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PROTEZIONE CONTRO LA TRASMISSIONE
ALL'ESTERO DA PARTE DELLE BANCHE DEI DATI
PERSONALI DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO
A cura di

Ergin Cimen

5

6

Protezione giudiziaria di interessi
dell'intermediario finanziario
Cimen Ergin
11.10.2016

Breve introduzione
a) Joint Statement CH - USA 29.08.2013
b) Program for non-prosecution agreements or
non-target letters for Swiss Banks ("US Program")
• condizioni imposte alle banche per ottenere un NPA o un

NTL
• 4 categorie: - categoria 1, banche contro le quali il DoJ ha
avviato una "criminal investigation"
- categoria 2

c) Autorizzazione del Consiglio federale ai sensi
dell'art. 271 CPS

2

7

US Program
•

fornisce alle banche i dettagli
partecipazione al Programma

•

Categoria 2

riguardo

alla

• Sezione II del US Program
• condizioni per ottenere un NPA:

•

•

esame preliminare

•

art. II.D.1.b.: «the name and function of the individuals who structured, operated, or
supervised the cross-border business for U.S. Related Accounts during the Applicable
Period».

•

art. II.D.2.b.v.: «the name and function of any relationship manager, client advisor,
asset manager, financial advisor, trustee, fiduciary, nominee, attorney, accountant, or
other individual or entity functioning in a similar capacity known by the Bank to be
affiliated with said account at any time during the Applicable Period».

collaborazione per allestire domande di assistenza amministrativa
•

art. II.D.4.: «as a condition of any NPA, the Swiss Bank will provide all necessary
information for the United States to draft treaty requests to seek account
information; such cooperation will include but not be limited to the
development
of
appropriate
search
criteria».

3

Correttivi imposti dall’IFPDT
• Primi casi hanno interessato i quadri, i dipendenti
Credit Suisse e gli intermediari finanziari che hanno
operato con "U.S. Related Accounts" (aprile 2012)
• Trasmissione dei loro dati senza una comunicazione
• Intervento dell’Incaricato federale della protezione
dei dati e della trasparenza (IFPDT) per imporre dei
correttivi
• Raccomandazioni all'indirizzo delle banche (ottobre 2012)
• Informazione dettagliata alle persone toccate dalle future
trasmissioni (art. 4 LPD)
• diritto d'accesso alle informazioni (art. 8 LPD)
• ponderazione degli interessi in gioco prima di ogni singola
trasmissione
4
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Struttura schematizzata
a) Joint Statement

USA

CH

DoJ
b)
US Program

c)
Autorizzazione CF

U.S.
Related
Account

Banca
• dipendenti
• ex-dipendenti

i.f.

Applicable Period: 01.08.2008 - 31.12.2014
5

Procedura di opposizione "interna"
• Banca CH deve:
•
•
•
•

identificare U.S. Related Account
identificare il dipendente o l’ex-dipendente
identificare l'i.f.
informare le persone interessate almeno 20 giorni in
anticipo sulla data prevista per la trasmissione
• garantire l'accesso ai dati

• opposizione "interna" da indirizzare alla Banca
• presa di posizione formale della Banca
(ponderazione degli interessi in gioco)
• trasmissione dei dati al più presto 10 giorni dopo la
presa di posizione formale (se non viene promossa
alcuna azione: art. 15 LPD)
6

9

Procedura di opposizione giudiziaria
• causa civile (Pretura)
• ordinaria / sommaria (provvedimenti cautelari)
1. istanza con provvedimenti cautelari
•
•
•
•

nell'immediato non viene considerato il diritto di essere sentito
della Banca
decreto supercautelare (giorno stesso, 1 o 2 giorni dopo il
deposito dell'istanza)
osservazioni della banca, niente istruttoria
decreto cautelare (da confermare entro 30 giorni)

2. petizione quale conferma del decreto cautelare
• risposta, replica, duplica
• istruttoria
• decisione di merito (ev. appello, TF)
7

Casistica
• Ticino
• Ginevra
• Tribunale federale

8
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MEZZI PROCEDURALI DI TUTELA
CONTRO LA TRASMISSIONE DI DATI PERSONALI
E SOCIETARI NELLE ROGATORIE INTERNAZIONALI
PENALI E FISCALI
A cura di

Giovanni Molo

11
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Mezzi procedurali di tutela contro la
trasmissione di dati personali e societari
nelle rogatorie internazionali penali e
fiscali
Giovanni Molo, Avv., Socio Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati,
Lugano
11.10.2016

Strumenti di cooperazione internazionale
AUTORITÀ
di vigilanza
[p.e.: SEC / BANCA
D’ITALIA]

AMMINISTRAZIONE
FISCALE ESTERA
[p.e.: IRS/ Agenzia
entrate]

AUTORITÀ PENALE
ESTERA
[p.e.: PROCURA
REPUBBLICA]

Assistenza amministrativa in
materia di vigilanza finanziaria
[p.e.: insider trading]

richiesta di assistenza

rogatoria

cliente / IF
2
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FINMA

AFC

MP ti
MPC

Concretizzazione diritto essere sentito +
ricorso
FINMA / AFC / MP
edizione documenti
IF / cliente: osservazioni
decisione finale
IF / cliente: ricorso

TAF

TPF
TF
trasmissione
3

Eccezione: notifica a posteriori

Urgenza + indispensabile per assistenza

4

14

Censure opposizione

Sproporzionalità richiesta
[lesione principio doppia punibilità: solo rogatoria
penale]
lesione principio sussidiarietà
divieto retroattività?

5

Particolarità domanda raggruppata

Niente nomi, ma «search criteria»
informazione soggetti toccati: online? / nomina
rappresentante in CH
delimitazione fishing expedition
effetti Road Map?
domanda olandese?

6
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MECCANISMO SAI
NORME COMMUNE DE DÉCLARATION /
COMMON REPORTING
STANDARD (NCD/CRS AU SENSE LARGE)

MODÈLE D’ACCORD ENTRE
AUTORITÉS COMPETENTES (AC) /
MODEL COMPETENT AUTHORITY
AGREEMENT (MA/MCAA)

NORME COMMUNE DE
DÉCLARATION / COMMON
REPORTING STANDARD (NCD/CRS
AU SENSE STRICTE)

I
F

AC

obligations
déclaratives

Échange informations / exchange of
information
A
C

(reporting requirements)

A
C

Obligations de diligence
(due diligence
requirements)

client

(≠ FATCA)
Intergouvernemental
réciproque
(> UE:objet)
7

TUTELE IN SAI?
IF

info

persona oggetto
di comunicazione
azione inibitoria

PRETORE
AFC

~

atto materiale: facoltà di richiedere

dec. formale

TAF
p.e. Agenzia
entrate
8
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L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO COINVOLTO IN
PROCEDIMENTI PENALI CONTRO SUOI CLIENTI
A cura di

Andrea Maria Balerna

17
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L’intermediario finanziario coinvolto in
procedimenti penali contro suoi clienti
Andrea Maria Balerna, Procuratore pubblico
11.10.2016

Sommario
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione
Procedimento penale svizzero
Procedimento penale estero
Procedura
Perquisizioni e sequestri
Mezzi di difesa – apposizione dei sigilli
«Rischio penale» dell’intermediario
finanziario
2

19

Introduzione
Lotta alla criminalità
Lotta al riciclaggio di denaro
Posizione di garante per l’intermediario
finanziario (IF)
• Dovere di controllare e segnalare
• Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), ORD
FINMA, CDB,...

3

Procedimento penale contro un
cliente dell’IF
 Procedimenti interni
• Leggi federali, CP, CPP

 Procedure rogatoriali
• Legge assistenza in materia penale (AIMP)
• Convenzioni internazionali (CEAG, CAS,…)

 L’autorità di perseguimento
penale/esecuzione svizzera
• Ministero pubblico
• Polizia giudiziaria

 Le autorità estere
4

20

Il procedimento penale
Acquisizione di mezzi di prova (art. 192
CPP)
Sequestro (art. 263 ss CPP) di oggetti e
valori patrimoniali se:
•
•
•
•

Usati come mezzi di prova
Per copertura spese
Restituiti a danneggiato (73 CP)
Confiscati (artt. 70-72 CP)
5

Modalità di esecuzione del sequestro
Obbligo di consegna (art. 265 CPP)
Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che
devono essere sequestrati è tenuto a
consegnarli.
Non sottostanno all’obbligo di consegna:
• l’imputato;
• le persone aventi facoltà di non rispondere o
di non deporre, nei limiti di queste loro
facoltà;
• le imprese, se la consegna comportasse a
loro carico elementi tali da poterle rendere
responsabili penalmente o civilmente (…)
6
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Modalità di esecuzione del sequestro
Perquisizioni (artt. 241 ss. CPP)
 IF oggetto della misura
 Perquisizione degli uffici dell’IF
 Mandato scritto del MP
 Svolgimento
•
•
•
•

Tutti gli spazi a disposizione
Carte e registrazioni (supporti elettronici)
Polizia giudiziaria
Presenza avvocato
7

Modalità in caso di rogatoria



Decisione di entrata in materia e esecuzione
per rogatorie (art. 80a AIMP)
Presenza di autorità estere (art. 65a AIMP)
• il «pregiudizio irreparabile»
• le garanzie di non utilizzo delle informazioni
acquisite sino alla trasmissione ufficiale

8
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Diritti dell’IF oggetto di perquisizioni e
sequestri in procedure rogatoriali
 I sigilli (art. 248 CPP)
- Motivazione
• Facoltà non deporre o rispondere
• Segreti opponibili all’autorità penale (264 CPP)
• Altri motivi (non pertinenza del/col procedimento)

- Decisione del GPC

 La cernita della documentazione
 La trasmissione semplificata della documentazione
(art. 80c AIMP)
 La decisione di chiusura della rogatoria (art. 80d
AIMP)
 Ricorso al Tribunale penale federale (art. 80e AIMP)

9

Comunicazione del procedimento al
cliente dell’IF
 Di principio: diritto di comunicare (art. 80n
AIMP)
 Limitazioni
• Interesse preponderante
• Divieto di informazione
• Disobbedienza a decisioni dell’autorità (art.
292 CP)

10
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Diritti dell’IF oggetto di perquisizione e
sequestri in procedimenti penali svizzeri
 Sigilli (art. 248 CPP)
• Motivazione
•
•
•
•

•

Facoltà non deporre o rispondere
Segreti opponibili all’autorità penale (264 CPP)
Altri motivi legati al mantenimento del segreto
Altri motivi accessori (insuff. indizi reato, irrilevanza,
sproporzione,…)

Procedura
• Richiesta immediata, al momento della consegna o del sequestro
(1B_477 2012 e 1B_512/2012 del 13.2.2013)
• Apposizione dei sigilli ad opera dell’autorità (DTF 127 II 151)
• Esame dei documenti da parte del GPC ( 1B_155/2014 del 9.7.2014)
• Principio dell’utilità potenziale

•

Decisione finale del GPC (solo TF)
11

Diritti dell’IF oggetto di perquisizione e
sequestri in procedimenti penali svizzeri
Reclamo (art. 393 CPP)
• Motivazione
• Nessun argomento legato alla protezione di un
segreto (1B_136/2012 del 25.9.2012)
• Violazione del diritto, eccesso e abuso di potere
• Accertamento inesatto o incompleto dei fatti
• inadeguatezza

• Decisione della CRP

12
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Interrogatorio dell’IF
Mezzo di prova (art. 142 CP)
MP e/o Polizia giudiziaria
Ruolo procedurale
• Teste
• Persona informata sui fatti
• Imputato

 Diritto di non autoaccusarsi
 Segreto professionale?
13

«Rischio penale» per l’IF prima
dell’apertura del procedimento penale
 Complicità nel reato commesso dal suo cliente (anche solo dolo eventuale)
•
•
•

reati patrimoniali
corruzione
reati fiscali

 Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305 ter CP)
 Falsità in documenti (art. 251 CP)
 Riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP)
 DTF 136 IV 179, DTF 136 IV 188, 6B_900/2009 (condanna di IF per accettazione
denaro proveniente da corruzione)
 DTF 138 IV 1 (prova del reato a monte/organizzazione criminale)

 Responsabilità dell’impresa (art. 102 CP)
•
•

Carenze del Compliance Office
Assistenza attiva (costituzione e gestione strutture) o omissioni (doveri LRD) in favore
di infrazioni fiscali della clientela

 Violazione obblighi LRD (FINMA/DFF)
•

Omissione della comunicazione a MROS

14
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«Rischio penale» per l’IF dopo l’apertura
del procedimento penale
Favoreggiamento (art. 305 CP)
Riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP)
Disobbedienza a decisioni dell’autorità
(art. 292 CP)

15
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MEZZI PROCEDURALI DI PROTEZIONE
DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO COINVOLTO
NEL PROCEDIMENTO PENALE - FISCALE AVVIATO
ALL'ESTERO A CARICO DI UN CLIENTE
A cura di

Paolo Bernasconi
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MEZZI PROCEDURALI DI PROTEZIONE
DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO COINVOLTO NEL
PROCEDIMENTO PENALE-FISCALE AVVIATO
ALL’ESTERO A CARICO DI UN CLIENTE

Indice

Introduzione
PRIMA PARTE:

GESTIONE DELLA CRISI IMPRENDITORIALE

SECONDA PARTE:

CUMULO DI PROCEDIMENTI SVIZZERI DIVERSI

TERZA PARTE:

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ NAZIONALI

QUARTA PARTE:

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ DI PAESI DIVERSI

QUINTA PARTE:

MISURE PROCEDURALI GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE

Prospettive

29

S o m m a r i o

Introduzione

PRIMA PARTE:

GESTIONE DELLA CRISI IMPRENDITORIALE

Tabella 526

Ricadute legali di un procedimento penale italiano
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I reati principali

SECONDA PARTE:

CUMULO DI PROCEDIMENTI SVIZZERI DIVERSI

Tabella 547
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Mezzi coercitivi applicabili da parte delle autorità straniere
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Conseguenze per gli intermediari finanziari
legate alle norme sulla corruzione (diritto svizzero e soft law)
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Tabella 388

Forme e mezzi di prova nell’istruttoria penale
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Tabella 202

Fonti di informazione ordinarie della FINMA

Tabella 177

Mezzi di indagine della FINMA
riguardo alle banche e ai commercianti di valori mobiliari e riguardo
agli strumenti collettivi di investimento

Tabella 470

Rischi legali per intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza
della FINMA
Rapporto FINMA sull’enforcement 2014

Tabella 372

Misure antiriciclaggio
come requisito legale per l’attività dell’intermediario finanziario

Tabella 445

Gestione dei rischi legali e reputazionali da parte di
un’organizzazione e di un’impresa nel settore bancario e finanziario
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Vigilanza antiriciclaggio sugli intermediari finanziari (IF)

Tabella 190

Istanze di vigilanza sull’attività fiduciaria nel Cantone Ticino

Tabella 178

Norme professionali per fiduciari

Prospettive

NOTA BENE:

per maggiori dettagli cfr. le pubblicazioni in materia su
www.pblaw.ch
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TABELLA 526

RICADUTE LEGALI DI UN PROCEDIMENTO PENALE STRANIERO
CONTRO UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO IN SVIZZERA

segnalazioni
obbligatorie

procedimento
penale svizzero
autonomo

CdA, revisore,
MROS

media italiani
e svizzeri

MPC o PM cantonale

scambio di informazioni
tra FIU

procedimento su
rogatoria italiana
MPC o PM cantonale

stakeholder

Intermediario
finanziario
copertura
assicurativa

indagine disciplinare
FINMA, OAD /
Autorità sui fiduciari

cause civili
di clienti

Annesso: Articolo NZZ dell'8.9.2016, pag. 25, Heisse Bankkunden aus Schwellenländern
Cfr. anche gli articoli seguenti:
-

STRASSER Othmar, Mangelhafte Geldwäschereidispositive in der Vermögensverwaltung, in: Isler/Cerutti (ed.), Vermögensverwaltung VI, Europa Institut Zürich, Band 141,
2013, p. 41 ss.

-

STRASSER Othmar, Betrugsbekämpfung bei Banken - eine Innensicht, in:
Ackermann/Hilf (ed.), Alles Betrug? - Betrug, Betrüger und Betrogene in der
Strafrechtspraxis, 7. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Europa Institut
Zürich, Band 146, 2014, p. 127 ss.

33
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Annesso alla Tabella 526
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TABELLA 163

CHECK LIST: GESTIONE DELLA CRISI LEGALE1
INCHIESTA

LIMITAZIONE

RICERCA DELLE

INTERNA

DEL DANNO

RESPONSABILITÀ

- ricerca dei
mezzi di
prova
- dichiarazioni
di persone
coinvolte 2
- perizie
interne
- rapporti
di audit

- blocco di
penale
attività
- correità,
pregiudizievo
complicità,
li
connivenza,
- sospensione
negligenza
dei
- difetti
responsabili
organizzativi
- restituzioni
secondo l'art.
spontanee
102 CPS
- blocco di
- Formulario
averi
bancario
patrimoniali
A/K/I/R/S/T
presso l'ente
inveritiero
danneggiato
- sequestro
del prodotto
di reato
- riconoscimen
-to di debito
- azione per
risarcimento
del danno
(penale e/o
civile)
- notifica per
la copertura
ssicurativa

amministrativa
- attività
irreprensibile

TRASPARENZA

COLMARE
LE LACUNE

 informazione
delle autorità
di sorveglianza
pubbliche
(FINMA, aut.
di vigilanza sui
fiduciari) e
private (OAD)
 informazione,
degli organi
dell'impresa,
dei revisori,
degli azionisti,
dei clienti,
degli impiegati
 informazione al
mercato
 media

- dimissioni
- licenziamenti
- ristrutturazioni
- rinnovo delle
procedure di
controllo
interno
- ristabilimento
dell'organizzazione e della
gestione
conforme

- omissione di
identificazione
dei rischi
civile
- crediti di
clienti, di terzi,
di azionisti, per
esempio per:
- retrocessioni
- bonus, etc.
fiscale

1

2

Per maggiori dettagli cfr. dello stesso Autore, Banche e imprese nel procedimento penale Strategie di diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriale, Serie CFPG, Collana blu, Vol. 11,
Basilea 2011, pag. 515 segg.
Cfr. Fink Stefan, Private Zeugenbefragung im Zivilprozess, Zürcher Studien zum Verfarhensrecht,
179, Zürich 2015; Graf Damian K., Strafprozessuale Verwertbarkeit von Befragungsprotokollen
interner Untersuchungen, in: Forumpoenale 01/2016, p. 39 segg.
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TABELLA 438

MISURE LEGALI DI PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ
DI DIPENDENTI DI BANCHE E
DI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
BASE LEGALE SPECIFICA
1.

Modello di autorizzazione rilasciato il 4 aprile 2012 dal Consiglio federale a favore di
banche svizzere che hanno richiesto la facoltà di trasmettere informazioni relative ai
propri dipendenti ad autorità straniere, in particolare alle autorità USA.

2.

Il 15 ottobre 2012 l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha
notificato alle banche interessate una serie di raccomandazioni per tutelare la
personalità dei dipendenti bancari. In particolare venne prevista una cosiddetta
procedura di "opposizione interna" con diritto di essere informati e con diritto di
congruo termine per avviare una procedura giudiziaria.

3.

Il 19 giugno 2013 il Consiglio nazionale ha respinto la cosiddetta Lex USA.

4.

In data 29 agosto 2013 venne sottoscritta una dichiarazione congiunta con gli Stati
Uniti (Joint Statement) che accompagna sia il programma unilaterale statunitense, al
quale le banche svizzere possono partecipare volontariamente sia, da parte
Svizzera, il modello di autorizzazione del 3 luglio 2013 che regge la cooperazione
delle banche con autorità statunitensi, ossia la cosiddetta Direttiva del Consiglio
federale sul modello svizzero di decisione datata 3 luglio 2013.

II.

ISTANZA PER PROVVEDIMENTI SUPERPROVVISIONALI E SUBORDINATAMENTE CAUTELARI DA INDIRIZZARE AL TRIBUNALE CIVILE (PRETURA).

5.

Mediante l'istanza suddetta il dipendente può far valere l'assenza di una base legale
e formale per la trasmissione delle informazioni all'estero che lo riguardano,
fondandosi sulla violazione dell'art. 28 del Codice civile svizzero.

6.

Si può inoltre far valere anche la violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. b. della Legge
federale sulla protezione dei dati, dell'art. 47 LBCR e degli artt. 162 e 273 CPS.

7.

Si può inoltre far valere la lesione o minaccia di lesione tale da recare al dipendente
un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. a. - b. del Codice di
procedura penale.

Cfr. sentenza del Tribunale Federale 4A.83/2016 del 22.09.2016
Annesso: articolo intitolato "I Tribunali svizzeri e il Fisco Straniero, CdT 6.10.2016
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Ora, il Tribunale federale, con la sua sentenza del 22 settembre appena resa nota, ha
respinto il ricorso di una banca ticinese. Farà giurisprudenza? Sì e no. Sì, nel senso che la
sentenza federale ha stabilito i criteri in base ai quali esaminare quando la tutela della
personalità debba prevalere rispetto all’interesse della banca. Purtroppo ha ribadito che
tale giudizio debba essere formulato caso per caso. Pertanto, le banche continueranno a
trasmettere alle autorità USA i dati di persone, salvo divieto pronunciato dai tribunali civili
svizzeri. Le banche si giustificano: debbono poter dimostrare alle autorità USA di non aver
potuto adempiere al loro impegno, perché così impedite da un tribunale svizzero nel caso
concreto. Soccorre il rapporto 2016 del Consiglio federale sulle questioni finanziarie e
fiscali internazionali (pag. 48), secondo cui «la Svizzera è in contatto regolare con il
Dipartimento di giustizia USA e vigila affinché le banche svizzere vengano trattate
equanimemente e non vengano discriminate rispetto alle banche americane o di altri
Paesi. Questi contatti permettono inoltre di esigere il rispetto dell’ordinamento giuridico
svizzero». La sentenza federale promuove il ruolo della Legge sulla protezione dei dati,

Il Tribunale federale non guarda in faccia a nessuno: condanna una banca e non teme il
colosso USA. Il fisco e il Dipartimento di giustizia americani hanno piegato un centinaio di
banche svizzere, colpevoli di avere danneggiato l’erario USA, fornendo aiuto e consiglio a
migliaia di evasori fiscali, anche dopo il pesante avvertimento nei confronti di UBS
dell’agosto 2008. Per evitare guai peggiori, hanno pagato salate multe, ma si sono anche
impegnate a fornire assistenza, questa volta allo scopo di aiutare non più il loro cliente
evasore, bensì il fisco USA. Anche il Governo svizzero, proprio per evitare alle banche
mali maggiori, aveva autorizzato la consegna di nomi di clienti. Ma numerose banche, così
richieste dal fisco USA, hanno comunicato anche i nomi di loro dipendenti, ex dipendenti
ed altri professionisti. Sono stati però circa un migliaio a reagire, chiedendo ai tribunali
svizzeri di vietare a numerose banche la trasmissione dei loro nomi al fisco USA. Salvo
rarissime eccezioni, tutti i tribunali riconobbero che l’interesse personale, sia degli
impiegati, sia di terzi professionisti, era preponderante rispetto all’interesse della banca
alla trasmissione dei loro nomi alle autorità USA, considerando il rischio di interrogatori,
arresti, imputazioni, domande di estradizione e condanne. La banca ticinese ricorrente,
dopo avere evocato il «rischio Wegelin», argomentò – invano – che il nome di queste terze
persone, avvocati procacciatori di clienti, sarebbe comunque stato appreso dal fisco USA
in esecuzione di prossime rogatorie fiscali.

I tribunali svizzeri e il fisco straniero

PAOLO BERNASCONI*

Osservatorio bancario

6 ottobre 2016, p. 4

* avvocato e professore

Da Losanna tutti si attendono chiarezza, anche perché, in una vicenda del mese scorso, la
stessa AFC aveva invece deciso, spontaneamente, di cancellare il nome dei dipendenti di
una banca prima di trasmettere per rogatoria la relativa documentazione al fisco francese.
Insomma, ora che tutti si sbracciano nel magnificare le tradizioni svizzere, ricordiamo
anche l’indipendenza dei tribunali e la certezza del diritto che ne consegue.

È sempre in virtù della Legge sulla protezione dei dati, e nel rispetto degli obblighi come
mandatario, che ora numerosi clienti chiedono informazioni al Credito Svizzero per sapere
come mai i loro nomi siano finiti nelle mani del fisco italiano, nonché all’UBS, da parte di
contribuenti francesi perseguiti in una rogatoria francese, per sapere come mai i loro nomi
siano finiti in Germania e, successivamente al fisco francese. È ancora grazie alla Legge
sulla protezione dei dati che il Tribunale amministrativo federale, (TAF) il 25 agosto
scorso, ha riconosciuto la legittimazione di un ex dipendente di banca per richiedere
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) la cancellazione del proprio nome
dalle informazioni da trasmettersi al fisco USA. Si attende ora un’altra importante sentenza
del Tribunale federale, dal momento che l’AFC ha ricorso contro la sentenza del TAF,
sostenendo addirittura di non essere vincolata da quelle sentenze dei giudici civili svizzeri,
che hanno vietato alle banche di trasmettere i nomi degli ex-dipendenti.

rammentando che gli USA non dispongono di una legislazione sufficientemente garantista
della protezione dei dati, così come prevista dal diritto svizzero, per cui la trasmissione dei
dati può avvenire soltanto se ciò sia indispensabile per la salvaguardia di interessi pubblici
preponderanti. Anche in futuro, nell’imminente regime di scambio automatico di
informazioni finanziarie e fiscali, il Parlamento svizzero deciderà con quali Paesi stipulare
un accordo proprio sulla base della solidità effettiva della protezione dei dati esistente in
un determinato Paese.

6 ottobre 2016, p. 4

TABELLA 550

RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPRESA
I REATI PRINCIPALI
altri crimini e delitti
crimini fallimentari
truffa
appropriazione indebita

ricettazione
(art. 160 CP)

usura

commercio
qualificato di
contraffazioni di
merce
(art. 155 cpv. 2 CP)

estorsione

Insider Trading
qualificato
(art. 154
cpv. 1 LInFi)

manipolazione
dei corsi
qualificata
(art. 155
cpv. 1 LInFi)

amministrazione
infedele
qualificata

crimini contro
il patrimonio e
informatici

delitto fiscale
qualificato
(art. 305bis
cpv. 1bis CP)
frode fiscale
aggravata
(art. 14
cpv. 4 DPA)

(art. 158 cifra 1
cpv. 3 CP)

- atti di violenza criminale
- indebito profitto mediante
mezzi criminali
- organizzazione criminale
(art. 260ter CP)

riciclaggio
di denaro
(art. 305bis CP)

RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPRESA
(art. 102 cpv. 2 CP)

finanziamento
del terrorismo
(art. 260quinquies CP)
CP
DPA
LInFi

corruzione di funzionari svizzeri
(art. 322ter e 322quinquies CP)
o stranieri (art. 322septies CP)

corruzione privata
(art. 322octies CP)

Codice penale svizzero
Legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
Legge sull'infrastruttura finanziaria, (RS 958.1)

Cfr. GEIGER Roman, Organisationsmängel als Anknüpfungspunkt im Unternehmensstrafrecht, aufgezeigt am Beispiel
der Geldwäschereibekämpfung im Private Banking einer Bank-AG, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Band 251, Zürich/St. Gallen 2006.
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TABELLA 547

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

SVIZZERA
FINMA

BANCA
IN
SVIZZERA

MROS

MPC

BANCA
A
SINGAPORE

SINGAPORE

USA
DoJ FIU

Australia

Hong Kong

MALAYSIA

Luxembourg

State
Attorney

Thailand

MAS

UAE

FIU

CAD

United
Kingdom

Legenda:
CAD:
DoJ:
FINMA:
FIU:
MAS:
MPC:
MROS:
UAE:
Annessi:

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
- Bibliografia
- Comunicati stampa del 24.5.2016 concernente BSI (FINMA, MPC e MAS)
- Interpellanza 16.3562 del 17.6.2016 concernente il caso BSI/FINMA con risposta
del Consiglio federale del 31.08.2016

Cfr. anche Fasani/Lepori, BSI fuori rotta. Come si è giunti al 'crash' asiatico della più antica
banca ticinese, Prefazione di Paolo Bernasconi, Bellinzona 2016.
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TESTO DEPOSITATO
Il 24 maggio 2016 la FINMA ha comunicato pubblicamente l'apertura di un
procedimento contro la BSI preannunciandone la liquidazione forzata entro fine anno e
disponendo misure di divieto dell'esercizio della professione contro i suoi dirigenti.
Questa comunicazione intempestiva - allorquando la Banca medesima aveva appena
ricevuto un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni, e i fatti che le
vengono rimproverati ancora non erano assodati - ha creato grosse difficoltà alla Banca,
che ha subito massici deflussi di clienti e si è vista privata delle linee di credito
interbancario da parecchi suoi partner, con grave danno per tutti i suoi dipendenti, clienti
ed azionisti. Più grave ancora, questa comunicazione ha portato un danno importante e
ingiustificato all'intera piazza finanziaria ticinese.
In seguito, il 27 maggio 2016, confermando l'esistenza di procedimenti contro altre sei
banche di cui non venivano rivelati né i nomi né i dirigenti, la medesima FINMA ha
comunicato che "nel caso BSI aveva voluto dare un segnale forte al mercato".
A prescindere dai risultati del procedimento in corso e della maggiore o minore
colpevolezza della BSI e dei suoi dirigenti, questo doppio standard della FINMA
richiede un chiarimento sulla sua politica di comunicazione che usa in modo selettivo il
principio del "name and shame".
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande di portata
generale:
1. La FINMA, nella sua comunicazione, deve o non deve rispettare - come ogni autorità il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza (art. 74 cpv. 3 del Codice di
procedura penale)?
2. La FINMA è tenuta o non è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità (art. 36
cpv. 3 della Costituzione federale), comunicando solo quando la pubblicazione è l'unico
strumento per tutelare gli interessi concreti dei clienti della banca?
3. La FINMA non dovrebbe perlomeno negoziare con le banche interessate questo genere
di comunicati, come è prassi di numerosi Ministeri pubblici in Svizzera?

Data del deposito: 17.06.2016
Depositato in Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Depositato da: LOMBARDI FILIPPO

La Finma ha violato le regole nella comunicazione sul caso BSI?

16.3562 INTERPELLANZA

L'Assemblea federale — Il Parlamento svizzero

Annesso alla Tabella 547

Ad domanda 1 e 2: l'attività di vigilanza della FINMA è di natura amministrativa e non
penale. Dato che non è un'autorità penale, la FINMA non è sottoposta alla procedura
penale. Le basi legali determinanti sono segnatamente la legge sulla vigilanza dei
mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), le altre leggi sui mercati finanziari e la
legislazione in materia di procedura amministrativa.
Nelle sue attività, la FINMA deve rispettare il diritto costituzionale degli interessati a un
trattamento rispettoso dell'uguaglianza giuridica e senza arbitrio nonché le garanzie
procedurali generali (art. 29 Cost.); può restringere i diritti fondamentali unicamente se
sono date le condizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione federale (base legale,
interesse pubblico e proporzionalità).
Per l'informazione del pubblico la norma determinante è costituita dall'articolo 22
LFINMA, secondo cui l'informazione su singoli procedimenti è permessa unicamente se
vi è speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza. Questa
necessità può sussistere per proteggere i partecipanti al mercato o gli assoggettati alla
vigilanza, per rettificare informazioni false o fallaci, oppure per tutelare la reputazione
della piazza finanziaria svizzera (art. 22 cpv. 2 LFINMA). Inoltre, nell'ambito della sua

PARERE DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 31.08.2016

4. Prima di emanare un divieto di esercitare la professione (Berufsverbot) secondo
l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della Legge federale sulle banche, la FINMA non
dovrebbe essere tenuta ad ascoltare la persona interessata, nel rispetto dell'articolo 29
capoverso 2 della Costituzione federale?
5. Quando la FINMA intende adeguare la sua prassi alla sentenza del Tribunale federale
del 25 maggio 2016, che ha annullato il divieto di esercizio della professione
pronunciato contro un dirigente della Banca Frey di Zurigo?
6. La FINMA è autorizzata a praticare una disparità di trattamento per "dare segnali al
mercato" coinvolgendo un istituto in particolare e non altri?
Chiedo inoltre se il Consiglio federale è in grado di informare il Parlamento sulle
seguenti domande riguardanti il caso particolare del comunicato della FINMA del 24
maggio 2016 concernente le misure prese nei confronti della banca BSI di Lugano:
7. Perché la FINMA ha comunicato le proprie misure disciplinari di confisca e divieto
dell'esercizio della professione prima che queste fossero passate in giudicato, come
richiede l'articolo 34 capoverso 1 della LFINMA, e prima che la stessa misura
disciplinare della pubblicazione fosse passata in giudicato come richiede l'articolo 34
capoverso 2 della LFINMA?
8. Perché la FINMA ha pubblicato la sua decisione di divieto dell'esercizio della
professione contro alcuni dirigenti della BSI prima che questi fossero stati sentiti?
9. Si può ritenere che la FINMA abbia tenuto conto nella sua comunicazione del diritto
al rispetto della personalità degli interessati previsto dall'articolo 22 capoverso 4 della
LFINMA?
10. Perché la FINMA nella sua comunicazione del 24 maggio 2016 non ha citato i due
rapporti della Ernst & Young certificanti la legalità della condotta della BSI in merito al
Fondo Malese denominato 1MDB, il che avrebbe rispettato la personalità degli
interessati come previsto dall'articolo 22 capoverso 4 della LFINMA?
11. Perché la FINMA ha diffuso il suo comunicato del 24 maggio 2016 concernente il
Fondo Malese 1MDB benché già nel gennaio 2015 il Consiglio d'amministrazione della
BSI avesse deciso di chiudere questo conto e benché da oltre un anno la banca non
avesse più relazioni con il Fondo 1MDB?

L'Assemblea federale — Il Parlamento svizzero

Annesso alla Tabella 547

48

ABATE FABIO

COFIRMATARI (1)

CAMERA PRIORITARIA
Consiglio degli Stati

ALTRE INFORMAZIONI

DIPARTIMENTO COMPETENTE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (DFF)

COMPETENZE

attività informativa la FINMA deve tener conto dei diritti della personalità degli
interessati (art. 22 cpv. 4 LFINMA) come pure del principio della proporzionalità (si
veda al riguardo la decisione del Tribunale amministrativo federale del 14.10.2014 B5579/2013, consid. 3.4.3) .
Ad domanda 3: se procede contro un assoggettato a vigilanza, la FINMA è sempre in
stretto contatto con lo stesso. Al riguardo mantiene uno scambio regolare sui contenuti
di un'eventuale informazione del pubblico.
Ad domanda 4: secondo il comunicato stampa del 24 maggio 2016 della FINMA, nel
caso della BSI la FINMA non ha pronunciato alcun divieto di esercitare la professione,
bensì avviato un procedimento di "enforcement" contro due ex titolari di una funzione
attivi presso la BSI per chiarire la loro responsabilità individuale.
Ad domanda 5: nella sentenza citata dall'autore dell'interpellanza il Tribunale federale ha
annullato la decisione del Tribunale amministrativo federale e l'ha rinviata allo stesso
per completamento della fattispecie e per nuova decisione. Con riguardo al divieto di
esercitare la professione, in questo caso l'esito della procedura è quindi ancora incerto.
Ad domanda 6: qualora la FINMA avesse in un caso concreto violato il principio
costituzionale dell'uguaglianza giuridica e commesso quindi una (ingiustificata) disparità
di trattamento, tale fattispecie può essere sottoposta per giudizio al Tribunale
amministrativo federale. Nel presente caso la BSI ha fatto uso di questo diritto.
Ad domanda 7: l'informazione nel caso della BSI è avvenuta nel quadro dell'articolo 22
LFINMA (cfr. risposta ad domande 1 e 2) ed è da distinguere dalla pubblicazione della
decisione finale con l'indicazione dei dati personali da parte della FINMA ai sensi
dell'articolo 34 LFINMA. La FINMA è autorizzata a effettuare questa pubblicazione in
caso di grave violazione delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza. La
pubblicazione di una decisione ai sensi dell'articolo 34 LFINMA è una sanzione
individuale e repressiva di diritto amministrativo, ma è anche una misura preventiva a
protezione del pubblico.
Ad domanda 8 e 9: nel caso dell'informazione ai sensi dell'articolo 22 LFINMA, la
FINMA è vincolata alle prescrizioni legali (cfr. risposta ad domande 1 e 2). In
particolare deve tener conto dei diritti della personalità degli interessati e deve
ponderare con attenzione i loro interessi rispetto alla necessità di fornire informazioni
dal profilo della legislazione in materia di vigilanza. Le persone interessate dalla
presente procedura non sono state indicate dalla FINMA con i loro nomi, i quali non
possono nemmeno essere desunti dalla comunicazione della FINMA. Ad domanda 8, si
veda anche la risposta ad domanda 4.
Ad domande 10 e 11: per sapere quali informazioni vengono pubblicate ai sensi
dell'articolo 22 LFINMA, la FINMA decide in base a una ponderazione degli interessi.

L'Assemblea federale — Il Parlamento svizzero
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TABELLA 548

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

SVIZZERA
MPC

FINMA

MROS

BANCA
IN
SVIZZERA

USA

?

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
___________________________________________________________________

SVIZZERA
FINMA

USA
DoJ FIU

MPC

MROS

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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TABELLA 537

PANAMA PAPERS

UTILIZZABILITÀ DA PARTE DI AUTORITÀ PENALI,
FISCALI E AMMINISTRATIVE
_________________________________________________________________

I.

Le fonti rese note dal 3.4.2016

a)

Süddeutsche Zeitung
http://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers-geheimgeschaefte-vonhunderten-politikern-und-prominenten-in-steueroasen-enthuellt-1.2932232

b)

International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ)
https://panamapapers.icij.org/?utmcontent=buffer7ca6b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_cam
paign=

II.

Contenuto (secondo le fonti suddette)

a)

E-mail, documenti, estratti-conto bancari, contratti, fatture, documenti di
identità per complessivi 11,5 milioni di dati (2,6 Terabyte) dal 2005 al 2015.

b)

I dati suddetti sarebbero stati sottratti dagli archivi dello Studio legale Mossack
Fonseca con sede principale in Panama e diverse succursali in altri paesi, tra
l’altro ad Anguilla, Bahamas, Belize, Cipro, Costarica, Hong Kong, Inghilterra,
Malta, Nevada, Olanda, Samoa, Seychelles, Svizzera, Wyoming.

c)

I dati suddetti riguarderebbero circa 214'000 trust, fondazioni e società di
sede, ossia non operative e prive di personale e uffici propri, costituite a
Panama ed in altri 26 paradisi fiscali, come le BVI e l’Isola di Niue nell’Oceano
Pacifico meridionale (un atollo corallino di 260 kmq con 1600 abitanti, territorio
indipendente della Nuova Zelanda).

d)

Le società suddette sarebbero state costituite su richiesta di banche, fiduciari,
commercialisti e avvocati di numerosi paesi, fra cui 34'000 dalla Svizzera
(2'300 presso HSBC, 1’105 presso Credit Suisse, 1’100 presso UBS).

III.

Acquisizione dei dati suddetti

51

Nella misura in cui sussistano indizi concreti di reato o di infrazioni fiscali, le autorità
penali e/o fiscali possono
a)

sequestrare questi dati nei paesi in cui fossero reperibili, in specie presso le
redazioni dei giornali, nella misura in cui non venisse opposto il segreto del
giornalista (previsto in Svizzera dall’art. 172 CPP)

b)

acquisire le informazioni pubblicate dai media relative a singole persone
menzionate

c)

acquisire questi dati mediante rogatorie penali e/o fiscali indirizzate alle
autorità penali e fiscali di quei paesi ove questi dati già fossero stati acquisiti

d)

beneficiare di informazioni che dovessero essere fornite spontaneamente da
parte delle autorità penali o fiscali di quei paesi ove questi dati già fossero stati
acquisiti

IV.

Utilizzabilità dei dati suddetti

a)

La questione dell’utilizzabilità si pone qualora, come sembrerebbe, i dati
suddetti fossero stati sottratti in modo delittuoso dagli archivi dello Studio
legale Mossack Fonseca. Infatti l’ordinamento giuridico di molti Stati vieta l‘uso
di informazioni provento di reato.

b)

Altri ordinamenti vietano l’uso dei dati soltanto se l’autorità li avesse acquisiti
direttamente in modo delittuoso (cfr. p.es. art. 141 CPP svizzero).

c)

Mediante una recente sentenza sulla lista Falciani, sottratta da quest’ultimo
presso HSBC Ginevra, la Corte di cassazione italiana ne ha ammesso
l’utilizzabilità

* * * * *
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TABELLA 539

PANAMA PAPERS
CASCATA DELLE PROCEDURE
_________________________________________________________

AUTORITÀ

SVIZZERA

FISCO

ESTERO

c/ Société Générale, Parigi

?

PUBBLICI MINISTERI
PM Köln
MPC

FIFA

PM Ginevra

ignoti

perquisizione dello Studio
Mossack Fonseca a
Panama

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,
16.04.2016
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Il commissario Tronca, se restasse in servizio,
risanerebbe Roma: già tagliato l’8% delle spese
Il tuo ŐesƟonale Ɵ Ĩa perdere
tempo prezioso?

La Contabilità alimenta
Bilancio e Unico

Tino Oldani a pag. 9

^ei stanco di aƩendere ore
prima di ricevere assistenza?

Risposta immediata
tramite teleĨono e email

www.italiaoggi.it

Il costo della tua licenza
aumenta oŐni anno?

Prezzo bloccato per sempre
e licenza con rinnovo annuale

Prova Integrato GB
ǁǁǁ.soŌǁareinteŐrato.it

LO SCHEMA DI DECRETO

Sanzione fino
a 2.500 euro
al revisore pigro
sulla formazione
continua
De Angelis-Bozza a pag. 28

COMMISSIONE UE

Titolari
di trust,
nomi in
chiaro
anche per
il fisco

La rivoluzione degli appalti
Semplificazione e digitalizzazione delle procedure. Stop al massimo ribasso sopra
i 500 mila euro. Criteri reputazionali e rating di legalità. Superpoteri a Cantone
Via alla rivoluzione degli appalti
pubblici: semplificazione e digitalizzazione delle procedure; vietato il
massimo ribasso a eccezione dei
lavori fino a 500 mila euro; albo dei
commissari di gara gestito dall’Anac
(l’Autorità nazionale anticorruzione) per contrastare la corruzione;
criteri reputazionali e rating di
legalità (per ridurre l’importo delle
cauzioni). Lo prevede il decreto
approvato ieri dal consiglio dei
ministri, in vigore da lunedì.
Mascolini a pag. 27

CAPO DI CL

Giro d’Italia
di Bertinotti
per pubblicizzare
il libro di Carrón

Bartelli a pag. 31

CIRCOLARE DELL’INPS

Le vittime
di violenza
in congedo
per tre mesi
Cirioli a pag. 33

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Revisione legale La bozza di dlgs di
riordino
Codice degli appalti - Il decreto di
riforma
Privacy - Il
vademecum
del Garante sul
recupero crediti

Prova Integrato GB
ǁǁǁ.soŌǁareinteŐrato.it

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Bucchi a pag. 9

2ª GUERRA MONDIALE

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

Mi scrive un grande amico, Mario Garraffo, per anni ai vertici del mondo finanziario
italiano nel mondo:
Ho letto con voracità «Orsi e Tori» di sabato
9, quello sulla Generazione Perduta. Qual è
? Quella del mio maestro Gianluigi Gabetti? O la mia, o quella tua e di Alberto Cribiore? O quella dei miei figli (oggi cinquantenni) o, ancora, quella dei miei nipoti oggi
venticinquenni? È stata la generazione di
Gianluigi e un po’ la mia (l’Avvocato
Agnelli era allora Presidente di Confindustria) ad approvare lo Statuto dei Lavoratori, che è costato all’Italia una tanto lenta
quanto irreversibile stagnazione, trasformatasi poi in profonda recessione, quando prima le tenaglie dell’euro non ci hanno permesso di scaricare sui prezzi (e quindi sulla

svalutazione della moneta) le inefficienze del
nostro sistema produttivo, poi, sette anni
dopo, la recessione mondiale ha finito per
metterci in ginocchio, senza possibilità di
risollevarci. Perché mancano la spinta e la
volontà interna, del Paese, della gente, di
rimboccarsi le maniche e dire: coraggio, dai
che ce la facciamo! Ricordo, nel periodo in
cui andai a lavorare negli Stati Uniti, lo
stupore di mia moglie quando, avendo affittato una villetta Upstate New York, dopo un
violentissimo acquazzone a causa del quale
si era allagato lo scantinato, sentì bussare
alla porta per scoprire che gli studenti del
paese, armati di una pompa elettrica, venivano ad offrire per 5 dollari di svuotare lo
scantinato dall’acqua, asciugare e ripulire
tutto…! Oggi, sabato, avendo lavorato tutta
continua a pag. 2

Se fosse arrivato
l’uranio, il
Giappone avrebbe
fatto l’atomica
Hansen a pag. 13

ORIENTAMENTO

Salone dello
Studente: una
stagione di grande
successo
Greguoli a pag. 18

Lo stesso si preparano a fare gli istituti di credito e i fiduciari svizzeri contro le persone coinvolte nello scandalo

Panama, le banche tedesche fanno i nomi
Le banche tedesche stanno cominciando a segnalare alle proprie autorità fiscali i nominativi dei clienti che
potrebbero essere implicati nei Panama Papers. Lo stesso potrebbero fare
presto le banche e i fiduciari svizzeri.
Intanto a Parigi, presso la sede
dell’Ocse, si è appena riunita una rete
specializzata contro la frode internazionale. Altrettanto programma il
G20. Ci si può quindi aspettare una
rete di autorità che si scambieranno
informazioni riguardo alle persone
che hanno utilizzato le 214 mila società create da Mossack Fonseca in 21
diverse giurisdizioni off-shore.
Bernasconi a pag. 31
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Il costo della tua licenza
aumenta ogni anno?

Bloccato per 3 anni
Rinnovo annuale

Prova ,17(*5$72*%

www.softwareintegrato.it

IN EVIDENZA
* * *

Giochi & Scommesse - Mobile,
super-tecnologico, con preferenza per casinò e scommesse.
Identikit del giocatore italiano
Tani a pag. 6
Fisco/1 - Servizi immobiliari,
meno dubbi sul luogo di riscossione Iva. Dall’1/1/2017
in vigore le nuove norme Ue
Ricca da pag. 7
Fisco/2 - Forfettari: regime
adottabile già nel 2016 senza
attendere il decorso dell’opzione precedente
Cerato a pag. 10
Verso Unico 2016 - Secondo
passaggio dal modello Unico
per il bonus investimenti. Come compilare il quadro RU
Villa a pag. 11
Impresa/1 - Sindaci: guardia
alta sulla posizione di eleggibilità e ineleggibilità. Le nuove norme di comportamento
De Angelis da pag. 12
Impresa/2 - Parità, imprenditori all’appello. Entro il
30/4 va trasmesso il rapporto
biennale sul personale
Cirioli a pag. 16
Ambiente Stretta dell’Ue
sui rifiuti da navi: nel mirino
scarichi in mare
Dragani a pag. 17
Previdenza- Asdi al debutto
per chi è ancora senza lavoro.
A chi spetta e come chiederlo:
i chiarimenti dell’Inps
De Lellis da pag. 18
Affari in Piazza - Slalom tra
le tasse per minimizzare l’impatto della disciplina fiscale
sugli investimenti
dell’Olio a pag. 20
Immobili&CondominioMega-antenne, la compagnia
di tlc batte comune. Il progetto
si presume sempre compatibile con il Prg
Ferrara a pag. 35
Documenti
- I testi
D
delle sentenze tributarie commentate
nella Selezione
n

Sette

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Prova ,17(*5$72*%

www.softwareintegrato.it
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Dal 2017 la trasmissione elettronica dei documenti ridurrà gli oneri burocratici
e farà risparmiare sull’archiviazione digitale. Grande fratello fiscale più vicino
MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

DI

I

l bilancio del primo anno di applicazione
dell’obbligo di fatturazione elettronica
verso la pubblica amministrazione è positivo. In 12 mesi sono stati scambiati qualcosa come 30 milioni di ﬁle da oltre 700 mila
fornitori alle pubbliche amministrazioni loro
clienti, con una percentuale di errore che ormai si attestata intorno al 5%. E dal 1° gennaio 2017 la fatturazione elettronica si estenderà
anche ai rapporti tra imprese e privati. I numeri sono destinati a esplodere e a superare,
già dal primo anno, il miliardo di documenti.
Perché, in effetti, il meccanismo offre alle imprese, anche le più piccole, vantaggi non trascurabili. Intanto una serie di sempliﬁcazioni
nei rapporti con la pubblica amministrazione:
chi aderirà (per ora la scelta è volontaria, non
obbligatoria) sarà esonerato dallo spesometro,
dalle comunicazioni delle operazioni con i paesi black list, dall’invio dei modelli intrastat e
potrà beneﬁciare di alcune agevolazioni come
rimborsi Iva entro i tre mesi dalla richiesta e
riduzione di un anno dei termini di accertamento. Al contrario, chi sceglierà di non aderire subirà alcune penalizzazioni in termini
di adempimenti burocratici (probabilmente si
appesantiranno gli adempimenti relativi allo
spesometro così che, di fatto, si ﬁnirà per trasmettere all’amministrazione ﬁnanziaria le
stesse informazioni che si sarebbero trasmesse con la fattura elettronica). Nota polemica: è
singolare che si annoveri tra i beneﬁci quello
che dovrebbe essere un diritto di tutti i contribuenti, cioè la possibilità di ricevere entro

tre mesi i rimborsi Iva (in
in altri paesi bastano
poche settimane). E questo
esto la dice lunga sul
rispetto nutrito dall’amministrazione
mministrazione ﬁnanziaria nei confronti del contribuente. Così come è strano che,
he, oltre alla
previsione di beneﬁci previsti
evisti per
chi aderisce alla fatturazione
razione
elettronica, si prevedano
o anche handicap per chi non
n vi
aderisce, in contrasto con
la direttiva comunitaria
ia
che non prevede alcu-na discriminazione. È
chiaro che la pubblica
amministrazione sta
spingendo per massimizzare l’adesione dei
contribuenti. Questo
le permetterebbe infatti di arricchire ulteriormente la base
dati in suo possesso
da utilizzare nell’attività di accertamento,
ma anche come strumento di dissuasione
e
nei confronti dei contriibuenti meno compliance.
ce.
È infatti evidente che con
l’incrocio dei dati ﬁnanziari,
nziari,
già in possesso dell’amminimministrazione, con quelli relativi
lativi alle
fatture emesse, l’Agenzia
ia delle entrate sarà in grado di costruire una
ﬁttissima ragnatela informativa,
nformativa, nella
quale sarà ben difﬁcile per i contribuenti più
riottosi sperare di non rimanere
imanere intrappolati.

A questo punto, se solo lo
l volesse, l’amministrazione ﬁnanziaria sarebbe
sa
realmente in
grado di mettere sot
sotto scacco gran parte
delle forme di eva
evasione.
D’altra parte
part anche le imprese,
soprattutto le più piccole, hanno
tutto l’interesse
a utilizzare il
l’inte
software che sarà messo gratuitamente
a loro disposituitam
zione,
zione soprattutto perché
in questo
modo, oltre alla
qu
riduzione
degli oneri
ridu
burocratici,
eliminano
bu
una
un volta per tutte il
problema
della conp
servazione
decennale
s
delle
fatture, tanto
d
più
costosa quanto
p
minore
è il numero
m
dei
d documenti emessi.
s Per le imprese di
maggiori
dimensioni
m
il problema nemmeno si porrà: la fatturazione
elettronica sarà
zio
inserita
nei software
ins
gestionali
e quindi sarà
gest
adottata
senza pensarci
adott
due volte.
È un’operazione,
vo
oltre che inevitabile, geniale,
perché tut
tutte le parti ne traggono precisi
precis vantaggi, quindi
non c’è dubbio che avrà successo.
un’ombra, sullo sfondo, che
C’è solo un’ombr
si intravvede in modo
mod sempre più nitido,
fratello ﬁscale.
quella del Grande fratel
©R
Riproduzione riservata

In vigore da oggi il dlgs sul codice dei contratti pubblici. Triplice compito all’Autorità nazionale anticorruzione

Appalti, tutti i poteri all’Anac
Affar
Affari

C

Legali

Quote rosa nei cda:
centrato l’obiettivo
del 30%
da pag. 23

Espatriare, un affare
per l’azienda
e per i lavoratori

on l’approvazione del decreto legislativo contenente il nuovo codice
dei contratti pubblici e delle concessioni, in vigore da oggi, lunedì
18 aprile, il governo ha concluso il secondo
step della riforma della contrattualistica
pubblica. Il punto nodale della riforma non
si deve ricercare nella riduzione (pure molto consistente) degli articoli della legge,
ovvero nell’accorpamento di alcuni istituti,
laddove si trattano congiuntamente appalti di forniture, servizi e lavori, ma nell’uso
della c.d. soft law, che va a sostituire la fonte regolamento. Soft law che si estrinseca
nelle linee guida, di prossima emanazione,
afﬁdate in maniera decisa all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ne sarà,
al contempo, ispiratrice e ideatrice, attuatrice e inﬁne custode.
Un triplice compito che rende l’Anac il
vero perno della riforma. Infatti, all’Anac è
afﬁdato il compito di ispirare alcune linee
guida, che saranno poi oggetto di speciﬁco
decreto del ministero delle infrastrutture,
di emanarne altre con effetto vincolante e
non e in ogni caso di controllare sulla loro
corretta attuazione. Se questa è la novità,
è
ò lt
t
h l

NELL’INSERTO/1

Selezione di

Sentenze
tributarie
A CURA DELLO

STUDIO FUOCO

1. ACCERTAMENTI FRETTOLOSI, CONTA LA FIRMA
2. FONDAZIONI SENZA UTILI FUORI DA IMPOSTE LOCALI
3. IPOTECA NULLA SENZA CALCOLO DI INTERESSI
4. BENI PIGNORATI, PAGA LE IMPOSTE L’ESECUTATO
5. IL RUOLO VA SOTTOSCRITTO E NON SOLO VISTATO
6. RISPARMIO ENERGETICO A MAGLIE LARGHE
7. SENTENZE OK ANCHE NON FIRMATE DAL PRESIDENTE

NELL’INSERTO/2

Comunicazioni
obbligatorie
all’anagrafe
tributaria
Seconda parte
di A NDREA BONGI

4) Monitoraggio ﬁscale - Intermediari
Gli intermediari ﬁnanziari sono tenuti a comunicare in anagrafe tributaria i dati relativi a trasferimenti
da o verso l’estero, di importi pari o superiori a euro
15.000 per conto o a favore di persone ﬁsiche, società
semplici e associazioni equiparate, ed enti non commerciali.
Le operazioni da comunicare sono solo quelle oggetto di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera b) del dlgs n. 231/2007, mentre in merito ai
trasferimenti, si fa riferimento a tutti quelli effettuati,
anche con movimentazione di conti, mediante i mezzi di pagamento previsti dall’art. 1, comma 2, lettera
i) del medesimo dlgs, quali:
tassegni
assegni bancari e postali;
tbili
circolari e gli altri assegni a essi assimilao equiparabili;
tordini
vaglia postali;
tcarte di accreditamento o di pagamento;
tpolizze
di credito e le altre carte di pagamento;
tpolizze assicurative trasferibili;
t
di pegno;

telematica, fondi.
Gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso
l’estero da comunicare all’anagrafe tributaria sono:
trazione;
la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’opetvero
l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovin caso di operazione fuori conto, l’eventuale
presenza di contante reale;
tla
in relazione ai clienti del soggetto obbligato alcomunicazione, i dati identificativi, compreso
l’eventuale stato estero di residenza anagraﬁca,
delle persone ﬁsiche, enti non commerciali, società
semplici e associazioni equiparate, che dispongono
l’ordine di pagamento;
tcomunicazione,
in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla
i dati identiﬁcativi delle persone
fisiche, enti non commerciali, società semplici e
associazioni equiparate destinatari dell’ordine di
accreditamento, compreso l’eventuale stato estero
di provenienza dei fondi, se presente;
tei dati identiﬁcativi dell’intermediario ﬁnanziario
degli altri soggetti esercenti attività finanzia

CAPITALIZZAZIONE

EX RCS LIBRI

Con l’effetto
Cairo, il gruppo
Rcs in borsa vale
84 mln in più

Ecco chi guiderà
la nuova
Rizzoli Libri
di Mondadori

Livi a pag. 19

a pag. 20

Grande mostra dedicata a Umberto Boccioni (1882-1916) a
Palazzo Reale di Milano (di fianco al Duomo). Una mostra importante e suggestiva, da non perdere.
In essa vengono esposte, accanto
alle opere di Boccioni, anche alcune, ad esse contemporanee, di
Picasso che, in confronto, viene
letteralmente asfaltato dall’artista italiano. Purtroppo Boccioni
morì di lì a poco, a soli 34 anni,
a Chievo (Verona) cadendo accidentalmente da cavallo mentre
era stato richiamato in guerra
come bersagliere. Chissà cosa sarebbe diventato se non fosse morto
così giovane. Che tesori di opere
(oltre a quelle che ha fatto) avrebbe potuto lasciare all’umanità. In
mostra, c’è anche il suo diario su
una sorta di taccuino Moleskine.
Su di esso, Boccioni disegnava,
in formato francobollo, ma con
un’efficacia straordinaria, le opere
che lo avevano più interessato, mischiando i disegni con sue considerazioni scritte. A dimostrazione
che anche un genio ha bisogno, per
esprimersi, di uno sforzo titanico.
Da niente, nasce niente.
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Il presidente della Commissione e i ministri del G5 in due note convergono sull’azione

Trust di vetro per Ue e Ocse
Doppia azione per il registro con i nomi dei beneficiari
DI

I

CRISTINA BARTELLI

nomi dei proprietari effettivi dei trust in chiaro anche ai fini fiscali. Con una
modifica in preparazione
alla Quarta direttiva antiriciclaggio la Commissione Ue
prova a sferrare un nuovo
attacco all’evasione internazionale, e a reagire, dopo lo
scandalo dei Panama papers,
la divulgazione a opera di un
consorzio di giornalista di
11,4 milioni di file fiscali dello studio panamense Mossack
Fonseca, che ha visto coinvolti nomi di spicco della politica
internazionale e personaggi
famosi. E non è la sola. Da
Washington, in occasione di
un incontro Ocse, organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo, il G5, nelle persone
dei ministri dell’economia di
Gran Bretagna, Germania,
Italia, Francia e Spagna hanno scritto una nota comune in
cui annunciano l’implemento
nello scambio di informazioni
del dato legato al proprietario
beneficiario del trust.
Sul fronte europeo, in una
lettera al ministro delle finanze Olandese Jeroen Dijsselbloem, il presidente della
Commissione europea, JeanClaude Juncker, ha ricordato
gli step in tema di contrasto
all’evasione, intrapresi dalla
Commissione negli ultimi
mesi: «Le priorità della mia
Commissione sono quelle di
un mercato interno più corretto e abbiamo già presentato molte importanti iniziative
al Parlamento europeo e al
Consiglio, e le recenti rivelazioni mettono in evidenza più
che mai quanto sia rilevante
il lavoro che è stato fatto».
Per Juncker, la nuova black
list dei paradisi fiscali per
l’Ue «è un potente strumento
per identificare e sanzionare
paesi terzi che consentono
volentieri l’evasione fiscale».
Ed è chiaro l’avviso proprio a
Panama, paese al centro dello
scandalo internazionale. «La
maggior parte dei paesi terzi
in cui le imprese off-shore citate nei Panama papers sono
allocati in una lista Pan-Eu».
Juncker si attende che gli
stati membri supportino il
Consiglio per la nuova lista
al più presto.
Dopo aver ricordato la direttiva antielusione e la direttiva dedicata al country-bycountry reporting, e cioè lo
scambio dati delle multinazionali, Juncker ricorda che
la Commissione ha siglato
accordi di trasparenza fiscale
con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra e San Marino
e tra breve arriverà, fa sapere
Juncker, anche l’accordo con
Monaco.
Juncker ha infine richiamato l’attenzione sulla direttiva
in materia antiriciclaggio che
ha inserito l’obbligo per gli

stati membri di introdurre
il pubblico registro dei trust
sulla proprietà effettiva. «È
essenziale», avverte il presidente della Commissione Ue,
«che gli stati membri recepiscano rapidamente questi impegni nei loro ordinamenti».
La Commissione è al lavoro
per rivedere la direttiva che
sarà presentata sotto la presidenza olandese e proporrà
l’equiparazione ai fini fiscali
della trasparenza sul proprietario effettivo dei trust.
Trust al centro delle attenzioni anche dell’Ocse, «è essenziale», scrivono i cinque
ministri delle finanze, «che
tutte le giurisdizioni applichino maggiori standard di
trasparenza sui proprietari
effettivi». Anche l’Ocse auspica che a breve arrivi un
pubblico registro o un meccanismo similare sui proprietari effettivi non solo dei trust
ma anche delle società, delle
fondazioni e delle società di
comodo e di altre rilevanti
realtà e organizzazioni.
«Come primo passo», scri-

vono dall’Ocse, «stiamo per
lanciare un’iniziativa pilota
per lo scambio automatico
di una serie di informazioni
sui titolari effettivi. Questo
consentirà alle autorità fiscali piena conoscenza di una
enorme mole di informazioni
e le aiuterà a tracciare i complessi sentieri offshore usati
dai criminali».
L’intenzione è quella di
inserire queste informazioni aggiuntive sotto il common reporting standards. Lo
scambio automatico di informazioni sui trust, rassicurano i ministri dell’economia
che hanno firmato la nota
congiunta, sarà oggetto della
protezione dei dati.
Il prossimo passo sarà dunque lo sviluppo di un sistema
di registri interconnessi che
contengano le piene informazioni sui titolari effettivi
e l’Ocse insieme alla sua task
force antiriciclaggio il Fatf
svilupperà standard comuni
per i registri e il loro scambio
informativo.
© Riproduzione riservata

Panama e Bahrain grigi
sullo scambio dati
Fino a quanto il Common reporting standard, lo strumento di scambio automatico di informazioni finanziarie, non
sarà adottato in tutto il mondo la guerra ai paradisi fiscali
non potrà dirsi vinta. Per questo motivo «la comunità internazionale dovrebbe fare pressione su quelle giurisdizioni che non hanno ancora implementato gli standard
di trasparenza condivisi a livello globale». Con un chiaro
riferimento a Panama e Bahrain, i due stati che a tutt’oggi
non si sono impegnati alla condivisione dei dati ai fini fiscali. Il monito arriva da Angel Gurría, segretario generale
dell’Osce, in un report consegnato ai ministri delle finanze
del G-20 durante il meeting di Washington.
Il messaggio arriva a due settimane dalla diffusione dei
«Panama papers», che costituiscono un esempio di come,
in assenza di un’effettiva collaborazione tra tax authorities, i capitali offshore rischiano di restare nell’ombra
ancora per molti anni. Salvo situazioni eccezionali o
estemporanee come rogatorie penali, fughe di notizie e
«leak» di documenti.
Sono per ora 98 i paesi che si sono impegnati a mettere
in funzione tra il 2017 e il 2018 il Crs, ossia lo strumento
che in automatico fornirà ai verificatori rapporti, saldi e
movimentazioni dei contribuenti, persone fisiche o giuridiche, come pure i beneficiari effettivi delle entità societarie (salvo alcune eccezioni). Tema, quest’ultimo, sul
quale l’Ocse ha ribadito che «servono ulteriori sforzi per
l’identificazione del beneficial owner».
Senza Crs, nemmeno la nuova stringente documentazione
sul transfer pricing richiesta alle multinazionali dal pacchetto Beps dell’Ocse e dall’Ue potrebbe risultare utile.
Il country by country reporting, infatti, riguarderà solo i
gruppi societari con fatturato superiore ai 750 milioni di
euro. Ma quando i capitali sono nascosti da persone fisiche nei paradisi fiscali tramite strutture interposte, trust
o shell company, nessun dato giungerebbe alle autorità.
«La prima priorità al momento è assicurare la piena implementazione degli standard esistenti per lo scambio di
informazione su richiesta», chiosa Gurría, «in tempo per
il summit dei leader del G-20 del 2017». Ad oggi, su 132
paesi che si sono impegnati allo scambio su richiesta, 8
non hanno ancora predisposto il quadro normativo (fase
1), 6 sono all’esame dell’Ocse (fase 2) e altri 12 sono
stati ritenuti solo «parzialmente compliant» al termine
delle fase 2.
Valerio Stroppa
© Riproduzione riservata
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E le banche tedesche
svelano i primi nomi
Le banche tedesche stanno cominciando a segnalare alle
proprie autorità fiscali i nominativi dei clienti che potrebbero essere implicati nei Panama papers. Lo stesso potrebbero
fare le banche e i fiduciari svizzeri. È noto che lo Studio
Mossack Fonseca metteva a disposizione società paravento non soltanto costituite a Panama, bensì costituite anche in altri paesi che offrono le stesse garanzie di
opacità come per esempio Londra, le Isole del Canale,
Gibilterra. Malta, Cipro, BVI, Isole Cook, Delaware, Nevada, Wyoming e tante altre. Anche quelle di Dubai e di
Abu Dhabi, purché fossero ubicate in una delle cosiddette
free zones degli Emirati. Mossack Fonseca disponeva di
un ufficio anche a Lugano e pure sull’atollo di Niue, territorio indipendente della Nuova Zelanda, che parimenti
sfornava a getto continuo società di sede per soddisfare
la fame anche degli evasori fiscali cosiddetti «irriducibili». Sono quindi da considerarsi «contaminate» tutte le
società che vennero messe a disposizione da parte dello
Studio legale Mossack Fonseca. Le banche lo sanno, o
meglio, già lo sapevano, ma oggi lo sanno in modo ufficiale e notorio, al punto che la detenzione di una società di
sede costituita dallo Studio legale Mossack Fonseca, può
addirittura rappresentare una fonte di rischio. Anzitutto
che le banche di qualche paese comincino a segnalare
alle proprie autorità fiscali il conto del cliente e la società
da lui utilizzata. E magari anche gli altri intermediari
svizzeri, in particolare fiduciari e avvocati, questi ultimi
non essendo tenuti al segreto professionale per le attività
svolte non in virtù di un mandato professionale specifico
di avvocato, bensì in qualità di fiduciari.
Nessuno può escludere che informazioni di questo genere
possano pervenire, attraverso il canale degli obblighi o
delle facoltà di comunicazione a livello nazionale e a livello
internazionale, fino alle autorità fiscali del paese in cui il
cliente ha violato i propri obblighi fiscali. In questo senso
contribuiscono anche le indagini avviate d’ufficio dalle
autorità penali oppure fiscali dei più svariati paesi.
Il problema per chi è coinvolto in questa ragnatela è
capire se il proprio fiduciario che alcuni anni or sono, in
particolare per sfuggire all’Euroritenuta, aveva messo a disposizione la società paravento, si fosse servito dello Studio
Mossack Fonseca oppure di un altro. Per molti contribuenti
è una domanda che rimane senza risposta e che dà inizio
a un pellegrinaggio tendente ad accertare se il veicolo prescelto anni or sono appartenesse alla categoria di quelli
«contaminati». In particolare coloro che non avessero approfittato dell’ultima àncora di salvezza, ossia il programma di voluntary disclosure, e che hanno utilizzato invece
altre ancore di salvezza, come appunto conti bancari aperti
a Panama, a Dubai, Mauritius, Seychelles, Hong Kong e
simili, a nome di società paravento. Vi si aggiungono poi
anche le schiere di coloro che avevano scelto altre strade,
come quella del trasferimento di domicilio dall’Italia in altri
paesi, specialmente in Canton Ticino e a Londra, seppure,
questa volta, in modo non più fittizio bensì in modo effettivo.
Infatti, le autorità, questa volta, invece di procedere alla
ricerca del money trail, ossia la traccia lasciata dal denaro,
procedono alla ricerca dello shell trail ossia della traccia
lasciata dalla società di sede, proprio quella che doveva
servire per nascondere le tracce. In questi casi è quindi
necessario reperire il proprio fiduciario e ricominciare
l’attività di ricostruzione delle transazioni finanziarie per
prepararsi a cogliere la nuova ultima occasione, quella del
ravvedimento operoso, oppure della voluntary disclosure,
se e quando verrà prorogata.
Sul fronte opposto ci si proclama «pronti ad agire». A Parigi,
presso la sede dell’Ocse si è appena riunita una rete specializzata contro la frode internazionale. Il nome è tutto un
programma: Joint International Tax Shelter Information
and Collaboration. Altrettanto programma il G20. Ci si può
quindi aspettare una rete di autorità che si scambieranno
informazioni riguardo alle persone che hanno utilizzato le
214.000 società create da Mossack Fonseca in 21 diverse
giurisdizioni off-shore. Sempre che non sia il solito flop.
Paolo Bernasconi
© Riproduzione riservata

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

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 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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TABELLA 553

TO DISCLOSE OR NOT TO DISCLOSE ?

obbligo di informazione
spontaneo e/o

Privilegio

?

su domanda

procedura
di autorizzazione
e/o di vigilanza

FINMA

Audit

OAD

Nemo
Tenetur

procedura di
enforcement

FINMA

procedura penale
contro le persone
o la società

Dip. fed.
delle
finanze

Autorità penale

MROS

Nessuno è tenuto ad autoaccusarsi. Cfr. 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, p. 531 segg.; Häusler Marc/Ferrari-Visca Reto, Das Recht auf
Akteneinsicht im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren, in: Jusletter 8 août 2011; Bernasconi
Paolo, Banken und Finanzintermediäre im Verfahrensgestrüpp, in: SWZ/RSDA 6/2011, p. 577-584;
Benedick Gilles, Das Aussagedilemma in parallelen Verfahren, AJP 2011, p. 169 segg.; 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.; Vetterli
Luzia, Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten, Ius.focus 6/2011, p. 25.
Annesso: Comunicato di stampa CEDH 142 (2012) concernente la sentenza Chambaz c. la Svizzera sul
diritto di non autoincriminarsi (in francese, con riassunto in italiano)
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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

Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16)
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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.

68

1ter

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.
2

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

Art. 23 cpv. 4
L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:
a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter
capoverso 1 CP;
b. valori patrimoniali provengano da un crimine 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.

* * * * *
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TABELLA 546

INTEGRAZIONE IN DIRITTO SVIZZERO DELLE MODALITÀ
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE1

Paese 1

Scambio automatico

Paese 4

Fisco estero

Fisco estero

Pubblico
Ministero

Pubblico
Ministero
Informazione
spontanea

Rogatoria

Domanda di
assistenza

Domanda

Pubblico
Ministero

Fisco
svizzero
(AFC)

MROS/
FIU
Assistenza
spontanea o
su domanda

Fisco
svizzero
(AFC)

Scambio
automatico
Domanda di
assistenza

Paese 2

Informazione spontanea

Fisco estero

Fisco estero

1

Paese 3
FIU

“le tre modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda” (Messaggio del Consiglio federale n.
15.047 del 5 giugno 2015, pag. 4619).
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interrogatorio

divieto di espatrio

estradizione

ordine di arresto
europeo

perquisizione

pedinamento

PERSONA
ACCUSATA

accompagnamento
coattivo

arresto

apparecchi di
sorveglianza
(video, audio, ecc.)

sorveglianza telefonica,
postale, fax, mail

sequestro
di mezzi di prova

sequestro di beni
per equivalente oppure
provento di reato

MEZZI COERCITIVI APPLICABILI DA PARTE DELLE AUTORITÀ STRANIERE
SUL LORO TERRITORIO NAZIONALE E IN SVIZZERA (PER ROGATORIA)

TABELLA 296

TABELLA 296

1

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
media5
consegna di
documenti

obbligo di identificazione della clientela1
(305ter CPS; 4-6 LRD)
obbligo di chiarimento di operazioni inusuali
(6 LRD; 14 ORD-FINMA)

UFFICIO FEDERALE
DI COMUNICAZIONE

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

Ordinanza dell' 8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
in vigore dal 1 gennaio 2011 (RS 955.033.0)
N.B. L'ORD-FINMA, sottoposta a revisione totale, entrerà in vigore il 1.1.2016 (vedi
Comunicato stampa del 23.6.2015: https://www.finma.ch/it/news/2015/06/mm-gwvfinma-20150623/
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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 Nel 2008, 2009, 20010 i media sono stati la fonte iniziale per risp. 192, 219, 378
comunicazioni di sospetto fondato di riciclaggio di denaro (Rapporto d'attività 2010
dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS, capitolo 2.3.6);
molto critico 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 120

ESTENSIONE DELLE INDAGINI TRANSFRONTALIERE
CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO
_________________________________________________________________________

I. Interpretazione estensiva
1. Sentenza del Tribunale federale N. 1A.111/2004 del 29.06.2004 e DTF 121 II 241,
cons. 3c.

"Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des sociétés et des comptes impliquées dans l'affaire".
2. Sentenza del Tribunale federale N. 1A.36/2005 del 29.04.2005
(vedi in particolare il passaggio sottolineato)

"2.5 Anche la censura di carenza di motivazione riguardo all'assenza di considerazioni
per quanto attiene all'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di
riciclaggio e di quello che gli deve stare a monte, non regge. La ricorrente misconosce
in effetti che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve
necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può
limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti raro
che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando segnatamente
profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che
corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tendono
non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic. Secondo
l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente
all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di
riciclaggio, definito dall'art. 6 CRic, e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto;
questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e CRic con la specifica denominazione di
"reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di
riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa
consiste il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza anche
quando il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esistenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 cons. 3; Zimmermann Robert, L'entraide
judiciaire internationale en matière pénale, Bern 2004, n. 367)".
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3. DTF 129 II 97 cons. 3.3, pagina 100

"(...) l'ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénuées de
justifications apparentes, l'utilisation de très nombreuses sociétés reparties
dans le monde entier, (...) pouvaient légitimement susciter des soupçons".
4. "La necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter

ricostruire compiutamente i complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, e
se del caso individuare ulteriori transazioni sospette, è evidente. La
consegna di tutte le informazioni bancarie è chiaramente idonea a far
progredire le indagini (DTF 126 II 258 consid. 9c)."
(estratto dalla DTF 1A.209/2005 datata 29.01.2007 considerando 3.6. in esecuzione di
rogatoria della Procura della Repubblica di Milano per reati patrimoniali, frode fiscale e
riciclaggio).
II. Interpretazione restrittiva
5. DTF 1A.71 dell'11.05.2005

Toutefois la demande étrangère doit permettre de vérifier, même de
manière minimale, que les éléments constitutifs de l'infraction seraient
réalisés (cons. 5.2 e 5.3).
6. Memoriale dell'Ufficio federale di Giustizia 2007:

"Das Bundesamt für Justiz ist (...) der Ansicht, dass es infolge der vagen
Sachverhaltsdarstellung auch nicht möglich ist, bezüglich des GeldwäschereiVorwurfs die doppelte Strafbarkeit zu bejahen, ist doch nicht ersichtlich, wie die
Vortaten begangen wurden. Da in casu die Anklage bereits erhoben wurde, ist die
Strafuntersuchung abgeschlossen und die Vortaten müssen bekannt sein. BGE
129 II 97 ff, wonach Rechtshilfeersuchen nicht notwendigerweise zu erwähnen
brauchen, worin die Vortat besteht, bezieht sich auf den Fall in welchem die
Vortat unbekannt ist; dies trifft in casu gerade nicht zu. Der ersuchenden Behörde
sollte es im jetzigen Verfahrensstadium durchaus möglich sein, den Sachverhalt
der Vortaten zum Geldwäschereivorwurf zu konkretisieren und die Art der
Tatbegehung zu erläutern" (vgl. Stellungnahme BJ im Beschwerdeverfahren
RR.2007.166, S. 3 unten).
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7. Cfr. anche POPP Peter, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Internationalen
Strafrechtshilfe in den Jahren 2002/2003, in: ZBJV 142 (2006), 69 segg., 98 segg.,
FORSTER Marc, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in: ZStrR/RPS,
Vol. 124 – 2006, Berna, pag. 274 ss.

III. Riferimenti
8. Art. 9 cifra 6 della Convenzione N. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del
16.5.2006:

"6. Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this article is
possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this
article, originated from a predicate offence, without it being necessary to
establish precisely which offence."

* * * * *
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TABELLA 123

RELAZIONI TRA PROCEDURA PENALE SVIZZERA
ED ASSISTENZA INTERNAZIONALE
____________________________________________________________

1.

Parallelismo dei procedimenti
a)

nel caso di competenza di due o più giurisdizioni

b)

nel caso di procedure svizzere per riciclaggio del prodotto di un'infrazione
perseguita all'estero

2.

Parallelismo di misure provvisorie di sequestro nella procedura svizzera e nella
procedura rogatoriale.

3.

Priorità in favore del sequestro deciso nella procedura svizzera

4.

Durata del sequestro e compatibilità con il principio di celerità
(art. 29 cpv. 1 Costituzione federale; art. 17a LAIMP) e del Fair Trial
(art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo/CEDU)1.

5.

Legittimazione a ricorrere contro l'ordinanza di sequestro
a) in un procedimento penale svizzero
b) in una procedura di assistenza internazionale
(giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale concernente il pregiudizio
immediato ed irreparabile secondo l'art. 80e lit. b. cifra 1 LAIMP)

1

Una durata di due anni può anche ledere al principio di proporzionalità (cfr. Sentenza BK_B
117/04 del Tribunale penale federale del 9 novembre 2004; DTF 122 IV 91 consid. 4).
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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;
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 ORDFINMA);

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.
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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, 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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CPS
LRD
AIMP
ORD-FINMA

no
no

no

sì

sì

no

sì

sì

no

Sì

Sì

no

Sì

Sì

Diritto di
comunicazione
(CPS 305 ter)

no

no

sì

sì

no

sì

sì

Dovere di
comunicazione e
di blocco
(LRD 9 e 10)

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Confisca
(CPS 70-72)2

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Doppia
punibilità
(AIMP 64)

cfr. legenda sulla pagina seguente

no

no

sì

sì

si

sì

sì

Doveri speciali di
diligenza per gli
intermediari finanziari
(Ordinanza FINMA)3

Codice penale svizzero
Legge federale sul riciclaggio di denaro
Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
Ordinanza dell' 8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo in vigore dal 1.01.2011 (RS 955.033.0; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c955_033_0.html)
= Legge federale contro la concorrenza sleale

=
=
=
=

Corruzione passiva
(CPS 322septies cpv. 2)
Corruzione attiva
(CPS 322octies )
Corruzione passiva
(CPS 322novies)

Corruzione attiva
(CPS 322septies cpv. 1)5

(CPS 322quinquies, 322sexies)

("pantouflage/Klimapflege")

Accettazione di vantaggi

Corruzione attiva
(CPS 322ter)
Corruzione passiva
(CPS 322quater)

Punibilità del
riciclaggio di
proventi della
corruzione
(CPS 305 bis)

Annesso: multe USA a carico di banche estere
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CORRUZIONE
NEL SETTORE
PRIVATO

CORRUZIONE
DI PUBBLICI
UFFICIALI
STRANIERI4

SVIZZERI

UFFICIALI

DI PUBBLICI

CORRUZIONE

Infrazioni
in diritto svizzero1

L E G A T E A L L E N O R M E S U L L A C O R R U Z I O N E (DIRITTO SVIZZERO E SOFT LAW)

CONSEGUENZE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

TABELLA 30

TABELLA 30

LEGENDA

1. Queste norme sono entrate in vigore il 1.5.2000.
2. Questa possibilità è stata prevista anche dalla Convenzione contro la corruzione
dell'ONU firmata l'11.12.2003 a Merida (Messico).

3. Si tratta delle norme di diligenza concernente le persone politicamente esposte (PEP).
Cfr. gli artt. 2 cpv. 1 lett. a; 12 cpv. 3; 14 cpv. 2 lett. g; 24 cpv. 2 lett. f dell'Ordinanza
FINMA antiriciclaggio, nonché l'art. A 39 dell'Annesso all'Ordinanza FINMA antiriciclaggio
intitolato "Indizi di riciclaggio di denaro".

4. Perrin Bertrand, Corruption active d'agents publics étrangers. Quels risques pour les
entreprises et leurs collaborateurs? L'Expert-Comptable Suisse 2009/4, pag. 264 e segg.
5. Mediante la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del
27.1.1999, il Parlamento svizzero ha approvato due nuove norme che permettono di
colmare una lacuna esistente: si tratta dell'art. 4a cpv. 1 lett. b LCSl concernente la
corruzione passiva privata e del nuovo articolo 322septies cpv. 2 CPS concernente la
corruzione passiva di funzionari pubblici stranieri. La relativa modifica è stata approvata
in data 7.10.2005 dal Parlamento ed è entrata in vigore il 1.7.2006

Cfr. anche:
- Mark Pieth, Anti-Korruptions-Compliance, Praxisleitfaden für Unternehmen, Zürich/St. Gallen,
2011.
- Bertossa / Cassani / Chappuis / Dembinski / Harari / Lachat / Mitsilegas / Pieth, Lutte contre la
corruption internationale. The never ending story, Zürich 2011.
- Newsletter Compliance 20/2009 "Corruzione del Ministero della Difesa inglese: condannati
corrotto e corruttore".
- Newsletter Compliance 23/2010 "Multe e confisca a carico di banche nazionali ed estere per
violazione di norme antiriciclaggio".
- Newsletter Compliance 23/2010 "Multa di 400 milioni di dollari per corruzione di funzionari
stranieri".
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1.

economiche decretate dagli USA. Secondo l'accusa, alcuni uffici, succursali, filiali e
società partecipate del Gruppo ABN AMRO avrebbero rimosso o alterato dei nomi e
delle referenze dai messaggi di pagamento in dollari destinati a persone residenti nei
paesi suddetti, come per esempio cheques, assegni di viaggio, lettere di credito e
transazioni di cambio. In tal modo, si conseguiva il risultato di eludere i filtri in opera
nel sistema bancario americano che invece, senza le alterazioni suddette, avrebbero
provveduto a bloccare le transazioni cosicché poterono passare inosservate. Fin
dall'inizio dell'inchiesta, ABN AMRO fornì una cooperazione sostanziale alle autorità
statunitensi e alle autorità straniere di vigilanza bancaria, conducendo un'ampia
inchiesta interna ed introducendo un programma di compliance per assicurare la
trasparenza completa nei pagamenti internazionali. Nel dicembre 2005, ABN AMRO
firmò un decreto di accettazione delle condizioni imposte dal Dipartimento di giustizia
allo scopo di bloccare un procedimento vero e proprio (Deferred Prosecution
Agreement), pagando diverse penalità nei confronti di alcune autorità statunitensi. Il
10 maggio 2010 il procedimento si concluse sulla base di un pagamento di 500
milioni di dollari da parte di ABN Ambro (Cfr: US Department of Justice: Former ABN
Amro Bank N.V. Agrees to Forfeit $500 Million in Connection with Conspiracy to

numerose società di sede off-shore, in particolare nelle British Virgin Islands

effettuando pagamenti per oltre 150 milioni di dollari. Pagamenti per circa $ 20 milioni

transitarono attraverso un conto bancario in Svizzera controllato da parte di un

intermediario, con elevato rischio che quest'ultimo trasferisse parte dei pagamenti a

funzionari del Regno dell'Arabia Saudita. BAES riconobbe di avere effettuato

dichiarazione false, negligenti ed incomplete e di avere omesso le dichiarazioni di

legge nei confronti del governo americano, specialmente riguardo all'esportazione di

materiali di interesse strategico. Ciò avvenne in particolare anche riguardo alla

vendita di caccia a reazione alla Repubblica Ceca e all'Ungheria.

Oltre al pagamento della multa di $ 400 milioni, BAES ha accettato di instaurare un

programma di compliance in grado di scoprire e prevenire violazioni del FCPA e della

legislazione nazionale di applicazione della Convenzione anticorruzione dell'OCSE.

Inoltre, BAES ha accettato di sottoporre la sua attività al monitoraggio di un servizio

di compliance indipendente per 3 anni e di effettuare una serie di rapporti sia a

quest'ultimo sia al Dipartimento di giustizia americano (cfr. U.S. Department of

Justice Office of Public Affairs, BAE Systems PLC Pleads Guilty and Ordered to Pay

$400 Million Criminal Fine, Mar. 1, 2010 http://www.justice.gov/opa/pr/2010/March/10-

2010).

Defraud the U.S. and with Violation of Bank Secrecy Act, Press Release, May 10,

destinate all'Iran, alla Libia, al Sudan, a Cuba e ad altri paesi colpiti da misure

assicurarsi il mercato senza sottoporre a verifica la loro attività e di avere utilizzato

crm-209.html).

messa in opera delle verifiche previste dalle leggi suddette. Si trattava di transazioni

Act), riconoscendo di avere utilizzato regolarmente "marketing advisors" per

consistenti,

dell'ABN AMRO BANK, dal gennaio 1998 al dicembre 2005, in modo da impedire la

(IEEPA),

violazioni delle norme statunitensi anticorruzione (FCPA/Foreign Corrupt Practices

Act

risultato che circa 3.2 miliardi di dollari vennero trasferiti dalla succursale di New York

Powers

(BAES) si è dichiarato colpevole davanti alla Corte dello Stato di Columbia di

Economic

Il 1 marzo 2010, il gruppo produttore di armi e aerei da caccia BAE Systems pfc

Emergency

principalmente, nell'omissione di sufficienti misure e procedure antiriciclaggio, con il

dell'International

violazioni del Bank Secrecy Act (BSA), del Trading with the Enemy Act (TWEA), e

STRANIERI

Il 10 maggio 2010, davanti alla Corte distrettuale di Columbia, ABN AMRO BANK

ABN AMRO BANK

MULTA DI 400 MILIONI DI DOLLARI PER CORRUZIONE DI FUNZIONARI

2.

N.V., Amsterdam venne accusata dal Dipartimento americano di giustizia di ripetute

CASISTICA STATUNITENSE

TABELLA 30

83

3.

17,

2010:

http://www.justice.gov/usao/fls/PressReleases/100317-02.html

* * * *

(Information / Deferred Prosecution Agreement).

March

Wachovia, N.A., U.S. Attorney's Office Southern District of Florida, Press Release,

obblighi assunti di fronte all'autorità giudiziaria statunitense (cfr. United States v.

prossimi 12 mesi, Wachovia Bank avesse adempiuto completamente a tutti i propri

procedimento penale venne condizionato nella misura in cui, nello spazio dei

superiore a $ 420 miliardi con casas de cambio messicane. L'abbandono del

Bank Secrecy Act, favorendo attività di riciclaggio per un importo complessivo

programma antiriciclaggio, dal maggio 2003 fino a giugno 2008, in violazione del

de cambio" messicane. L'accusa è stata di omissione intenzionale riguardo al

$ 160 milioni tra multe e confische, essendo stata accusata di transazioni con "casas

General's Office of the Southern District of Florida, mettendo a disposizione in totale

americana, ha accettato un "Deferred Prosecution Agreement" con il U.S. Attorney

Il 16 marzo 2010, Wachovia Bank, la quarta più grande banca commerciale

WACHOVIA BANK
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Ordine di consegna
(art. 265 CPP)

Ordine di consegna
(art. 265 CPP)

Interrogatorio a confronto
(art. 146 CPP)

Videoconferenza
(art. 144 CPP)

Acquisizione di atti
e di rapporti di autorità
(artt. 194 e 195 CPP)

Memoriale o rapporto scritto
(art. 145 CPP)

Sequestro
(art. 263 CPP)

Sequestro
(art. 263 CPP)

Ispezione oculare e
sopralluogo
(art. 193 CPP)

Perquisizione
domiciliare, di uffici e
di altri luoghi
(art. 244 CPP)

Perquisizione
domiciliare, di uffici
e di altri luoghi
(art. 244 CPP)

Interrogatorio previa
citazione (art. 201 segg. CPP)
e/o salvacondotto
(art. 204 CPP), come:
a) imputato
(art. 157 segg. CPP)
b) testimone
(art. 162 segg. CPP)
c) vittima (art. 117 CPP
d) accusatore privato
(art. 178a CPP)
e) persona informata sui fatti
(art. 178 segg. CPP)
f) perito
(art. 187 cpv. 2 CPP)

Prove oggettive e
reperti probatori

Prove
documentali
e informatiche

Prove dichiarative

Rilevamenti
segnaletici (art. 255
segg.; 260 segg. CPP)

Esame e cernita di atti
sequestrati e sigillati
(art. 248 cpv. 4 CPP)

Rapporto peritale
(art. 187 segg. CPP)
- contabile
- grafologico
altri

Prove peritali

Annesso: Raccomandazioni della CPS per l’edizione elettronica di documenti bancari (modello con tre fasi II)
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TABELLA 388

Inchiesta mascherata
(art. 286 segg. CPP)

Osservazione di persone
e cose (art. 282 CPP)

Intercettazione
ambientale
(art. 280 CPP)

Intercettazione postale e
delle telecomunicazioni
(art. 269 segg. CPP)

Sorveglianza delle
relazioni bancarie
(artt. 284 e 285 CPP)

Misure segrete di
sorveglianza

TABELLA 388
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2

1

71 CPS

74a AIMP2

confisca del credito
risarcitorio
(valori di rimpiazzo)

trasmissione
all'estero
in esecuzione di
rogatorie

b) esecuzione di una decisione estera di confisca

a) indizio di crimine o delitto perseguito all'estero

se i valori patrimoniali da confiscare non sono più
reperibili (confisca per equivalente)

provento di un crimine, delitto o contravvenzione,
ev. se connesse con il crimine organizzato

Codice svizzero di procedura penale entrato in vigore il 1.01.2011
AIMP: Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale

70 CPS

263-268 CPP-CH1

sequestro

confisca del provento
di reato

su iniziativa dell'intermediario
finanziario

fondato sospetto di connessione con un crimine
(ev. organizzato) o riciclaggio

10 LRD

blocco interno

autorità rogatoriale svizzera,
giudiziaria o amministrativa

a) giudice penale del merito
b) giudice della confisca

a) giudice penale del merito
b) giudice della confisca

autorità giudiziaria penale
inquirente

su iniziativa da parte
dell'intermediario finanziario

astensione da atti di disposizione in caso di segni
concreti di imminenti misure di sicurezza e/o di
decreti di blocco tramite un'autorità

30 cpv. 2
ORD-FINMA

congelamento

indizi di crimine o delitto

competenza

presupposti

base legale

MISURE PREVENTIVE E COERCITIVE RIGUARDANTI VALORI PATRIMONIALI

TABELLA 73

TABELLA 73

TABELLA 389

PROCEDURA DI SIGILLO DI CARTE,
DI REGISTRAZIONI E DI OGGETTI NEL PROCEDIMENTO PENALE

1.

2.

Oggetto del sigillo
1.1.

carte, documenti, registrazioni informatiche o di altra natura

1.2.

averi patrimoniali, altri oggetti che fanno oggetto di perquisizione
(art. 246 CPP) e/o di sequestro (art. 264 cpv. 3 CPP)1 o di ordine di
consegna (art. 265 CPP)2.

Legittimazione
Il detentore di quanto si dichiara debba essere sigillato, p.es. banca, fiduciario,
finanziaria, avvocato, notaio, persone fisiche o giuridiche private3, ev. anche il
proprietario e persino l’imputato4.

3.

Termine
La dichiarazione di consegna sotto sigillo deve essere effettuata seduta stante5
in caso di perquisizione oppure entro 10 giorni dall’ordine di consegna e non più
tardi6.

4.

Competenza
Il Pubblico Ministero inoltra domanda di dissigillamento al Giudice dei
provvedimenti coercitivi (GPC) che decide anche preliminarmente sulla legalità
della perquisizione, non essendovi possibilità di reclamo alla Corte dei reclami
penali7.

5.

Motivi per l’apposizione dei sigilli
5.1

Se il detentore di quanto deve essere perquisito e sequestrato può
avvalersi della facoltà di non rispondere come imputato o di non deporre
come testimone.

5.2

Altri motivi,
come per esempio8:
a) la protezione di segreti legali privati non rilevanti per il procedimento
penale;
b) la mancanza di sufficiente sospetto di reato;
c) la mancanza di sufficiente connessione fra il reato e l’oggetto da
perquisire;
d) la perquisizione è abusiva9
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6.

Effetti giuridici
6.1.

Quanto viene sigillato non può essere visionato né utilizzato dall’Autorità
penale sequestrante, di solito il Pubblico Ministero.

6.2.

Il visionamento, o cernita, avviene davanti al Giudice dei provvedimenti
coercitivi (GPC) se l’Autorità che ha proceduto al sequestro gli presenta
una domanda di dissigillamento entro 20 giorni dal sequestro10.

6.3.

Il GPC decide entro un mese.

6.4.

Il GPC può incaricare un perito di assecondarlo per l’esame di quanto
sequestrato.

6.5.

Se non viene presentata domanda di dissigillamento oppure se il GPC la
respinge, quanto sequestrato viene restituito all’avente diritto.

6.6.

Quanto restituito non può più essere utilizzato dall’Autorità giudiziaria,
nemmeno per segnalazione ad altre autorità.

6.7.

In caso di reclamo alla Corte dei reclami penali contro il sequestro, la
procedura ricorsuale è sospesa sino alla conclusione della procedura
suddetta da parte del GPC.

Annesso: testo dell’art. 248 CPP

Bibliografia:
‒ PAOLO BERNASCONI / Simone SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure
pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale : analogies et
spécificités, in : Jusletter 10. Oktober 2016
‒ Paolo BERNASCONI / Simone SCHÜRCH, Fishing expedition e rogatorie di gruppo nella
cooperazione internazionale con la Svizzera in materia fiscale. Norme e prassi
recenti ed imminenti (a cura di Guglielmo Maisto), in: Rivista di diritto tributario,
Fasc. 6 - 2015, Milano, p. 109-187
(cfr. www.pblaw.ch)
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NOTE DELLA TABELLA 389
_______________________________________________

1.

CRP 24.7.2012 inc. 60.2012.136

2.

DTF 107 IV 208

3.

DTF 114 Ib 357;
DTF 127 II 151

4.

DTF 121 I 240

5.

GPC 950/2012.10 del 27.4.2012

6.

In un procedimento dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni per frode
fiscale il Tribunale federale stabilì che questo termine non vale per i procedimenti
di diritto penale amministrativo (STF 1B_637/2012 dell’8.5.2012).

7.

DTF 114 Ib 357;
DTF 107 IV 208;
1B_386/2012 del 9.2.2011 cons. 1.4;
1B_354/2010 dell’8.2.2011 cons. 1.3;
1B_117/2012 del 26.2.2012 cons. 3.3;
1B_562/2011 del 2.2.2012;
CRP 247.2012 inc. 60.2012.136

8.

DTF 1B_117/2012 del 26.3.2012, cons. 3.3

9.

DTF 1B_117/2012 del 26.2.2012, cons. 3.4;
CRP 24.7.2012 inc. 60.2012.136

10. DTF 114 Ib 357;
DTF 112 II 151;
CRP 29.3.2011 inc. 60.2011.42
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TABELLA 389
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TABELLA 231

INTERCETTAZIONE DI TELEFONATE
SENZA ROGATORIA DALL'ITALIA ALLA SVIZZERA

I. DIRITTO ITALIANO

1. Base legale
Secondo l'art. 266 CPPI le intercettazioni telefoniche possono essere ordinate
nell'ambito di procedimenti per i reati più gravi ma anche per reati come il
contrabbando e l'attività finanziaria abusiva. Da parte di autorità italiane vengono
ordinate intercettazioni di conversazioni destinate a telefoni fissi in territorio svizzero
e a telefoni cellulari su rete svizzera. Questa misura istruttoria può essere ottenuta
mediante rogatoria ma solo se sono soddisfatte le condizioni previste dalle
Convenzioni internazionali e dal diritto interno svizzero, secondo cui, a conclusione
della misura, l'utente deve essere informato. Ma si può procedere anche senza far
capo a rogatoria, come riconosciuto più volte dalla Corte di Cassazione italiana
(evidenziazioni nostre):

a) Sentenza 28.03.2008 N. 13206 Cass. pen. Sez. IV
"L'attività c.d. di "istradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei
flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate
nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. "ponti telefonici".
Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la
telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera, od essendo compiuta
all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con
altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella
estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia. Si tratta, pertanto, di
modalità esecutiva particolare, nella quale è rilevante il rispetto della sovranità di
ogni singolo Stato, e il ricorso alla rogatoria è necessario solo se la captazione
non avvenga in Italia.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che il ricorso alla procedura
dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa
zona all'estero in un "nodo" posto in Italia, non comporta la violazione delle norme
sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione,
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ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul
territorio italiano (Cass. 2.11.2004 n. 7258; Cass. 14.05.2004 n. 32924; Cass.
28.01.2003 n. 11908; Cass. 26.06.2002 n. 38823; Cass. 2.07.1998 n. 4401).
Se ciò è vero per le telefonate in partenza dall'estero, pur se convogliate su un
gestore italiano, che ne consenta la captazione in Italia, è a maggiore ragione
legittima l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia, pur se dirette
all'estero, essendo certo che tali telefonate vengono convogliate a mezzo un
gestore sito nel territorio nazionale; sono quindi captatori in Italia, e non vi è bisogno
di ricorrere a rogatoria per eseguire l'intercettazione.
Il richiamo, effettuato in sede di udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame,
alla procedura di cui all'art. 727 CPP, e segg., sarebbe stato fondato se di fosse
riferito agli interventi da compiersi all'estero per intercettazioni di conversazioni
captate solo da un gestore straniero."

b) Sentenza, Sez. 4, 13.06.2003 N. 37751
"Con specifico riferimento, poi, al sistema del c.d. "istradamento", per il quale
la captazione avviene "per fascio", ovvero riguarda non una sola utenza, ma
una serie di utenze riferite ad un solo numero identificativo iniziale, questa
Suprema Corte ha già stabilito il principio secondo il quale, in tema di
intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero, la particolarità
tecnica

del

sistema

allo

scopo

utilizzabile

-

quello

del

cosiddetto

"istradamento", comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le
telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche - fa sì che il
provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire
tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente"
intercettata. Di conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate ad intercettare
l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite"
e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la consequenziale piena utilizzabilità
dei relativi risultati (Cass. penale, sez. IV, 25 giugno 1998, n. 2321, Bona). In tema,
per altro, di captazione di utenze estere, con il sistema dell'"istradamento", questa
Suprema Corte, citata dal PM ricorrente, ha stabilito che l'art. 266 CPP,
autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso
di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in
arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso
utenze straniere. Né il ricorso alla procedura del c.d. istradamento 96

convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un
"nodo" posto in Italia - comporta la violazione delle norme sulle rogatorie
internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione
e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio
italiano (così Cass. penale, sez. V, 2 luglio 1998, n. 4401, Assisi)".

c) Sentenza, Sez. 4, N. 4603 19.11.2004
"Ancora, rituali appaiono le intercettazioni eseguite con la tecnica dell'istradamento
(e cioè il convogliamento delle chiamate provenienti da una certa zona all'estero in
un "nodo" posto in Italia) intese a captare i colloqui intercorrenti tra un'utenza
italiana, in qualunque posto sia collocata, ed un'utenza straniera e viceversa: difatti
ciò che rileva al riguardo, onde evitare la necessità di espletamento di rogatoria
internazionale, è che l'attività di ricezione e registrazione delle telefonate venga
compiuta per intero sul nostro territorio e che una delle utenze interessate abbia
nazionalità italiana. (V. da ultimo, Cass. 8.11.2002 - Strangio; Cass. 3.10.2003 Longu)".

d) Sentenza della Corte di Cassazione no. 19424 del 12.05.2014
Nel caso concreto, il Tribunale penale aveva ritenuto legittimo l’utilizzo delle
intercettazioni telefoniche di utenze cellulari che erano riconducibili ad un gestore di
telefonia mobile spagnolo, alle quali erano ricorsi degli spacciatori di droga ubicati
nel territorio di Napoli.
Nella sentenza si è confermato che, ai fini della legittimità delle intercettazioni
telefoniche di cellulari con gestori esteri, non è rilevante la nazionalità dell’utenza da
intercettare, bensì piuttosto se l’intercettazione sia compiuta o meno nel territorio
italiano. Sono legittime le intercettazioni telefoniche di cellulari con gestori esteri che
si avvalgono di ponti telefonici italiani: se un’utenza telefonica straniera è in uso e il
flusso delle comunicazioni avviene interamente in Italia, questa intercettazione è
legittima, senza che sia necessario dar corso ad una rogatoria internazionale in
materia penale. Le utenze telefoniche straniere non sono intercettabili tramite le
centrali telefoniche di commutazione, oppure tramite ponti radio ubicati in territorio
italiano, solamente nei seguenti casi:
da)

quando la comunicazione telefonica si svolga interamente all’estero;

db)

quando la comunicazione telefonica si svolga esclusivamente fra utenze
straniere.
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Per contro, quando l’utenza straniera entra in collegamento con un’utenza italiana,
sia essa ricevente oppure chiamante, è possibile ed è ammissibile l’intercettazione
attraverso l’incanalamento del flusso di comunicazioni, via cavo oppure via etere,
sulle centrali esistenti nel territorio italiano. Di conseguenza, riguardo alle
intercettazioni

su

utenze

telefoniche

straniere,

l’attività

del

cosiddetto

“instradamento”, che è equiparabile all’attività di “canalizzazione dei flussi”,
consente l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche che transitano dalle
centrali collocate nel territorio italiano, e cioè attraverso i cosiddetti “ponti telefonici”.
Pertanto, l’intercettazione di comunicazioni internazionali viene eseguita solamente
se la telefonata, pur avendo come oggetto un’utenza straniera, oppure essendo
compiuta all’estero, si avvale di una delle centrali collocate in territorio italiano, per
collocarsi con un’altra utenza, oppure, nel caso inverso, che altra utenza si colleghi
a quella estera usufruendo dei cosiddetti “ponti telefonici” siti in territorio italiano. Ciò
significa che “se un apparecchio cellulare italiano si trova in territorio estero, ma il
flusso comunicativo si registra in Italia e non all’estero, non rileva il luogo dove sia in
uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell’utenza. Allo
stesso modo, se un’utenza straniera sia in uso in territorio italiano e il flusso delle
comunicazioni avviene interamente in territorio italiano, l’intercettazione della
comunicazione attraverso questo apparecchio è legittima senza necessità che si dia
corso ad una rogatoria internazionale (…). In conclusione, la materia è regolata da
un principio di fondo, secondo il quale la rogatoria internazionale è richiesta solo
quando l’attività captativa sia diretta a percepire i contenuti di comunicazioni o
conversazioni che transitino unicamente sul territorio straniero”.
Di conseguenza, non serve procurarsi una scheda presso un gestore estero allo
scopo di sfuggire alle intercettazioni telefoniche da parte della Magistratura italiana.
Infatti, il Pubblico Ministero che voglia disporre di intercettazione nei confronti di un
soggetto situato sul territorio italiano, non deve nemmeno richiedere che ciò
avvenga mediante rogatoria internazionale, nel caso in cui la conversazione passi
attraverso un “ponte telefonico” situato in Italia.
Mentre le conversazioni telefoniche

suddette possono essere facilmente

intercettate, quelle su Skype non possono esserlo, poiché Skype non utilizza le
tradizionali reti telefoniche, bensì il cosiddetto “Protocollo VoIP” (cioè non
formalizzato in alcun standard internazionale) per trasmettere le chiamate: in
pratica, le onde sonore della voce vengono convertite in dati, i quali vengono
trasmessi, a loro volta, in forma di files digitali, cifrati tramite algoritmi non divulgati
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pubblicamente. Tramite però l’utilizzazione di un virus del tipo Troian Horse, anche
le autorità penali e di polizia sono in grado di bypassare la codificazione dei dati
operata da Skype. In tal modo le autorità riescono ad intercettare le conversazioni
dal contenuto criminoso che facciano oggetto di un decreto specifico da parte del
Ministero Pubblico. Infatti, diventa così possibile l’apprensione delle comunicazioni
VoIP, non perché si agisce sul software di Skype, bensì sull’hardware del computer.
Si tratta in sostanza di una vera e propria intercettazione ambientale, a condizione
che questa misura sia stata ordinata mediante decreto del Ministero Pubblico, in
conformità dell’art. 266bis del Codice italiano di procedura penale.

2. Diritti dell'utente intercettato
In qualche caso in cui l'intercettazione dell'utenza situata in Svizzera apparteneva
ad una banca oppure ad uno studio fiduciario, questi ultimi ne hanno avuto
informazione esclusivamente nel caso in cui siano stati oggetto di un avviso di
indagine e, conseguentemente, della comunicazione di deposito degli atti da parte
della Procura della Repubblica italiana competente, in applicazione dell'art. 415bis
del Codice italiano di procedura. A quel momento, prendendo visione degli atti,
l'utente ha la possibilità di prendere conoscenza della trascrizione delle registrazioni
telefoniche che vennero intercettate e che sono state conservate come rilevanti ai
fini dell'indagine. Il visionamento può talvolta avere luogo anche parecchi mesi dopo
l'inizio rispettivamente dopo la fine del periodo di intercettazione.
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3. Misure istruttorie complementari
Talvolta le intercettazioni telefoniche vengono valorizzate, dal punto di vista
istruttorio, ordinando nel contempo intercettazioni ambientali e pedinamenti delle
persone.

II. DIRITTO SVIZZERO

Già nel 1997 i telefoni fissi di un intermediario finanziario situati a Lugano erano stati
posti sotto controllo in esecuzione di un decreto della Procura della Repubblica di
Modena datato 20.03.1996. Quando ne venne a conoscenza, l'intermediario
finanziario inoltrò una denuncia penale al Ministero Pubblico della Confederazione
fondato sull'art. 273 per spionaggio economico e sull'art. 271 del Codice penale
svizzero, che punisce i membri di autorità straniere che compiono atti di inchiesta
sul territorio svizzero senza esserne autorizzati. Il Ministero Pubblico federale fece
allestire una perizia di carattere tecnico la quale concluse che l'intercettazione non
era avvenuta in territorio svizzero, bensì in territorio italiano, in esecuzione del
sistema cosiddetto dell’istradamento coassiale. Venne poi ordinata una perizia di
carattere giuridico da parte del prof. Niklaus Schmid dell'Università di Zurigo, il quale
concluse che non era stata violata la sovranità svizzera, dal momento che le attività
di intercettazione non avevano toccato il territorio svizzero. Pertanto, non era
necessario chiedere l'esecuzione di queste intercettazioni mediante domanda
rogatoriale indirizzata alle autorità svizzere. Di conseguenza, la denuncia
dell'intermediario finanziario suddetto venne archiviata senza ulteriore seguito.

Link: Corte di cassazione italiana http://www.cortedicassazione.it/

Annessi: articoli estratti dal Codice italiano di procedura penale
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Art. 266 Codice italiano di procedura penale
Limiti di ammissibilità
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati (15 Cost.):
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni
privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo
del telefono.
f bis) delitti previsti dall'articolo 600ter, terzo comma, del codice penale, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater del medesimo codice
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si
stia svolgendo l'attività criminosa (103).

Art. 266 bis (intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche)
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli
commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita
l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici
ovvero intercorrente tra più sistemi.
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Art. 268 (esecuzione delle operazioni)
6. Ai difensori (96 ss.) delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine
fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle
parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo
stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione (271). Il
pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in
forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie
previsti per l'espletamento delle perizie (221 ss.). Le trascrizioni o le stampe sono
inserite nel fascicolo per il dibattimento (431).
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere
copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista
dal comma 7.

Art. 269 (Conservazione della documentazione)
1. I verbali (135) e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico
ministero che ha disposto l'intercettazione (267).
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino
alla sentenza non più soggetta a impugnazione (648). Tuttavia gli interessati,
quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono
chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o
convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art.
127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del
giudice. Dell'operazione è redatto verbale (135).
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TABELLA 222

POTERI DELLA FINMA: PUBBLICITÀ E SEGNALAZIONI
1.

Pubblicità

1.1.

Ingiunzione alla banca
di rendere noto un procedimento amministrativo

1.2.

Pubblicazione dell'avvenuta
promozione di un procedimento amministrativo

1.3.

Pubblicazione di una sanzione (name and shame)

1.4.

Divieto di comunicare a terzi una decisione della FINMA
(annullato con sentenza datata 14.10.2014 del Tribunale amministrativo federale)

2.

Deferimento ad altre autorità (art. 23ter LBCR; art. 44 LBVM)

2.1.

al Dipartimento federale delle Finanze per violazione di norme:
a) della LBCR, in specie quelle previste dall'art. 46 LBCR
b) della LInFi, in specie quelle previste dagli artt. 153, 154 e 155 (già artt. 40.ss
LBVM)
c) della LICol, in specie quelle previste dagli artt. 148 e 149 segg. LICol
d) della LFINMA, in specie quelle previste dagli artt. 44 e segg.

2.2.

all'autorità penale per crimini o delitti di diritto comune oppure per violazione delle
norme sull'obbligo del segreto:
a) degli artt. 47 e 48 LBCR
b) dell'art. 43 LBVM
c)
dell'art. 148 cpv. 1 lit. k LICol

3.
3.1.
3.2.

Obblighi di collaborazione
con le autorità penali svizzere (art. 38 LFINMA)
con gli OAD (art. 27 LRD)

NOTA BENE:

in data 18.03.2014 il Consiglio degli Stati ha respinto un postulato che
proponeva di attribuire alla FINMA anche il potere di infliggere multe.
Permane pertanto soltanto il potere di confiscare (art. 35 LFINMA) profitti
indebiti.
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Legge federale
concernente l’Autorità federale di vigilanza
sui 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.

Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento
Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in
materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.

Art. 31 Ripristino della situazione conforme
La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona
sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui
mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.

Art. 32 Decisione di accertamento
La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta
che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in
materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della
situazione conforme.
Art. 33 Divieto di esercizio della professione
1

Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la
FINMA può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso una
persona sottoposta a vigilanza.

2

Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima
di cinque anni.
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Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza
1

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad
avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua
decisione finale con l’indicazione dei dati personali.

2 La

pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Art. 35 Confisca
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.

2

Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un
responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente
disposizioni legali in materia di vigilanza.

3

Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può
essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

4 Il

diritto di confisca si prescrive in sette anni.

5 La

confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale21 ha il primato sulla
confisca di cui alla presente disposizione.

6

I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non
debbano essere versati alle persone lese.

Art. 36 Incaricato dell’inchiesta
1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell’inchiesta) di
accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di
attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa
ordinati.
2

La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato dell’inchiesta.
Essa stabilisce in quale misura l’incaricato dell’inchiesta deve agire al posto degli
organi della persona sottoposta a vigilanza.

3

Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l’accesso ai loro locali all’incaricato
dell’inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento
dei suoi compiti.

4

I costi dell’incaricato dell’inchiesta sono a carico della persona sottoposta a
vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo
dei costi.
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Art. 37 Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento, dell’abilitazione
o della registrazione
1 La

FINMA revoca l’autorizzazione, il riconoscimento, l’abilitazione o la
registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di
esercizio dell’attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

2

Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l’attività.
Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui
mercati finanziari.

3

Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza
esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o
registrazione.

*

*
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TABELLA 202

FONTI DI INFORMAZIONE ORDINARIE1 DELLA FINMA2

audit
speciale

audit
di
vigilanza

Banca
Nazionale

audit
sui conti
revisione
straordinaria

società di
revisione
ordinaria

altri IF4

impresa
autorizzata3

OAD5
MEDIA

FINMA

Comm.
CDB6
UEF

autorità
giudiziaria
civile

autorità
penale10

SECO8
autorità
fiscale9

autorità
penale
estera

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

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

CDB 08

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

CDI:

Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione

CPC

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

LBN

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

LBVM

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

LCG

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

LFINMA

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

LICol

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

LRD

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

LSA

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

LSR

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

OAD:

Organismo di autodisciplina antiriciclaggio

ORD-FINMA

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

SECO

Segreteria di Stato dell'economia
(http://www.seco-admin.ch)
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TABELLA 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.
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TABELLA 372

MISURE ANTIRICICLAGGIO
COME REQUISITO LEGALE PER L’ATTIVITÀ
DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Carenza interna

Decadenza della
garanzia di attività
irreprensibile
(Artt. 7 e 9 ORD-FINMA)
(Art. 8 lett.c) LFiduciari)

Deficienza
organizzativa
incompatibile con
l’autorizzazione e
con l’affiliazione
ad un OAD

X

X

1. Riciclaggio per
negligenza

2. Carenza nella
organizzazione interna
antiriciclaggio

X
X

3. Violazione delle norme
dell’Ordinanza FINMA
antiriciclaggio

X

X

4. Carenza nella gestione
del rischio cross border

X

X

Annesso: estratto del rapporto FINMA 2011
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TABELLA 445

GESTIONE DEI RISCHI LEGALI E REPUTAZIONALI
DA PARTE DI UN’ORGANIZZAZIONE E DI UN’IMPRESA NEL
SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO1
1.

Base legale2

1.1 Principi per la gestione del rischio legale e reputazionale: competenza e procedure
per ottenere l’autorizzazione a condurre attività a rischio (secondo l’art 9 cpv. 2
dell’Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio del 17.05.1972)
1.2. Obbligo per i gruppi finanziari e per i conglomerati finanziari
„di identificare, limitare e sorvegliare tutti i rischi essenziali“
(art. 3f cpv. 2 LBCR)
1.3. Obbligo di gestire i rischi legali e reputazionali3
(art. 6 Ordinanza antiriciclaggio della FINMA ed art. 9 cpv. 4 dell’Ordinanza federale
sulle banche)
2.

Definizione dei rischi legali e reputazionali e di immagine

2.1. Cf. Clausole 97, 98, 99 della Circolare della FINMA intitolata "Sorveglianza e
controllo interno ‒ banche“ del 20.11.2008
(Circ. FINMA 08/24)4
C. Compliance (Rispetto delle norme)
Per compliance si intende il rispetto delle norme legislative, dei regolamenti e delle 97
prescrizioni interne nonché il rispetto degli standard e delle regole di condotta in uso
sul mercato.
Il rischio di compliance si riferisce sia alla violazione di prescrizioni, standard e 98
regole di condotta che alle sanzioni legali e regolamentari, alle perdite finanziarie o ai
danni reputazionali che ne possono derivare.
La direzione operativa svolge il compito di implementare dei sistemi e dei processi 99
interni appropriati per garantire la compliance nell’istituto. Adotta le misure e le
disposizioni operative necessarie a questo scopo, assicurandosi in particolare che
vengano impartite le opportune direttive e che tutti i collaboratori siano coinvolti
nell’applicazione della compliance, a prescindere dal loro grado. Negli istituti che
operano su scala internazionale occorre garantire che le direttive aventi un effetto in
più paesi siano compatibili con il diritto locale.

1

Vedi Cohn/Fehr/Maréchal, Business culture and dishonesty in the banking Industry, in: doi:10.1038/
nature13977, November 2014
2
Cfr. Bernasconi Paolo, “Diligenza delle banche svizzere in materia fiscale”, in: Contravvenzioni e delitti
fiscali nell’era dello scambio internazionale di informazioni, Scritti in onore di Marco Bernasconi (a cura di
Samuele Vorpe), SUPSI, 2015, Manno, pag. 477 e segg.
3
KPMG AG (Ed.), Das wirksame Compliance-Management-System, NWB-Verlag Herne, 2014, S. 29.
4
https://www.finma.ch/it/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs2008-24.pdf?la=it
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2.2. Estratto dal Rapporto sommario della FINMA pubblicato il 20.05.2014 intitolato
„Inchiesta della FINMA riguardante le attività del Credito Svizzero con clienti
statunitensi"5, pag. 8:
"La FINMA a toutefois indiqué dans son document de position d’octobre 2010 sur les
risques juridiques que les infractions contre des prescriptions étrangères peuvent
aussi constituer, à certaines conditions, une violation des normes de surveillance
suisses, en particulier de l’exigence de garantir une activité irréprochable. De plus,
les prescriptions prudentielles concernant l’organisation exigent que les banques
déterminent, limitent et contrôlent de manière appropriée tous les risques, y compris
les risques juridiques et de réputation. La FINMA s’est intéressée de manière
intensive dans les dernières années, dans le cadre de son activité de surveillance,
au traitement par les banques des risques liés à la participation à des délits fiscaux
de clients étrangers. En sus de la procédure engagée à l’encontre de Credit Suisse,
la FINMA a, dans ce contexte, conduit de nombreuses autres procédures
d’enforcement".
2.3. Estratto dal Commentario bancario Bodmer/Kleiner/Lutz/Zobel, C / Rapporti fra il
diritto privato e il diritto prudenziale di vigilanza, N. 31 ad Art. 10a:
"Verletzt eine Bank mit der Ausgestaltung ihres Vergütungssystems aufsichtsrechtliche Vorschriften, stehen der FINMA - unabhängig von der Frage, inwiefern
Vergütungsansprüche
privatrechtlich
durchsetzbar
sind
die
Durchsetzungsmechanismen des Aufsichtsrechts gegen die betroffene Bank zur
Verfügung. Eine solche Verletzung kann einen Verstoss gegen das als
«Generalklausel» formulierte Gewährserfordernis darstellen (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. C
BankG)."

Allegati:
1.

Comunicato-stampa della FINMA riguardante il Non-Prosecution Agreement firmato
da BSI in data 30.03.2015

2.

Testo della conferenza della Presidente della FINMA del 31.03.2015 (cfr. pag. 3)

3.

Comunicato stampa della FINMA del 5.2.2016 riguardante il Non-Prosecution
Agreement firmato dalla Banca Julius Bär.

4.

Testo della conferenza del Direttore della FINMA del 7.4.2016

5

https://www.finma.ch/it/news/2014/05/mm-cs-20140520/
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Nel 2015 i costi d’esercizio della FINMA sono diminuiti nel raffronto con l’anno precedente, attestandosi a CHF 124 milioni rispetto ai CHF 127 milioni del 2014. La stabilizzazione del livello dell’organico

La FINMA non è stata l’unica autorità ad ampliare il proprio organico dopo la crisi finanziaria: tutte le
autorità di vigilanza delle principali piazze finanziarie hanno consolidato le proprie risorse in termini di
personale, spesso in misura molto più consistente rispetto alla Svizzera. Oltre alle autorità di vigilanza
competenti a livello nazionale, nel 2014 nell’Eurozona è stata fondata la vigilanza bancaria centrale
della Banca centrale europea, che oggi conta circa 800 collaboratori. Se si prendono le autorità di vigilanza con competenze comparabili, le due autorità di vigilanza britanniche sono (con
3600 collaboratori) sette volte più grandi della FINMA, l’autorità di vigilanza tedesca (con
2500 collaboratori) cinque volte, e la CBI irlandese (con 800 collaboratori) più di una volta e mezza.

Senza dubbio, nei primi anni di attività della FINMA l’effettivo del personale e il preventivo sono notevolmente aumentati. L’autorità aveva infatti tratto i propri insegnamenti dalla crisi dei mercati finanziari
del 2007 e del 2008, rafforzando il proprio organico in maniera mirata in funzione dei compiti chiave
sul piano della vigilanza. La crisi aveva infatti messo chiaramente in evidenza che le risorse di personale della FINMA erano insufficienti in diversi settori, non da ultimo in quello della vigilanza bancaria.

Nel raffronto internazionale, la Svizzera dispone di una vigilanza sui mercati finanziari dotata di
un’organizzazione snella. Da tre anni, i costi della FINMA si attestano su livelli stabili. Dal 2012 il nostro organico è soggetto a un tetto massimo.

La FINMA rimane un’autorità snella nonostante la crescita dei primi anni

I motivi per cui constatiamo un incremento del rischio di riciclaggio di denaro anche in Svizzera e le
modalità con cui è necessario ostacolarlo verranno approfonditi nella seconda parte delle mie considerazioni. Nella prima parte vorrei affrontare innanzitutto l’evoluzione dell’organico e dei costi della FINMA nel corso degli ultimi anni.

questa settimana i riflettori della stampa mondiale sono stati puntati ancora una volta sul ruolo delle
strutture offshore nell’occultamento dei patrimoni. La portata e le implicazioni delle accuse indicano
che il sistema finanziario mondiale è effettivamente esposto ad ampie possibilità di uso improprio, e
che c’è ancora molto lavoro da fare per contrastare efficacemente questi abusi.

Gentili Signore, egregi Signori,

La lotta contro il riciclaggio di denaro non è un optional, ma un preciso obbligo

Mark Branson
Direttore

Conferenza stampa annuale del 7 aprile 2016

ANNESSO 4

Facciamo il punto della situazione. Sotto il profilo formale, negli scorsi anni in Svizzera i processi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro sono migliorati. Proprio nel 2015 il Parlamento ha emendato
la Legge sul riciclaggio di denaro e subito dopo la FINMA ha provveduto ad adeguare la propria Ordinanza sul riciclaggio di denaro. Le norme appaiono perlopiù adeguate. Ma a che punto siamo, per

La Svizzera è la maggiore piazza a livello mondiale per le attività transfrontaliere di gestione patrimoniale per la clientela privata. Chi raccoglie ampi volumi di capitali nell’ambito del wealth management è
inevitabilmente esposto anche a un maggiore rischio di riciclaggio di denaro. Le attività volte a contrastare questo fenomeno in Svizzera devono quindi essere all’altezza della situazione. Si tratta di un
obbligo categorico che incombe al nostro paese.

Il riciclaggio di denaro è tutt’altro che un reato veniale: consente ai criminali di beneficiare dei proventi
delle violazioni di legge commesse. Favorisce la corruzione. Incentiva l’abuso di potere e i privilegi. La
corruzione e la frode fiscale sono i nemici naturali del progresso, proprio nei paesi emergenti e in via
di sviluppo.

I volumi di capitali di origine criminale che vengono riciclati nel sistema finanziario mondiale sono
spropositati. Le statistiche dell’ONU stimano che, a livello globale, tali importi ammontino fino al 5 per
cento del prodotto interno lordo mondiale. Stiamo quindi parlando di centinaia di miliardi. Proviamo a
chiederci se stiamo facendo abbastanza per contrastare la diffusione di questi capitali nel sistema finanziario. Le autorità penali e quelle di vigilanza sono chiamate a serrare le fila, e contestualmente
s’impone l’impegno congiunto degli istituti finanziari. In Svizzera la collaborazione con il Ministero
pubblico della Confederazione è molto fruttuosa ed è stata formalizzata in un nuovo Memorandum of
Understanding (MoU).

Ma in primo luogo occorre mettere in chiaro che il riciclaggio di denaro è un problema globale. La fuga
di notizie dal database di Panama rappresenta soltanto l’ennesima clamorosa dimostrazione del modo
in cui il denaro fluisce come acqua attraversando molteplici paesi. Talvolta per finalità del tutto legittime, talvolta invece no.

Innanzitutto, ecco la mia conclusione in estrema sintesi: in Svizzera il rischio di riciclaggio di denaro è
aumentato. E le banche dovrebbero contrastare con ulteriore intensità queste attività illecite.

Vorrei ora passare ad affrontare il tema concernente gli elementi attualmente disponibili e gli sforzi
compiuti dalla FINMA nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro. In questo momento ci stiamo
occupando di diversi casi di riciclaggio. E non stiamo parlando di pesci piccoli. Occorre piuttosto presumere che si tratti di flussi di denaro correlati a casi di corruzione eclatanti.

Rischi di riciclaggio di denaro in relazione a capitali provenienti da nuove fonti

e dei costi rappresenta uno sviluppo voluto. Entrambi sono destinati a rimanere tali. Poiché la complessità dei nostri compiti tende ad aumentare e saremo chiamati a investire ulteriormente anche negli
specialisti e nel loro know-how, la continua ricerca di efficienza e la definizione delle priorità sono destinate a riconfermarsi una costante per la nostra Autorità.
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In questi esempi di casi, i fattori fonte di particolare preoccupazione sono soprattutto tre.

Ciononostante, simili casi nuocciono alla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Se il sistema
bancario elvetico può essere piegato così in grande stile alle finalità del riciclaggio di denaro, ciò mette
in cattiva luce le nostre prassi operative e i nostri controlli.

Va comunque sottolineato con chiarezza che gli scandali in questione non sono assolutamente un
problema limitato alla sola piazza finanziaria svizzera. Sappiamo infatti che capitali sospetti sono transitati anche attraverso banche con sede principale negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o nel Medio
Oriente. Le transazioni sono state effettuate anche tramite molte altre piazze finanziarie internazionali.
Di conseguenza, i procedimenti risultano ora dispendiosi, in quanto sono coinvolte le autorità penali e
di vigilanza di quattro continenti.

Non intendo accusare in maniera generalizzata tutta la piazza finanziaria: la maggior parte delle banche adotta infatti comportamenti del tutto corretti. Nel caso «Petrobras», per esempio, i due terzi delle
banche controllate hanno applicato le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro in modo ampiamente conforme. La parte restante probabilmente no, e un terzo è un livello eccessivo.

Negli ultimi tempi, tali rischi si sono concretizzati in due casi di primaria rilevanza. Varie banche svizzere sono infatti coinvolte nello scandalo di corruzione attorno alla compagnia petrolifera brasiliana
Petrobras e nei flussi di denaro legati al fondo sovrano malese 1MDB. In relazione a questi casi, la
FINMA ha effettuato accertamenti presso oltre 20 banche, e in sette casi sta attualmente conducendo
procedimenti a carico di assoggettati alla vigilanza. Sussistono elementi concreti dai quali si evince
che i provvedimenti di contrasto al riciclaggio di denaro e la gestione del rischio presso tali banche
erano insufficienti.

I casi Petrobras e 1MDB come esempi lampanti di rischi di riciclaggio di denaro
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Non si tratta di pesci piccoli. La portata dei casi e l’entità degli importi in questione
sono enormi. Stiamo parlando di flussi di capitali di vari miliardi di USD, nonché di
singole transazioni dell’ordine di centinaia di milioni. Si tratta di cifre estremamente
rilevanti per dei paesi emergenti, in cui il reddito mensile pro capite medio sfiora i
mille dollari.

3.

Oltre all’intensificazione della vigilanza, un ulteriore strumento di fondamentale importanza di cui la
FINMA dispone è l’applicazione coercitiva del diritto, ovvero l’enforcement. Nel 2015 abbiamo condotto accertamenti per sospetto di violazione delle norme in materia di riciclaggio di denaro a carico di 29
istituti. Non tutti gli accertamenti sfociano in un procedimento, ma tutti fanno sì che i processi relativi
alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro presso gli istituti in questione vengano debitamente
corretti. In caso di gravi carenze conduciamo invece procedimenti. Negli scorsi anni ne abbiamo conclusi 16 solo in ambito bancario. Nel complesso, sono stati avviati in via supplementare sei procedimenti a carico di persone fisiche attive nell’ambito assoggettato a vigilanza.

Quale contributo può apportare l’Autorità di vigilanza in questo ambito? A quanto pare, come autorità
non abbiamo ancora fatto abbastanza in questo ambito. Abbiamo pertanto ulteriormente intensificato e
sistematizzato la nostra attività di vigilanza. L’obiettivo che perseguiamo è conseguire, con la nostra
vigilanza, in misura sempre maggiore anche un effetto preventivo. Ora classifichiamo le banche anche
nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro secondo il loro profilo di rischio. A tal fine impieghiamo criteri sviluppati ad hoc. Per fare un esempio: più una banca conta società di sede fra i suoi
clienti, più elevato sarà il suo rating in materia di riciclaggio di denaro. Attualmente 14 banche hanno
un rating rosso in materia di riciclaggio. Ci siamo attivati presso ognuno di questi istituti.

Contributo dell’Autorità di vigilanza all’intensificazione della lotta contro il riciclaggio di denaro

Come si può dunque affrontare il problema? Dal mio punto di vista non lo risolviamo irrigidendo ulteriormente il quadro normativo, bensì attuando in maniera rigorosa e coerente le norme vigenti. E sono
gli istituti e i loro collaboratori a essere chiamati in causa. Nella lotta contro il riciclaggio di denaro è
necessaria una sensibilità ancora maggiore.

In questi casi, sulla base degli elementi finora raccolti si può già trarre un bilancio intermedio: vari istituti avevano un’eccessiva propensione al rischio, dimostrandosi disposti ad accogliere clienti facoltosi
con background tutt’altro che limpidi. Hanno effettuato per loro conto degli ordini relativamente ai quali
i committenti avevano addotto causali oscure. Nelle operazioni sono state applicate commissioni che
sembrano essere eccessivamente elevate.

Sulla scorta degli elementi da noi finora raccolti, non si tratta di denaro proveniente
dalla cosiddetta «zona grigia». Molti indizi indicano chiaramente la presenza di casi
di corruzione.

2.

Constatiamo che molte banche di gestione patrimoniale accettano con maggiore frequenza fondi provenienti da mercati lontani e con i quali hanno storicamente poca dimestichezza. Negli scorsi anni
molti istituti hanno registrato un incremento dei patrimoni in gestione provenienti da paesi emergenti.
In linea di principio, ciò non rappresenta un problema, bensì un’opportunità. Occorre però tenere presente che l’apertura di nuovi mercati va di pari passo anche con nuovi rischi. Vediamo quindi delinearsi una dislocazione del rischio. L’enfasi è posta non tanto sulla violazione delle norme fiscali locali,
bensì sui rischi di riciclaggio. Uno scambio automatico di informazioni consentirebbe di ridurre in una
certa misura il rischio, ma in questa circostanza abbiamo a che fare con mercati per i quali tale possibilità non può ancora essere considerata, quantomeno nella fase iniziale. Nei paesi emergenti o in via
di sviluppo, la provenienza dei capitali è nettamente più difficile da tracciare rispetto a quanto non sia
invece possibile nelle nazioni industrializzate. Quali capitali provengono da fonti criminali? Dietro quali
fondi si cela uno scenario di corruzione?

I casi non risalgono a un passato remoto – al contrario, i capitali hanno continuato a
essere accettati sino a poco tempo fa. Non si tratta di pendenze pregresse.

1.

quanto concerne l’attuazione concreta? E su quali basi giungo ad affermare che i rischi di riciclaggio
sono aumentati in Svizzera?
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In paesi come Regno Unito, Hong Kong o Singapore, ogni sospetto materiale di riciclaggio di denaro viene sistematicamente notificato. In questo modo, nel 2014 in
Gran Bretagna sono state inoltrate oltre 350 000 segnalazioni, mentre negli altri Stati
i casi sono stati circa 30 000.

In Svizzera il sistema è maggiormente differenziato, in quanto occorre procedere alla
notifica soltanto in presenza di un sospetto fondato. Oltre all’obbligo di notifica esiste
inoltre un diritto di notifica. L’esperienza mostra tuttavia che le banche di norma procedono alla segnalazione soltanto se le relazioni cliente hanno già evidenziato esplicitamente, per esempio nei mass media, delle criticità. Il numero di notifiche risulta
quindi esiguo nel raffronto internazionale: nel 2016 sono state soltanto 1753.

x

x

Se i clienti prendessero coscienza del fatto che le banche provvedono, con elevata probabilità, a segnalare i capitali provenienti da fonti sospette, sarebbero meno propensi a portare il proprio denaro in
Svizzera. Per quanto concerne il diritto di notifica, si impone un cambio di mentalità. Secondo i dati
dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il numero di segnalazioni riconducibili esclusivamente all’attività interna alle banche è pari al 18 per cento. Il 28 per cento delle
notifiche è invece connesso ad articoli pubblicati sui giornali. Le notifiche devono dunque avere origine

Negli Stati Uniti o in Canada è obbligatorio segnalare ogni transazione a partire da un
determinato importo, con la mole ridondante di dati che ne consegue.

x

La regolamentazione in materia è appena stata sottoposta a revisione, la vigilanza è stata intensificata
e l’enforcement viene impiegato in maniera mirata. Tutti i compiti sembrerebbero dunque eseguiti per
il meglio. E invece no. Da un lato, le banche sono chiamate ad adottare la dovuta diligenza
nell’accettazione e nella gestione del denaro dei clienti – «Know Your Customer» nel vero senso del
termine. Questo aspetto è imprescindibile se vogliamo affrontare seriamente la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dall’altro, occorre analizzare con occhio critico l’attuale sistema di notifica. Svolge un
ruolo fondamentale il momento in cui le banche devono procedere a notificare i casi sospetti di riciclaggio di denaro alle autorità penali competenti. A livello internazionale, il ventaglio di approcci adottati nel sistema di notifiche è molto ampio.

Cambio di mentalità nel sistema di notifica

Negli scorsi anni, la FINMA ha ampliato il proprio ventaglio di sanzioni relative ai procedimenti: nel
quadro di casi nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro ha confiscato gli utili illecitamente
conseguiti, ha vietato per tre anni l’avvio di relazioni con persone esposte politicamente (PEP), ha decretato la ricomposizione di un consiglio di amministrazione e nel 2015 ha disposto, per la prima volta,
il ritiro dell’autorizzazione e la liquidazione forzata di un intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS), in quanto coinvolto in un caso di corruzione. Nei confronti di due manager bancari la FINMA ha imposto divieti pluriennali di esercizio della professione. A complemento dell’attività di vigilanza
mirata, la FINMA auspica di conseguire un effetto preventivo anche mediante procedimenti incisivi. E
dal nostro punto di vista, i divieti e il ritiro dell’autorizzazione che applichiamo risultano di gran lunga
più efficaci rispetto alle multe spesso inflitte all’estero.
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Nel sistema di notifica s’impone un cambio di mentalità. Le banche devono notificare in misura maggiore non appena riscontrano elementi concreti di sospetto, e non solo nel momento in cui gli scandali
sono già diventati di pubblico dominio attraverso i mass media. Si rende necessaria una cultura in cui i
collaboratori della banca si sentano impegnati nella lotta contro il riciclaggio di denaro. L’obiettivo comune della piazza finanziaria svizzera deve dunque essere quello di restare immune da nuovi scandali di riciclaggio di denaro di ampia portata.

Conclusione: la FINMA constata un aumento dei rischi nella lotta contro il riciclaggio di denaro.
Un’enfasi particolare è posta sui rischi di riciclaggio di denaro correlati ai clienti provenienti dai paesi
emergenti. Simili pericoli impongono l’attuazione di una vigilanza più intensa, tuttavia questo tema richiede soprattutto che gli assoggettati a vigilanza agiscano in maniera responsabile e coerente. La
propensione al rischio per quanto concerne relazioni clienti redditizie ma tutt’altro che trasparenti è in
alcuni casi ancora troppo elevata.

con frequenza maggiore proprio dai collaboratori della banca, e non dalla stampa. Le informazioni su
relazioni clienti o transazioni sospette devono essere notificate. Negli ultimi anni, le banche si sono
avvalse in misura maggiore del diritto di notifica. Quasi il 50 per cento delle notifiche scaturisce da tale
diritto. Ma è solo l’inizio. Un approccio più coraggioso e coerente nel sistema di notifica accrescerebbe
ulteriormente l’incisività della lotta contro il riciclaggio di denaro.
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AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MERCATO FINANZIARIO (FINMA)

VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO
SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (IF)

TABELLA 88

TABELLA 88
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Cfr. note annesse

UEF

Tribunali civili

Autorità fiscali

Autorità penali

vigilanza "indiretta"7

FINMA2

OAD

vigilanza antiriciclaggio1

4

5

mercato8
media, clienti, google,
associazioni di consumatori,
ecc.

FIDUCIARI

Autorità federale di
sorveglianza dei revisori9

società
di revisione6 esterna

Autorità ticinese di vigilanza3

SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA NEL CANTONE TICINO

ISTANZE DI VIGILANZA

TABELLA 190

TABELLA 190

TABELLA 190 - 2
Legenda della Tabella n. 190
1. La FINMA e gli Organismi di autodisciplina (OAD, Selbstregulierungsorganisationen/
SRO, Organismes d'Autorégulation/OAR) vigilano sull'attività dei fiduciari e di altri
intermediari finanziari esclusivamente riguardo all'osservanza delle norme della legge
federale antiriciclaggio e delle relative ordinanze di applicazione.
Si rammenta che fra i doveri antiriciclaggio rientra anche l'identificazione e gestione dei
rischi di carattere legale e reputazionale.
2. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è in funzione dal
1.01.2009 in base alla relativa legge federale il cui messaggio del Consiglio federale
risale al 1. febbraio 2006 ed è stato approvato il 22 giugno 2007 dalle Camere federali.
3. La Commissione di vigilanza sui fiduciari attivi nel Cantone Ticino prevista dall'art. 18
LFID viene istituita dal Consiglio di Stato.
4. Numerosi intermediari finanziari (cosiddetti IFSD) erano sottoposti alla vigilanza diretta
dell'Autorità federale di controllo antiriciclaggio, che dal 1.01.2009 è stata incorporata
nella FINMA.
5. La grande maggioranza dei cosiddetti "altri intermediari finanziari", cui appartengono i
fiduciari sottoposti alla legge ticinese sui fiduciari, è sottoposta alla vigilanza
antiriciclaggio degli Organismi di autodisciplina (OAD).
6. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LFID ogni fiduciario "è tenuto a disporre di un revisore
indipendente iscritto all'albo dei fiduciari". Secondo l'art. 17 cpv. 3 LFID "il revisore che
viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'Autorità di
vigilanza". Analogamente agli obblighi previsti per le società di revisione esterna
bancarie, l'art. 17 cpv. 1 LFID prevede che il revisore indipendente del fiduciario
"certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'Autorità
di vigilanza". Fra questi doveri rientrano anche l'obbligo di identificare e gestire i rischi
legali e reputazionali. QUESTE NORME SONO STATE DICHIARATE
ANTICOSTITUZIONALI DAL TRIBUNALE FEDERALE (STF 2C_204/2010 del
24.11.2011 cons. 6.4.4).
7. Secondo l'art. 26 LFID:
"le Autorità giudiziarie amministrative nonché gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l'Autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la
revoca dell'autorizzazione come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio
abusivo".
8. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LFID:
"il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione". Non è prevista una
limitazione riguardo alla fonte o all'origine delle segnalazioni, che pertanto possono
provenire anche, almeno in teoria, per esempio, dai mass media o dalle associazioni
dei consumatori o di protezione degli investitori.
9. La legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori è in vigore dal 1.
settembre 2007
(http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2006/2006-12-083.html)
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NORME PROFESSIONALI PER FIDUCIARI

TABELLA 178

contratti3

TABELLA 178

Legenda

1.

Secondo l'art. 13 cpv 1 lit. b LFID il fiduciario deve osservare gli usi commerciali
vigenti nel Cantone Ticino: possono rientrarvi norme giurisprudenziali (come p.es.
la giurisprudenza del Tribunale federale e, per analogia, le Direttive della FINMA
sulla trasparenza riguardo alle retrocessioni) norme sulla corporate governance (cfr.
Code

suisse

de

bonne

pratique

pour

le

gouvernement

d'entreprise,

di

Economiesuisse) oppure norme sulla best practice in determinati settori.
2.

I regolamenti interni di ogni fiduciaria sono obbligatori, p. es. quelli imposti dalla
LRD e/o dai Regolamenti OAD, oppure facoltativi, p. es. quelli che stabiliscono le
competenze degli organi sociali nel caso in cui l'attività fiduciaria venga esercitata
nella forma giuridica della società anonima.

3.

I contratti pattuiti con la clientela, specie quelli professionali standardizzati, come
pure le Condizioni Generali d'Affari, costituiscono altre fonti private di doveri
professionali.
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