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TABELLA 588

Comunicato stampa del 29 settembre 2017 della FINMA

La FINMA conduce accertamenti sulle ICO
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha
rilevato negli ultimi tempi un notevole aumento delle initial coin
offering effettuate in Svizzera. In data odierna essa pubblica
pertanto una Comunicazione sulla vigilanza concernente questo
tema. La FINMA rende inoltre nota la conduzione di accertamenti in
diverse fattispecie di ICO al fine di stabilire l'eventuale violazione di
disposizioni in materia di diritto di vigilanza.
La FINMA ha recentemente rilevato un notevole aumento delle cosiddette initial coin
offering («ICO») effettuate od offerte in Svizzera. Le ICO sono una forma digitale di raccolta
pubblica di capitale per scopi imprenditoriali e vengono attuate esclusivamente attraverso la
tecnologia blockchain. La FINMA riconosce il potenziale innovativo di queste tecnologie e da
diversi anni affianca gli sforzi compiuti nello sviluppo e nell'implementazione di
soluzioni blockchain sulla piazza finanziaria elvetica.

Le ICO possono rientrare nella sfera di applicazione del
vigente diritto in materia di vigilanza
Nei casi specifici, la struttura concreta delle singole ICO si differenzia fortemente sotto il profilo
tecnico, funzionale ed economico. Attualmente non esistono prescrizioni specifiche in materia di
ICO né a livello internazionale, né tantomeno in Svizzera. Il diritto svizzero in materia di mercati
finanziari è sostanzialmente configurato in maniera basata sui principi e improntato alla neutralità
tecnologica. La raccolta di denaro per finalità proprie senza l'interposizione di una piattaforma o di
una ditta di emissione non è sostanzialmente regolamentata sotto il profilo del diritto in materia di
vigilanza qualora non sussista alcun obbligo di rimborso, non sia emesso alcun mezzo di
pagamento e non avvenga alcuna negoziazione secondaria.
In funzione della struttura concreta di un'ICO possono tuttavia essere presenti diversi punti di
sovrapposizione con il diritto vigente in materia di vigilanza. Come precisato dalla FINMA nella
sua Comunicazione sulla vigilanza * pubblicata in data odierna, la suddetta fattispecie è pertinente
in particolare nei seguenti ambiti:


Disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo



Disposizioni del diritto bancario



Disposizioni in materia di commercio di valori mobiliari
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Disposizioni del diritto in materia di investimenti collettivi

La FINMA conduce accertamenti nell'ambito delle ICO
In considerazione dell'affinità contenutistica in parte elevata delle ICO e dei token generating
events con i meccanismi del mercato finanziario tradizionale, è probabile che diversi modelli di ICO
rientrino nell'ambito di applicazione di almeno una delle leggi sui mercati finanziari. Attualmente la
FINMA sta conducendo accertamenti in molteplici casi con diverse caratteristiche. Qualora la
FINMA acquisisca elementi da cui si evince che i modelli ICO violano il diritto in materia di
vigilanza oppure costituiscono un'elusione delle leggi di vigilanza, provvede ad avviare opportuni
procedimenti di enforcement.

Indicazioni per gli investitori
I coin e i token acquistati nell'ambito di un'ICO possono essere esposti a un'elevata volatilità dei
prezzi. In considerazione dello stadio iniziale di molte ICO, sussistono notevoli incertezze in
relazione ai progetti da finanziare e attuare.
La FINMA non può escludere che le attività ICO, in particolare alla luce degli attuali sviluppi di
mercato, vengano attuate con finalità fraudolente. Alcuni giorni l'Autorità di vigilanza ha informato
circa un procedimento di enforcement e l'approccio da essa adottato in via generale nell'ambito
delle pseudo-criptovalute. In questo contesto, la FINMA ha parimenti messo in guardia
dall'intensificazione delle attività fraudolente da parte degli offerenti di tali pseudo-criptovalute.
* * * * *
https://www.finma.ch/it/news/2017/09/20170929-mm-ico/
* cfr. annessa Comunicazione FINMA sulla vigilanza del 27.9.2017
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TABELLA 589

MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO
LA GABBIA REGOLAMENTARE

BANCHE

ASSICURAZIONI

COMM.
VALORI
MOBILIARI

Legge Federale
(LB)

Legge Federale
(LA)

Legge Federale
(LBVM)

INVEST. COLLETTIVI
DI CAPITALE

REVISORI

Legge Federale
(LICOL)

Legge Federale
(LSR)

LRD

LSF
LFINMA

LInFi

LRD (1998): Legge sul riciclaggio di denaro
LFINMA (2009): Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LInFi (2016): Legge sull'infrastruttura finanziaria
LIFin (2019) : Legge federale sugli istituti finanziari
LSF (2019): Legge sui servizi finanziari
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TABELLA 590

CRIPTOVALUTE – DIRITTO APPLICABILE
____________________________________________________
A.

VIGILANZA DELLA FINMA

1.

Comunicazione della FINMA 04/17 sulla vigilanza delle ICO datata 29.09.2017

2.

Comunicato-stampa della FINMA sulle ICO del 29.09.2017 (annesso 1)

3.

Comunicato della FINMA
29.09.2017 (annesso 2)

B.

DOCUMENTAZIONE

4.

Rapporto del Consiglio Federale datato 25.06.2014

5.

FINMA – scheda informativa datata 25.06.2014 intitolata "Bitcoin"

6.

Rapporto 2016 dell'Europol (IOCTA/Internet Organized Crime Assessment) dove si
considerano le criptovalute come "un fattore abilitante al cybercrime, per cui
Europol ha creato una sua Divisione speciale Antiriciclaggio Bitcoin"

7.

Bärtschi/ Meisser, Virtuelle Währungen aus finanzmarkt- und zivilrechtlicher Sicht,
in: Rolf H. Weber/Florent Thouvenin (Hrsg.), Rechtliche Herausforderungen durch
webbasierte und mobile Zahlungssysteme, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 113–160
(Publikationen aus dem Zentrum für Informations- und Kommunikationsrecht der
Universität Zürich, Band 61)

riguardante un emettore di pseudo-criptovalute del

12

13

annesso a TABELLA 590
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TABELLA 591

VIGILANZA SUI TRUSTEES
E SUI GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI

Vigilanza professionale
generale LSFin / LIFin
dal 1.1.2019

Vigilanza antiriclaggio
LRD dal 01.04.1998

OAD

OV

Organismi di
autodisciplina

Organismi di
vigilanza

LRD (1998): Legge sul riciclaggio di denaro
LInFi (2016): Legge sull'infrastruttura finanziaria
LIFin (2019) : Legge federale sugli istituti finanziari
LSF (2019): Legge sui servizi finanziari
Annesso: avviso ai gestori patrimoniali dell'OAD FCT datato 5.10.2017
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ANNESSO A TABELLA 591
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TABELLA 172

SORVEGLIANZA PUBBLICA E PRIVATA
SUI RISCHI GIURIDICI E REPUTAZIONALI
NEL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO

FINMA

società di
revisione esterna
ordinaria
commissione
di sorveglianza
CDB

1

incaricati per
la revisione
straordinaria

2

3

incaricato
delle
inchieste

Team
Intensive
Supervision

4

5

sorveglianza sui rischi giuridici e reputazionali
regole professionali
CDB 08/13

garanzia di attività
irreprensibile 6

norme antiriciclaggio
funzione Compliance 7

Cfr. note allegate



La FINMA dispone dei poteri previsti dalla LFINMA approvata il 22.06.2007, entrata in vigore il 1
gennaio 2009.
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SPIEGAZIONI DELLA TABELLA 172
1. Il controllo del rispetto delle norme da parte della banca può essere eseguito dalla
FINMA nell'ambito di un procedimento amministrativo (cfr. gli esempi nel Rapporto
2005 della CFB, capitolo II/2.1.).
2. Vedi il capitolo III. "Rapport sur l'audit prudentiel" nella Circolare CFB del 29 giugno
2005 (Circ.-CFB 05/2 Rapport d’audit), in vigore dal 1.1.2006.
3. La revisione straordinaria è ordinata secondo l'art. 23bis cpv. 2 LBCR (cfr. i casi 5 e
6 nel Rapporto annuale CFB 2005, capitolo II/2.2.).
4. L'incaricato delle inchieste viene designato dalla FINMA in base all'art. 23quater
LBCR nei casi di grave pericolo per i creditori. Di regola viene designata una società
autorizzata ad effettuare revisioni bancarie.
5. Cfr. Rapporto annuale 2011 FINMA, p. 41
http://www.finma.ch/i/finma/publikationen/Documents/finma_jb_2011_i.pdf
6. Garanzia di attività irreprensibile secondo l'art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR (DTF
2A.565/2002 cons. 5.2.1.; DTF 2A.530/1999 cons. 5a; 116 Ib 193 cons. 2b; 111 Ib
126 cons. 2a; 108 Ib 196 cons. 2b) e secondo l'art. 10 cpv. 2 LBVM.
7. Il Servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro è previsto in modo esplicito e
cogente dall'art. 22 ORD-FINMA, mentre non viene esplicitamente e
obbligatoriamente previsto dall'art. 8 LRD.

Cfr. BERNASCONI Paolo, Legal and Reputational Risk in Private Banking, in: Rechtliche
Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Festschrift 25 Jahre juristische
Abschlüsse an der Universität St. Gallen (HSG), Rechtswissenschaftliche Abteilung der
Universität St. Gallen (ed.), Dike Verlag Zürich, 2007, 317-334.
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TABELLA 176

POTERI DELLA FINMA (già CFB)
riguardo alle banche e ai commercianti di valori mobiliari

1.

Ingiunzione alla banca di allontanare dalle funzioni per carenza di garanzia di attività
irreprensibile oppure di gestione sana e prudente:
a)

i membri dell'amministrazione e della direzione1
(art. 3 cpv. 2 lit. c. LBCR; art. 10 cpv. 2 lit. d. LBVM; art. 14 cpv. 1 LiCol)

b)

i titolari di partecipazione qualificata
oppure superiore al 10% del capitale azionario
(art. 3 cpv. 2 lit. c.bis LBCR; art. 10 cpv. 2 lit. d. LBVM)

c)

le persone incaricate della gestione, direzione generale, sorveglianza e controllo
in seno ad un gruppo o conglomerato finanziario (art. 3f LBCR)

2.

Sospensione del diritto di voto di un azionista avente una partecipazione qualificata
(art. 23ter cpv. 1bis LBCR).

3.

Ordine di rinunciare ad un determinato settore di attività,
p. es. ai clienti US Person (cfr. STFA B-5579/2013 del 14.10.2014)

4.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (art. 37 LFINMA)
eventualmente subordinata ad un termine per soddisfare determinate condizioni.
(cfr. la casistica nel Rapporto CFB 2005, cifra 2.1.)

5.

Revoca dell'autorizzazione e liquidazione in caso di insolvenza o di insuccesso del
risanamento (art. 33 LBCR), previa messa in opera delle misure in caso di rischio di
insolvenza della banca (artt. 25 segg. LBCR).

6.

Confisca dell'utile ottenuto violando gravemente disposizioni legali del diritto sulla
vigilanza (art. 35 LFINMA)

CFB:

Commissione federale delle banche (ora FINMA)
(cfr. http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/publik/bericht/index.html)
LBCR:
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0)
LBVM:
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1)
LiCol:
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
LFINMA: Legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari

1

Cfr. il caso descritto nel Rapporto CFB 2006, cifra 2.7 in fine nonché Baumgarten/Burckhardt/Roesch,
Gewährsverfahren im Bankenrecht und Verhältnis zum Strafverfahren, AJP/PJA 2/2006, 169 segg.
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TABELLA 177

MEZZI DI INDAGINE DELLA FINMA1
riguardo alle banche e ai commercianti di valori mobiliari
e riguardo agli strumenti collettivi di investimento
1.

Acquisizione di informazioni tramite
a) gli assoggettati alla vigilanza (art. 29 LFINMA)
b) il revisore esterno (art. 29 cpv. 1 LFINMA)
c) le autorità giudiziarie penali svizzere (art. 38 LFINMA)
d) le autorità amministrative svizzere e straniere
(p. es. SECO, Autorità federale antiriciclaggio ecc.)
e) la Commissione di sorveglianza sulla CDB
f) i media

2.

Rapporti speciali di inchiesta e controlli particolari
avvio di un
procedimento

decisione di
accertamento

incaricato
dell'inchiesta

art. 30 LFINMA

art. 32 LFINMA

art. 36 LFINMA

Team Intensive
Supervision
Cfr. nota 2

3.

Procedura amministrativa della FINMA
per carenza delle condizioni di autorizzazione di carattere personale
(in base all'art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR oppure all'art. 10 LBVM) oppure per
carenza delle condizioni di carattere organizzativo

4.

Segnalazione di infrazioni
a) al Dipartimento federale delle finanze (art. 50 cpv. 1 LFINMA)
b) all'autorità giudiziaria penale (art. 38 LFINMA)

LBCR:
LBVM:
LiCol:
LFINMA:

Legge
Legge
Legge
Legge

federale
federale
federale
federale

sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0)
sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1)
sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)

Cfr. l'articolo di Urs Zulauf intitolato Procédure devant la CFB ("enforcement"): drame en
cinq actes et épilogue, in: Journée 2006 de droit bancaire et financier, Bern, 2007, pag.
165 e segg.
1

2

La FINMA dispone dei poteri previsti dalla LFINMA approvata il 22.06.2007, entrata in vigore il
1. gennaio 2009.
Cfr. Rapporto FINMA 2011, pag. 41.

Annesso: pagine 76-82 Enforcement, estratto dal Rapporto annuale 2015 della FINMA
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Annesso a Tabella 177
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TABELLA 223

CONFISCA IN BASE ALLA LFINMA

Messaggio 06.017 datato 1.02.2006
sulla legge federale concernente l’Autorità federale
di vigilanza sui mercati finanziari
(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 35 Confisca

Cpv. 1
La FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un
responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni
legali in materia di vigilanza. Una persona con funzioni dirigenti può ad esempio
realizzare un simile utile se nell’ambito di un’emissione attribuisce illecitamente
titoli a se stessa. La FINMA baderà affinché la confisca non comporti un rigore
sproporzionato: tale potrebbe essere il caso qualora a causa della confisca una
persona sottoposta a vigilanza rischiasse il fallimento. Contrariamente a quanto
accade a proposito della confisca prevista dal Codice penale, la FINMA può
inoltre confiscare l’utile realizzato soltanto alle persone sottoposte a vigilanza o
alle persone responsabili con funzioni dirigenti, ma non a terzi. La confisca riveste
quindi in primo luogo un carattere compensativo, ma non penale78.

Cpv. 2
La FINMA è pure autorizzata a procedere alla confisca se la persona sottoposta a
vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita (p. es.
riducendo le spese o i passivi) violando gravemente disposizioni legali in materia
di vigilanza.

25

Cpv. 3
La confisca non deve essere resa impossibile per il fatto che non si possa
calcolare l’importo da confiscare. Per tale motivo, la FINMA potrà effettuare una
stima se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o
può esserlo soltanto con un dispendio sproporzionato.

Cpv. 4
Il diritto di confisca si prescrive in sette anni dopo la violazione delle disposizioni
legali in materia di vigilanza.

Cpv. 6
Se tra la persona sottoposta a vigilanza o la persona responsabile con funzioni
dirigenti e i danneggiati esistono pretese di risarcimento, incontestate (p. es.
mediante transazione) o accertate dal giudice, riconducibili a gravi violazioni delle
disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può versare ai danneggiati, su
loro richiesta, un importo massimo pari all’ammontare dei valori patrimoniali
confiscati. Se nessuno è danneggiato dalla violazione delle disposizioni legali in
materia di vigilanza o se non sono fatte valere pretese di risarcimento, i valori
patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione. Se le pretese di
risarcimento sono inferiori ai valori patrimoniali confiscati, anche l’importo
rimanente è devoluto alla Confederazione.

Note:

DTF 126 IV 265
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TABELLA 570

COOPERAZIONE NAZIONALE
TRA FINMA E PUBBLICI MINISTERI

FINMA

PM
cantonali

MPC

Parte
Civile

Cause
civili

Media

Annessi:
1. Art. 38 LFINMA
2. Direttive FINMA 20.11.2015
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Annesso alla Tabella 570

Legge federale concernente l'Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA)
956.1
Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere

Art. 38 Autorità penali
1

La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano
le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti nell'ambito della
loro
collaborazione. Esse utilizzano le informazioni ricevute
esclusivamente per adempiere i loro compiti.1

2

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

3

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

Nuovo testo giusta il n. 13 dell' all. alla LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen.
2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445)
1

31
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Laupenstrasse 27, 3003 Berna
tel. +41 (0)31 327 91 00, fax +41 (0)31 327 91 01
www.finma.ch

Linee guida per l'assistenza giudiziaria nei confronti delle
autorità penali svizzere

20 novembre 2015

Annesso 2 alla Tabella 570

Collaborazione della FINMA con le autorità penali svizzere quale regola

L’assistenza giudiziaria avviene al fine di permettere all’autorità penale richiedente di
adempiere i suoi compiti e si limita alla trasmissione di fatti

La FINMA può in via preliminare creare trasparenza in merito ai documenti disponibili

L’interesse pubblico all’adempimento del mandato di vigilanza sancito dalla legge è
preminente
4.1

La FINMA esamina la possibilità di prestare un’assistenza giudiziaria parziale
Prima di far valere un motivo di rifiuto, la FINMA esamina la possibilità di prestare un’assistenza giu-

4.2

L’art. 40 LFINMA consente alla FINMA di ponderare gli interessi pubblici all’adempimento del mandato di vigilanza sancito dalla legge a fronte di quelli dell’autorità richiedente. Tali interessi si evincono
dai singoli motivi di rifiuto addotti nelle lettere a–c. Gli interessi delle parti o dei terzi interessati
dall’assistenza giudiziaria non costituiscono di per sé motivo di rifiuto, tuttavia essi possono confluire
nella valutazione di un possibile rifiuto di assistenza da parte della FINMA.

Il rifiuto dell’assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 40 LFINMA avviene in singoli casi
giustificati
4

In via preliminare, vale a dire prima che le venga inoltrata una richiesta scritta, la FINMA può comunicare all’autorità penale richiedente di quali documenti dispone, in modo tale che quest’ultima possa
operare una cernita fra informazioni fondamentali e non fondamentali e selezionare in maniera mirata
quelle che giudica rilevanti.

3

La FINMA presta unicamente assistenza giudiziaria basata sui fatti. Non rientra nei compiti della
FINMA emanare perizie per conto di altre autorità. Inoltre, essa non può essere coinvolta in procedimenti di altre autorità in qualità di esperta. La messa a disposizione delle informazioni richieste deve
servire all’autorità penale richiedente al fine di potere adempiere i propri compiti. Alla FINMA deve
essere chiaro il motivo per cui tali informazioni vengono richieste e lo scopo del loro utilizzo. Per
quanto riguarda l’assistenza giudiziaria a livello nazionale, in linea di principio è irrilevante se, in virtù
dell’assistenza giudiziaria o amministrativa, l’autorità penale nazionale ricevente può o meno trasmettere a un’autorità svizzera o estera le informazioni ottenute.

2

In conformità alle pertinenti basi legali, la FINMA e le autorità di perseguimento penale si prestano
reciproca assistenza giudiziaria e coordinano le loro inchieste (cfr. art. 38 cpv. 1 e 2 LFINMA). La
FINMA è tenuta a collaborare con le autorità di perseguimento penale e può rifiutarsi di comunicare
informazioni e di trasmettere atti solo in singoli casi motivati (art. 40 LFINMA, cfr. principio 4).

1
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Il motivo di rifiuto concernente la compromissione dell’attività di vigilanza vale unicamente per istituti autorizzati

Le riserve legate ad altri ordinamenti procedurali non costituiscono un motivo di rifiuto

La FINMA si mostra aperta al dialogo e motiva un eventuale rifiuto

Le informazioni correlate alla richiesta vengono in linea di principio fornite in maniera
integrale

La FINMA decide autonomamente in merito all’assistenza giudiziaria

L’assistenza giudiziaria o il relativo rifiuto non avvengono sotto forma di decisione ai sensi dell’art. 5
PA. In linea di principio, alle persone coinvolte nella procedura di assistenza giudiziaria non vengono
garantiti diritti processuali; la decisione di concessione o di rifiuto dell’assistenza giudiziaria da parte

6

Se la FINMA entra nel merito di una richiesta e non fa valere alcun rifiuto, le informazioni correlate
alla fattispecie vengono, in linea di principio, fornite in maniera integrale. Non vengono posti requisiti
elevati per quanto riguarda il legame materiale dell’informazione richiesta ai fini dell’adempimento dei
compiti dell’autorità richiedente.

5

Prima di rifiutare l’assistenza giudiziaria, la FINMA si mette a disposizione per un dialogo con
l’autorità richiedente. La FINMA motiva la sua decisione di rifiuto di assistenza giudiziaria.

4.5

L’autorità richiedente è tenuta a garantire la tutela di eventuali diritti procedurali degli interessati. In
concreto, le riserve legate a procedimenti penali e i divieti di utilizzabilità di prove (principio penale
della garanzia di non dovere contribuire alla propria incriminazione rispettivamente principio nemo tenetur, divieto di sequestro) non costituiscono di per sé motivi di rifiuto, pertanto la FINMA non li esamina né tantomeno vi si appella. Nell’ambito della raccolta di informazioni, la FINMA tiene conto, per
quanto possibile, del principio penale di non autoincriminazione.

4.4

Il motivo di rifiuto relativo alla necessità di non compromettere l’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 40
lett. b LFINMA viene fatto valere unicamente quando sono coinvolti istituti autorizzati. L’attività di vigilanza rispettivamente il rapporto di vigilanza tra FINMA e istituto autorizzato potrebbero essere compromessi, qualora l’assoggettato avesse fornito alla FINMA delle informazioni, esulando dai propri
obblighi legali di collaborazione, informazione e notifica (p. es. un’informazione protetta dal segreto
professionale degli avvocati) oppure qualora avesse presentato alla FINMA una stima del rischio
complessiva. Nel caso di persone attive in maniera illecita e nell’ambito della vigilanza generale sui
mercati non è prevista alcuna limitazione dell’assistenza giudiziaria sulla base di tale motivo di rifiuto.

4.3

diziaria parziale. Quest’ultima può segnatamente comprendere: la non divulgazione parziale di informazioni; l’annerimento di informazioni; l’assistenza giudiziaria prestata in un momento successivo (p.
es. dopo la conclusione del procedimento di enforcement della FINMA).

3/4

Le linee guida si applicano anche per quanto concerne le informazioni e i documenti
degli incaricati della FINMA

La FINMA fornisce solo in caso di necessità istruzioni particolari all’autorità penale ricevente

L’autorità ricevente deve tenere conto del fatto che la FINMA non sottostà alla Legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).

Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria prestata, la FINMA invita solo in casi motivati l’autorità ricevente a informarla in merito a un ulteriore utilizzo delle informazioni fornite oppure a richiederle
l’approvazione prima che venga accordato l’accesso ai documenti che essa ha fornito. Ove opportuno, la FINMA informa l’autorità penale ricevente riguardo a possibili interessi al mantenimento del segreto. Inoltre, essa non influenza un eventuale ulteriore utilizzo delle informazioni fornite.

8

Richieste di pubblicazione di rapporti allestiti da un incaricato della FINMA rientrano per analogia nella regolamentazione di cui agli artt. 38 – 41 LFINMA, in quanto parte integrante degli atti di vigilanza
e di procedura della FINMA. Gli incaricati sono soggetti al segreto d’ufficio di cui all’art. 14 cpv. 4
LFINMA. Essi non possono fornire informazioni o documenti a terzi, fintanto che la FINMA non li abbia esonerati da detto segreto.

7

della FINMA avviene in maniera autonoma.

4/4

TABELLA 571

COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA
SUI REVISORI (LSR)

Norme della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei
revisori del 16.12.2005 (Legge sui revisori, LSR)

Sezione 6: Assistenza amministrativa e giudiziaria
Art. 22

Autorità svizzere di sorveglianza

1 L’autorità di sorveglianza e le altre autorità svizzere di sorveglianza si scambiano
tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva
legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.
2 L’autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge
speciale si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a
decisioni potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza.

Art. 24

Autorità penali

1 L’autorità di sorveglianza e le autorità penali si scambiano tutte le informazioni e i
documenti di cui hanno bisogno per applicare la presente legge.
2 L’autorità penale può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti dall’autorità di
sorveglianza esclusivamente nell’ambito del procedimento penale per il quale è
stata prestata l’assistenza giudiziaria. Essa non può inoltrarli a terzi.
3 Se nell’adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a conoscenza di reati,
l’autorità di sorveglianza ne informa le autorità penali competenti.
4 Le autorità penali notificano all’autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in
relazione a un servizio di revisione fornito da un’impresa di revisione sotto
sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d’abbandono.
Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:
a. articoli 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253–255 e 321 del Codice penale;
b. articolo 47 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche;
c. articolo 43 della legge del 24 marzo 1995 sulle borse;
d. articolo 147 della legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria.

34

Art. 26

Cooperazione con le autorità estere preposte alla sorveglianza
dei revisori

1 Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’autorità di sorveglianza può chiedere
informazioni e documenti alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei
revisori.
2 L’autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla
sorveglianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a
condizione che tali autorità:
a. utilizzino le informazioni e i documenti così ottenuti esclusivamente ai fini della
sorveglianza diretta di persone e imprese che forniscono servizi di revisione;
b. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le
prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su
simili procedimenti;
c. inoltrino tali informazioni e documenti soltanto con la sua autorizzazione
preventiva o in virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale
e soltanto ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell’interesse
pubblico e vincolati al segreto d’ufficio e al segreto professionale.
3 L’autorità di sorveglianza nega l’autorizzazione se le informazioni e i documenti
sono destinati a essere inoltrati ad autorità penali o ad autorità e organi abilitati ad
infliggere sanzioni di diritto amministrativo e il genere del reato escluderebbe
l’assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d’intesa con l’Ufficio
federale di giustizia.
4 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in
accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla
sorveglianza dei revisori.

* * * * *
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TABELLA 547

FONDO SOVRANO1 1MDB: PROCEDIMENTI PENALI,
ANTIRICICLAGGIO E PRUDENZIALI E RELATIVE ROGATORIE
INTERNAZIONALI

SVIZZERA
FINMA

BANCHE
IN SVIZZERA
UBS/Falcon
BSI*

MROS

MPC

BANCHE
A
SINGAPORE

SINGAPORE

USA
MALESIA
DoJ FIU
Australia

Hong Kong

Luxembourg

State
Attorney
Thailand

MAS

UAE

FIU

CAD

United
Kingdom

Legenda:
CAD:
DoJ:
FINMA:
FIU:
MAS:
MPC:
MROS:
UAE:
1MDB:

Commercial Affairs Department, Police Force
Dipartimento di Giustizia USA (Department of Justice)
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Financial Intelligence Unit (Anti-Money Laundering Authority)
Monetary Authority of Singapore
Ministero Pubblico della Confederazione
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(Money Laundering Reporting Office Switzerland)
United Arab Emirates
Malaysian Development Berhad

(1) In merito alla qualifica di manager di Fondi sovrani v. le decisioni SK.2015/17 del 1.4.2016 e
SK.2016/17 del 12.7.2016 del Tribunale penale federale, che statuiscono che i manager della società russa
Gazprom non sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 322septies CPS, per cui il procedimento penale contro
due manager del gruppo ABB/Alstom/Siemens per corruzione e riciclaggio di denaro fu abbandonato.
(*) Nota Bene: mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale datato 23.6.2016 BSI ha impugnato
la decisione della FINMA datata 24.5.2016.
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TABELLA 548

FIFA: PROCEDIMENTI PENALI, ANTIRICICLAGGIO
E PRUDENZIALI E RELATIVE ROGATORIE
INTERNAZIONALI
___________________________________________________________________

SVIZZERA
MPC

FINMA

MROS

BANCHE
IN
SVIZZERA

USA

ALTRI PAESI?

ALTRI PAESI?

Legenda:
FINMA:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

MPC:

Ministero Pubblico della Confederazione

MROS:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
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TABELLA 549

PETROBRAS: PROCEDIMENTI PENALI, ANTIRICICLAGGIO
E PRUDENZIALI E RELATIVE ROGATORIE
INTERNAZIONALI
___________________________________________________________________

SVIZZERA
FINMA

USA
DoJ FIU

MPC

MROS

ALTRI
PAESI

BANCA
IN
SVIZZERA

BRASILE

PANAMA

?

LIECHTENSTEIN

Legenda:
DoJ:

Dipartimento di Giustizia USA (Department of Justice)

FINMA:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

FIU:

Financial Intelligence Unit

MPC:

Ministero Pubblico della Confederazione

MROS:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
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art. 29 LFINMA

art. 29 LFINMA
SOCIETÀ DI REVISIONE
ESTERNA

art. 38 cpv. 1 LFINMA

art. 38 cpv. 3 LFINMA

BANCA
ed altri intermediari
finanziari (art. 2 LRD)

(3)

(1)

AUTORITA'
PENALE
SVIZZERA



Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari/Financial Market Authority (già Commissione federale delle banche)
LF sulle banche e le casse di risparmio
LF sull’imposta federale diretta
LF concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

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

FINMA:
LBCR:
LIFD:
LFINMA

(1) Diritto (art. 112 LIFD) oppure obbligo (art. 302 CPP; art. 185 della Legge tributaria ticinese) di comunicazione dei casi sospetti all'autorità fiscale
(2) Zulauf / Wyss/ Roth, Finanzmarktenforcement, Bern 2008, pag. 216 segg.
(3) Unicamente nel caso di infrazioni fiscali gravi (art. 190 LIFD)

FINMA

art. 29 LFINMA

(2)

AUTORITÀ FISCALE

FLUSSO DI INFORMAZIONI FRA BANCHE E AUTORITA’
IN DIRITTO SVIZZERO 

TABELLA 8

TABELLA 8

TABELLA 65

INTERAZIONE IN DIRITTO SVIZZERO (LRD/AIMP)
FRA MISURE ANTIRICICLAGGIO E
ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE *
AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
PENALE SVIZZERA

AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
ESTERA
apertura del
procedimento penale

segnalazione spontanea
(67a AIMP)2

rogatoria in base a una
segnalazione spontanea

esecuzione della
rogatoria3
sequestro di documenti
e di beni
mass
media6
consegna di
documenti

obbligo di identificazione della clientela1
(305ter CPS; 3-4-5 LRD)
obbligo di chiarimento di operazioni inusuali
(6 LRD; 13 segg. ORD-FINMA)

UFFICIO FEDERALE
DI COMUNICAZIONE
MROS

INTERMEDIARIO FINANZIARIO IN SVIZZERA
(banche, fiduciari, ecc.)
comunicazione obbligatoria
(9 LRD)4 e blocco dei beni (10 LRD)
di origine sospetta oppure facoltativa5
AIMP

Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale
(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c351_1.html)

LRD

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel
settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro)
(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c955_0.html)

ORD-FINMA

L'Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, sottoposta
a revisione totale il 3.6.2015, è entrata in vigore il 1.1.2016 (vedi Comunicato stampa
del 23.6.2015: https://www.finma.ch/it/news/2015/06/mm-gwv-finma-20150623/,
sostituendo l'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gennaio 2011
(RS 955.033.0).
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Note esplicative

* Cfr. BERNASCONI Paolo, Förderung der internationalen Zusammenarbeit dank der schweizerischen Normen zur Bekämpfung der Geldwäscherei - Automatic Paper and Assets
Tracing, in Festschrift für Prof. Klaus Tiedemann, 2008 Köln, cfr. www.pblaw.ch.
1 Il processo di interazione può iniziare mediante comunicazione obbligatoria della banca in
base a propri indizi oppure in base a notizie diffuse dai mass media. Cfr. Michael REINLE,
Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz - Die Banken im Spannungsfeld zwischen
Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden, St. Galler Schriften
zum Finanzmarktrecht, Band 1, Zürich/St. Gallen 2007.
2 Cfr. anche l'art. 10 Convenzione N. 141 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca
dei proventi di reato (RS 0.311.53) e l'art. 11 del Secondo Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG) (RS
0.351.12); la STF N. 1A.149 2003 del 27.10.2003 ha ribadito i limiti in caso di
informazione spontanea relativa a conti bancari.
3 Secondo la STF 1A.47/2004 del 29.03.2004 il Magistrato rogante straniero può partecipare
alla cernita dei documenti bancari
(http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdictionrecht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm)
4 Mauro MINI, L'obbligo di comunicazione dell'art. 9 LRD: criteri ed "iter" d'applicazione, in
Rivista ticinese di diritto I-2005, Bellinzona 2005, p. 537 segg.; Christoph HOHLER/ Niklaus
SCHMID, Die Stellung der Bank und ihrer Mitarbeiter im Strafverfahren unter besonderer
Berücksichtigung der Verantwortlichkeit der Bank nach StGB Art. 100quater f., AJP/PIA
5/2005, 515; Michael REINLE, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, St. Galler
Schriften zum Finanzmarktrecht, Band 1, Zürich/St. Gallen 2007.
5 In base all’art. 305 ter cpv.2 CP e all’art. 31 ORD-FINMA.
6 Nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 i media sono stati la fonte iniziale
per risp. 192, 219, 378, 483, 453, 460, 494 e 815 comunicazioni di sospetto fondato di
riciclaggio di denaro (cfr. Rapporti d'attività dell'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro MROS, capitolo 2.3.6 [per 2008-2010], capitolo 2.5.5 [per 20112015], www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html); molto
critici verso comunicazioni di sospetto fondate su resoconti mediatici sono Wolfgang
WOHLERS/Mario GIANNINI, Geldwäschereiverdachtsmeldung und Vermögenssperre. Mindestanforderungen an die haftungsbefreienden Verdachtsschwellen, in: Aktuelle Fragen
des Bank- und Finanzmarktrechts, Festschrift Zobl, Zürich 2004, p. 621, 625; vedi anche
Werner DE CAPITANI, Kommentar zu GwG 9, in: Kommentar Einziehung - Organisiertes
Verbrechen - Geldwäscherei (Schmid Niklaus, Hrsg.), Vol. 2, Zürich 2002, p. 988.
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TABELLA 325

CASCATA DI SEGNALAZIONI
CONSEGUENTI A ROGATORIA
INTERNAZIONALE BANCARIA

MROS / FIU

PUBBLICO
MINISTERO

art. 23 cpv. 4 LRD

art. 9
LRD

art. 305ter
cpv. 2 CP

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

art. 398 cpv. 2 CO

cliente

art. 25
LFINMA

art. 61 cpv. 2
CDB 16

art. 27 cpv. 3
LFINMA
FINMA

audit
art. 59 cpv. 4
CDB 16
art. 59 cpv. 4
CDB 16

art. 61 cpv. 3
CDB 16

COMMISSIONE
CDB

Allegati: testo delle norme citate
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Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16)
Art. 59 cpv. 4
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.
Art. 61 cpv. 2
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.
Art. 61 cpv. 3
La Commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla FINMA.

CODICE DELLE OBBLIGAZIONI (CO)
Art. 398 CO
1

Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel
rapporto di lavoro.

2

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

3

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

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

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

2

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi
che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un
delitto fiscale qualificato ai sensi dell’articolo 305bis numero 1bis.
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CODICE DI PROCEDURA PENALE (CPP)
Art. 265
1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a
consegnarli.
2

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

3

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

4

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

LFINMA
Art. 25
1

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

2

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

Art. 27 cpv. 3
In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi
irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.
Art. 29
1

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

2

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

Art. 38
1

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

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

3

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

ORD FINMA Antiriciclaggio
Art. 31 cpv. 1

Informazione

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

Legge federale antiriciclaggio (LRD)
Art. 9
1

Obbligo di comunicazione

L'intermediario finanziario che:
a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ternumero 1 o 305bis CP1,
2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo
305bis numero 1bis CP,
3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP);
b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto
fondato di cui alla lettera a;
c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha
motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi
dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di
autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente
economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione
d'affari o di una transazione,
ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

1bis

Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per
una transazione commerciale:
a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;
b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis
numero 1bis CP; o
c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale,
ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
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Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell’intermediario
finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi
menzionato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento
penale possano prendere senza indugio contatto con loro.
1ter

Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al
segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP.
2

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

* * * * *

46

TABELLA 333

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE BANCHE
E PROCEDIMENTI CONSEGUENTI

FONTI DI INFORMAZIONE

cliente

media e
banchedati

inchiesta
interna

revisore

rogatorie
giudiziarie e
amministrative

PM

Comm. CDB
14
7
15

16

FISCO

BANCA
6

Dip. Federale
Finanze

9

1
5

8

4

13

FINMA

10

3

11

MROS

2

PM
(art. 309 CPP)

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

24

confine

17

confine

18

FINMA
estera

19
25
26

20

PM
estero

21

23

22

MROS / FIU
estero
30
29

28
27

fisco estero

Per i dettagli cfr. Bernasconi Paolo, Banche e imprese nel procedimento penale - Strategie di
diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriale, Serie CFPG, Collana blu, Vol. 11, Basilea
2011, pag. 403 segg.; Blöchlingen Karin, Amtsgeheimnis und Behördenkooperation – Zum
Spannungsfeld von Geheimnisschutz und Verwaltungstätigkeit, Zürich, 2015
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Comm. CDB:

Commissione di sorveglianza per l'applicazione della Convenzione di
diligenza delle banche (CDB 16).

CPP

Codice svizzero di diritto processuale penale.

CPS

Codice penale svizzero.

Dip. Finanze:

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

FINMA:

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

Fisco:

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

FIU:

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

Fonti di
informazione:

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

LRD

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

MROS:

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

PM:

Sta per Pubblico Ministero, sia svizzero che estero, ossia per l'autorità
giudiziaria penale che è competente per avviare d'ufficio un procedimento
penale sulla base di indizi raccolti autonomamente, di denunce penali da
parte di privati nonché di segnalazioni o denunce presentate da parte di
altre autorità svizzere oppure estere.
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LEGENDA
1.

La comunicazione da parte della banca indirizzata al MROS avviene come segue:
a) obbligatoriamente, in caso di sospetto fondato, secondo cui i valori patrimoniali
implicati sono in relazione con un’infrazione, provengono da un crimine,
sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servono al
finanziamento del terrorismo (artt. 9-10 LRD) oppure
b) facoltativamente, in caso di sospetto più generico (art. 305ter cpv. 2 CPS; art. 31
ORD-FINMA). L’omissione di segnalazione al MROS punibile secondo l’art. 37
LRD è punibile anche se commessa per dolo eventuale (cfr STF 6B_503/2015
del 24.5.2016).

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Se il fisco ritiene sussistere infrazioni fiscali meno gravi, come la sottrazione fiscale,
procede autonomamente in via amministrativa, contro la banca, suoi dipendenti o
suoi clienti.
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8.

A carico della banca sussiste un obbligo generale di informazione della FINMA
riguardo a tutti gli eventi che hanno rilevanza in relazione alle condizioni di
autorizzazione, in applicazione dell'art. 29 LFINMA che prevede quanto segue:
"1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione,
nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o
determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2 Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA
tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza."
Inoltre, in caso di comunicazione da parte della banca indirizzata al MROS, l'art. 34
ORD-FINMA prevede quanto segue:
"L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che
concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa la FINMA quando
risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla
comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o
su quella della piazza finanziaria".

9.

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

10. Se la FINMA ritiene che dalla segnalazione della banca o dalle successive indagini
risultino fatti di rilevanza penale, li segnala al Pubblico Ministero (art. 38 LFINMA e
Principio 11 della "Politica in materia di enforcement della FINMA" del 17.12.2009*).
* http://www.finma.ch/i/sanktionen/enforcement/pagine/strategie.aspx
11. Se il Pubblico Ministero apprende dell'esistenza di condotte che sono di rilevanza per
l'attività di vigilanza svolta da parte della FINMA oppure che costituiscono violazioni
della legislazione sul mercato bancario e finanziario, provvede a darne
comunicazione alla FINMA (art. 38 LFINMA).
12. Se il Pubblico Ministero apprende dell'esistenza di condotte che sono di rilevanza per
l'attività di vigilanza svolta da parte della FINMA oppure che costituiscono violazioni
della legislazione cantonale ticinese sull’esercizio della professione di fiduciario,
informa la Commissione di vigilanza sui fiduciari.
13. Se la FINMA dovesse rilevare, sulla base di una segnalazione della banca
rispettivamente da successive indagini, delle violazioni alle leggi sui mercati
finanziari, le segnala al Dipartimento federale delle finanze, che è competente per il
relativo perseguimento (art. 50 cpv. 1 LFINMA).
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14. La banca segnala le violazioni della CDB alla Commissione di sorveglianza sulla
CDB. La banca vi provvede spontaneamente oppure su raccomandazione da parte
della società di revisione esterna, la quale è parimenti tenuta, secondo l'art. 59 CDB
16, ad effettuare tale comunicazione alla Commissione di sorveglianza CDB nonché
alla FINMA.
15. La FINMA può segnalare una violazione della CDB alla Commissione di sorveglianza
sulla CDB.
16. Da parte sua, la Commissione di sorveglianza è tenuta a segnalare alla FINMA l'esito
di ogni sua procedura (art. 61 cpv. 3 CDB 16).
17. Nell'ambito della sua attività di vigilanza riguardo agli intermediari finanziari che
operano sul territorio svizzero, la FINMA è legittimata a chiedere informazioni
rispettivamente ad informare la corrispondente autorità di vigilanza all'estero se
dispone di informazioni rilevanti per la vigilanza riguardo a imprese componenti un
gruppo bancario finanziario multinazionale, come per esempio informazioni che
riguardano la casa madre all'estero di una filiale in territorio svizzero oppure la filiale
all'estero di una casa madre in territorio svizzero (art. 42 LFINMA).
18. Da parte sua, l'autorità estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari può
rivolgersi alla FINMA ed ottenere da quest'ultima assistenza riguardo alle condotte
che sono rilevanti per l'esercizio della funzione di vigilanza su banche ed altri
intermediari finanziari nel territorio estero.
19. Il Pubblico Ministero svizzero è autorizzato (art. 65a AIMP) a trasmettere al Pubblico
Ministero estero le informazioni che riguardano sospetti di reati commessi in territorio
estero e che permettono al Pubblico Ministero estero di allestire e presentare
all'autorità svizzera una domanda di assistenza in materia penale. Il Pubblico
Ministero svizzero può anche chiedere al Pubblico Ministero estero di assumere il
procedimento penale che è stato avviato in Svizzera sulla base della segnalazione
da parte della banca (art. 88 AIMP).
20. Il Pubblico Ministero estero può, di sua iniziativa oppure in relazione ad una
comunicazione ricevuta da parte del Pubblico Ministero svizzero, presentare
all'autorità svizzera una domanda di assistenza in materia penale, per ottenere mezzi
di prova, la trasmissione di averi patrimoniali sequestrati in territorio svizzero,
l'estradizione della persona e/o l'assunzione di un procedimento penale avviato
all'estero.
21. In base all'art. 30 LRD, il MROS ha facoltà di trasmettere informazioni all'autorità
antiriciclaggio estera, nella misura in cui riguardano condotte sul territorio estero.
22. L'autorità antiriciclaggio estera ha facoltà di trasmettere informazioni e chiedere
assistenza al MROS.
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23. L'autorità antiriciclaggio estera, dopo essere stata autorizzata da parte del MROS
(art. 30 cpv. 4 LRD), ha facoltà di trasmettere informazioni e documenti ricevuti dalla
Svizzera al Pubblico Ministero nazionale, il quale, sulla base delle stesse, potrà
avviare un procedimento penale, ordinare provvedimenti coercitivi ed anche chiedere
l'assistenza rogatoriale da parte del Pubblico Ministero svizzero nell'interesse del
procedimento penale estero.
24. Il Pubblico Ministero estero ha facoltà e talvolta l'obbligo, se ne sono soddisfatti i
requisiti, di avviare un procedimento penale contro la banca situata in Svizzera, in
applicazione delle norme sulla responsabilità penale dell'impresa (ossia le norme
aventi un contenuto simile all’art. 102 CPS, per esempio la legge italiana 231/2001)
oppure un procedimento penale contro membri di organi della banca, dirigenti,
dipendenti o clienti della stessa.
25. Il Pubblico Ministero estero può trasmettere alla FINMA estera informazioni e
documenti che ha ricavato dalle informazioni ricevute dal Pubblico Ministero svizzero
in esecuzione di rogatorie.
26. La FINMA estera ha facoltà e talora anche l'obbligo di segnalare rispettivamente
denunciare al Pubblico Ministero nazionale condotte costitutive di reato di cui abbia
appreso scambiando informazioni con la FINMA svizzera.
27. In applicazione del principio di specialità (art. 42 cpv. 2, cpv. 3, e art. 42c LFINMA)
l'autorità estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari non ha diritto di
trasmettere all'autorità fiscale del proprio paese informazioni o documenti ricevuti da
parte della FINMA. Però, è discutibile se questo principio si applichi anche quando le
informazioni non vengono trasmesse all'estero su richiesta, bensì a supporto di una
domanda svizzera di assistenza oppure come cooperazione spontanea prestata in
favore dell'autorità di vigilanza estera.
28. Il Pubblico Ministero estero, in applicazione del principio di specialità (art. 67 AIMP)
nonché delle norme corrispondenti delle Convenzioni multilaterali e degli Accordi
bilaterali sulla cooperazione internazionale in materia penale, non ha diritto di
ritrasmettere alle autorità fiscali nazionali informazioni o documenti ricevuti dalle
autorità svizzere in via rogatoriale. Questa restrizione vale però esclusivamente per
quei reati fiscali per i quali la legislazione svizzera non prevede possibilità di
cooperazione in materia penale. Per contro, è ammessa l'utilizzazione nell'interesse
di un procedimento penale estero che venga condotto per truffa in materia tributaria
secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP, rispettivamente per truffa in materia tributaria
aggravata nella fiscalità indiretta (art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP).
29. In applicazione del principio di specialità (art. 30 cpv. 4 LRD) l'autorità estera
antiriciclaggio (FIU) non ha diritto di trasmettere all'autorità fiscale del proprio paese
informazioni o documenti ricevuti da parte del MROS. Però, è discutibile se questo
principio si applichi anche quando le informazioni non vengono trasmesse all'estero
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su richiesta, bensì a supporto di una domanda svizzera di assistenza oppure come
cooperazione spontanea prestata in favore dell'autorità estera antiriciclaggio.
30. Nell'interesse di un procedimento penale avviato per reati fiscali di diritto straniero
punibili secondo il Codice penale, per esempio nel caso delle truffe-carosello o delle
frodi comunitarie oppure di truffa in materia tributaria o di frode fiscale, il fisco
straniero può chiedere l'assistenza da parte del fisco svizzero nelle modalità ed in
applicazione delle norme seguenti:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

*

*
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(1) Häusler Marc / Ferrari-Visca Reto, Das Recht auf Akteneinsicht im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren, in: Jusletter 8 agosto 2011; Bernasconi Paolo,
Nemo tenetur - Erosione di principi procedurali a scapito di banche e di imprese nel labirinto di procedure giudiziarie e amministrative, in: Rivista ticinese di diritto
(RtiDI) I-2012, pag. 531 ss.

* Le risposte dipendono dalle norme procedurali vigenti per i procedimenti fra i quali si instaura una cooperazione.

Diritto di presentare ricorso contro le
conseguenze dell'avvenuta cooperazione

Diritto di ricorso:

Diritto di essere sentito sulle conseguenze
dell'avvenuta cooperazione

Diritto di essere sentito:

Diritto di consultazione degli atti riguardo
alle conseguenze dell'avvenuta
cooperazione

Diritto di accesso agli atti:

Diritto di essere informato sulla
cooperazione pianificata o già attivata fra
autorità diverse

Diritto di informazione:

Garanzie procedurali

relazione fra diversi
procedimenti

QUALI DIRITTI PROCEDURALI DELLE PARTI
IN CASO DI COOPERAZIONE PIANIFICATA O AVVENUTA FRA AUTORITÀ DIVERSE ? *

TABELLA 340

TABELLA 340

Communiqué de presse
du Greffier de la Cour
CEDH 142 (2012)
05.04.2012
LE DROIT DE NE PAS S’AUTO-INCRIMINER ET L’ACCÈS AUX PREUVES DÉTENUES
PAR L’ACCUSATION N’ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS DANS UNE AFFAIRE FISCALE
Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Chambaz c. Suisse (requête
no 11663/04) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu:
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) concernant le droit du requérant à ne
pas être contraint de s’incriminer lui-même;
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) concernant le principe d’égalité des
armes.
L’affaire concernait les procédures menées par les juridictions suisses à l’encontre du requérant
relativement à son imposition, dans le cadre desquelles il avait été condamné à des amendes de
plusieurs centaines de milliers d’euros pour avoir refusé de produire l’ensemble des pièces
justificatives réclamées concernant ses relations d’affaire avec une société et des banques.
Principaux faits
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1954 et résidant actuellement aux Bermudes. Il a
fait l’objet de plusieurs procédures pour soustraction d’impôts impliquant également plusieurs
sociétés auxquelles il était lié.
En 1991, la commission d’impôt et recette de district d’Aubonne fixa le revenu imposable du
requérant pour l’année fiscale 1989-1990, considérant que M. Chambaz n’avait pas déclaré
l’ensemble de ses revenus, car l’évolution de sa fortune était disproportionnée par rapport au
revenu annoncé. Le requérant contesta sa décision. Au cours de l’examen de son opposition,
divers renseignements lui furent demandés, qu’il refusa de fournir. Les réclamations du requérant,
tant contre l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal et communal, furent rejetées par
décisions des 17 et 29 août 1994. En même temps, il fut condamné à deux amendes respectives
de 2 000 et 3 000 francs suisses (CHF), soit environ 1 440 et 2 159 euros (EUR), pour avoir refusé
de produire l’ensemble des pièces justificatives réclamées concernant ses relations d’affaire avec
une société et les banques qui détenaient des avoirs pour celle-ci. Le requérant saisit alors le
tribunal administratif du canton de Vaud d’un recours.
Alors que la procédure devant la juridiction administrative était pendante, l’administration fédérale
des contributions ouvrit une enquête pour soustraction d’impôt concernant M. Chambaz. Le
requérant demanda à pouvoir consulter le dossier de l’enquête afin de se défendre dans le cadre
de la procédure pendante devant le tribunal administratif. La demande fut rejetée au motif que
l’autorisation de certaines sociétés était nécessaire. Par arrêt du 21 octobre 2002, le tribunal
1

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas
définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges
détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra
définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus
d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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administratif rejeta le recours, confirmant les amendes infligées au requérant pour refus de fournir
certaines informations.
Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral. A l’appui de son recours il dénonçait plusieurs
violations de son droit à un procès équitable, estimant notamment que l’obligation de fournir les
informations litigieuses revenait à l’obliger à s’incriminer luimême concernant les faits faisant l’objet
de l’enquête pour soustraction d’impôt. Il soutenait également que le déroulement parallèle des
deux procédures était contraire à la présomption d’innocence et que le refus de lui donner accès
au dossier violait l’égalité des armes. Le 2 octobre 2003, le Tribunal fédéral confirma l’arrêt du
tribunal administratif. Il considéra que la procédure ne revêtait pas un caractère pénal, ayant pour
objet de déterminer les obligations fiscales de M. Chambaz, qui ne pouvait dès lors se prévaloir ni
de son droit à ne pas s’incriminer lui-même, ni de son droit à la présomption d’innocence. Quant
au refus de le laisser consulter l’ensemble des documents entre les mains de l’administration
fédérale des contributions, le Tribunal fédéral observa que le requérant avait eu accès à toutes les
pièces pertinentes qui avaient été produites devant le tribunal administratif.
L’enquête pour soustraction d’impôt, qui s’était poursuivie alors que la procédure était pendante
devant le tribunal administratif et devant le Tribunal fédéral, fut achevée en 2006. L’administration
cantonale des impôts réclama finalement au requérant 2 318 458 CHF (environ 1 545 638 EUR) à
titre d’arriéré d’impôt –une somme par la suite réduiteet lui infligea une amende pour soustraction
d’impôt d’un montant total de 1 304 000 CHF (environ 869 333 EUR).
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’une violation de
son droit de ne pas être contraint de s’incriminer lui-même. Sous l’angle de cette disposition, il se
plaignait également du refus qui lui avait été opposé de consulter l’ensemble des éléments en la
possession de l’administration fédérale des impôts. Il invoquait également une violation de l’article
6 § 2 (présomption d’innocence).
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 mars 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de:
Dean Spielmann (Luxembourg), président,
Elisabet Fura (Suède),
Boštjan M. Zupančič (Slovénie),
Ann Power-Forde (Irlande),
Angelika Nußberger (Allemagne),
Helen Keller (Suisse),
André Potocki (France), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
Article 6 § 1 – droit de ne pas être contraint de s’incriminer soi-même
Même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans l’article 6 de la Convention, le droit de
garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable.
La Cour observe qu’en infligeant des amendes à M. Chambaz pour avoir refusé de produire
l’ensemble des pièces réclamées, les autorités ont fait pression sur lui pour qu’il leur soumette des
documents qui auraient fourni des informations sur son revenu et sa fortune en vue de son
imposition. En confirmant ces amendes, alors qu’une enquête pour soustraction d’impôt était
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pendante, et portait sur des faits connexes à ceux pour lesquels le requérant se prévalait de son
droit au silence, les juridictions suisses ont obligé le requérant à contribuer à sa propre
incrimination.
La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 6 § 1.
Article 6 § 1 – égalité des armes
La Cour rappelle que les seules restrictions admissibles au droit d’accès à l’ensemble des preuves
entre les mains de l’accusation doivent être justifiées par la protection d’intérêts nationaux vitaux
ou la sauvegarde des droits fondamentaux d’autrui2. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que,
concernant une procédure devant les juridictions administratives dans une affaire fiscale à
caractère pénal, elle n’excluait pas l’obligation, pour le fisc, de fournir au justiciable certaines
pièces même si elles n’étaient pas spécifiquement invoquées contre le requérant. S’il n’appartient
pas à la Cour d’apprécier l’utilité d’une offre de preuve, tâche qui incombe aux juridictions internes,
il n’en demeure pas moins que le refus d’administrer une preuve doit être dûment motivé.
Les restrictions imposées dans le cas de M. Chambaz n’avaient pas pour but de protéger des
intérêts vitaux nationaux, ou de veiller à la sauvegarde des droits fondamentaux d’autrui puisque
l’accès aux documents lui a été refusé en raison de son « attitude », en particulier l’absence
d’explications de sa part. La Cour relève en outre que les défauts ayant entaché la procédure de
première instance n’ont pas été régularisés par le Tribunal fédéral, qui n’a pas procédé à son
propre examen de la question.
La Cour conclut que le droit à l’égalité des armes n’a pas été respecté, en violation de l’article 6 §
1.
Article 6 § 2
Les autorités chargées de la procédure fiscale ne se sont jamais prononcées sur l’éventuelle
culpabilité du requérant. Le fait qu’il ait été condamné pour soustraction d’impôt une fois la
procédure fiscale achevée ne saurait être à lui seul déterminant, car l’article 6 § 2 ne va pas
jusqu’à imposer aux Etats membres de traiter différentes procédures dans un certain ordre.
Par conséquent, la Cour rejette ce grief comme étant manifestement mal fondé.
Article 41
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Suisse doit verser au requérant 3599 euros
(EUR) pour dommage matériel et 7198 EUR pour frais et dépens.
2 Arrêt Dowsett c. Royaume-Uni du 24.6.2003
Opinions séparées
Les juges Zupančič et Power-Forde ont exprimé des opinions dissidentes dont l’exposé se trouve
joint à l’arrêt.
L’arrêt n’existe qu’en français.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par
la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux
fils RSS de la Cour.
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TABELLA 126

CASCATA DEGLI OBBLIGHI DI DILIGENZA DA PARTE DI
UNA BANCA QUANDO RICEVE UN ORDINE PENALE DI
PERQUISIZIONE E DI SEQUESTRO RIGUARDANTE UN
PROPRIO CLIENTE
Sintesi dell'articolo di Niklaus Schmid / Christoph Hohler, Die
Stellung der Bank und ihrer Mitarbeiter im Strafverfahren unter
besonderer Berücksichtigung der Verantwortlichkeit der Bank nach
StGB Art. 100quater, in Aktuelle Juristische Praxis, Bd. 14 (2005), 5,
515 - 526
Nell'ambito di un procedimento penale, promosso dalle autorità giudiziarie
svizzere oppure dalle autorità giudiziarie straniere, la banca può comparire in
ruoli diversi: da un lato può comparire come parte lesa poiché terze persone,
esterne oppure interne alla banca, le hanno cagionato un danno mediante un
comportamento reprensibile penalmente; d'altra parte, la banca può essere
coinvolta poiché uno o più clienti hanno abusato della prestazione dei suoi
servizi per scopi penalmente reprensibili; infine, la banca può essere anche
accusata e quindi sanzionata in un procedimento aperto a suo carico in
applicazione dell'art. 102 CPS (precedentemente art. 100quater CPS). Le
responsabilità che ne conseguono ed i relativi obblighi di diligenza, possono
talvolta anche coincidere, almeno parzialmente, ciò che innesca però
potenziali conflitti d'interesse.
Generalmente una banca viene a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale svizzero, oppure di un procedimento penale in
esecuzione di un rogatoria innescata in un procedimento penale straniero
mediante la notifica di un ordine di sequestro di documenti oppure di averi
patrimoniali; talvolta invece la banca ne viene a conoscenza, per la prima
volta, poiché uno dei propri collaboratori è stato convocato come testimone
davanti all'autorità svizzera oppure davanti a quella straniera.
Nell'articolo suddetto, redatto da due specialisti che dispongono di ampia
esperienza nella materia, vengono esposte in dettaglio le misure che la banca
deve adottare allo scopo di individuare tempestivamente e, se del caso,
assolvere al meglio le proprie responsabilità che possono essere così state
innescate:
1. responsabilità per la fedele e puntuale esecuzione dell'ordine di sequestro
di documenti e/o di averi patrimoniali.
Anzitutto, poiché la migliore esecuzione dipende dalla migliore
comprensione del decreto, la banca farà in modo di ottenere
preliminarmente delucidazioni in caso di incertezze riguardo all'ampiezza
e all'obbiettivo del decreto giudiziario, richiedendo, se del caso, anche la
consegna di un'eventuale domanda rogatoriale;
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2. responsabilità nei confronti della clientela coinvolta.
Tenendo conto dei propri obblighi generali in base al contratto di
mandato, la banca dovrà informare tempestivamente e compiutamente la
clientela, salvo divieto scritto da parte dell'autorità giudiziaria;
3. responsabilità antiriciclaggio.
La banca dovrà identificare se, sulla base del contenuto del decreto
giudiziario notificatole, emergono informazioni tali da dare luogo:
a)

alla necessità di chiarimenti secondo l'art. 6 LRD;

b)

all'astensione dall'esecuzione di ordini di prelevamento (art. 30 cpv.
2 ORD-FINMA);

c)

al blocco e alla comunicazione all'Ufficio federale di comunicazione
qualora siano coinvolti averi patrimoniali che non abbiano già fatto
l'oggetto di un decreto giudiziario.

4. responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza consolidata;
Tenendo conto degli obblighi derivanti dall'art. 2 dell'Ordinanza 1 FINMA
sul riciclaggio di denaro, la banca dovrà esaminare se le informazioni
contenute nel decreto giudiziario notificatole non debbano dare luogo ad
iniziative da assumersi da parte di altre entità del gruppo a cui appartiene
la banca medesima.
5. responsabilità a tutela del proprio patrimonio.
La banca identifica se, in base al contenuto del decreto giudiziario,
emergono indizi o circostanze che facciano temere l'avvenuta o la futura
consumazione di reati oppure comunque di condotte pregiudizievoli per il
patrimonio della banca medesima, oppure per il patrimonio di altri clienti
della banca, verso i quali la banca potrebbe essere responsabile per i
reati o negligenze compiute da parte di suoi dipendenti.
6. responsabilità riguardo ai rischi reputazionali.
Poiché i rischi reputazionali, se realizzati, possono anche dar luogo a
pregiudizi materiali, la banca li deve individuare tempestivamente e
adottare tempestive misure, per esempio qualora il decreto giudiziario
notificatole riguardi un procedimento svizzero o straniero di particolare
rilevanza mediatica.
7. obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di vigilanza.
Nel valutare se, quando e in che modo, la banca debba eventualmente
informare la Commissione federale delle banche riguardo ad un
procedimento penale in cui la banca è coinvolta, in una delle forme
menzionate sopra, si tenga conto che le autorità giudiziarie svizzere
talvolta segnalano di propria iniziativa alla Commissione federale delle
banche l'esistenza sia di procedimenti penali svizzeri sia di procedimenti
rogatoriali che coinvolgono una determinata banca. Ovvio, a secondo
dell'importanza del relativo procedimento penale, il rischio di
mediatizzazione e, di conseguenza, la necessità di avvertire,
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possibilmente in anticipo, la Commissione federale delle banche in modo
da evitare che la medesima fondi la propria analisi dell'accaduto sulla
base di informazioni distorte o ampliate diffuse da parte dei mass media.
8. responsabilità penale della banca in base all'art. 102 CPS.
L'analisi in base alle eventuali responsabilità fondate sull'art. 102 deve
essere avviata ogni qualvolta il procedimento riguardi uno dei reati
particolarmente gravi elencati esaustivamente nel secondo capoverso
dell'art. 102 CPS. Qualora venga individuato il rischio di un procedimento
penale contro la banca per questo titolo, andranno attuate tutte le misure
necessarie sia all'interno (p. es. la designazione del rappresentante
legale, l'eventuale sospensione di dirigenti coinvolti e simili) che
all'esterno (presa di contatto con l'autorità giudiziaria penale,
informazione della FINMA, gestione della comunicazione pubblica a tutela
dell'immagine della banca).
L'eventuale concentrazione contemporanea di tutte queste responsabilità e la
susseguente gestione delle relative misure di diligenza, può comportare
l'innesco di numerosi conflitti di interesse, la gestione dei quali è sempre
alquanto spinosa. In generale, l'applicazione del principio della trasparenza
nei confronti delle autorità e delle persone coinvolte costituisce il criterio più
adeguato per evitare interpretazioni a posteriori che possano riverberarsi
negativamente sul comportamento della banca e dei suoi organi. Alcune
situazioni di conflitto potrebbero però anche apparire come insanabili, per
esempio laddove all'obbligo di comunicazione secondo l'art. 9 LRD
sembrerebbe contrapporsi – almeno secondo l'opinione dei due autori
suddetti (capitolo 3.2.1, pag. 523) – il principio nemo tenetur se detegere.
Altrettanto vale riguardo agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23
bis cpv. 2 della Legge federale sulle banche e dall'art. 35 cpv. 2 della Legge
federale sulle borse.

* * * * *
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OBBLIGHI PROCEDURALI DI COOPERAZIONE 1
IN CONFLITTO CON IL DIVIETO DI AUTOACCUSARSI 2 IN ALTRI PROCEDIMENTI

TABELLA 342

TABELLA 342

Introduzione
Mediante questa tabella viene descritta la portata dell'esistenza di obblighi procedurali
di cooperazione a carico delle parti nell'ambito di determinati procedimenti in contrasto
con la garanzia del divieto di accusare se stessi (Nemo tenetur se ipsum detegere aut
accusare) nell'ambito di procedimenti di altra natura. Viene chiarito che nell'ambito di
procedimenti dove viene garantito il divieto di autoaccusarsi non possono essere
utilizzati quei mezzi di prova (p. es. verbali interrogatorio e documenti o dati forniti in
esecuzione dell'obbligo di edizione) ed informazioni che sono stati acquisiti nell'ambito
di altri procedimenti grazie all'obbligo procedurale di cooperazione previsto dalle norme
di questi ultimi (Art. 141 CPP).
Dalla tabella emerge principalmente che nell'ambito di procedimenti svizzeri di carattere
penale condotti dalle autorità di perseguimento penale o dalle autorità amministrative
(fra le quali anche il Dipartimento federale delle finanze) come pure nell'ambito di
analoghi procedimenti penali stranieri, non sono utilizzabili quei mezzi di prova che
sono stati ottenuti nell'ambito di procedimenti davanti alla FINMA oppure davanti agli
Organismi di autodisciplina/OAD in esecuzione di obblighi di cooperazione.
1. Nel concetto di "obblighi procedurali di cooperazione" rientrano tutti gli obblighi di
messa a disposizione di informazioni, documenti e dati su supporto cartaceo oppure
informatico che sono stati consegnati, spontaneamente o su provvedimento
coercitivo, da parte di intermediari finanziari. Quest'obbligo può fondarsi su una
norma di legge oppure su una determinata ordinanza di un'autorità.
2. Il divieto di autoaccusarsi (nemo tenetur se detegere aut accusare) si fonda sugli
artt. 6 cifra 1 CEDU, 14 cifra 3 lett. g) Patto sociale ONU II e 32 Costituzione
Federale.
3. Ci si pone la domanda a sapere se le informazioni, i mezzi di prova, gli atti, le
sentenze, ecc. acquisiti nell'ambito dei procedimenti menzionati nella rubrica
verticale possano essere utilizzati in procedimenti di altra natura (ossia quelli
menzionati nei procedimenti della rubrica orizzontale).
4. Si tratta di procedimenti finalizzati all'accertamento dell'adempimento delle
condizioni per l'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione ad esercitare
come intermediario finanziario concessa da parte della FINMA oppure da parte di un
Organismo di autodisciplina/OAD.
5. Si considerano procedimenti amministrativi quei procedimenti aventi carattere
coercitivo, mediante i quali viene garantito il rispetto delle regole di mercato (cfr.
Zulauf/Wyss/Roth, Finanzmarktenforcement, Bern, 2008, p. 14 segg.; EnforcementPolicy della FINMA, del 17 dicembre 2009; Rapporto della FINMA del 21 aprile 2011
intitolato Effektivität und Effizienz in der Aufsicht. Aufsichtsinstrumente,
Arbeitsprozesse und Organisation in der FINMA).
N.B.: Per maggiori dettagli cfr. dello stesso Autore, Banken und Finanzintermediäre
im Verfahrensgestrüpp, in: SZW/RSDA 6/2011, p. 577-584 nonché Nemo
tenetur - Erosione di principi procedurali a scapito di banche e di imprese nel
labirinto di procedure giudiziarie e amministrative, in: Rivista ticinese di diritto
(RtiDI) I-2012, p. 531-559.
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6. Obblighi di comunicazione a carico di banche e di altri intermediari finanziari sono
previsti in particolare dagli articoli seguenti:
Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
Art. 9 Obbligo di comunicazione
1

L’intermediario finanziario che:
a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:
1.
2.
3.
4.

1bis

2

sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP,
provengono da un crimine,
sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o
servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto
fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di
comunicazione).
Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell’intermediario
finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato,
purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale
possano prendere senza indugio contatto con loro.
Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al
segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP.

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)
Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica
1

Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le
persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad
assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti
necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2
Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli
eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)
Art. 31 Informazione
1

2

L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che
concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le
circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla
reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.
Se informa un altro intermediario finanziario secondo l’articolo 10a LRD, l’intermediario
finanziario deve annotarlo in forma adeguata.
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7. Nell'ambito di procedimenti penali svizzeri sono esclusi obblighi di cooperazione a
carico delle persone accusate (cfr. Schmid Niklaus, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen, 2009, N. 671; Iffland Jacques, Les procédures
d’enforcement de la FINMA, ou de la difficulté de coordonner les procédures
coercitives administratives et les procédures pénales sous l’empire du nouveau CPP
et de la LFINMA, in: Thévenoz/Bovet (éds.), Journée 2010 de droit bancaire et
financier, Zurich 2011, p. 121 segg; Benedick Gilles, Das Aussagedilemma in
parallelen Verfahren, AJP 2011, p. 169 segg.).
8. Nell'ambito di procedimenti svizzeri di carattere fiscale possono di principio essere
utilizzati tutti i dati, mezzi di prova e documenti che sono stati acquisiti nell'ambito di
procedimenti di altra natura.
9. Nell'ambito di procedimenti svizzeri per esecuzione di domande di assistenza di
carattere amministrativo e di carattere giudiziario non sussistono obblighi
procedurali di cooperazione a carico delle persone accusate nel procedimento
penale pendente all'estero. Per contro, obblighi procedurali di cooperazione sono
previsti a carico delle persone che vengono interrogate come testimoni oppure a
carico di terze persone, nei confronti delle quali viene ordinato un provvedimento
coercitivo, come p. es. l'edizione di informazioni, di documenti e di dati.
10. Nell'ambito di procedimenti penali stranieri, di principio non sono previsti obblighi
procedurali di cooperazione a carico delle persone accusate.
11. Vale, invece, il principio "In dubio contra bancam": vedi Sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-3708/2007 del 4 marzo 2008.
12. Cfr. DONATSCH / ARNOLD, Einflüsse vom EMRK und Verfassungsrecht auf das
schweizerische Steuerstrafrecht. Neue Rechtsprechung des EGMR zum Verbot der
Doppelverfolgung ("ne bis in idem"); Schutz vor mehrfacher Verfolgung im
interkantonalen Verhältnis und bei mehreren Steuerarten; Schutz vor
Selbstbelastung ("nemo tenetur"), in Steuer Revue 67/2012, pag. 33.

* * * * *
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TABELLA 521

COMPORTAMENTI PUNIBILI
PER AMMINISTRAZIONE INFEDELE (art. 158 CPS)1
_________________________________________________________
BASE LEGALE DI OBBLIGHI LA CUI VIOLAZIONE È PUNIBILE PER AMMINISTRAZIONE INFEDELE
1. una norma di legge

p.es. il CC oppure il CO; la
legge contro la concorrenza
sleale; le norme sul segreto
professionale

2. una norma di
un’ordinanza

p.es. le Ordinanze del CF
della FINMA

3. un contratto di mandato

p.es. clausola con l’obbligo di
riversare le retrocessioni al
mandante

obblighi fra parenti e del tutore,
o curatore e
obblighi dei membri di organi
di società commerciali,
fiduciari, gestori patrimoniali

obbligo di esecuzione

4. un contratto di lavoro

concorrenza
clausola per il divieto

diligente e leale

5. un mandato di gestione
patrimoniale

p.es. norma sul profilo di
investimento

best practice

6. principi generali

p.es. il divieto di abusare del
conflitto di interessi
(art. 11 LBVM)

il divieto del churning
(cfr. STF 6B_967/2013, cons.
3.2./3.3.)

7. norme professionali

p.es. i regolamenti e direttive
dell’ASB;
OAD FCT; ASG e altri
organismi professionali

obbligo della ripartizione del
rischio negli investimenti

8. gli statuti o regolamenti di
una società commerciale,
fondazione, trust, banca,
associazione, ecc.

1

Art. 158 Reati contro il patrimonio. / Amministrazione infedele

Amministrazione infedele
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a
sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla
legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a
querela di parte.
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TABELLA 227

RESPONSABILITÀ PRUDENZIALE
NELLA GESTIONE PATRIMONIALE
1.

Conflitto di interessi e garanzia di attività irreprensibile *
Ingiunzione della CFB ad un intermediario finanziario di rimediare alle
conseguenze finanziarie pregiudizievoli per la clientela cagionate dalla
violazione di doveri previsti dall'art. 11 LBVM e/o dall'art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR
a)

caso Think Tools (Boll. CFB 50 pag. 38 ss.)

b)

caso Biber Holding (Boll. CFB 50 pag. 34 ss.)

c)

churning (Rapporto CFB 2007 pag. 86)

Questa competenza è prevista esplicitamente dall'art. 31 LAUFIN.

2.

Retrocessioni (Rapporto CFB 2007, pag. 86) **
a)

nessun bisogno di intervento normativo speciale a breve termine

b)

ammonimento ad una banca poiché aveva addebitato sistematicamente ai
clienti una commissione di courtage trattenendosi la retrocessione
corrispondente

3.

Sollecitazione abusiva del personale altrui
La CFB (FINMA) non promuove procedure amministrative formali per queste
vertenze, poiché vengono considerate di carattere esclusivamente civilistico
(Rapporto CFB 2007, pag. 85) – Rischio di corruzione privata (art. 322octies
CPS)

*

FAQ - FINMA - Domande e risposte sul tema della lettera concernente la
garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile (agg. all'8 novembre 2016)

** Cfr. Braidi Guillaume, L'individu en droit de la surveillance financière, Thèse,
Schulthess 2016, Note 276 segg. e 525 segg.
Annessi:
- art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR
- art. 11 LBVM
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LEGGE FEDERALE DELL’8 NOVEMBRE 1934
SULLE BANCHE E LE CASSE DI RISPARMIO
(Legge sulle banche, LBCR)

Art. 3
2

L’autorizzazione è concessa se:

c. le persone incaricate dell’amministrazione e direzione della banca godono di
ottima reputazione e garantiscono un’attività irreprensibile;

LEGGE FEDERALE DEL 24 MARZO 1995
SULLE BORSE E IL COMMERCIO DI VALORI MOBILIARI
(Legge sulle borse, LBVM)

Art. 11 Norme di comportamento
1

Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:

a.

un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al
genere di transazione effettuata;

b.

un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione
possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo
svolgimento delle operazioni;

c.

un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non
venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

2

Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle
conoscenze della clientela in materia.
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TABELLA 150

RISCHI LEGALI E REPUTAZIONALI
CONNESSI ALLE RETROCESSIONI

rischio
penale1

rischio
"amministrativo"2

rischio
civilistico3

RETROCESSIONI

rischio
fiscale4

rischio
reputazionale

1.

Nel caso in cui nell'esecuzione del mandato di gestione patrimoniale il gestore si sia lasciato
intenzionalmente influenzare, in danno del cliente, a causa dell'esistenza di un accordo sulle
retrocessioni, è ipotizzabile l'accusa di amministrazione infedele (art. 158 CPS).

2.

Misure disciplinari da parte di autorità di vigilanza possono essere ipotizzate in relazione alla
garanzia di attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR; art. 10 cpv. 2 lit. d LBVM; art. 14 cpv.1
lit. a) LICol; art.9 LInFi; art. 8 lit. c Legge ticinese sui fiduciari) o alla violazione del divieto di trarre
vantaggio dal conflitto di interessi (art. 11 LBVM).

3.

Azioni giudiziarie di clienti:
a) per risarcimento del danno conseguente ad inadempienze contrattuali
b) per ottenere il rendiconto da parte del gestore patrimoniale
c) a causa di vantaggi conseguiti sfruttando un conflitto di interessi (art. 11 LBVM)

4.

Informazioni o documenti esistenti negli incarti giudiziari penali o civili possono essere acquisiti
anche dalle autorità fiscali alle quali l'autorità giudiziaria federale rispettivamente cantonale ha
facoltà (art. 112 LIFD) oppure può essere tenuta (cfr. per es. art. 185 Legge tributaria ticinese) a
segnalare indizi di infrazioni fiscali. Secondo il parere della Swiss Fund Association (SFA) le
retrocessioni disciplinate dalla Direttiva riguardante la trasparenza nelle commissioni di gestione
della FSA del 7.06.2005 in vigore dal 1.08.2005 non sono sottoposte all'IVA: si vedano le
pubblicazioni Ruling delle SFA del 2006.

Allegati:
- norme legali citate sopra
Per la bibliografia
cfr. Fabian Schmid, Retrozessionen an externen Vermögensverwalter, Bern, 2000,
Corinne Zellweger- Gutknecht, Retrozessionen: Verjährung, Rechtsmissbrauch und
Schadenersatz, Commento della STF 4A_508/2016 del 16.06.2016, in Jusletter 25.09.2017
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Codice penale svizzero (RS 311.0)
Art. 158
Amministrazione infedele
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza
mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il
colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità
di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un
negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del
rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della
economia domestica è punita soltanto a querela di parte.

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
(Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0)

Art. 3
2

L’autorizzazione è concessa se:

c. le persone incaricate dell’amministrazione e direzione della banca godono di
ottima reputazione e garantiscono un’attività irreprensibile;

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1)

Art. 10 Autorizzazione
2

L’autorizzazione è accordata se:

d. il richiedente, i suoi collaboratori responsabili e gli azionisti determinanti offrono
garanzia di un’attività irreprensibile.
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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
del 23 giugno 2006 (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

Art. 14 cpv. 1 lit. a
1

L’autorizzazione è rilasciata se:

a. le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione godono di buona
reputazione, offrono garanzia di una gestione ineccepibile e dispongono delle
indispensabili qualifiche professionali.

Legge sulle infrastrutture del mercato finanziario (LInFI)
Art. 9 Garanzia
1 L'infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate
dell'amministrazione e della gestione di tale infrastruttura devono offrire la
garanzia di una gestione irreprensibile.
2 Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'infrastruttura
del mercato finanziario devono inoltre godere di una buona reputazione e
disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'infrastruttura
del mercato finanziario devono parimenti godere di una buona reputazione e
garantire che il loro influsso non vada a scapito di un'attività prudente e solida.

Legge ticinese sull’ esercizio delle professioni di fiduciario
del 18 giugno 1984 (N. 11.1.4.1)

Art. 8
1
L’ autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato all’ istante che adempie i
seguenti requisiti:
c. gode di ottima reputazione e garantisce un’ attività irreprensibile;
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TABELLA 158

RETROCESSIONI
trasparenza e destinazione

OBBLIGO DI TRASPARENZA PER LA BANCA E PER IL GESTORE
art. 11 LBVM; art. 400 CO; art. 20 LICol; art. 6 e 7 del Codice ASG1

informazione specifica
a richiesta

rendiconto generale periodico

spontanea

a richiesta

spontaneo

CLIENTELA

versamento salvo rinuncia scritta esplicita da parte del cliente-mandante
DESTINAZIONE (art. 400 CO; art. 20 cpv. 1 lett. c LICol)

1

Cfr. anche il modello di mandato pubblicato sul website dell'OAD FCT http://www.oadfct.ch/)
nonché le Direttive della SFA / Swiss Funds Association

Bibliografia in Fabian Schmid, Retrozessionen an Externen Vermögensverwalter, Bern, 2009:
cfr. inoltre Philip Fischer, Restitution des indemnités de distribution au client. Retrocessions Acte IV, in: Bulletin d'actualité du Centre de droit bancaire et financier, Genève, article n° 841,
5 novembre 2012 http://cms.unige.ch/droit/cdbf; Braidi Guillaume, L'individu en droit de la
surveillance financière, Thèse, Schuthess 2016, N. 543 segg.
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Obblighi di carattere civile
Art. 400 Codice delle obbligazioni (CO):

"Rendiconto
1

Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo
operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.

2

Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento."

Obblighi di carattere penale
Non è prevista nessuna norma esplicita. Possono entrare in linea di conto
Art. 138 CPS Appropriazione indebita *

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa
mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali
affidatigli,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione
domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena
pecuniaria se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di
tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di
un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.
Art. 158 CPS Amministrazione infedele



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


Cfr. De Capitani Werner, Kommentar Geldwäscherei, Band II, Zürich 2002, Fn 266, pag. 581
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RETROCESSIONI
Obblighi di segreto e di trasparenza
Quali persone e quali autorità e a quali condizioni potrebbero ottenere informazioni
sulle retrocessioni versate da una banca al gestore patrimoniale esterno
di patrimoni di clienti depositati presso la banca medesima?

1.

Elenco degli obblighi di trasparenza
nei confronti del mandante rispettivamente di determinate autorità

2.

Elenco degli obblighi connessi al segreto professionale
e delle eccezioni nei confronti di determinate autorità

3.

Regolamentazione legale
a) art. 400 CO:

"Rendiconto
Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del
suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del
mandato.
1

2

Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento."

b) Condizione della garanzia di attività irreprensibile da parte dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione
(cfr. art. 3, cpv. 2 lit. c Legge federale sulle banche, art. 10 cpv. 2 lit. d LBVM;
art. 8 Legge ticinese sull’ esercizio delle professioni di fiduciario).
c) Art. 11 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

" 1 Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:
a. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi
inerenti al genere di transazione effettuata;
b. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione
possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo
svolgimento delle operazioni;
c. un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non
venga lesa da eventuali conflitti di interesse.
Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle
conoscenze della clientela in materia."

2
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d) Art. 20 cpv.1 lett. c e cpv. 2 LICol

"c. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano
in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono,
custodiscono e distribuiscono; comunicano tutte le tasse e le spese che
gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché la loro
utilizzazione; informano gli investitori in modo completo, veritiero e
comprensibile sulle indennità percepite per la distribuzione di investimenti
collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, diritti di mediazione e altri
vantaggi pecuniari.
La FINMA può definire come standard minimi le norme di comportamento di
organizzazioni del settore.

2

e) Art. 21 LICol Investimenti patrimoniali

"1 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari perseguono una politica di
investimento che corrisponda durevolmente al carattere di investimento
dell’investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.
2 Nel contesto dell’acquisto e dell’alienazione di beni e di diritti i titolari
dell’autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di
terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le
retrocessioni e gli altri vantaggi patrimoniali devono essere accreditati
all’investimento collettivo di capitale.
3 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti
per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato."
f) Cifre 27 a 31 della Circolare 2009/1 della FINMA: Regole quadro per la gestione
patrimoniale

C.

Remunerazione del gestore patrimoniale

27

Il gestore patrimoniale regola nei contratti scritti con i propri clienti (o negli
allegati) il genere, le modalità e le componenti della propria remunerazione.
Il mandato di gestione patrimoniale o gli allegati stabiliscono a chi competono eventuali prestazioni che il gestore patrimoniale riceve da terzi in
stretta relazione con l’incarico o nell’ambito dell’esecuzione dello stesso.
Il gestore patrimoniale attira l’attenzione dei propri clienti sui conflitti di
interesse che possono sorgere dall’accettazione di prestazioni di terzi.
Il gestore patrimoniale informa i propri clienti sui parametri di calcolo o sulle
fasce delle pre-stazioni che riceve o potrebbe ricevere da terzi. A tale
proposito, effettua nel limite del possibi-le una distinzione delle diverse
categorie di prodotti.
Ai propri clienti il gestore patrimoniale comunica inoltre, dietro loro richiesta,
l’ammontare delle prestazioni di terzi già ricevute, nella misura in cui queste
ultime possano essere attribuite individualmente in modo inequivocabile a
una specifica relazione cliente senza un onere ec-cessivo (come ad esempio
nel caso di «finder’s fee», retrocessioni su provvigioni di mediazio-ne o
commissioni di deposito).

28

29
30

31
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Direttive 2010 ASB concernenti il mandato di gestione patrimoniale
(Capitolo III. Remunerazione della banca, cifra 15, 16, 17, 18)1
15. La banca definisce nel mandato di gestione patrimoniale (v. cifra 2), in un relativo
allegato o in un accordo separato il genere, le modalità e le componenti della sua
remunerazione.
16. Il mandato di gestione patrimoniale, il relativo allegato o le condizioni generali della
banca stabiliscono a chi spettano eventuali prestazioni di terzi corrisposte alla banca
in virtù del mandato di gestione patrimoniale o nell’ambito della sua esecuzione. La
banca attira l’attenzione dei clienti sui conflitti d’interesse che possono derivare
dall’accettazione di prestazioni di terzi (v. cifra 4).
17. La banca informa i propri clienti sui parametri di calcolo o sull’ampiezza delle
prestazioni che riceve o che potrebbe ricevere da terzi. A tale scopo può raggruppare
i singoli prodotti in varie classi.

18. Su richiesta, in singoli casi la banca rende inoltre noto ai clienti l’ammontare delle
prestazioni già percepite da terzi se queste possono essere attribuite in maniera
inequivocabile e poco dispendiosa alla singola relazione del cliente.

1

http://www.swissbanking.org/it/20100504-3200-all-rl_vermoegenswervaltungsauftrage_web-cwe.pdf
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Codice deontologico svizzero per l’esercizio della gestione
indipendente di patrimoni dell'Associazione Svizzera di Gestori di
Patrimoni
(entrata in vigore il 1° ottobre 2009)
Art. 6, paragrafo 25

"Il gestore di patrimoni informa i suoi clienti riguardo al suo onorario. Egli informa inoltre i
clienti di tutte le prestazioni finanziarie percepite da terzi in relazione ai servizi considerati,
indipendentemente dalla loro base legale, e rende attento sui conflitti di interesse legati a
tali prestazioni.
Il gestore di patrimoni informa il cliente qualora mediante tali prestazioni finanziarie
rispettivamente mediante un onorario complessivo vengano remunerati servizi di
marketing e altri servizi.
Nella misura in cui tali future prestazioni patrimoniali non siano quantificabili in modo
preciso oppure non si riferiscano specificatamente ad una determinata relazione d’affari, il
cliente deve essere informato sulla loro provenienza come pure sulle modalità di base
secondo cui sono state calcolate.
Su richiesta del cliente, il gestore di patrimoni lo informa sulle prestazioni ricevute da terzi
nella misura in cui le stesse possano essere ricondotte ad una specifica relazione di affari,
senza che ciò causi un dispendio di tempo sproporzionato."

Art. 7 paragrafo 30

"Il gestore di patrimoni conviene con i suoi clienti, nel contratto di gestione patrimoniale,
se ed in che misura le prestazioni finanziarie percepite che si trovano in un legame diretto
con i servizi da lui forniti, debbano essere riversate al cliente.
Il contratto di gestione patrimoniale stabilisce inoltre se ed in che misura su tali prestazioni
debba essere fornito al cliente un particolare rendiconto."
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Sentenza del Bundesgerichtshof XI ZR 56/05 datata 19.12.2006.
Secondo la sentenza suddetta la banca ha l'obbligo di informare il cliente riguardo alle
retrocessioni e alle spese amministrative annuali che le sono state versate da parte di un
fondo di investimento di cui ha consigliato al cliente l'acquisto di partecipazioni. In questo
modo, il cliente può essere messo nella condizione di giudicare se la raccomandazione di
investire in quel determinato fondo di investimento avvenne esclusivamente nell'interesse
del cliente secondo i criteri di una consulenza obiettiva oppure se avvenne nell'interesse di
una

banca

di

ottenere

retrocessioni

nella

misura

maggiore

possibile

(www.bundesgerichtshof.de); la sentenza è stata commentata nel settimanale svizzero
CASH del 22.03.2007 pag. 37 (allegato).
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Annesso alla Tabella 158
ANLEGEN v RETROZESSIONEN

22. März 2007

nrn 37

Ein Punktsieg für die Anleger
Bei den Fonds müssen die Geldströme transparenter werden. Ein deutsches Urteil zeigt, wie es geht.

VON IRINA KISSELOFF

Die Geschichte nimmt im Februar
2000 ihren Anfang. Ein deutscher
Anleger kauft von seiner Bank für
140 000 Euro Anteile von Aktienfonds. Nach erheblichen Kursverlusten klagt er gegen seine Bank. Diese habe ihm verschwiegen, dass sie
durch den Verkauf der Fondsanteile Geld von der Fondsgesellschaft
(Rückvergütungen bzw. Retrozessionen, siehe Box) erhalten habe. Hätte er von diesen Rückvergütungen
gewusst, hätte er der Anlageempfehlung der Bank nicht vertraut und
nicht in den Fonds investiert.
Der deutsche Bundesgerichtshof
hat nun vor Kurzem sein am 19. Dezember 2006 gefälltes Urteil (siehe
rechts) in dieser Angelegenheit veröffentlicht. Es ist mehr als deutlich:
Künftig müssen die deutschen Banken ihre Kunden informieren, ob
sie bei den von ihnen empfohlenen
Fonds von den Fondsgesellschaften
Rückvergütungen bekommen. Nur
so könnten die Kunden entscheiden, ob die Empfehlung im Kundeninteresse erfolgt ist oder im Interesse der Bank, möglichst hohe
Rückvergütungen zu erhalten.

Die Schweiz hinkt hinterher,
der Fondsverband wartet ab
In der Schweiz ist man noch nicht so
weit. Anwälte schätzen den Einfluss
des deutschen Urteils entsprechend
als gross ein. Denn bisher ist in den
Fondsreglementen nur zu lesen, wie
hoch die Verwaltungsgebühr ist und
dass diese für die Leitung, Verwaltung und den Vertrieb des Fonds verwendet wird. Wie viel an den Vertrieb fliesst, also an die Banken oder
Vermögensverwalter, und wie hoch
damit deren Interesse ist, den Fonds
zu verkaufen, weiss der Kunde nicht.
In seiner Transparenzrichtlinie
wollte der Schweizer Fondsverband
(SFA) zunächst die Fondsgesellschaften dazu verpflichten, diese
Zahlungen offenzulegen. Doch das
Vorhaben ist vor rund einem halben
Jahr im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Bankenkommission
(EBK) gestoppt worden. «Als klar
wurde, dass auf europäischer Ebene
mit Mifid eine neue Finanzmarktrichtlinie eingeführt wird, die unter
anderem verlangt, dass den Kunden
alle Kosten offengelegt werden,
beschlossen wir, abzuwarten. Denn
diese Transparenz ist in der EU
noch nicht umgesetzt worden», begründet Matthäus Den Otter, Geschäftsführer des SFA, den Schritt.
Man wolle nicht strengere Vorschriften haben als die Nachbarländer
mit Mifid (Markets in Financial Instruments Directive). Der SFA plant,
in der zweiten Jahreshälfte in Zusammenarbeit mit der EBK eine
überarbeitete Transparenzrichtlinie
herauszugeben. «Weil 90 Prozent
des Fondsvertriebs über die Banken
abgewickelt werden, müssen auch
sie in diese Arbeit miteinbezogen
werden», sagt Den Otter.
Was würde eine solche Transparenz für die Anleger bedeuten? Sie
könnten künftig sehen, wie viel Geld
ihre Bank für den Verkauf welcher
Fonds von der Fondsgesellschaft erhält. Und entscheiden, ob sie der An-

lageempfehlung ihrer Bank trotzdem vertrauen. Für die Anwältin
Monika Roth, die kürzlich ein Buch
zum Thema Retrozessionen veröffentlicht hat, löst die Offenlegung
der Geldströme das Problem nicht.
«Fliessen weiterhin Rückvergütungen von den Fondsgesellschaften
an den Vertrieb, bleibt das Grundproblem bestehen: der Interessenkonflikt des Anlageberaters.»
Denn der Berater verkauft so womöglich nach wie vor jenen
Fonds, bei dem er von der Fondsgesellschaft am meisten Geld erhält. Und wenn sich der Kunde
aufgrund der Offenlegung der
Gebührenströme für den Fonds
entscheidet, bei dem sein Berater am wenigsten Geld bekommt, weiss er wiederum
nicht, ob dieser Fonds für ihn
auch wirklich geeignet ist.

Kunden sollen nur für
die Beratung bezahlen
«Die Lösung heisst: Beratung
auf Honorarbasis», sagt Monika Roth. Bei den Vermögensverwaltern wird dieses
Modell bereits intensiv diskutiert. Denn seit einem
Bundesgerichtsurteil vom
März 2006 ist klar: Retrozessionen gehören den Kunden. Diese können zwar
darauf verzichten, müssen
aber informiert werden,
was ihnen entgeht.
Bisher generieren die
Vermögensverwalter über
Retrozessionen ein Drittel ihrer Einnahmen, wie
eine Studie der Universität Zürich zeigt. Sie erhalten sie vor allem von den
Banken, über die sie ihre Geschäfte abwickeln.
30 bis 50 Prozent der
Transaktions- und Depotgebühren, die die
Bank den Endkunden
verrechnet, fliessen an
die Vermögensverwalter zurück. In der aktuellen Praxis leiten zwei
Drittel die Rückvergütungen nicht weiter.
Als letzten Sommer
das Bundesgerichtsurteil bekannt wurde,
erwarteten viele eine
Klagewelle von betroffenen Anlegern.
Seither ist gar nichts
passiert. Auch in
Deutschland rech-

«Die Anleger haben
wenig Geld und Zeit für
aufwendige Prozesse.»

STICHWORT
Anbieter Finanzprodukte *

Monika Roth, Rechtsanwältin und Buchautorin

nen Experten nicht mit einer Klagewelle. «Kunden blenden negative
Tatsachen gerne aus», sagt der Düsseldorfer Anwalt Jens Graf. Ausserdem hätten die Anleger wenig
Mumm, Geld und Zeit für solch
aufwendige Prozesse, beobachtet
Monika Roth.
Anleger, welche bei ihren Finanzberatern Interessenkonflikte von
vornherein ausschliessen möchten,
können sich bereits heute Vermögensverwalter aussuchen, welche
die Retrozessionen an ihre Kunden
weiterleiten und nur eine Verwal-

Retrozessionen

tungsgebühr verlangen. Obwohl
dieses Geschäftsmodell oft als nicht
praktikabel bezeichnet wird, gibt es
Anbieter, die gut damit leben. «Wir
haben die Retrozessionen von Anfang an an unsere Kunden weitergegeben. Dafür bezahlen sie uns für
die Beratung jährlich 0,6 bis 0,8 Prozent des Anlagevolumens», sagt zum
Beispiel Jean-Nicolas Fahrenberg,
Partner bei Adnovis. Das liegt mehr
als im Rahmen, wenn man bedenkt,
dass die Standesregeln vom Verband
der Vermögensverwalter maximal
1,5 Prozent pro Jahr vorsehen.
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Wenn eine Bank einen Teil ihrer Kommissionen, die sie von Kunden erhält, an
einen Vermögensverwalter weitergibt,
zahlt sie diesem Retrozessionen. Zudem
bekommt sie selbst solche Rückvergütungen, zum Beispiel von Fondsgesellschaften, deren Produkte sie verkauft.
Der Schweizer Fondsverband, die UBS
und die Credit Suisse sehen diese Geldflüsse allerdings als Vertriebsentschädigungen und nicht als Retrozessionen.
Diese Ansicht ist aber umstritten. Klarheit wird erst eine allfällige Klage von
Anlegern schaffen, die zu einem weiteren Bundesgerichtsurteil führt.

Retrozessionen
tätigt Geschäft
Bank
Retrozessionen
beauftragt
Unabhängiger Vermögensverwalter

Kunde
*evtl. bankintern

r

Retrozessionen, die der Vermögensverwalter erhält, gehören den Kunden.

FOTO: PD

Empfiehlt mir mein Anlageberater den besten Fonds oder
jenen, für den er am meisten
Rückvergütungen erhält? Ein
Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs könnte auch für
die Schweiz wegweisend sein.

TABELLA 270

R E T R O C E S S I O N I: Decisione CFB (FINMA) del 31.10.2007 1

Un commerciante di valori mobiliari contravviene ai suoi obblighi di diligenza e di
lealtà se fattura al suo cliente le commissioni di borsa e trattiene per sé le
retrocessioni, senza che il cliente abbia validamente rinunciato a queste ultime.

1.

Fattispecie

Nell'ambito del commercio con prodotti strutturati una banca ha addebitato a suoi
clienti le commissioni di borsa (courtage), incassando d'altra parte delle indennità a
titolo di retrocessione in relazione alle medesime transazioni. La banca ha trattenuto
per sé stessa le retrocessioni ricevute da parte delle entità emittenti dei prodotti
strutturati. A clienti vennero addebitate commissioni di borsa che si aggiravano
complessivamente fra lo 0,8% e il 2,66% del prezzo di acquisto rispettivamente del
valore del corso del titolo. Dalla documentazione messa a disposizione del cliente
emergeva il corso del prodotto ma non l'importo delle retrocessioni.

2.

Diritto applicabile

I commercianti di valori mobiliari, in particolare le banche, sono sottoposti ad un
obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà nei confronti della clientela in
conformità dell'art. 11 della Legge federale sulle borse e sui commercianti di valori
mobiliari (LBVM).
Sono parimenti applicabili gli obblighi di diligenza e di lealtà previsti dagli artt. 394
segg. CO sia nel caso in cui la banca sia vincolata al cliente da un contratto di
mandato oppure da un contratto di commissione. Secondo l'art. 400 cpv. 1 CO il
mandatario o commissionario è tenuto a presentare un rendiconto ed a mettere a
disposizione del proprio mandante tutti i vantaggi, sia diretti che indiretti, di cui abbia
usufruito nell'esercizio della sua attività contrattuale. Nella categoria di questi
1

Pubblicata sul Bollettino CFB 51/2008, pag. 32 segg., in particolare cap. 172 e cap. 181 segg.
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vantaggi rientrano anche ribassi, provvigioni e simili. Questi obblighi sono stati
precisati con specifico riguardo alle retrocessioni nella sentenza del Tribunale
federale 132 III 460/2006.

3.

Applicabilità dell'art. 11 LBVM e dell'art. 400 cpv. 1 CO

Le regole di condotta di commercianti di valori mobiliari si applicano a tutte le
categorie di transazioni. Il fatto che le transazioni concernenti valori mobiliari
avvengano nel mercato primario, secondario oppure nel "mercato grigio" non è
determinante per l'applicabilità dei doveri di informazione, di diligenza e di lealtà
secondo l'art. 11 LBVM.

4.

Definizione

Vengono definite come retrocessioni (kick back) i pagamenti che da parte di un terzo
vengono versati ad un mandatario in relazione con determinate condotte del
mandatario nell'ambito dell'esecuzione del suo contratto di mandato, che danno
luogo a vantaggi finanziari a favore del terzo. Secondo la decisione della CFB
(capitolo 172) le retrocessioni, come pure i ribassi e le provvisioni, devono seguire le
regole stabilite dal Tribunale federale nella sentenza 132 III 460 consid. 4.

5.

Rinuncia da parte del cliente

Nella sentenza 132 III 460 il Tribunale federale ha ammesso di principio la validità di
un accordo, in forza del quale il mandante rinuncia al rimborso di determinati importi
futuri a condizione però che:

a) il mandante sia stato informato in modo completo e veritiero riguardo alle
retrocessioni prospettate;
b) dall'accordo emerga chiaramente la volontà del mandante di rinunciare al
rimborso delle retrocessioni.

6.

Rimproveri nei confronti della banca

Secondo la CFB (FINMA) la banca ha violato in modo ripetuto i suoi obblighi di
diligenza e di lealtà previsti dal diritto amministrativo e dal diritto civile per avere
omesso di adottare le misure necessarie allo scopo di evitare il mancato rimborso ai
clienti delle retrocessioni incassate da parte della banca.
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7.

Conseguenze

Poiché all'epoca la CFB non disponeva ancora della facoltà di ordinare la confisca
del provento di infrazioni, la CFB ha ordinato alla banca di tenerla informata riguardo
alla procedura ed al risultato delle misure adottate dalla banca per assicurare il
rimborso delle retrocessioni a favore dei clienti.

Precisazioni in dottrina2
Nella dottrina si raccomanda di applicare la regola seguente:
"Devono essere rimborsati al cliente quei vantaggi che avrebbe potuto ottenere se
avesse avuto le medesime conoscenze di mercato e le medesime relazioni personali
del suo mandatario".

Di conseguenza, bisogna distinguere le seguenti categorie:

a) Vantaggi di cui il cliente avrebbe usufruito nel caso in cui la transazione sarebbe
stata effettuata dal cliente medesimo. In tal caso le provvigioni ricevute da parte
del mandatario devono essere rimborsate al cliente.

b) Per contro, non devono essere rimborsati al cliente quei vantaggi di cui ha
usufruito il mandatario come remunerazione per quelle prestazioni di consulenza
e di assistenza in favore del cliente che il mandatario ha effettuato invece del
terzo. In tal caso le retrocessioni versate dal terzo a favore del mandatario non
spettano al mandante.

2

Vito Roberto, Vertriebsprovisionen: Entschädigung des Beauftragten oder dem Auftraggeber
zustehender Vermögenswert? in Newsletter 19.1.2009; Samantha Meregalli Do Duc, Rémunération
et conflits d'intérêts dans la distribution des placements collectifs de capitaux, Zürich 2010.
Cfr. anche Retrozessionskontroverse, Handelsgericht Zürich, in Newsletter 29.10.2008
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TABELLA 381

GIURISPRUDENZA FEDERALE E
RETROCESSIONI:
INIZIATIVE DELLA FINMA

SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE
SVIZZERO
4A_127/2012 e 4A_141/2012 del 30.10.2012
(mediante la quale è stato respinto un ricorso dell’UBS
contro una richiesta di rimborso da parte di un cliente)

materia civile e commerciale (1954, 1965, 1970)

COMUNICAZIONE DELLA FINMA
No. 41 / 26.11.2012

Allegati:
1.

Articoli apparsi il 4.1.2013 su “Corriere del Ticino” e “Tages Anzeiger” riguardanti il
questionario datato 21.12.2012 della Banca Migros

2.

Mozione Leutenegger datata 10.12.2012 e verbale 16.09.2014 del Consiglio Nazionale
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TABELLA 426

RETROCESSIONI
Novità dopo la sentenza del Tribunale Federale (DTF 138 III 755)
_______________________________________________________
1.

gennaio 2014, Monica Roth, prof. all’Università di Lucerna
Neue Luzerner Zeitung:
I responsabili delle casse pensione sono tenuti a richiedere dalle banche e da altri istituti
finanziari il rimborso delle retrocessioni. In caso contrario potrebbero rendersi responsabili del
reato di amministrazione infedele secondo l’art. 158 del CPS.

2.

Questione della prescrizione in diritto civile: 5 oppure 10 anni
Aktuelle Juristische Praxis, 2013, pag. 887
Pichonnat / Werro / Hurni:
La prescription de la créance en restitution des commissions d’état (art. 400 al. 1 CO).
Romerio / Bazzani, Verjährung des Anspruchs auf Herausgabe von Bestandespflegekommissionen, in GesKR 1/2013, pag. 49 ss.
Mathys / Vito, Wann verjähren Bestandespflegekommissionen,
in www.jusletter.ch, 19.11.2012

3.

8 ottobre 2013, Tages Anzeiger:
La cosiddetta “WWW – Strategie (Verzögerung, Verjährung, Verzicht)”, ossia, “ritardo,
prescrizione, rinuncia”.

4.

12 ottobre 2013, Tages Anzeiger:
Ipotesi di corruzione privata secondo l’art. 4a della Legge federale sulla concorrenza sleale
(sul tema delle retrocessioni/kickbacks cfr. fra l’altro vari articoli pubblicati sul Tages-Anzeiger
http://www.tagesanzeiger.ch/service/suche/suche.html?date=alle&order=date&key=Kickbacks ).

5.

29 ottobre 2013, Neue Zürcher Zeitung:
Entschädigungsmodelle überdenken, Prof. Vito Roberto,Università di San Gallo
(cfr. numerosi altri articoli sul tema retrocessioni consultando l’archivio della Neue Zürcher
Zeitung).

6.

31 ottobre 2013, Neue Zürcher Zeitung:
Il Credito Svizzero rinuncia alle retrocessioni a partire dal 1.luglio 2014, seguendo su questo
tema la decisione già adottata in precedenza anche dall’UBS e da alcune altre banche.

Annesso: Articolo di Paolo Bernasconi intitolato "Corruzione privata: nuove norme penali",
in: Corriere del Ticino, 14 giugno 2016, p. 4 (cfr. anche www.pblaw.ch)
*

*
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12334535657841492   
Annesso a Tab. 426
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TABELLA 203

QUALIFICA DEL CHURNING 1
IN DIRITTO SVIZZERO
________________________________________
1.

Sentenza sulla punibilità per amministrazione infedele (art. 158 CP)
Cfr. sentenza del Tribunale Federale svizzero 6B_947/2013 del 21.02.2014
(qui allegata)

2.

Decisione della CFB del 31.10.2007 2
1.

Le pratiche di churning non sono compatibili con gli obblighi contrattuali
né con quelli del diritto prudenziale (cifre 32 segg.).

2.

Il churning sistematico non è compatibile con la garanzia di un'attività
irreprensibile (cifre 35, 62 e 63).

3.

Per eliminare gli effetti negativi per il cliente dovuti al churning, la CFB
può ordinare che la clientela interessata ne venga informata e
indennizzata (cifre 63 a 66 e 71).

Considerandi:

1. Competenze della Commissione federale delle banche
(30) Ai sensi degli art. 23bis cpv. 1 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche
e Ie casse di risparmio (LBCR, RS 952.0 e 35 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo
1995 sulle borse e II commercia di valori mobiliari [LBVM, RS 954.1]), la CFB prende Ie
decisioni necessarie all'applicazione della legge e vigila sull'osservanza delle prescrizioni
legali. Secondo gli art. 23ter cpv. 1 LBCR e 35 cpv. 3 LBVM, la CFB, se accerta violazioni
della legge o viene a conoscenza di altre irregolarità, ingiunge i provvedimenti necessari
al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

1

2

Spesenschinderei, barattage. Il churning è esplicitamene vietato dalle Direttive ASB 2010
concernenti il mandato di gestione patrimoniale (cfr. commento all'art. 4) e dalla Circolare CFB sugli
abusi di mercato.
Pubblicata nel Bollettino CFB 51/2008, pag. 83 segg, riguardante una banca ticinese. La CFB ne
aveva denunciato i responsabili al Ministero Pubblico del Cantone Ticino per titolo di
amministrazione infedele in base all'art. 159 CPS
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TABELLA 568

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

FINMA
SECO 1

LFINMA

MROS
LRD

LF embarghi

Banche
Altri intermediari finanziari
Società commerciali
Altre imprese private

AFC
LAAF/CDI

DOGANE
LF Dogane

COMCO
LF Cartelli

1. STAF B-7969/2015 del 16.3.2016: conferma della idoneità della SECO a ricevere
documenti bancari (cons. 3.1.4), essendo esclusa l'applicabilità della LPD,
riguardo alla quale la LFINMA e la LBVM costituiscono lex specialis (cons. 5);
STAF B-7195/2015 del 25.1.2016: basta l'eventualità che un conto possa essere
servito a commettere un'infrazione per escludere per il suo titolare la qualità di
terzo non coinvolto (cons. 10.1.1.).
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TABELLA 569

LIMITI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
PRIVATA DIRETTA

legge federale
sulla protezione
dei dati (LPD)1

protezione degli
interessi statali
Art. 271 CP /
Art. 273 CP 2

COOPERAZIONE
DIRETTA

segreti
professionali

obblighi di
segretezza
contrattuali

lavoro

mandato

Art. 328b CO

Art. 398 CO

concorr.
sleale
Art. 6 LCSI

bancari

d'affari

Art. 47 LBCR
Art. 43 LBVM
Art. 148 cpv.1
lett. k LICol

Art. 152 CP
Art. 147 LInFi

Annessi: - Art. 42, 42a, 42c LFINMA
- Circolare 2017/6 Trasmissione diretta di informazioni non accessibili
a pubblico ad autorità ed enti esteri da parte di assoggettati alla
vigilanza
LBCR
LBVM
LCSl
LFINMA
CP

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale contro la concorrenza sleale
Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari
Codice penale svizzero
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Annotazioni alla Tabella 569:

1.

E' in corso una revisione totale della LPD; l'art. 271 punisce gli
atti commessi in favore di un'autorità estera; l'art. 273 CP punisce
lo spionaggio economico

2.

Per i dettagli esecutivi cfr. la Circolare FINMA 2017/6
"Trasmissione diretta di informazioni non accessibili al pubblico
ad autorità ed enti esteri da parte di assoggettati alla vigilanza";
Cfr. anche Bertschinger Urs, Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom
vierten Quartal 2015 bis ins vierte Quartal 2016, Capitolo 6.
FINMA-Rundschreiben «Direktübermittlung» SZW 6/2016, 632 s.
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951.1

3 La FINMA può negare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere.
È fatto salvo l’articolo 28 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa.

2 Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i
capoversi 3–6.

1 Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle
dal suo detentore. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l’interrogatorio
conformemente all’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196847 sulla
procedura amministrativa.

Art. 42a46 Procedura di assistenza amministrativa

45 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’ all. alla LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria,
in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

5 D’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni
trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello
previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l’assistenza giudiziaria in materia
penale non sia esclusa.

4 L’assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La FINMA tiene conto del
principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti
persone manifestamente non implicate.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scambio di informazioni non accessibili
al pubblico tra la FINMA e le autorità, i tribunali e gli organi esteri coinvolti nel
risanamento e nella risoluzione delle crisi di titolari dell’autorizzazione.

b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale,
ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del
pubblico su simili procedimenti.

a. tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui
mercati finanziari oppure sono ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od
organi;

2 La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari
informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

1 La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari
informazioni per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

Art. 4245 Assistenza amministrativa

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

Annesso alla Tabella 569

49 Introdotto dal n. 13 dell’ all. alla LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in
vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

5 Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono
interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo
la trasmissione, la pubblicazione o l’inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza.

4 La FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa.

3 La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2
va previamente notificata alla FINMA.

2 Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità
estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a
operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza.

b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2;

1 Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al
pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti
esteri incaricati della vigilanza se:

Art. 42c49 Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla
vigilanza

46 Introdotto dal n. 13 dell’ all. alla LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria,
in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

6 Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la
decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni a un’autorità
estera di vigilanza sui mercati finanziari. L’articolo 22a della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile. Nei casi di cui al
capoverso 4 può essere chiesto unicamente l’accertamento dell’illiceità.

5 Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell’informazione i
detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al
momento dell’informazione a posteriori, i detentori e le autorità non possono informare i
clienti in merito alla richiesta.

4 In via eccezionale, la FINMA può prescindere dall’informare i clienti interessati prima
della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell’assistenza
amministrativa e l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. In questi
casi i clienti interessati devono essere informati a posteriori.
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ANNESSO A TABELLA 569
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TABELLA 182

PROCEDURA PER L'ASSISTENZA INTERNAZIONALE
IN MATERIA AMMINISTRATIVA
(entrata in vigore il 1.1.2007)

Decisione dell'autorità di
sorveglianza (FINMA)
Ricorso (Artt. 31 e 33 lett. f LTAF nonché artt. 53 e 54 LFINMA1)
Termine di ricorso: 30 giorni (art. 50 Legge sulla procedura amministrativa)
Per l'assistenza amministrativa riguardante i mercati finanziari:
il termine di ricorso è di 10 giorni (Art. 38 cpv. 5 LBVM come lex specialis)

Tribunale amministrativo
federale (S. Gallo)
Secondo la revisione totale dell'Organizzazione giudiziaria federale, il ricorso al
Tribunale federale per l'assistenza internazionale in materia amministrativa
non è più ammesso (Art. 83 lett. h LTF)

Tribunale
federale (Losanna)
---------

procedura ricorsuale in vigore fino al 31.12.2006
nuova procedura ricorsuale

LTAF

Legge sul Tribunale amministrativo federale (FF 2005 3689, entrata in vigore 1.1.2007)

LBCR

Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0)

LBVM

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

LFI

Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d’investimento (RS 951.31)

LTF*

Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (FF 2005 3643, entrata in vigore 1.1.2007)

*Cfr. SPÜHLER Karl/DOLGE Annette/VOCK Dominik, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG),
Zürich / St. Gallen 2006; DONZALLAZ Y., Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2007; NIGGLI Marcel
Alexander/UEBERSAX Peter/WIPRÄCHTIGER Hans, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2007; BELLANGER
François/TANQUEREL Thierry (éds.), Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Pratique du
droit administratif, Zurich 2006.
1

Gli artt. 53 e 54 LFINMA hanno abrogato dal 1.01.2009 le norme seguenti: art. 24 cpv. 1 LBCR; art.
39 LBVM; art. 62 cpv. 2 LFI, art. 141 LiCol;
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TABELLA 587

CONTRIBUENTI SVIZZERI
E SCAMBIO AUTOMATICO

I.
POTERI DI INDAGINE DEL FISCO SVIZZERO1
____________________________________________________

Art. 21 cpv. 1 e 2 LAAF
" Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero
1
Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le
informazioni trasmesse all'autorità richiedente.
2

Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se avrebbero potuto essere
ottenute secondo il diritto svizzero."
Art. 22, cpv. 6 e 7 LAAF
" Art. 22
6
Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono
essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto
svizzero.
7
Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere
informazioni senza previa domanda."
Art. 15 cpv. 5 LSAI
" Art. 15
5
Le informazioni trasmesse all'AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai
fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero
potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero."

1

Cattelan Sacha, Le informazioni ricevute dall'estero nell'ambito dello scambio automatico di informazioni,

Novità fiscali, 2017 (9). pp. 279-288.
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II.

AUTODENUNCIA FISCALE ESENTE DA PENA
(cd. mini amnistia federale2)
_____________________________________________________

1.

Conseguenze: recupero d'imposta per dieci anni con interessi, ma senza multa.

2.

Base legale: art. 175 cpv. 3 e 4 LIFD; art. 56 cpv. 1bis LAID; art. 258 cpv. 3 LT

3.

Condizioni:
a) spontaneità,
ossia denuncia dell'infrazione prima che il fisco ne venga a conoscenza, grazie
a mezzi propri oppure su indicazione di terzi (STF 2C_476/2014 del 21.11.2014
consid. 9.1.)3
b) collaborazione attiva nell'accertamento e nel pagamento.

2

Bossart Maier / Jutzi, Die strafbefreiende Selbstanzeige, in: Jusletter del 12.09.2016, pag. 8
Cfr. Presa di posizione dell'AFC del 15.09.2017. Conseguenze dello SAI sulle autodenunce : "(…) gli
elementi imponibili oggetto di scambio automatico di informazioni dovranno essere considerati come noti a
partire al più tardi dal 30 settembre 2018, cosicché la denuncia degli stessi non potrà più essere considerata
spontanea a contare da tale data (…) per quanto riguarda gli elementi imponibili oggetto dello scambio
automatico di informazioni che risultano soltanto dopo il 2017 e gli elementi imponibili provenienti da Stati
che applicheranno lo scambio automatico di informazioni in un secondo tempo, tale regola vale, per
analogia, a partire dal 30 settembre dell'anno in cui lo scambio di dati avrà luogo (per la prima volta)".

3
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TABELLA 293

LA NUOVA STRATEGIA DEI DEPOSITI FISCALMENTE
DICHIARATI
(Weissgeldstrategie)
I.

RIFERIMENTI

1.

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

2.

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

3.

Decisione-quadro del Consiglio federale del 22.02.20122

4.

Testo del progetto di nuovo art. 6a LRD3

5.

Dal 1.1.2016 l’obbligo di comunicazione al MROS Dal 1.1.2016 si estende
anche alle infrazioni fiscali aggravate e la sua violazione secondo l’art. 37
LRD è punibile anche se commessa per dolo eventuale (STF 6 B 503/2015
del 24.5.2016).

II.

MODALITÀ4

A.

Regolarizzazione fiscale dei patrimoni depositati attualmente presso
banche in Svizzera oppure presso filiali o succursali all’estero di banche
assoggettate alla vigilanza

6.

Autocertificazione riguardo alla regolarizzazione,
mediante autodenuncia oppure esercizio dei diritti previsti da amnistie
fiscali nel paese dove il cliente è assoggettato alla sovranità fiscale (p.es.
secondo il Voluntary Disclosure Program previsto dalla Legge italiana N.
142/2014.

B.

Nuovi depositi

1

Cfr. Comunicato stampa del 25 febbraio 2010: http://www.news.admin.ch/message/?lang=it&msgid=31981; vedi anche Janssen, Hummler, Ammann, Strategie Finanzplatz Schweiz, Marzo 2010; FDP
Vorstand, Weitere Entwicklung der Finanzplatzstrategie, 8 marzo 2010
2
Cfr. "Die Bank Sarasin setzt um, worüber andere erst reden", Tages Anzeiger 24.02.2012, pag. 41;
"Wenn die Warnlampen blinken", NZZ 24.02.2012, pag. 25
3
Cfr. Comunicato stampa del Consiglio federale del 5.6.2015: Il Consiglio federale chiede obblighi di
diligenza estesi per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57552.html
4
Per i dettagli, cfr. SUTER Christoph / REMUND Cédric, Neue Vortaten zur Geldwäscherei im
Steuerstrafrecht: welche Konsequenzen für Finanzintermediäre?, in: ASA 82, pag. 589 e segg.; Cassani
Ursula, L’infraction fiscale comme crime sous-jacent au blanchiment d’argent: considérations de lege
ferenda, in: RSDA 1/13, pag. 12 e segg.
112

7.

Dichiarazione scritta del cliente della banca, secondo cui il patrimonio
depositato è sottoposto alla sovranità fiscale straniera rispettivamente è
stato dichiarato alle autorità fiscali straniere5.

8.

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

9.

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

III.

QUESTIONI LEGALI

10. Dichiarazione unilaterale del cliente equivalente ad un documento protetto
penalmente (art. 251 CP) analogamente al Formulario A oppure ai formulari del Qualified Intermediary Agreement (W-8BEN / W-9 del QIA) ?
11. Controllo del contenuto della dichiarazione unilaterale rilasciata e
sottoscritta da parte del cliente ?
(controllo privato da parte della banca oppure controllo statale da parte
dell'autorità svizzera)
12. Quale relazione fra la diligenza riguardante il riciclaggio del provento di
reati fiscali e quella riguardante l'attendibilità dell'autocertificazione del
cliente?
13. Gli artt. 7 e 8 CDB 08 che vietano l'assistenza attiva alla fuga dei capitali
rispettivamente all'evasione fiscale, nella nuova versione della CDB in
vigore dal 1.1.2016 sono ora stati trasferiti agli artt. 47 segg e 53 segg.
14. Modelli di nuovi obblighi di diligenza riguardo alla conformità fiscale sono
descritti nel progetto dell’art. 6a LRD, sottoposto alle Camere federali
mediante Messaggio datato 5.6.2015, ma bocciato dal Consiglio Nazionale.
15. Legittimità del blocco di conti bancari per rischio fiscale
Cfr. sentenza del Tribunale d'Appello N. 12.2016.90 del 3.10.2017

5
Alcune banche cantonali, dall’inizio del 2015 hanno cominciato a richiedere una dichiarazione di
conformità fiscale anche da parte di clienti che sono sottoposti alla sovranità fiscale svizzera.
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Annessi alla Tabella 293
- Comunicati stampa FINMA -
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TABELLA 468

RISCHI LEGALI PER L’EVASORE FISCALE ESTERO

2

1
MPC/
PM
Riciclaggio

3

rogatorie
penali e
fiscali 4

7

5

autoriciclaggio,
riciclaggio,
concorso

procedimento
penale

6

procedimento
fiscale
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Note riferite alla Tabella 468
_________________________________________________________

MPC:
PM:
FINMA:

Ministero Pubblico della Confederazione
Ministero Pubblico cantonale
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

1.

Procedimento penale per riciclaggio del provento di infrazioni fiscali aggravate
(serious tax crimes) (artt. 305bis CP, 14 DPA).

2.

Obbligo di gestione del rischio legale e reputazionale.

3.

Rogatorie per frode fiscale e per riciclaggio del provento di infrazioni fiscali
aggravate (serious tax crimes).

4.

Rogatorie fiscali in base alle CDI.

5.

Procedimento penale per concorso in infrazioni fiscali .

6.

Procedimento per infrazioni fiscali.

7.

Procedimento penale per riciclaggio di infrazioni fiscali aggravate e/o per
concorso in autoriciclaggio.

Annessi:
- Conferenza stampa annuale del 31 marzo 2015 di Anne Héritier Lachat, allora
Presidente FINMA: Continuità e cambiamento (cfr. pag. 3 terz’ultimo capoverso)
(cfr. Comunicato Stampa FINMA 31.03.2015:
https://www.finma.ch/it/news/2015/03/finma-jahresmedienkonferenz-2015/)
- Le domande più frequenti (FAQ)
Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto
prestazioni finanziarie (solo 1a pagina)
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TABELLA 408

RISCHI DI DIRITTO SVIZZERO PER INTERMEDIARI
FINANZIARI IN CASO DI PARTECIPAZIONE
AD INFRAZIONI FISCALI SVIZZERE O ESTERE
diritto
penale- fiscale
svizzero
ed estero
responsabilità
penale
dell’impresa
(art. 102 CPS)
diritto penale
svizzero ed
estero
riciclaggio del
«prodotto» di
infrazione fiscale grave
(nuovi artt.
305bis cpv. 1bis
CPS e 14 cpv.4 DPA)

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

Convenzione di
diligenza
delle banche
CDB 162

diritto amministrativo
(tramite la FINMA)
- garanzia di un'attività
irreprensibile3
(art. 3 cpv. 2 LBCR ecc.)
- cross-border risk
(Presa di posizione della
FINMA del 22.10.20101)
- organizzazione
interna antiriciclaggio
(LRD / ORD FINMA)4

CPS
FINMA

Codice penale svizzero (311.0)
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Swiss Financial Market
Supervisory Authority)
LBCR
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (952.0)
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo nel settore finanziario (955.0)
ORD-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione
del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (955.033.0)
CDB
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche
1 https://www.finma.ch/it/documentazione/pubblicazioni-della-finma/documenti-consultivi/
2 L'ultima revisione della CDB è entrata in vigore il 01.01.2016. Gli artt. 7 e 8 in materia fiscale
sono stati sostituiti dagli artt. 47-52 e 53-57 (cfr. http://shop.sba.ch/1000020_i.pdf)
3 Cfr. Bernasconi Paolo, “Diligenza delle banche svizzere in materia fiscale”, in: SUPSI,
Contravvenzioni e delitti fiscali nell’era dello scambio internazionale di informazioni, Scritti in
onore di Marco Bernasconi (a cura di Samuele Vorpe), 2015, Lugano, capitolo N. 20
4 Riguardo al trasferimento di contanti in cassetta di sicurezza e ritorno, cfr. la decisione
pronunciata dalla Commissione di vigilanza CDB in Praxis der Aufsichtskommission VSB 20052010, pag. 47, caso N. 297/6
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TABELLA 539

“PANAMA PAPERS”
CASCATA DELLE PROCEDURE PENALI E AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ

SVIZZERA

ESTERO

c/ Société Générale, Parigi
FISCO

?

incontro di coordinamento
fra autorità fiscali nazionali
(Parigi, gennaio 2017)

PUBBLICI MINISTERI
PM Köln
MPC

FIFA

PM Ginevra

ignoti

A Panama perquisizione
dello Studio Mossack
Fonseca, arresto dei due
fratelli Fonseca il 9.2.2017

FIU / MROS
segnalazioni da parte di
banche tedesche

FINMA

indagine generica da parte
della FINMA presso banche
svizzere

BANCHE / FIDUCIARI

CLIENTI / CONTRIBUENTI

Annesso:
“Panama, le banche tedesche fanno i nomi” di Paolo Bernasconi, su ItaliaOggi, 16.4.2016
Cfr. anche “Panama Papers: Mossack Fonseca founders arrested over bribery scandal”,
di Juliette Garside, The Guardian, 10.2.2017
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/panama-papers-mossack-fonseca-officesraided-over-odebrecht-bribery-scandal
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Annesso a Tabella 539
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Novità legali riguardanti la professione del fiduciario.
Prassi giudiziaria e amministrativa recente in ambito civile, penale e regolamentare

PRASSI E GIURISPRUDENZA PENALE NEL SETTORE
BANCARIO E FINANZIARIO
a cura di

Andrea Gianini
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NOVITÀ LEGALI RIGUARDANTI LA PROFESSIONE DI FIDUCIARIO
Prassi giudiziaria recente in ambito penale
INDICE

1. Introduzione
-

Presentazione

-

Novelle legislative 2017

2. Apposizione di sigilli e dissigillamento (art. 248 CPP)
-

TF (d): 1B_297/2016, del 23.11.2016 [fishing expedition]

-

TF (d): 1B_331/2016, del 23.11.2016 [legittimazione a ricorrere]

-

TF (d): 1B_24/2017 – 1B_52/2017 – 1B_54/2017, del 24.07.2017 [cernite]

-

TF (d): 1B_229/2017, del 14.08.2017 [sequestro di locali]

3. Truffa (art. 146 CP)
-

TF (d): 6B_1342/2015, del 28.10.2016 [verifica situazione debitore]

-

TF (d): 6B_3/2016, del 28.10.2016 [truffa per mestiere]

4. Concolpa della vittima nelle truffe
-

TF (f): 6B_99/2015, del 27.11.2015 [mancata comunicazione di un conto postale]

-

TF (d): 6B_1168/2016, del 17.03.2017 [l’inerzia non è una giustificazione]

-

TF (d): 6B_184/2017, del 19.07.2017 [tentativo, Massengeschäft, verifica ex post]

-

TF (f): 6B_887/2015, del 08.03.2016 [truffe via internet]

-

TF (d): 6B_1231/2016, del 22.06.2017 [pubblica amministrazione]
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5. Amministrazione infedele (art. 158 CP)
-

TF (d): 132 III 460 / 4C.432/2005, del 22.04.2006 [rinuncia ai ristorni]

-

TF (d): 137 III 393 / 4A_266/2010, del 29.08.2011 [rinuncia espressa del cliente]

-

TF (d): 6B_223/2010, del 13.01.2011 [commissioni del distributore]

-

TF (d): 4A_127/2012 e 4A_141/2012, del 30.10.2012 [conflitto potenziale basta]

-

TF (f): 6B_845/2014, del 16.03.2015 [retrocessioni al curatore]

-

TF (f): 6B_986/2008, del 20.04.2008, cons. 4.1 [danno correlato alle retrocessioni]

-

TF (d): 6B_1203/2015, del 15.10.2016 (churning - trading to get commissions]

6. Dovere di comunicazione (art. 9 LRD)
-

TF (f): 6B_503/2015, del 24.05.2016 [obbligo di comunicare e prescrizione]

-

TF (f): 6B_1269/2017, del 21.08.2017 [risarcimento per equivalente]

7. Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)
-

TF (i): 6B_900/2009, del 21.10.2010 [riciclaggio per dolo eventuale]

-

TF (f): 6B_908/2009, del 03.11.2010 [riciclaggio per omissione]

-

TF (d): 6B_1013/2010, del 17.05.2011 [riciclaggio aggravato ammesso]

-

TF (i): 6B_535/2014, del 05.01.2016 [riciclaggio aggravato negato]

8. Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP)
-

TF (d): 125 IV 139, del 30.04.1999 [prima decisione – messa in pericolo astratta]

-

TF (i): 134 IV 307, del 12.09.2008 [reato permanente]

-

TF (f): 142 IV 276, del 24.05.2016 [prescrizione]
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9. Principio accusatorio (art. 9 CPP)
-

TF (d): 6B_985/2016, del 27.02.2017 [difesa adeguata]

10. Reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP)
-

Qualche nozione
TF (d): 6B_1128/2016, del 15.02.2017 [complicità nei crimini e correità nei delitti]

11. Dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 - seconda frase - CP)
-

Qualche nozione
TF (i): 6B_934, del 06.03.2017 [dolo eventuale e dolo diretto, quale coscienza]

12. Conclusioni e discussione

*

*

*

Andrea GIANINI, Procuratore pubblico – Sezione reati finanziari –
Ministero Pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Lugano
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Novità legali riguardanti la professione del fiduciario.
Prassi giudiziaria e amministrativa recente in ambito civile, penale e regolamentare

PRASSI E GIURISPRUDENZA CIVILE
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
a cura di

Giovanni Molo
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CENTRO STUDI BANCARI
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Prassi e giurisprudenza civile nel settore bancario e
finanziario
GIOVANNI MOLO, Avv., Socio Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano





Calcolo danno controversie gestione patrimoniale:
positivo o negativo?
(Sentenza TF 10 ottobre 2016 – DTF 4A_280/2016)

Tutela protezione dati nella trasmissione di informazioni a Stati Uniti
(Sentenza TF 22 settembre 2016 – DTF 4A_83/2016)
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