipazione pari
o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale da parte di una fondazione o di un trust, egli è
tenuto a fornire le indicazioni di cui agli artt. 39-41.
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Per la definizione di banche, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari di diritto
estero trovano applicazioni le corrispondenti leggi speciali del paese di domicilio. Volutamente, la CDB
non stabilisce requisiti riguardanti l’attuazione dei relativi obblighi e controlli, considerato che ciò è
compito della normativa del paese in cui è domiciliato il contraente.

Da questa agevolazione sono escluse le banche e i commercianti di valori mobiliari di diritto estero che
non sono assoggettati a una vigilanza e ad una regolamentazione adeguata nell’ambito della lotta al
riciclaggio di denaro e che aprono sottoconti per clienti non specificati; in questo caso essi sono tenuti
a rendere nota l’identità degli aventi diritto economico su tali conti.

Sono considerati banche e altri intermediari finanziari gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 2
LRD nonché gli intermediari finanziari all’estero regolamentati in maniera analoga. In linea di principio,
le banche e i commercianti di valori mobiliari in Svizzera e all’estero non sono tenuti a rilasciare alcuna
dichiarazione circa gli aventi diritto economico. Ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. e LRD devono essere
classificate come banche anche le case da gioco. Per gli investimenti collettivi di capitale e le società di
partecipazione che non rientrano nella sfera dell’art. 2 cpv. 2 LRD trova applicazione l’art. 38.

Art. 33

In termine di “autorità straniera” si basa sul rispettivo diritto estero sottostante.

Il termine di “autorità svizzere” comprende le autorità della Confederazione, dei cantoni e dei comuni,
unitamente alle rispettive corporazioni ed enti di diritto pubblico. Corporazioni, enti e fondazioni di
diritto pubblico sono equiparati ad autorità laddove dispongano di una base legale e si occupino di
adempiere a mansioni di pubblica utilità.

Ai sensi dell’art. 32 rientrano ora nel concetto di autorità anche quelle di diritto estero.

Art. 32

Se una società quotata in borsa viene indicata come avente diritto economico diretto o indiretto sui
valori patrimoniali del contraente, tale circostanza non risulta comunque in contrasto con il principio
secondo cui come aventi diritto economico devono essere accertate soltanto persone fisiche. Il
formulario A è quindi considerato come correttamente compilato anche laddove su di esso sia indicata
una società quotata.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LRD rientrano in questa categoria sia le società quotate in borsa, sia le società
affiliate controllate a maggioranza da queste ultime. Tali soggetti non sono tenuti a presentare una
dichiarazione circa la titolarità dell'aventi diritto economico – né nel caso in cui la società quotata in
borsa agisca come contraente, né qualora essa venga designata come avente diritto economico sui
valori patrimoniali del contraente.

Art. 31

Se il contraente (persona fisica o persona non fisica) dichiara nel formulario A che l’avente diritto
economico sui valori patrimoniali è una persona giuridica o una società di persone non quotata in
borsa e attiva sul piano operativo, il formulario A è considerato comunque come correttamente
compilato e può essere accettato come tale. Non risulta necessaria un’ulteriore dichiarazione della
società indicata sul formulario A secondo cui essa detiene i valori patrimoniali in conto proprio, ovvero
un’ulteriore dichiarazione del contraente secondo cui la società riportata sul formulario A detiene i
valori patrimoniali in conto proprio. Per quanto concerne la persona giuridica o la società di persone
attiva sul piano operativo, i rispettivi detentori del controllo devono essere accertati mediante il
formulario K. Le società e le comunità con scopo ideale o di pubblica utilità ai sensi dell’art. 25 che non
presentano una dichiarazione circa il detentore del controllo non sono tantomeno tenute ad accertare
la titolarità del diritto economico.

L’art. 30 è stato introdotto al fine di evitare che per le persone giuridiche e le società di persone non
quotate in borsa e attive sul piano operativo, oltre all’accertamento del detentore del controllo, debba
essere determinata anche la titolarità dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali mediante il
formulario A.

Art. 30

Società semplice

26

Commento alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) | ABS | 2016

Per le comunioni ereditarie trovano applicazione le disposizioni sulle società semplici.

Laddove venga constatato che l’avente diritto economico su una società semplice è una persona
giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo, sotto riserva degli artt. 22 segg. il
contraente (ovvero la società semplice) deve accertare mediante il formulario K i detentori del controllo
sulla persona giuridica o sulla società di persone attiva sul piano operativo. Questa norma non è
valevole per le società semplici che adempiono al requisito di cui all’art. 34 cpv. 2.

Laddove il contraente sia una società semplice che non persegue alcuno scopo ideale o di pubblica
utilità o che ha meno di cinque soci, è possibile rinunciare ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 alla presentazione
di una dichiarazione circa gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali a condizione che
l’identificazione sia stata effettuata conformemente all’art. 16 cpv. 1 lett. a e la titolarità del diritto
economico dei soci sia stata accertata per iscritto. In alternativa, la banca può richiedere al contraente la
presentazione di un formulario A dal quale si evinca la titolarità del diritto economico sui valori
patrimoniali. È fatto salvo il cpv. 3 del presente articolo. Qualora uno dei soci identificati sia una società
di sede, è necessario in ogni caso un accertamento circa la titolarità del diritto economico mediante un
formulario A. Se il contraente dichiara in veste di società semplice che i suoi soci sono fondazioni o
trustee, egli è tenuto a presentare le indicazioni di cui agli artt. 39 - 41.

Uno scopo ideale consiste nella tutela degli interessi dei propri membri o beneficiari mediante
un’azione comune, oppure nel perseguimento di finalità politiche, religiose, scientifiche, artistiche,
benefiche, di pubblica utilità, ricreative o di natura analoga. Ciò corrisponde all’approccio basato sul
rischio. Non è previsto alcun valore di soglia. Questa norma speciale tiene anche conto delle esigenze
pratiche. Esigere un elenco costantemente aggiornato degli aventi diritto economico sarebbe
sproporzionato, in particolare nei rapporti con casse comuni di club di bocce, di jass (gioco di carte) o di
Guggenmusik, oppure con casse di classe scolastica, ecc. Questi gruppi, classificabili come società
semplici, hanno infatti un numero elevato e spesso variabile di soci aventi diritto economico sugli averi
patrimoniali contabilizzati nella relazione d’affari.

Ai sensi dell’art. 34 cpv. 2, se il contraente è una società semplice con più di quattro soci che persegue
uno scopo ideale e non presenta alcuna attinenza riconoscibile con paesi a rischio elevato, è possibile
rinunciare alla presentazione di una dichiarazione circa la titolarità dell'avente diritto economico.
Sebbene sia assente una definizione univoca del concetto di attinenza “riconoscibile” con paesi a
rischio elevato, in analogia all’art. 25 la riconoscibilità è comunque presupposta. È fatto salvo il cpv. 3 del
presente articolo. Qualora per una società semplice con scopo ideale o di pubblica utilità e con più di
quattro soci sussista un’attinenza riconoscibile con un paese a rischio, gli aventi diritto economico
devono essere accertati mediante il formulario A. L’attinenza con un paese a rischio elevato deve essere
determinata nel singolo caso e si basa su fattispecie concrete. Una simile correlazione può scaturire ad
esempio da ordini di pagamento da o verso un paese a rischio elevato, oppure in presenza di membri
domiciliati in una simile nazione, laddove sussistano indicazioni palesi circa un influsso dominante.
Spetta alle banche definire internamente la platea dei possibili paesi con rischi superiori.

Art. 34

L’art. 33 non è applicabile ai fiduciari, salvo laddove essi siano classificabili come commercianti di valori
mobiliari.

È possibile presupporre una vigilanza prudenziale adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di
denaro e contro il finanziamento del terrorismo anche nei casi in cui l’intermediario finanziario estero
sia parte di un gruppo consolidato soggetto a sorveglianza, con una società madre domiciliata in un
paese che dispone di normative e controlli congrui in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
contro il finanziamento del terrorismo, anche se le modalità di vigilanza e di regolamentazione nello
Stato di domicilio della società del gruppo non sono conformi a questi requisiti. Le disposizioni di cui
all’art. 33 si applicano anche ai contraenti che sono accessibili esclusivamente agli intermediari
finanziari (ad es. SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream, Fastnet, ecc.).

In linea di principio, gli Stati membri del GAFI e il Principato del Liechtenstein sono considerati paesi
che dispongono di una vigilanza e di una regolamentazione adeguata in materia di lotta al riciclaggio
di denaro. Una banca può riconoscere come “assoggettati a un’adeguata vigilanza prudenziale e a
un’opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo” gli intermediari finanziari di altri paesi, a condizione di basarsi su informazioni e
accertamenti specifici adeguatamente documentati.
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Le casse dei club di Guggenmusik, le casse di classe scolastica ecc. prive di una particolare forma
giuridica devono essere considerate come società semplici con scopo ideale e rientrano pertanto nella
sfera di applicazione dell’art. 34. Per quanto concerne la titolarità del diritto economico, i conti aperti da

L’applicazione dell’art. 37 cpv. 2 deve risultare agli atti pur non sussistendo prescrizioni formali in
merito. L’obbligo di documentazione risulta adempiuto se l’attività operativa appare evidente
dall’estratto del Registro di commercio inserito nel dossier cliente oppure da altri documenti (ad es.
stampa del sito web del contraente).

L’art. 37 cpv. 2 fornisce alle banche la possibilità di rinunciare alla determinazione dell’avente diritto
economico per conti e depositi qualora il contraente svolga un’attività operativa e detenga valori
patrimoniali per conto di terzi nell’ambito dei servizi da esso offerti a titolo professionale. Questa
disposizione trova applicazione ad esempio nelle relazioni d’affari con imprese d’incasso,
amministrazioni di immobili o aziende di factoring, ovvero per le case d’asta. Anche i conti di aziende
sottoposte a regolamentazione che si occupano del trasporto e del trasferimento di denaro non sono
classificati come conti collettivi. In funzione dei singoli casi e della valutazione dei relativi rischi, spetta
alla banca decidere se e quando applicare tale norma nella prassi. L’applicabilità di detta disposizione è
ipotizzabile anche per altre fattispecie in cui un numero elevato di aventi diritto economico beneficia di
un servizio, i valori patrimoniali sono detenuti per conto di terzi nell’ambito dell’erogazione di questo
servizio e non sussistono particolari rischi di abuso dal punto di vista della prevenzione del riciclaggio di
denaro (ad es. gestione dei piani di partecipazione dei collaboratori di un'impresa, laddove i diritti di
partecipazione vengano amministrati nel conto / deposito collettivo dell’impresa).

Art. 37

Sezione 3

Nell’ambito della CDB 16 si è rinunciato all’integrazione dell’attuale formulario R nella CDB stessa. Alla
luce di possibili rischi di natura fiscale ai sensi della FATCA si raccomanda di non utilizzare più il
formulario R accluso alla CDB 08. Con la circolare n. 7820 del 27 giugno 2014 l’ASB ha pubblicato una
versione modificata del formulario R. In tale documento si raccomanda alle banche una prosecuzione
limitata dell’uso del formulario R, tenendo in considerazione l’eccezione del conto di escrow in
ottemperanza alla Section 1.1471-5(b)(2)(iv) delle disposizioni esecutive emanate dal Dipartimento
delle Finanze degli Stati Uniti. Secondo tale norma, determinati conti di escrow sono esclusi dalla
definizione di conto finanziario e non risultano pertanto soggetti all’obbligo di identificazione e di
notifica ai fini FATCA. Gli escrow account sono conti fiduciari allestiti in relazione a un’ordinanza
giudiziaria / una sentenza di tribunale oppure – subordinatamente a determinate condizioni – in
relazione a una vendita, permuta o locazione/leasing di valori patrimoniali di qualsiasi tipo (inclusi gli
immobili). Poiché per il formulario R modificato non è presente un’autorizzazione specifica da parte
della FINMA, tale documento non costituisce parte integrante della CDB 16.

In virtù della tutela del segreto professionale (cfr. art. 321 CP), in determinate circostanze un avvocato o
un notaio non può fornire indicazioni specifiche circa la titolarità del diritto economico sugli averi dei
clienti da questi detenuti. Per tale motivo, il contraente deve confermare di essere assoggettato al
segreto professionale ai sensi dell’art. 321 CP e che il conto/deposito viene utilizzato esclusivamente in
relazione ad attività di avvocatura risp. notarili. Non è necessario specificare (non essendo verificabile
nella pratica) per quali delle attività soggette a segreto professionale viene utilizzato il relativo
conto/deposito. Conformemente all’ambito di applicazione materiale dell’art. 321 CP, il formulario R
deve essere sottoscritto da un avvocato o da un notaio in qualità di persona soggetta al segreto
professionale. Qualora il relativo studio legale sia organizzato in forma societaria (ad es. società anonima
o società semplice), il formulario R deve essere sottoscritto da almeno una persona soggetta al segreto
professionale che possa rappresentare la società. Alla banca non incombe pertanto alcun obbligo di
controllo a riguardo. Tale attività è di pertinenza delle autorità competenti.

Art. 36

Come ulteriori comunità con scopi analoghi sono considerate ad esempio le forme societarie in ambito
rurale (quali consorzi per lo sfruttamento del bosco, delle sorgenti, di terreni agricoli o per interventi di
miglioria, consorzi di proprietari di bestiame), nonché i fondi per le spese cimiteriali.

Art. 35
Veicoli di investimento collettivo e società di partecipazione
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In applicazione dell’art. 38 cpv. 5 è possibile rinunciare all’accertamento dell’avente diritto economico a
prescindere dal numero di investitori esistenti se per conto di un veicolo di investimento collettivo o di
una società di partecipazione opera un intermediario finanziario in veste di promoter o sponsor, il quale
è in grado di attestare l’applicazione di regole adeguate in relazione alla lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo. Lo sponsor è responsabile per l’allestimento e la strutturazione
di un fondo (ad es. persona fisica, family office o intermediario finanziario); sottopone altresì a esame la
scelta dei direttori, della banca depositaria, dell’amministrazione e della direzione del fondo. Il promoter
di un fondo è responsabile per la distribuzione delle quote e per il rispetto delle prescrizioni vigenti a
livello locale in materia di distribuzione. Inoltre egli consegna agli investitori l’offering memorandum e
l’apposito prospetto dei fondi, oltre a garantire il rispetto delle regole di distribuzione in conformità allo
stesso offering memorandum.

Per un veicolo di investimento collettivo organizzato in maniera corporativa e operante come
intermediario finanziario trova applicazione l’art. 33. Qualora il contraente sia un intermediario
finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LRD, ad essere applicabile non è l’art. 38 bensì l’art. 33.

L’art. 38 trova applicazione anche per le società di partecipazioni classificate come società di sede.

Nell’art. 38 rientrano in particolare anche i cosiddetti “Special Purpose Vehicles” (SPV) utilizzati per
l’emissione di titoli. Se i titoli emessi dagli SPV sono quotati in borsa, non occorre determinare l’identità
degli investitori, in quanto la quotazione in borsa implica automaticamente il correlato obbligo di
pubblicità.

Riguardo agli Stati cooperativi è possibile partire dal presupposto che risultino adempiuti i requisiti
legali e normativi circa un adeguato livello di vigilanza e regolamentazione in materia di lotta al
riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. A seguito dell’accorpamento nei FATF-Style
Regional Bodies (FSRB), i quali a loro volta sono membri autonomi del GAFI, questi Stati svolgono
attraverso la loro affiliazione ai FSRB un ruolo essenziale nella promozione di un’efficace attuazione
delle Raccomandazioni GAFI. Inoltre, all’interno dei singoli FSRB vengono condotte valutazioni con
cadenza regolare circa l’implementazione sul piano legale e normativo degli sforzi profusi in via
continuativa sul piano internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo. Di conseguenza, anche gli Stati membri dei FSRB adempiono sotto ogni profilo ai
requisiti di un’adeguata regolamentazione circa la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo.

Qualora il contraente sia un veicolo d’investimento collettivo estero oppure una società di
partecipazioni con più di 20 investitori, sussiste un’eccezione all’obbligo di accertamento degli aventi
diritto economico soltanto se il veicolo d’investimento collettivo risp. la società di partecipazioni o la
rispettiva società di gestione sono assoggettati a un’adeguata vigilanza e regolamentazione in
relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Possono
tuttavia usufruire di tale deroga soltanto i veicoli d’investimento collettivi e le società di partecipazione
che non sono domiciliati in Stati classificati dal GAFI come “high risk” o “non-cooperative countries and
territories” (c.d. Stati NCCT). Per ottenere l’idoneità all’apposita regolamentazione in deroga, il veicolo
d’investimento estero o la società di partecipazioni estera deve pertanto avere il proprio domicilio in un
cosiddetto stato cooperativo. I paesi che si trovano in un “ongoing process” ai fini dell’implementazione
della Global AM/CFT Compliance rientrano parimenti nella regolamentazione in deroga e sono
pertanto considerati come Stati cooperativi. Di conseguenza, i paesi “high risk” e “non cooperative” in
materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo non sono
considerati come assoggettati ad una vigilanza adeguata, e ciò comporta l’attuazione di opportuni
obblighi in materia di accertamento degli aventi diritto economico.

L’art. 38 trova applicazione soltanto per gli investimenti collettivi di capitale e le società di
partecipazione che non rientrano nel novero dell’art. 33. Le forme di investimento collettivo e le società
di partecipazione di diritto nazionale con più di 20 investitori non devono presentare alcuna
dichiarazione circa la titolarità dell'avente diritto economico.

Art. 38

tali società non devono quindi essere considerati come conti collettivi risp. depositi collettivi ai sensi
dell’art. 37.
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In relazione al concetto di società di sede, soprattutto per le holding, si pone continuamente la
questione relativa al trattamento delle società immobiliari. Queste ultime non costituiscono peraltro un
segmento societario omogeneo, tale da consentirne una gestione standardizzata nell’ambito delle
formalità. Una società immobiliare può detenere nel proprio portafoglio esclusivamente degli immobili
e amministrarli direttamente; ma in relazione agli immobili può svolgere anche attività di locazione,
urbanizzazione, finanziamento, compravendita, commercializzazione, ecc. La gamma spazia dalla
società di sede totalmente “passiva”, per la quale è necessaria la presentazione di un formulario A, fino

Le holding che comprendono e/o amministrano soltanto i diversi valori patrimoniali (valori mobiliari,
immobili, attività produttive, ecc.) di una famiglia o di un altro gruppo di determinate persone, ovvero
perseguono esclusivamente l’obiettivo di consentire distribuzioni di dividendi a favore degli azionisti,
devono essere equiparate a società di sede, con la conseguente necessità di accertare la titolarità
dell'avente diritto economico.

Le holding costituiscono pertanto un importante caso di applicazione dell’art. 39 cpv. 3, secondo il
quale un contraente non deve essere classificato come società di sede anche in presenza degli indizi di
cui all’art. 39 cpv. 3. Si tratta di società legate ad un gruppo i cui membri (in Svizzera o all’estero)
esercitano un’attività commerciale o di fabbricazione, ovvero altre attività produttive in forma
commerciale. Spesso le holding non hanno personale né locali commerciali propri, soprattutto se sono
domiciliate presso una società del gruppo che esercita un’attività commerciale e i cui dipendenti
lavorano anche per la holding stessa. Al contempo la holding rappresenta un elemento importante per
l’amministrazione del gruppo. Per definizione, la holding in sé non esercita alcuna attività commerciale.
La determinazione della titolarità dell'avente diritto economico in una holding non appare opportuna
e, a seconda della struttura del gruppo, nella pratica non è tantomeno attuabile. Risulta pertanto
adeguato trattare tali holding in maniera analoga a una società attiva sul piano operativo che esercita
un’attività commerciale, di fabbricazione o altre attività produttive in ambito commerciale, con la
conseguente necessità di ottenere dal contraente la presentazione di un formulario K con riserva degli
art. 22 segg. Tale valutazione dovrà avvenire in base agli elementi del caso concreto, tenendo
segnatamente in considerazione come criteri l’organizzazione del gruppo, il ruolo e la funzione della
holding, la necessità della holding per il gruppo nonché il consolidamento. Il risultato di queste
verifiche deve essere documentato; non vi sono al riguardo prescrizioni formali. È possibile, ad esempio,
allestire una nota informativa messa agli atti o inserire nel dossier le copie dei documenti da cui risulti
che il contraente fa parte di un gruppo attivo sul piano operativo.

Le holding non vengono invece classificate come società di sede. Sono considerate holding le società
che detengono la maggioranza di una o più altre società le quali a loro volta esercitano un’attività
commerciale o di fabbricazione, ovvero altre attività produttive gestite secondo criteri commerciali, e il
cui scopo non consiste prevalentemente nell’amministrazione di patrimoni di terzi. La banca è
comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.

Le società di pura rifatturazione non sono attive sul piano operativo e vanno quindi considerate come
società di sede.

Se una banca, nonostante la presenza di indizi secondo l’art. 39 cpv. 3, giunge alla conclusione che nel
caso concreto non si tratta di una società di sede (ad es. perché il contraente è attivo sul piano
operativo o fa parte di un gruppo attivo sul piano operativo), essa deve documentare i motivi di tale
decisione; a tale riguardo non sussistono prescrizioni formali. È possibile, ad esempio, allestire una nota
informativa messa agli atti o inserire nel dossier le copie dei documenti da cui risulti l’attività operativa o
altro.

Con l’impiego del termine “indizi”, l’art. 39 cpv. 3 precisa che occorre decidere in funzione delle
circostanze se si è effettivamente in presenza di una società di sede. Per la definizione del concetto di
società di sede è possibile rimandare anche all’art. 2 lett. a ORD-FINMA. Se, ad esempio, il contraente
dispone di uffici propri nonostante un indirizzo “c/o”, l’entità in questione non dovrà essere
necessariamente considerata una società di sede. In caso di dubbio è tuttavia necessario presumere
sempre la presenza di una società di sede.

Fondazioni e Art. 41 Trust
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Le persone (c.d. “beneficiari con aspettativa”) che possono maturare un diritto al patrimonio della
fondazione o del trust ovvero ai rispettivi redditi soltanto al verificarsi di una condizione sospensiva o al
raggiungimento di un determinato termine (con particolare riferimento alla scomparsa di un
beneficiario di rango preminente), indipendentemente dal fatto che tale diritto sia assodato al verificarsi
della condizione prefissata o al raggiungimento del termine oppure abbia carattere discrezionale,
devono essere registrate come beneficiari soltanto nel momento in cui si configura la suddetta
condizione preliminare. Qualora, in virtù di una simile condizione sospensiva risp. di un simile termine,
in un determinato momento non sussistano beneficiari attuali, devono essere registrate le persone risp.
i gruppi di beneficiari che acquisiranno tale status dopo l’adempimento della condizione preliminare o
al raggiungimento del termine prefissato.

In relazione ai beneficiari discrezionali si ricorda che devono essere accertati sia i beneficiari designabili
a titolo nominativo (ossia le persone indicate nominativamente in atti quali lo statuto, gli statuti
accessori, il regolamento nel trust deed, la letter of wishes o documenti analoghi oppure già designate
come appartenenti ad un gruppo di beneficiari, nonché quei beneficiari che hanno già usufruito di una
distribuzione), sia anche le cerchie di beneficiari soltanto designabili; nella fattispecie, questi ultimi
devono essere individuati mediante l’indicazione dei criteri di determinazione (ad es. “discendenti della
famiglia X”).

Nella categoria dei beneficiari rientrano tutte le persone che, al momento della firma del formulario S o
T, vantano un diritto sul patrimonio del trust o della fondazione ovvero sui rispettivi redditi, a
prescindere dal fatto che i diritti dei beneficiari siano fissi oppure che le distribuzioni a loro favore
possano essere effettuate esclusivamente a discrezione del consiglio di fondazione o del trustee (c.d.
“beneficiari discrezionali”).

Come fondatore effettivo di una fondazione (“disponente / fondatore”) risp. di un trust (“settlor”) deve
essere considerato il soggetto che rende possibile la costituzione della fondazione risp. del trust
attraverso il conferimento del proprio patrimonio (o di parti di esso).

Per le fondazioni è stato allestito un formulario S specifico, per i trust un apposito formulario T. Entrambi
i documenti tengono in debita considerazione le quattro possibili configurazioni di una fondazione risp.
di un trust. Qualora una struttura presenti caratteristiche al contempo revocabili e irrevocabili (c.d.
“forme miste”), ai fini della definizione del tipo di struttura sul formulario S risp. T è decisiva la
caratteristica preponderante della struttura stessa. Lo stesso vale se la struttura presenta
contemporaneamente peculiarità discrezionali e non discrezionali.

La documentazione relativa a fondazioni e trust è disciplinata negli artt. 40 e 41. In questa categoria
rientrano le strutture revocabili e irrevocabili, nonché discrezionali e non discrezionali (nella
terminologia specifica dei trust: “revocable”, “irrevocable”, “discretionary”, “non discretionary”).

Art. 40

Le società di sede quotate in borsa non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione sulla titolarità
dell'avente diritto economico.

Le indicazioni relative a fondazioni e trust sono disciplinate negli artt. 40 e 41.

L’avente diritto economico sui valori patrimoniali di una società di sede può essere soltanto una
persona fisica. Le eccezioni all’obbligo di accertamento sono disciplinate negli artt. 30 segg. Qualora
come avente diritto economico venga registrata una società attiva sul piano operativo, è necessario
accertarne altresì il detentore del controllo mediante il formulario K. Non risulta invece necessaria una
dichiarazione della società indicata sul formulario A secondo cui essa detiene i valori patrimoniali in
conto proprio, ovvero una dichiarazione del contraente secondo cui la società riportata sul formulario A
detiene i valori patrimoniali in conto proprio. Per le società di sede devono essere sempre accertati tutti
gli aventi diritto economico; per contro, l’estensione del diritto economico dei singoli titolari non deve
comunque essere accertata o documentata (ad es. quote percentuali).

Per le comunità di proprietari per piani e le comunità di comproprietari con iscrizione nel Registro
fondiario trova applicazione la disposizione in deroga di cui all’art. 35.

Art. 39

Società di sede

alla società puramente operativa, per la quale va invece richiesto un formulario K. Spetta quindi alla
singola banca decidere di caso in caso circa le formalità da ricevere in funzione dello scopo aziendale e
dell’attività operativa della società in questione.

Se un intermediario finanziario figura egli stesso in qualità di investitore in uno strumento collettivo risp.
in una società di investimento, non occorre parimenti richiedere di rivelare gli aventi diritto economico
per conto dei quali opera detto intermediario finanziario.
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L’art. 42 recepisce ora i contenuti della Comunicazione FINMA n. 18 “Trattamento delle assicurazioni
sulla vita con tenuta separata di conto/deposito”.

Art. 42

31

Qualora il contraente sia una fondazione risp. un trust con scopo esclusivamente ideale (ai sensi dell’art.
39 cpv. 4 lett. a) oppure una "underlying company" di una tale fondazione e/ di un tale trust, è possibile
rinunciare all’accertamento dell’avente diritto economico e alla presentazione di un formulario T risp. S.

Qualora una società di sede dichiari in veste di contraente di detenere come c.d. società sottostante
(underlying company) valori patrimoniali per conto di una fondazione o di un trust, la stessa deve
essere identificata come contraente. La titolarità dell'avente diritto economico deve essere parimenti
accertata mediante il formulario S risp. T. Il rispettivo formulario S risp. T deve essere sottoscritto dagli
organi della società di sede (in qualità di contraente).

Nel nuovo formulario T risp. S è stata regolamentata anche la problematica relativa alla ristrutturazione
(“re-settlement”): se la fondazione o il trust deriva da una ristrutturazione di una fondazione
preesistente o di un trust preesistente, oppure dall’accorpamento di fondazioni o trust preesistenti, nel
formulario S risp. nel formulario T è necessario attestare i dati del fondatore risp. del settlor originario.
Per le fondazioni, il contraente deve fornire indicazioni su ulteriori persone soltanto se esse hanno il
diritto di designare o di nominare rappresentanti della fondazione, a condizione che tali rappresentanti
possano disporre dei valori patrimoniali oppure abbiano il diritto di modificare l’attribuzione degli stessi
o la designazione dei beneficiari. Per i trust, il contraente deve fornire indicazioni sul/sui protettore/i e/o
su ulteriori persone soltanto se queste detengono un diritto di revoca in relazione al trust (in caso di
“revocable trust”), ovvero abbiano il diritto di designare il trustee. Non devono essere pertanto registrati
ad es. gestori patrimoniali, consulenti, ecc.

Delega per quanto concerne l’identificazione del contraente,
l’accertamento del detentore del controllo e la determinazione
dell’avente diritto economico

Delega

Obbligo di garanzia

Obblighi di documentazione
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La CDB non disciplina le modalità con cui i documenti devono essere conservati. Trovano pertanto
applicazione le disposizioni del Codice delle obbligazioni vigenti in materia. Ai sensi dell’art. 957 CO è
possibile conservare i documenti esclusivamente in formato elettronico a condizione che risultino
soddisfatti i relativi requisiti.

Qualora sul formulario A manchi la data, essa potrà essere sostituita da un timbro di ricezione della
banca. Un formulario non datato può considerarsi compilato correttamente se l’ufficio di revisione
interno e la società di audit esterna possono accertare la ricezione del documento risp. la sua
disponibilità nel sistema della banca.

L’obbligo di garanzia è, ad esempio, soddisfatto se la disponibilità di un documento viene registrata
nell’apposito sistema della banca (ad es. nell’archivio fisico o elettronico) permettendone la
rintracciabilità. Vi è rintracciabilità quando l’ufficio interno di revisione o la società di audit ai sensi della
Legge sulle banche è in grado di verificare il momento a partire dal quale il documento risulta
disponibile nel sistema informatico della banca.

Art. 44

Sezione 2

Una delega può avvenire anche a favore di una persona fisica, società di persone o persona giuridica
con domicilio (o sede) all’estero.

Una delega si configura soltanto se un terzo agisce per la banca come rappresentante incaricato
contrattualmente. Per contro, non si è in presenza di delega se il rappresentante agisce in qualità di
organo o di firmatario autorizzato della banca; di conseguenza, un contratto di delega non risulta
necessario.

A livello interno ad un gruppo, la delega può essere concordata senza la forma scritta. Ciò è giustificato
dal fatto che il gruppo nel suo insieme è sottoposto ad una sorveglianza consolidata da parte
dell’autorità di vigilanza e che all’interno del gruppo vigono standard di diligenza equivalenti. La delega
può essere conferita senza necessità di forma scritta anche ad un altro intermediario finanziario, a
condizione che quest’ultimo sia sottoposto ad una vigilanza e ad una regolamentazione equivalenti in
materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e abbia adottato
opportuni provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.

La banca ha la possibilità di delegare a persone o imprese l’adempimento degli obblighi di diligenza. A
tale riguardo, viene richiesto un accordo scritto circa la delega, nonché la possibilità della banca
delegante di controllare se il delegato adempie in modo corretto e integrale all’obbligo di diligenza.
Nella prassi operativa, il controllo avviene alla ricezione dei documenti allestiti dal delegato, mentre i
controlli in loco non sono strettamente obbligatori.

Art. 43

Sezione 1

Nell’ambito della revisione CDB 16, in un’ottica di miglioramento della trasparenza e della gestione
operativa, anche le disposizioni in materia di delega e di monitoraggio sono state separate e riunite in
un apposito capitolo separato. Le prescrizioni riportate in questo capitolo trovano ora applicazione sia
per l’identificazione del contraente, sia per l’accertamento dei detentori del controllo e la
determinazione degli aventi diritto economico.

Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di
monitoraggio
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Tali dubbi possono essere motivati sulla scorta della constatazione di circostanze anomale. Nella
fattispecie, simili circostanze si configurano se viene conferita una procura ad una persona che in
maniera palese non intrattiene una relazione sufficientemente stretta con il contraente; in tale novero
non rientrano le procure di amministrazione che consentono esclusivamente transazioni all’interno di
una relazione d’affari ma non prelievi di denaro, in quanto il conferimento di una simile procura di
gestione patrimoniale a terzi non ha nulla di inusuale e in un simile caso è soltanto il contraente a poter
disporre dei valori patrimoniali. La constatazione di circostanze anomale si verifica anche laddove i

L’art. 46 prevede un obbligo di ripetizione qualora sorgano dubbi circa la corretta identificazione del
contraente, ovvero il corretto accertamento del detentore del controllo o la corretta determinazione
dell’avente diritto economico. Analogamente alla prassi finora adottata, tali dubbi possono sorgere
nell’ambito della relazione d’affari così come (secondo la formulazione di portata più ampia dell’art. 46)
all’inizio risp. all’apertura di una relazione d’affari. In quest’ultima categoria rientrano ad esempio le
indicazioni palesemente errate fornite dal cliente all’apertura di una relazione d’affari.

L’art. 46 è volto a garantire la corretta identificazione del contraente e l’esatta determinazione del
detentore del controllo risp. dell’avente diritto economico. Occorre operare una netta distinzione
rispetto all’ORD-FINMA, la quale sancisce altri obblighi (ad es. obblighi di sorveglianza oppure obbligo
di stabilire il retroscena economico di transazioni inusuali). Un’eventuale violazione dell’ORD-FINMA
non implica automaticamente una violazione della CDB. Gli obblighi di chiarimento a fronte di
circostanze inconsuete e di rischi particolari sono disciplinati nell’ORD-FINMA e soltanto la FINMA e le
società di revisione da essa incaricate hanno la facoltà di verificarne il rispetto.

Art. 46

Sezione 3

Per contro, in caso di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terzi, dopo 90 giorni
anziché il blocco del conto per le uscite deve essere annullata la procura amministrativa e/o disdetto il
mandato di gestione patrimoniale, laddove entro il termine di cui sopra la banca non sia in possesso di
tutti i documenti. La banca notifica per tempo tali conseguenze al cliente.

Se le operazioni di identificazione del contraente risp. di accertamento del detentore del controllo o di
determinazione dell’avente diritto economico sono effettuate da un’altra unità del gruppo ai sensi
dell’art. 43, come momento determinante per l’adempimento dell’obbligo di documentazione ai sensi
dell’art. 45 è considerato quello in cui è presente la documentazione necessaria presso un’altra unità del
gruppo.

Se la documentazione risulta incompleta, i dati e/o i documenti mancanti devono essere reperiti nel
più breve tempo possibile. Sono considerate come documentate in modo insufficiente soltanto le
relazioni d’affari per le quali la documentazione non è completa o in cui i documenti di identificazione
presentati risultano carenti o lacunosi sotto qualche aspetto. Qualora la banca non sia in possesso di
nessun documento di identificazione, la presente regolamentazione in deroga non trova applicazione.

L’espressione “in via eccezionale” chiarisce che, in linea di principio, un conto può essere utilizzato
soltanto in presenza della documentazione completa prevista dalla CDB. Un conto è considerato come
utilizzabile a partire dal momento in cui su di esso possono essere effettuate operazioni contabili. Molte
banche delegano ad uno speciale ufficio centralizzato la verifica della conformità della
documentazione. Può quindi accadere che solo dopo l’apertura di un conto si appuri che la
documentazione è incompleta. Esigere che il conto aperto venga bloccato e non possa essere utilizzato
finché l’ufficio di controllo centrale non ha verificato che siano presenti tutti i documenti necessari
sarebbe impraticabile e sproporzionato. L’art. 45 consente pertanto, in via eccezionale, di poter
utilizzare un conto senza che la documentazione sia completa. La condizione, tuttavia, è che la banca
sia a conoscenza dei nominativi (nomi e cognomi) del contraente risp. dell’avente diritto economico o
del detentore del controllo. Per le operazioni di cassa, la dichiarazione circa il detentore del controllo
può essere effettuata ex post, a condizione che la raccolta di tali indicazioni venga avviata
immediatamente dopo il perfezionamento della transazione (Rapporto della FINMA sull’indagine
conoscitiva condotta dall’11 febbraio al 7 aprile 2015 in merito alla revisione totale dell’ORD-FINMA del
3 giugno 2015, punto 3.6.3).

Art. 45
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In caso di necessità, i rapporti in corso devono essere interrotti il più rapidamente possibile senza
violazione contrattuale, ovvero nel rispetto delle condizioni contrattuali. Se la banca, in base alle
istruzioni ricevute per l’invio della corrispondenza, non fosse in grado di contattare il contraente, prima
di porre termine ai rapporti essa potrà attendere fino alla visita successiva, oppure fino al prossimo invio
della corrispondenza. In base alla prassi della Commissione di sorveglianza, l’art. 46 stabilisce che
devono essere interrotte tutte le relazioni d’affari in corso, e non solo quelle che hanno dato adito a
sospetti (Rapporto sull’attività 2001–2005, 4.13).

Qualora i dubbi circa la correttezza dei dati sul contraente e sul detentore del controllo risp. sull’avente
diritto economico vengano fugati da eventuali accertamenti della banca, non è necessario richiedere la
presentazione di un (nuovo) formulario A, I, K, S o T. Con il concetto di “opportuni chiarimenti ulteriori”
viene indicato che nella CDB non sussiste alcun obbligo alla conduzione di accertamenti non funzionali
all’accertamento dell’identità del contraente, ovvero dell’avente diritto economico risp. del detentore
del controllo. A tale riguardo, le banche sono libere di ripetere in alternativa la procedura di
identificazione risp. quella per l’accertamento dell’avente diritto economico o del detentore del
controllo

Transazioni in contanti di importo elevato non costituiscono di per sé una circostanza insolita (cfr.
sentenza del Tribunale arbitrale del 22 ottobre 2004). Occorre piuttosto valutare caso per caso alla luce
delle fattispecie concrete (in particolare, considerando il tenore di vita del contraente) se una
transazione in contanti sia da ritenersi insolita.

valori apportati o prospettati eccedono ampiamente le possibilità finanziarie del contraente note alla
banca.
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Gli Inquirenti e la Commissione di sorveglianza non devono quindi indagare se una banca ha accertato
i retroscena economici di relazioni d’affari e transazioni conformemente a quanto previsto dalla Legge
sul riciclaggio di denaro. Tale attività è oggetto dell’ORD FINMA e la relativa competenza spetta alla
FINMA. Un’inchiesta per una possibile violazione dell’art. 46 deve essere condotta soltanto se esistono
indizi concreti secondo cui i dati sulla persona indicata come contraente, detentore del controllo o
avente diritto economico potrebbero non essere veritieri. Non sono consentite le cosiddette “fishing

L’art. 60 cpv. 2 stabilisce inoltre che gli Inquirenti non sono competenti al fine di chiarire in via
pregiudiziale se sussistono violazioni contro le disposizioni dell’ORD FINMA. Le indagini sulle violazioni
dell’ORD-FINMA vengono condotte dalla FINMA risp. dalle società di audit da essa incaricate.

Per i casi di lieve entità, l’Inquirente ai sensi dell’art. 60 cpv. 4 è autorizzato ad archiviare la procedura di
indagine entro la propria sfera di competenza. Una normativa analoga è presente anche nell’art. 6 del
Regolamento relativo alle indagini.

L’intera procedura di indagine è ora disciplinata in un’apposita disposizione separata.

Art. 60

I termini entro i quali le violazioni devono essere notificate sono disciplinati nell’art. 59. In presenza di
casi di lieve entità, la società di audit può imporre alla banca un termine entro il quale rimuovere la
carenza accertata.

Il limite di 75 controlli a campione, stabilito dalla Camera fiduciaria svizzera, rimane in vigore invariato.

L’art. 59 definisce le modalità di controllo sul rispetto della CDB da parte delle società di audit. Nella
fattispecie, tale articolo rimanda alla Circolare FINMA determinante (Circ. FINMA 13/3 “Attività di audit”).
L’art. 59 sancisce esplicitamente che, ai fini della definizione del volume dei controlli a campione, così
come ai fini dell’audit stesso, deve essere applicato un approccio orientato al rischio. Nell’ambito di
questo approccio basato sul rischio, devono essere tenuti in considerazione in particolare criteri quali la
tipologia dell’attività operativa svolta nonché il numero e la portata delle nuove relazioni d’affari aperte
a far data dalla verifica precedente.

Art. 59

Sezione 1

Nell’ambito della revisione CDB 16, le disposizioni in ambito procedurale sono state separate e
riordinate ai fini di una migliore trasparenza e gestione operativa.

Capitolo 8: Disposizioni procedurali e di verifica

Il capitolo 7 e gli artt. 53 - 57 in esso contenuti (art. 8 CDB 08) restano invariati.

Capitolo 7: Divieto di assistenza attiva all’evasione
fiscale e a pratiche analoghe

Il capitolo 6 e gli artt. 47 - 52 in esso contenuti (art. 7 CDB 08) restano invariati.

Capitolo 6: Divieto di assistenza attiva alla fuga di
capitali
Procedimento sanzionatoria

Procedura abbreviata

Casi di lieve entità

Disposizioni in materia di sanzioni

Infrazione della Convenzione di diligenza
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L’art. 64 cpv. 2 stabilisce che gli importi delle pene convenzionali saranno utilizzati a copertura
dell’eventuale disavanzo risultante dal consuntivo dei costi della CDB.

L’art. 64 cpv. 1 impone altresì alla Commissione di sorveglianza di considerare, ai fini della sanzione, i
provvedimenti già sanzionati da altre istanze nello stesso caso.

Nel determinare la pena convenzionale, conformemente all’art. 64 cpv. 1 occorre tenere in debito
conto il livello di gravità dell’infrazione. Va inoltre considerato il tipo di relazione d’affari interessata. In
caso di violazioni degli artt. 46 - 57, viene emessa una sanzione soltanto se tali infrazioni sono state
commesse intenzionalmente. Questa prassi si riconferma in linea con la precedente regolamentazione
della CDB 08.

Art. 64

L’art. 63 riporta alcuni esempi classificabili come casi di lieve entità. L’elenco ha carattere
esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività.

Qualora le carenze riscontrate costituiscano una lacuna sistemica della banca, non si configura più un
caso di lieve entità ai sensi dell’art. 63.

L’art. 63 fornisce una descrizione generale dei casi considerati di lieve entità. Un caso si ritiene di lieve
entità quando lo scopo specifico della CDB relativo alla lotta al riciclaggio di denaro, segnatamente
l’identificazione del contraente e la determinazione dell’avente diritto economico risp. del detentore
del controllo, risulta raggiunto anche se non tutti gli obblighi sanciti dalla CDB stessa sono stati
rispettati in modo ineccepibile.

Nella nuova versione, l’art. 63 prevede che, in presenza di un caso di lieve entità, la procedura a carico
della banca rea dell’infrazione deve essere comunque archiviata senza sanzioni. Nella CDB 16 lo
strumento della nota di biasimo non è più contemplato.

Art. 63

Sezione 2

La Commissione di sorveglianza CDB comunica le proprie decisioni alle parti coinvolte soltanto
attraverso un atto dispositivo; la banca ha tuttavia la possibilità di richiedere entro 10 giorni una
motivazione scritta della decisione.

Nell’ambito del procedimento abbreviato, ai sensi dell’art. 62 cpv. 3 la Commissione di sorveglianza
CDB deve poter assumere le proprie decisioni sulla base dei fatti riportati nel rapporto di audit.

La banca può richiedere alla Commissione di sorveglianza CDB la conduzione di una procedura
abbreviata attraverso un’autodenuncia. A tale richiesta viene allegato un apposito rapporto della
rispettiva società di audit, nel quale è riportata la fattispecie alla base dell’autodenuncia.

L’art. 62 offre ora tre possibilità di procedura abbreviata. Nell’ambito della procedura abbreviata viene
attuata soltanto una procedura sanzionatoria, mentre quella di indagine viene meno.

Art. 62

Nella disposizione di nuova formulazione circa la procedura sanzionatoria è stato abrogato lo
strumento della nota di biasimo, finora prevista oltre alla pena convenzionale.

Art. 61

expeditions”, ad es. il controllo sistematico degli estratti conto /deposito e dei giustificativi delle
transazioni al fine di ricavare eventuali indizi che provino che la persona indicata in un formulario non è
il legittimo avente diritto economico o detentore del controllo.
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Inquirenti

Disposizioni transitorie
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Le agevolazioni all’obbligo di identificazione ai sensi dell’art. 4 per le relazioni d’affari estinte nell’ambito
di una “forced exit” prima del 1° gennaio 2016 trovano applicazione anche se il pagamento / il bonifico
conclusivo dell’avere può essere perfezionato soltanto dopo il 1° gennaio 2016.

Le nuove disposizioni introdotte nella CDB 16 in materia di determinazione del detentore del controllo
(artt. 20 segg.) trovano applicazione alle relazioni d’affari aperte a partire dal 1° gennaio 2016. Per le
relazioni già in essere con società attive sul piano operativo e non quotate in borsa, le nuove regole in
materia di determinazione del detentore del controllo trovano applicazione soltanto nella misura in cui,
a seguito di dubbi circa la correttezza dei dati sull’identità del contraente o circa l’effettiva titolarità del
diritto economico sui valori patrimoniali, vengano attivati gli obblighi di ripetizione ai sensi dell’art. 46.

Art. 70

Capitolo 9: Disposizioni finali

Anche nella CDB 16 sono state mantenute le due possibilità a disposizione dell’Inquirente di archiviare
la procedura entro la propria sfera di competenza o di richiedere l’archiviazione della procedura alla
Commissione di sorveglianza CDB.

Art. 67

Per garantire un ricambio periodico degli organi della Commissione di sorveglianza, nell’art. 66 cpv. 3
viene riconfermato un limite di età per l’eleggibilità.

Non si configura una posizione di indipendenza ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 se la persona in questione
lavora in qualità di dipendente risp. mandatario per una banca svizzera o un commerciante di valori
mobiliari svizzero, ovvero svolge una funzione di organo societario all’interno di tali strutture. Un
membro della Commissione di sorveglianza deve quindi ricusarsi laddove la Commissione stessa sia
chiamata a trattare un caso concernente l’istituto finanziario con il quale il membro stesso è correlato
nel senso suindicato. I dettagli sono disciplinati nel Regolamento della Commissione di sorveglianza.

L’art. 66 cpv. 1 stabilisce che soltanto la maggioranza dei membri della Commissione di sorveglianza
deve essere indipendente. Possono quindi essere elette come rappresentanti nella Commissione di
vigilanza CDB anche persone che svolgono un ruolo attivo nel settore bancario.
RS

ORD-FINMA

LRD

Art. 66

Commissione di sorveglianza

LICol

Nell’ambito delle disposizioni in materia di organizzazione è stata attuata una separazione della
regolamentazione della Commissione di sorveglianza da quella dell’Inquirente.
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CP
FATF / GAFI

Sezione 3

Organizzazione

ASB
CC
CO
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Associazione svizzera dei banchieri
Codice civile svizzero, RS 210
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto:
Codice delle obbligazioni), RS 220
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0
Financial Action Task Force – Gruppo di azione finanziaria internazionale
(consultabile su Internet all’indirizzo: http://www.fatf-gafi.org)
Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale
(Legge sugli investimenti collettivi), RS 951.31
Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di
denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD), RS 955.0
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 3 giugno
2015 (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA), RS 955.033.0
Raccolta sistematica del diritto federale
(consultabile su Internet all’indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/sr/sr.html)

Indice delle abbreviazioni

Qualora ad esempio dopo la scadenza del termine di cinque anni venga individuato nell’ambito di una
relazione d’affari in essere un errore che dà adito agli obblighi di ripetizione di cui all’art. 46, la mancata
contestazione della carenza riscontrata costituisce una nuova violazione della CDB. Tale violazione fa a
sua volta scattare un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.

Il termine di prescrizione di cinque anni fissato nell’art. 65 decorre in ogni caso a partire dal momento in
cui viene commessa una violazione alla presente Convenzione.

Art. 65
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Associazione svizzera dei banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 295 93 93
Fax +41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org
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Fiscalità svizzera: novità recenti e imminenti
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Portata dell’abolizione
dell abolizione degli statuti
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28
100

utile imponibile totale

utile prima delle imposte totale

2019
437
200
250
0
887
500
387
887

Fonte:IFF SG 2015 / Marti/Riedweg/Rütsche

pre 2019
350
200
250
0
800
500
300
800

18

di cui imponibile 20%

Bilancio
SC
Partecipazioni, Immobili
Marchi
Goodwill
Attivi
CT
CP dopo ripartizione
Passivi

90

2019
10

utile prima delle imposte Estero

utile prima delle imposte CH

Esempio
Situazione di partenza

29

28%

18%

90%

10%

100%

2020
526
200
250
0
976
500
476
976

%

Cambiamento Statuto

2022
709
200
250
0
1'159
500
659
1'159

2023
803
200
250
0
1'253
500
753
1'253

2024
891
200
250
0
1'341
500
841
1'341
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2021
617
200
250
0
1'067
500
567
1'067

non imponibile in CH

72.00%

crescita EBT
2020: 2.0%
2021: 2.5%
2022: 1.5%
2023: 2.0%
2024: 1.0%
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350
200
250
0

350
250
500
300
1400

30
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RO
P t i l attiv.
Potenziale
tti Atti
Attiv. Speciale
S i l Atti
Attiv. Ordin.
O di
600
72%
28%
0
0
0
0
50
0
0
0
250
250
180
70
300
300
216
84
550
396
154

VV

Calcolo RO
V l
Valore
contabile
t bil
Attivazione massima
Attivo circolante
Part. / Imm.
Marchi
Goodwill
Attivazione

7.00%

1'400 tasso capitaliz
‐500
900
‐300
600

Calcolo valore aziendale
./. CT remunerato
VV del CP
./. CP fiscalmentedeterminante
= RO e goodwill: attivazione massima

Abolizione statuti privilegiati
Dichiarazione RO al 1°
1 gennaio 2019

Cambiamento Statuto
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onere fiscale
utile imponibile
‐ utile sotto imposta speciale
RO restanti per imp. speciale
‐ tassazione ordinaria
imposte
Imposta utile cant. aliq. spec.
Imposta utile cant. ordinaria
Imposta utile IFD
Imposta capitale
Imposte totali
ETR

Conto economico
EBT
EBT CH
EBT Estero
Quota EBT Estero imponibile
EBT imponibile
EBT non imponibile
imposta sull'utile
imposta sul capitale
utile netto

72.0%
396

Quota
100%
10%
90%
20%
28.0%
72.0%

aliquote
2.00%
10.00%
8.00%
0.15%

100.00
10.00
90.00
18.00
28.00
72.00

Abolizione statuti privilegiati
Tassazioni 2019-2023

1.5
2.9
8.16
0.7
13.2
12.9%

1.5
3.0
8.48
1.0
14.0
13.2%

1.6
3.0
8.64
1.1
14.4
13.3%

0.0
10.9
8.72
1.3
20.9
19.2%

2024
109
0
0 Scade
109

2024
109
11
98
19.6
30.6
78.4
19.6
1.3
88
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1.5
2.9
8.4
0.9
13.7
13.1%

2023
108
77.8
20.9
30.2

imposta speciale applicabile
2020
2021
2022
102
105
106
73.4
75.6
76.3
250.6
175.0
98.6
28.6
29.4
29.7

2021
105
10
94
18.8
28.8
76.2
12.9
0.9
91

2023
108
11
97
19.4
30.4
77.6
13.2
1.1
94

2020
102
10
92
18.4
28.4
73.6
12.5
0.7
89

2022
106
11
96
19.2
30.2
75.8
13.0
1.0
92
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1.4
2.8
8
0.6
12.8
12.8%

2019
100
72
324
28

2019
100
10
90
18
28
72
12.2
0.6
87

Cambiamento Statuto
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10%
8%
0.25%

2019
4.2
8.0
2.0
14 2
14.2
14.2%

2018
13.9

imposte
imposta utile cant ordin
imposta utile IFD
imposta capitale
onere fiscale
fi l ttotale
t l
ETR

2019
436
200
394
194
1'224
500
724
1'224

2019
100
‐36
‐22
22
42
‐14.2
28

2018 pre 2019
350
350
200
200
250
430
0
216
800
1'196
500
500
300
696
800
1'196

Conto economico
Utile ante imposte e ammort RO
Ammort. Marchi (5 a)
Ammort Goodwill (10 a)
Ammort.
Utile ante imposte
./. Imposte
Utile netto

Bilancio
SC
Partecipazioni, Immobili
Marchi
Goodwill
Attivi
CT
CP dopo ripartizione
Passivi

Abolizione statuti privilegiati
Sistema dello step-up
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2020
4.4
8.2
2.2
14 8
14.8
14.5%

2020
102
‐36
‐22
22
44
‐14.8
30

2020
523
200
358
173
1'254
500
754
1'254

Cambiamento Statuto

2021
4.7
8.4
2.4
15 5
15.5
14.8%

2021
105
‐36
‐22
22
47
‐15.5
32

2021
613
200
322
151
1'286
500
786
1'286

2023
5.0
8.6
2.9
16 6
16.6
15.3%

2023
108
‐36
‐22
22
50
‐16.6
34

2023
794
200
250
108
1'352
500
852
1'352

2024
8.7
8.7
3.1
20 6
20.6
18.9%

2024
109
0
‐22
22
87
‐20.6
67

2024
883 Step‐up
200
0
250
180
86
216
1'419
396
500
919
1'419
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2022
4.8
8.5
2.6
16 0
16.0
15.1%

2022
106
‐36
‐22
22
48
‐16.0
32

2022
702
200
286
130
1'318
500
818
1'318
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<= Esempio

Proposta
maggioranza CET-N
Imposta sull’utile
con deduzione degli
interessi (NID): art
art.
58 cpv. 1 lett. f LIFD
art.
t 25 cpv. 1 lett.
l tt f
LAID
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Sostanza per aliquota

Immobili CH non in TI

Titoli esteri se chiesta CDI

Altro

Beni mobili in CH

Metalli preziosi CH

Titoli e crediti CH

Immobili TI

SOSTANZA

Calcolo di controllo

25

Totale

Aliquota
q
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Imponibile
p

Imposta cantonale

154

Dispendio imponibile

Imposta reddito

Imposta sostanza

Scala aliquota (A/B)

IMPOSTA

Spese amministrazione titoli

Immobili CH non in TI

Altro

Redditi esteri se chiesta CDI

Diritti d'autore e brevetti sfruttati in CH

Rendite e pensioni fonte CH

Redditi beni mobili in CH

Titoli e crediti CH

Spese manutenzione
a ue o e

Affitti

Valore locativo lordo

REDDITO

Importo maggiore tra


p
Reddito imponibile
corrispondente

Totale imposta

Totale

Subtotale

Reddito immobiliare netto

Aliquota A

29





VERSIONE INGRANDITA DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Aliquota A

155
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Imposta preventiva

Note

Dispendio tassato

Tassazione

Scala aliquota (A/B)
Imposta sostanza
Imposta reddito

IMPOSTA

Dispendio
p
stabilito 500’000
Titoli CH 10 mio
Reddito da titoli CH 200’000

Esempio

Importo maggiore
tra 

Reddito imponibile
corrispondente

Totale imposta

42

70'000.00

500'000

500'000

500'000

51'562.00 A

Imposta
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64'301.00 A

500'000

Decisione

Decisione

Imposta

200'000

12'562.00

12'562.00

A

426'100

53'290.60

A
33'260.00
20'030.60
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