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Abstract 

Il fenomeno dei reati economico-finanziari ha subito un incremento costante negli ultimi anni, 
questo ha portato diverse problematiche in auge a tutta la società, in particolare essi portano 
degli individui ad agire in una situazione di concorrenza sleale, andando perciò ad intaccare il 
sistema economico svizzero. Inoltre, portano delle conseguenze non indifferenti dal punto di 
vista economico, nello specifico relativamente ai costi che lo Stato deve sostenere per aiutare 
le vittime di questi reati ma anche tutte le persone che gravitano attorno a quest’ultime. Le 
statistiche mostrano come questo trend sia in crescita e che coloro che infrangono le norme 
diventano sempre più astuti, utilizzando mezzi sempre più nuovi e tecnologici. Questo crea un 
problema agli inquirenti che si trovano in difficoltà nelle indagini. La tesi si pone l’obiettivo di 
comprendere se questa situazione deriva dal principio della libertà economica oppure se è 
causata da altri fattori.  
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Introduzione  

A livello svizzero, le leggi vigenti permettono a qualsiasi persona di aprire un’attività: ciò è 
possibile grazie alla libertà economica, enunciata all’articolo 27 della Costituzione federale 
svizzera. Questa disposizione ha così permesso l’apertura di nuove imprese a livello svizzero 
e ticinese: queste sono quantificabili in 39’526 a livello nazionale e in 3’121 a livello cantonale 
nel 2015 (Ufficio di statistica ticinese, 2017). 

Questo diritto costituzionale, indirettamente, ha quindi provocato un aumento dei casi di 
apertura di fallimenti d’impresa sia a livello svizzero sia ticinese nel 2016 (Ufficio di statistica 
ticinese, 2017).  

Legati al fallimento vi possono essere dei reati penali per la repressione dei quali lo Stato 
interviene attraverso degli uffici preposti ovverosia i reparti giudiziari della polizia cantonale e 
il ministero pubblico (Polizia cantonale, 2017).  

Analizzando le statistiche relative ai reati penali commessi si può notare un trend in aumento 
per quanto riguarda i reati economici legati all’ambito societario (Ufficio federale di statistica, 
2017).  

Questi tipi di reati economici vengono commessi nei diversi periodi di vita dell’impresa, vale a 
dire alla costituzione, durante l’attività e al fallimento.  

Uno strumento utilizzato per combattere questi reati è la collaborazione tra polizia, uffici 
esecuzione e fallimenti e pubblico ministero attraverso la quale è possibile andare a perseguire 
coloro che commettono reati penali legati alla gestione delle varie società (Polizia cantonale, 
2016). 

Le implicazioni di questi tipi di reati possono essere molteplici, in particolare si vuole 
evidenziare come rappresentino una concorrenza sleale per coloro che agiscono seguendo le 
regole. Inoltre, si vuole cercare di mostrarne gli impatti in termini economici su tutta la società.  

In particolare, si cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• analizzare la letteratura per comprendere il concetto di libertà economica; 
• analizzare i principali reati commessi in ambito societario; 
• esporre i reati per il tramite di esempi significativi; 
• indagare l’evoluzione dei reati economici nel corso degli ultimi anni; 
• comprendere i motivi che hanno portato all’aumento di questi reati; 
• analizzare le implicazioni economico-giuridiche di questi reati sulla società. 

Fine ultimo della tesi risulta essere quello di comprendere in che misura la libertà economica 
abbia un impatto sull’aumento dei reati economici in ambito societario nel contesto svizzero. 
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La metodologia sarà composta sia da fonti quantitative sia da fonti qualitative.  

Nella prima fase, verranno analizzate le fonti secondarie allo scopo di comprendere il concetto 
di libertà economica all’interno del contesto svizzero. In particolare, verrà utilizzato il 
commentario relativo alla Costituzione svizzera.  

In seguito, verrà utilizzato il codice penale per comprendere i principali reati che verranno 
analizzati nell’elaborato. Inoltre, per dare una visione maggiormente collegata alla realtà e per 
avere la visione di un inquirente si utilizzeranno degli esempi significativi, per l’appunto 
elaborati da Fabio Tasso, commissario capo della sezione reati economico-finanziari. Gli 
esempi proposti permetteranno di contestualizzare e comprendere meglio i principali reati 
economico-finanziari, permettendo al lettore di rendere più pratici i concetti esposti nel capitolo 
esplicativo dei singoli reati. 

Successivamente si procederà all’analisi dei dati statistici forniti dall’ufficio federale e 
cantonale di statistica. Questo per indagare l’evoluzione generale di questi reati e per cercare 
di comprendere il fenomeno. 

Infine, si cercherà di indagare le implicazioni del fenomeno dei reati economici, dando una 
visione giuridica ed economica al tema. Ciò sarà possibile anche grazie al reperimento di fonti 
primarie derivanti dall’intervista a John Noseda, ex procuratore generale. Questo aspetto 
risulterà essenziale per rendere la tesi collegata con la realtà nella quale viviamo e per fornire 
la visione di un esperto nel campo.   
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1. La libertà economica 

Questo diritto viene esposto all’articolo 27 della Costituzione federale svizzera, in due 
capoversi. Il primo garantisce la libertà economica, mentre il secondo esplicita quali sono gli 
aspetti protetti da questa garanzia, vale a dire la libera scelta della professione, il libero 
accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.  

Art. 27 Cost. Libertà economica 

1 La libertà economica è garantita. 

2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica 
privata e il suo libero esercizio.  

1.1. In generale 

L’aspetto chiave alla base della libertà economica è l’esercizio di un’attività privata che ha 
quale scopo il generare ricchezza (Auer, Malinverni, & Hottelier, 2013, p. 415). 

Questo diritto fondamentale è regolamentato, oltre che all’articolo 27 Cost. anche attraverso 
altri articoli tra i quali l’articolo 94 Cost., esso obbliga la Confederazione a rispettare la libertà 
economica. Sono tuttavia possibili delle limitazioni che devono essere espressamente previste 
dalla Costituzione o da norme cantonali (Auer, Malinverni, & Hottelier, 2013, p. 421). 

Se a livello svizzero la libertà economica è garantita dalla Costituzione federale lo stesso non 
vale nell’Unione Europea, infatti nel diritto europeo sono presenti unicamente articoli che 
hanno quale scopo di garantire alcuni diritti economici, sociali e culturali. Inoltre, vengono 
garantite anche la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. 
Tuttavia, nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 sono contenute la 
libertà professionale (art. 15) e la libertà d’impresa (art. 16) (Auer, Malinverni, & Hottelier, 2013, 
pp. 423-427). 

Secondo la dottrina, la libertà economica adempie tre funzioni: 

• individuale; 
• istituzionale; 
• federativa. 

La prima funzione considera il concetto sopra espresso come un diritto dell’uomo e in base a 
questo assunto l’intervento dello Stato viene limitato dal punto di vista costituzionale. Oltre a 
difendere l’individuo copre anche le relazioni economiche con fine ultimo il guadagno (Auer, 
Malinverni, & Hottelier, 2013, pp. 423-424). 

La funzione istituzionale, invece, fa riferimento al sistema economico, il quale deve possedere 
alcune caratteristiche: deve essere basato sulla concorrenza e prevedere la libertà d’impresa. 
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Questi aspetti vengono esplicitati sia all’articolo 27 sia all’articolo 94 Cost.. Il ruolo dello Stato 
consiste unicamente nella creazione di un mercato dove il privato possa agire. È altresì 
importante che la funzione pubblica esista poiché questo ambiente economico deve dotarsi di 
regole (Auer, Malinverni, & Hottelier, 2013, pp. 425-427). 

L’ultima funzione adempiuta è quella federativa, vale a dire che questo principio è valido 
unicamente sul suolo svizzero. Al suo interno deve quindi essere presente un ambito 
economico unificato (Auer, Malinverni, & Hottelier, 2013, pp. 427-428). 

1.2. Aspetti fondamentali 

Alla base della nozione di libertà economica vi è un’attività economica promossa da una 
persona indipendente, la quale si prefigge un obiettivo lucrativo. Questo concetto può essere, 
tuttavia, esteso anche alle persone dipendenti. Da considerare che l’attività deve essere di 
natura privata e non pubblica, infatti in caso contrario la libertà economica non potrebbe essere 
invocata. Un ulteriore aspetto da ritenere è che questo diritto è applicabile all’offerta e non alla 
domanda, perciò il consumatore non può richiamare la libertà economica. Per quanto riguarda 
le associazioni professionali, le società anonime, le cooperative e altre società immobiliari, le 
cosiddette persone giuridiche, posseggono la libertà economica. Al contrario invece le 
istituzioni pubbliche non possono richiamare questa nozione. Infine, questo principio può 
essere applicato sia ai possessori della nazionalità svizzera sia agli stranieri (Auer, Malinverni, 
& Hottelier, 2013, pp. 435-441).  

Nel capoverso 2 dell’articolo 27 Cost. vengono esplicitati gli aspetti costitutivi la libertà 
economica, in particolare la libera scelta della professione e il libero esercizio dell’attività 
economica. Per quanto riguarda il primo elemento è indispensabile possedere una formazione 
professionale al fine di scegliere quale attività economica esercitare. Il secondo aspetto 
inglobato in questo capoverso riguarda lo svolgimento della professione, esso permette di 
deciderne i vari aspetti. Da considerare che esso vale anche nei confronti delle relazioni 
intercorse con l’estero. Inoltre, garantisce anche il diritto di fare pubblicità. Alla base di questi 
due principi è necessario avere un mercato dove operare e della concorrenza da contrastare 
(Auer, Malinverni, & Hottelier, 2013, pp. 441-446). 
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2. I principali reati economici  

In questo capitolo verranno trattati i principali reati economici verificatosi nel corso degli ultimi 
anni. In particolare, verrà fornita una descrizione degli elementi caratterizzanti questi atti.  

2.1. Truffa (Art. 146 CP) 

Art. 146 CP 

1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona 
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore 
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena 
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.  

2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote 
giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.  

3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a 
querela di parte.  

Il reato della truffa viene esposto all’articolo 146 del codice penale, esso è suddiviso in 3 
capoversi. Il primo illustra gli elementi costitutivi per comprendere se si è in presenza di una 
truffa, mentre gli altri due riguardano situazioni particolari.  

Si possono distinguere elementi costitutivi oggettivi, vale a dire l’inganno astuto, un atto di 
disposizione, la presenza di un danno e un nesso causale tra quest’ultimi, nonché soggettivi, 
cioè l’intenzione e lo scopo di arricchimento illegittimo dell’autore della truffa o di un terzo 
(Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, p. 838). 

L’inganno astuto deve essere basato su eventi passati o presenti ma non deve riguardare 
aspetti futuri, a causa della loro imprevedibilità (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, p. 841). Esso 
si può raffigurare attraverso 3 situazioni distinte: fare affermazioni false oppure agire in 
maniera da intendere qualcosa, dissimulare fatti veri, rafforzare la posizione presa dall’altra 
persona (Dupuis, et al., 2012, pp. 831-833). I diversi mezzi attuabili per configurare l’inganno 
astuto sono: una menzogna, una messa in scena oppure atti sleali. Inoltre, può esserci anche 
nel caso in cui è difficile o non è attuabile un meccanismo di controllo delle informazioni fornite. 
Viene, tuttavia, esclusa dal momento in cui il terzo non ha fatto nulla per prevenire l’evento, in 
particolar modo, attraverso un’adeguata cautela o attraverso altre misure (Dupuis, et al., 2012, 
pp. 833-835). Un caso particolare che si può citare riguarda l’esistenza di un rapporto di fiducia: 
in questa situazione la suddivisione della responsabilità e quindi l’assenza di astuzia non è 
ritenuta valida, è quindi una possibile truffa (Dupuis, et al., 2012, pp. 833-835). 

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è l’errore, il quale si manifesta per il mezzo 
di una visione erronea di ciò che avviene (Dupuis, et al., 2012, pp. 838-839). 

Il modo di agire della vittima per portare a una truffa deve creare un danno. Vale a dire che gli 
atti o le omissioni da lui svolte, conservando la sua libertà di scelta, vanno a colpire lui o terzi. 
Da notare però che se la creazione del danno è derivante da un’azione successiva non è 
considerato un atto di disposizione (Dupuis, et al., 2012, p. 839). 
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Il danno, il quale rappresenta un altro aspetto oggettivo di questo reato, si configura con una 
modifica degli attivi o dei passivi, perciò il fatto di colpire il patrimonio (Dupuis, et al., 2012, pp. 
840-841). Al contrario non è considerato danno nel caso in cui vi sia unicamente un pericolo 
di diminuzione del patrimonio, la diminuzione, infatti, deve essere effettiva (Trechsel & Pieth 
(Hrsg.), 2018, p. 854). 

Tutti questi elementi oggettivi devono avere un nesso causale tra loro (Dupuis, et al., 2012, p. 
841). 

Oltre alla visione oggettiva è necessario prendere in considerazione anche quella soggettiva, 
cioè la presenza di un’intenzione e dello scopo di arricchimento illecito (Dupuis, et al., 2012, 
p. 831). 

2.2. Appropriazione indebita (Art. 138 CP)  

Art. 138 CP 

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che 
gli è stata affidata, 

chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,  

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.  

L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita 
soltanto a querela di parte.  

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria se ha 
commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità̀, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di 
patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto 
l’autorizzazione da un’autorità̀.  

Si possono distinguere due “capoversi” all’interno dell’articolo sopracitato. Nel primo vi è una 
distinzione tra cose mobili e valori patrimoniali, mentre nel secondo caso si è in presenza di 
una specificazione di alcuni elementi chiave che vanno adempiuti per far nascere 
un’appropriazione indebita in senso stretto. 

2.2.1 Caso generale (Art. 138 CP) 

L’esistenza di un rapporto di fiducia è la condizione base per avere la possibilità di applicare 
l’articolo 138 CP. Questo legame determina che una persona affidi ad un’altra un oggetto 
materiale oppure un valore patrimoniale indicandone l’uso che quest’ultimo individuo deve 
farne. Il reato si manifesta dal momento in cui ciò che è stato affidato viene utilizzato da 
quest’ultima persona per creare a sé o a un terzo un indebito arricchimento (Dupuis, et al., 
2012, pp. 748-749). 
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La cifra 1 presenta due casi: la persona con la quale si è creato il rapporto di fiducia ha in 
possesso una cosa mobile oppure un valore patrimoniale. Nella prima situazione viene protetto 
il diritto alla proprietà ed inoltre si è in presenza di una connessione con l’articolo 137 CP, il 
quale configura il reato dell’appropriazione semplice (Dupuis, et al., 2012, pp. 748-749). 

La cifra 2 è applicabile unicamente in presenza di alcune caratteristiche fondamentali, quali 
per esempio il fatto di appartenere ad un’autorità, essere un funzionario o un gerente di 
patrimonio (Dupuis, et al., 2012, p. 749). 

Per quanto riguarda l’appropriazione indebita relativamente alle cose mobili, può essere 
perpetrata unicamente da colui che ha il possesso, vale a dire dalla persona alla quale il bene 
è stato affidato e con la quale si è creato il rapporto di fiducia. Quest’ultimo può essere creato 
per contratto oppure legalmente. In riferimento al concetto di affidare una cosa mobile bisogna 
tenere presente due concetti: il trasferimento del bene e il possesso da parte del terzo 
affidatario per un ben preciso scopo. Ciò rappresenta la base necessaria per configurare il 
reato di appropriazione indebita di cose mobili. Bisogna, tuttavia, includere anche un atto di 
appropriazione, vale a dire prenderne possesso in maniera definitiva per assicurarsi un 
profitto. L’ultimo elemento da tenere in considerazione è il danno che deve essere intrinseco 
alle azioni della persona con la quale il proprietario del bene mobile ha creato il rapporto di 
fiducia (Dupuis, et al., 2012, pp. 749-752). 

Relativamente all’appropriazione indebita di valori patrimoniali, l’autore del reato può essere 
solamente la persona avente a disposizione questi beni. Un’ulteriore condizione chiave per 
configurare il reato appena descritto è il possesso da parte del possibile autore, il quale può 
svolgere su di esso un controllo limitato. L’elemento cardine per configurare il reato appena 
descritto resta il fatto di non rispettare le decisioni prese dal proprietario inerentemente la sua 
destinazione d’uso. Infine, deve esserci un danno, il quale è rappresentato attraverso una 
modifica del patrimonio (Dupuis, et al., 2012, pp. 753-759).  

Gli elementi soggettivi, i quali sono identici per entrambi i casi sopracitati, sono l’intenzione, 
quindi la volontà di utilizzare per altri scopi ciò che è stato affidato, e lo scopo d’indebito 
arricchimento, che è dato nel momento in cui si agisce per ottenere un beneficio economico. 
L’indebito arricchimento non è dato nel caso in cui la persona affidataria ha la possibilità di 
ripagare l’altra parte presente nel rapporto di fiducia (Dupuis, et al., 2012, pp. 759-760). 

Il capoverso 2 dell’articolo 138 CP configura il caso in cui ad agire sia una persona dotata di 
determinate qualifiche. La lista esposta nello stesso risulta essere completa.  
Essa è composta da (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018): 

• membro di un’autorità; 
• funzionario; 
• tutore; 
• curatore; 
• gerente di patrimonio; 
• esercizio di una professione di un’industria o di un commercio con l’autorizzazione da 

parte di un’autorità. 
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2.2.2 Appropriazione indebita di trattenute salariali (Art. 159 CP) 

Art. 159 CP 

Il datore di lavoro che disattende l’obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, 
tasse, premi e contributi d’assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona 
in tal modo a quest’ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con 
una pena pecuniaria.  

Per sopperire alla mancanza di protezione relativamente al rapporto tra datore di lavoro e 
dipendenti in materia di salario, è stato elaborato questo articolo. Infatti non era possibile 
richiamare gli articoli 138 CP, appropriazione indebita, o 158 CP, amministrazione infedele, 
per punire il colpevole di un reato nell’ambito di un legame lavorativo (Dupuis, et al., 2012, p. 
924). 

L’applicabilità di questo articolo è data dal momento in cui il datore di lavoro, dopo aver 
riscosso dal salario del dipendente le relative trattenute, non le riversa all’autorità competente 
andando perciò a colpire il patrimonio del salariato. Per perpetrare il reato basta che il datore 
di lavoro non versi il montante per lo scopo prefissato. Inoltre, è necessario cagionare un 
danno all’impiegato. Tuttavia, bisogna considerare che l’illiquidità dell’autore del reato porta 
ad una non condanna (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, p. 924). 

Un ulteriore elemento costitutivo, quello soggettivo, è rappresentato dall’intenzione di 
trattenere parte del salario da parte del datore di lavoro (Dupuis, et al., 2012, p. 926). 

2.3. Amministrazione infedele (Art. 158 CP) 

Art. 158 CP 

1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio 
altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò 
avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.  

È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del 
patrimonio altrui.  

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per 
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.  

2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante 
conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un 
danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una 
pena pecuniaria.  

3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è 
punita soltanto a querela di parte.  

Questo articolo viene suddiviso in tre cifre, tra le quali le prime due rappresentano 
rispettivamente il reato di amministrazione infedele in senso stretto e di abuso del potere di 
rappresentanza (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, p. 913). 
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2.3.1. Cifra 1 articolo 158 CP, amministrazione infedele 

Questa parte dell’articolo 158 CP contempla gli elementi costitutivi, in particolare in termini di 
autore, del tipo di violazione, il danno, un nesso causale e l’intenzione. Nel caso descritto nel 
terzo paragrafo della cifra 1 è necessario anche un indebito profitto quale condizione 
supplementare (Dupuis, et al., 2012, p. 908). 

Alla base deve esserci una posizione di gerente, qualcuno che si occupi del patrimonio di un 
terzo possedendo al contempo su di esso un controllo illimitato e un’autonomia nella gestione. 
Si tratta di un gestore. Esso per essere considerato tale deve possedere alcune qualità: per 
prima cosa gli interessi da lui amministrati attraverso il suo lavoro devono appartenere ad un 
terzo. Inoltre, aspetto fondamentale, nel legame tra l’amministratore e il proprietario degli 
interessi in gioco è che quest’ultimi abbiano una portata rilevante e che il gestore agisca per 
apportare beneficio al terzo. Da ultimo è necessaria una certa autonomia e il controllo pieno 
del patrimonio (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, pp. 913-917); (Dupuis, et al., 2012). 

Il gestore agisce per legge, secondo un mandato oppure attraverso un atto giuridico. Riguardo 
a quest’ultimo caso, si può affermare che è il modo di procedere per quanto riguarda gli organi 
di una SA (Dupuis, et al., 2012, pp. 908-914). 

Un’ulteriore aspetto inerente questo articolo è rappresentato dal modo di agire, il quale 
determina se vi è un reato ai sensi della cifra 1 articolo 158 CP. In particolare per applicare 
questa norma è necessario che il gestore abbia violato dei doveri legati alla sua funzione, 
tramite un comportamento attivo oppure passivo. Quest’ultimi sono definiti per il tramite di 
contratti, statuti e regolamenti interni. Si deve dunque effettuare un’analisi singola e non è 
possibile non tener conto dei diversi scenari che si manifestano in modo eterogeneo a 
dipendenza dell’impresa presa a riferimento. Tuttavia, non è considerata un’inadempienza il 
fatto di aver agito assumendosi dei rischi (Dupuis, et al., 2012, pp. 914-915); (Trechsel & Pieth 
(Hrsg.), 2018, pp. 917-918). 

Il danno cagionato attraverso una modifica del patrimonio (aumento passivi o diminuzione 
attivi) o attraverso la minaccia allo stesso esplicita un’ulteriore condizione da adempiere per 
commettere questo tipo di reato. Infine, è da considerare un nesso causale tra il danno e il 
modo di agire del gestore (Dupuis, et al., 2012, pp. 918-919). 

Dal punto di vista soggettivo si possono elencare quali condizioni l’intenzione e, nel caso 
trattato al paragrafo 3 della cifra 1, anche l’indebito arricchimento per sé stesso o per un terzo 
(Dupuis, et al., 2012, p. 920); (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, pp. 919-920). 
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2.3.2. Cifra 2 articolo 158 CP, abuso del potere di rappresentanza 

Si è in presenza di questo reato dal momento in cui si raggiunge un profitto per il tramite del 
patrimonio della persona rappresentata. Questa norma rimane accessoria alla cifra 1 (Dupuis, 
et al., 2012, p. 920). 

Colui che commette il fatto deve possedere un potere di rappresentanza nei confronti di una 
terza persona. Non vi è la necessità, però, come per l’articolo 158 cifra 1 CP, di agire su 
interessi rilevanti e secondo un controllo illimitato e in base ad una determinata autonomia. Il 
comportamento deve essere predisposto alla non osservanza di obblighi iscritti al 
rappresentante. Ciò si può configurare attraverso un’azione oppure attraverso un 
atteggiamento passivo nei riguardi della situazione presa in esame (Dupuis, et al., 2012, pp. 
921-922); (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, p. 920).  

Un ulteriore elemento è raffigurato dal danno e dal nesso causale, i quali si allineano a quanto 
espresso nella cifra 1 dell’articolo 158 CP. Lo stesso dicasi per l’intenzione mentre l’indebito 
profitto non riguarda più una condizione aggravante ma è indispensabile per perpetrare questo 
reato (Dupuis, et al., 2012, pp. 922-923).  

2.4. Reati fallimentari 

In questo capitolo verranno trattati 4 reati denominati fallimentari: la bancarotta fraudolenta, la 
diminuzione dell’attivo in danno ai creditori, la cattiva gestione nonché favori concessi ai 
creditori. Essi sono esplicitati dagli articoli che vanno dal 163 al 165 CP, rispettivamente 167 
CP. 

Queste norme hanno la funzione di permettere ai creditori di beneficiare dei propri diritti che 
vengono lesi dal debitore, il quale deve rispondere con i suoi averi. Il concetto di debitore 
risulta essere applicato in maniera ampia. Infatti, sono tutti coloro che hanno l’obbligo di pagare 
dei soldi o fornire una prestazione di garanzia secondo l’articolo 38 Legge esecuzione e 
fallimenti (LEF).  
Tuttavia, oltre al debitore in alcune circostanze anche una terza persona può incorrere nella 
violazione di queste norme, è il caso degli articoli 163 e 164 CP (Dupuis, et al., 2012, pp. 963-
966).  

Gli elementi oggettivi alla base di questi dettami sono il fallimento oppure un attestato carenza 
beni. Tuttavia, bisogna tener conto del modo di agire, infatti esso deve essere illecito per 
perpetrare il reato (Dupuis, et al., 2012, pp. 965-966). 
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2.4.1. Bancarotta fraudolenta (Art. 163 CP) 

Art. 163 CP 

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare 
distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli 
valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di 
carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 

2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il 
terzo che compie tali atti in danno dei creditori.  

L’applicazione dell’articolo 163 presuppone che vengano adempiute delle condizioni sia 
oggettive che soggettive. In particolare è necessario che sia un terzo o il debitore stesso ad 
operare una diminuzione fittizia dell’attivo, dando perciò una visione non veritiera di ciò che è 
a disposizione del debitore per andare a ripagare i creditori (Dupuis, et al., 2012, pp. 968-970). 
Detto articolo cita tre modi: occultamento di valori patrimoniali, simulazione di debiti inesistenti, 
riconoscimento di debiti fittizi. Oltre a questo è necessario una dichiarazione di fallimento o un 
attestato carenza beni (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, pp. 941-943). 

Invece, gli elementi costitutivi soggettivi risultano essere l’intenzione e avere quale scopo la 
creazione di danno finanziario nei confronti del creditore, in quest’ultimo caso una modifica del 
patrimonio del creditore non deve verificarsi per forza (Dupuis, et al., 2012, p. 970). 

Per quanto riguarda la cifra 2 essa riguarda il caso in cui sia un terzo ad agire. In questa 
fattispecie la pena viene diminuita rispetto a quella enunciata alla cifra 1.  

2.4.2. Diminuzione dell’attivo in danno ai creditori (Art. 164 CP) 

Art. 164 CP 

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, 
svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione 
manifestamente inferiore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia 
gratuitamente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui 
un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.  

2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il 
terzo che compie tali atti in danno dei creditori.  

Come per la norma espressa nell’articolo 163 CP, il reato può essere commesso dal debitore 
oppure da un terzo. Questo articolo però, rispetto al precedente, richiede che il minor valore 
dell’attivo sia reale, quindi che il debitore non lo abbia più a sua disposizione (Dupuis , et al., 
2012, p. 963). Ciò è possibile unicamente tramite i modi esposti nelle legge, vale a dire 
deterioriamento, distruzione, svalutazione o renderli inservibili, alienare gratuitamente o dietro 
una prestazione inferiore rispetto al valore reale, rinuncia a diritti senza motivazione o dietro 
nessun compenso. Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione di fallimento oppure 
un attestato carenza beni (Dupuis, et al., 2012, pp. 973-975). 
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Gli elementi costitutivi soggettivi risultato identici a quelli esposti nell’articolo 163, in particolare 
l’intenzione e la creazione di danno al creditore (Dupuis, et al., 2012, p. 975). 

Da notare che il terzo viene punito secondo l’articolo 164 cifra 2 CP, ma solo nel caso in cui è 
lui stesso a creare un danno al creditore. Infatti, se egli riceve dal debitore un attivo e non lo 
rifiuta, il terzo non è colpevole del reato (Dupuis, et al., 2012, p. 973).  

2.4.3. Cattiva gestione (Art. 165 CP) 

Art. 165 CP 

1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare 
a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti 
concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della 
sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo 
indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria 
insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato 
di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.  

2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore 
che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni. La querela deve essere presentata entro 
tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza di beni. Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto 
il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero 
che l’ha sfruttato in modo usurario.  

Il reato dell’articolo 165 CP può essere commesso unicamente dal debitore (Trechsel & Pieth 
(Hrsg.), 2018, p. 951). Egli deve, in modo non specifico, aver tenuto un atteggiamento errato, 
appunto la cattiva gestione. I modi esposti nella legge sono unicamente degli esempi e non 
rappresentano tutti gli atteggiamenti che si devono mostrare per perpetrare il reato di cattiva 
gestione. In particolare la legge cita: insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, 
speculazioni azzardate, concessione e utilizzo di crediti con leggerezza, svendita valori 
patrimoniali, negligenza grave (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, pp. 952-953).  

Questi comportamenti hanno due possibili conseguenze: indebitamento eccessivo o 
l’insolvibilità. Nel primo caso i debiti non sono coperti dal patrimonio posseduto, mentre 
l’insolvibilità presuppone l’incapacità di far fronte ai propri impegni.  
Inoltre l’articolo 165 CP è applicabile se il debitore adotta un comportamento non contemplato 
dall’articolo 164 CP (Dupuis, et al., 2012, pp. 982-983).   

Infine, oltre al nesso causale tra cattiva gestione e insolvibilità rispettivamente indebitamento 
eccessivo, è necessario un atto di fallimento oppure un attestato carenza beni (Dupuis, et al., 
2012, p. 983); (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, p. 954). 

Dal punto di vista soggettivo oltre l’intenzione di compiere l’azione o l’omissione è necessario 
agire almeno con una certa leggerezza (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 2018, p. 954). 
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La cifra 2 dell’articolo 165 CP si riferisce invece al caso in cui il debitore sia sotto pignoramento. 
In questa circostanza è il creditore che deve agire per far perseguire il debitore. La condizione 
chiave è che sia in possesso di un attestato carenza beni e che non abbia agito allo scopo di 
sfruttare il debitore (Dupuis, et al., 2012, p. 984). 

2.4.4. Favori concessi ad un creditore (Art. 167 CP) 

Art. 167 CP 

Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno 
degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito 
scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza 
essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene 
dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.  

In questa situazione il reato può essere commesso unicamente dal debitore, come esplicitato 
dall’articolo 167 CP. Egli deve tuttavia possedere la caratteristica di essere insolvibile, vale a 
dire non riuscire a coprire, con gli attivi, i debiti contratti. Inoltre, egli per il tramite delle sue 
azioni porta un beneficio a determinati creditori a discapito degli altri. Questo si manifesta, 
secondo il codice penale, in 3 occasioni: pagamento di debiti non ancora esigibili, estinzione 
di debiti scaduti per il tramite di mezzi alternativi a quelli utilizzati solitamente, si fa garante di 
un debito con il proprio patrimonio senza avere l’obbligo di farlo (Trechsel & Pieth (Hrsg.), 
2018, pp. 963-966). Trattandosi di un reato fallimentare presuppone che vi sia o una 
dichiarazione di fallimento oppure un attestato carenza beni. Gli aspetti soggettivi intrinsechi 
all’articolo 167 CP indicano che l’azione commessa deve essere svolta in modo intenzionale 
con l’intento di sfavorire gli altri creditori (Dupuis, et al., 2012, p. 991). 

2.5.  Falsità in documenti (Art. 251 CP) 

Questo articolo verrà approfondito poiché molto spesso, nella pratica, come spiegato dal 
commissario capo della sezione reati economico-finanziari Fabio Tasso, l’appropriazione 
indebita e la truffa sono correlati con il reato esplicitato all’articolo 251 CP, falsità in documenti, 
in quanto mezzi per ottenere l’effetto desiderato.  

Art. 251 CP 

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad 
altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui 
firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure 
attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa 
uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o 
con una pena pecuniaria.  

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena 
pecuniaria.  
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Al fine di poter analizzare concretamente questo articolo è necessario fare riferimento 
all’articolo 110 cpv. 4 e 5 CP per comprendere quale sia la definizione di documento. Infatti 
esso rappresenta il mezzo attraverso il quale si configura il reato enunciato all’articolo 251 CP.  

Art. 110 CP 

4 Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni 
destinati a tal fine. La registrazione su supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per 
quanto serva al medesimo scopo.  

5 Per documenti pubblici s’intendono i documenti emanati da membri di un’autorità, da funzionari o da 
pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti 
emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli 
dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.  

Questo reato esposto nell’articolo 251 CP presuppone un titolo ai sensi dell’articolo 110 CP 
ed in particolare attraverso la falsità dello stesso. Esso si può configurare secondo una falsità 
in modo materiale oppure intellettuale. Per quanto riguarda il primo può essere attuato in 3 
modi: la creazione di un documento falso, la sua falsificazione attraverso il cambiamento del 
suo contenuto oppure l’utilizzo improprio della firma di qualcun altro. La situazione relativa alla 
falsità intellettuale si configura dal momento in cui si procede a far confermare a un terzo o 
l’autore conferma lui stesso la bugia scritta qualificata di un documento con importanza 
giuridica allo scopo di procacciarsi indebito profitto o violare dei diritti. Infine è contemplato 
anche l’utilizzo dello stesso per far credere qualcosa di non veritiero al terzo al quale lo si 
mostra. Oltre agli aspetti appena citati è necessario considerare il fatto che il reato deve essere 
commesso in modo intenzionale e seguendo un comportamento tale da diminuire il patrimonio 
del terzo o di ottenere un profitto in modo non consentito dalla legge. Tuttavia non è necessario 
che ciò avvenga, risulta sufficiente il tentativo di procacciarsi un vantaggio (Dupuis, et al., 
2012, pp. 1436-1452). 

La cifra 2 indica le sanzioni in caso di una certa gravità nell’esecuzione del reato.   
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3. Casi esemplificativi dei principali reati analizzati1 

In questo capitolo verranno esposti esempi significativi relativi ai vari reati analizzati nel 
capitolo 2, tuttavia, non verranno presentati casi riguardanti gli articoli 159 e 164 CP. Infine per 
quanto riguarda l’articolo 167 CP, verrà unicamente citato un probabile modo per richiamarlo 
nella pratica. 

3.1. Caso Fiduciari  

Nel presente caso si farà riferimento a 3 articoli citati nel capitolo precedente, in particolare il 
138, il 146 e il 251 CP. La fattispecie deriva da una sentenza della corte delle assise criminali 
di Lugano emessa il 27 gennaio 2010 (Sentenze e decisioni, 2010).  

Due fiduciari hanno ricevuto da privati dei fondi da investire in determinati ambiti nel periodo 
compreso tra il 1994 e il 2001. Tuttavia, essi utilizzarono quanto versato allo scopo di 
rimborsare e pagare gli interessi ad altri clienti, i quali avevano precedentemente investito 
denaro, andato nel frattempo perso, per il tramite dei due fiduciari. Quest’ultimi sottacendo le 
perdite hanno potuto ottenere un indebito guadagno. Hanno altresì utilizzato ordini di bonifico 
abusando in modo improprio della firma autentica dei privati che gli avevano affidato dei 
capitali.   

Nel presente caso si può notare come gli autori abbiano commesso 3 reati: truffa parzialmente 
aggravata, in quanto commessa per mestiere anche se unicamente dal 1997, indebito 
arricchimento e falsità in documenti. Infatti, per quanto riguarda gli elementi costitutivi del reato 
esplicitato all’articolo 146 cpv. 2 CP, hanno ingannato in modo astuto ed in modo ripetuto sia 
i clienti, ai quali erano stati promessi interessi e lauti profitti sul capitale investito, sia i funzionari 
di banca per il tramite di documenti falsi e falsi rendiconti nonché per il tramite di versamenti 
di denaro illecitamente raccolto. Tuttavia, non si è in presenza di truffa per il periodo 
precedente al 1.6.1997 e di truffa semplice per il periodo tra il 1.6.1997 al 14.9.1997. 
Un’ulteriore norma violata risulta essere l’appropriazione indebita semplice giusta l’articolo 138 
CP, avendo utilizzato in maniera diversa da quella prefissata i capitali a loro affidati. Essi li 
hanno, infatti, usati per creare indebito profitto a terzi. Tuttavia, non siamo in presenza del 
reato configurato all’articolo 138 cifra 2 CP, poiché non commesso quali gestori di patrimoni.  
I reati citati precedentemente sono stati commessi grazie all’ausilio di documenti falsi, tra i 
quali ordini di bonifico e pagamento falsi nonché un falso rendiconto consegnato ad un cliente, 
configurando perciò la fattispecie contenuta nell’articolo 251 CP. 

 

                                                

1 I casi esposti sono stati elaborati per il tramite di sentenze, di esempi pensati da Fabio Tasso oppure 
da situazioni inventate dal sottoscritto con il supporto di Fabio Tasso.  
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3.2.  Vuota SA 

Il seguente caso è stato elaborato a scopo didattico da Fabio Tasso, commissario capo della 
sezione reati economico-finanziari della polizia cantonale. Esso ha lo scopo di esplicitare il 
reato di truffa e di amministrazione infedele giusta gli articoli 146 e 158 CP (Tasso, 2017). 

Nella fattispecie sono presenti degli step antecedenti, i quali sono necessari al fine di 
configurare i reati sopracitati.  

Dario Azionista crea una società con sede a Chiasso allo scopo di edificare dei palazzi. Essa 
ha come capitale sociale 400'000 CHF. Nel dicembre 2007 la situazione è la seguente:  

 

 

 

 

L’importo del prestito è andato per 1'300'000 a favore di XX SA di proprietà di Dario Azionista 
e di 200'000 a Giovanna Azionista, nipote di Dario.  

Nel maggio 2008 la società viene ceduta senza una controprestazione in denaro a Camillo 
Fiduciario, il quale procede alla riclassificazione del bilancio nel seguente modo:  

Bilancio Vuota SA al 31.12.2008 

Liquidità 11'000     

Crediti commerciali 1'650'000 Cap. Azionario 400'000 

Crediti finanziari 6'000 Riserve 50'000 

   Utile 1'217'000 

Totale  1'667'000 Totale  1'667'000 

Camillo fiduciario operando questa trasformazione si rende colpevole del reato di falsità in 
documenti ai sensi dell’articolo 251 CP, infatti ha modificato la voce relativa al correntista attivo 
in crediti commerciali, sottacendo oltretutto un debito fiscale potenziale. 

Nel 2012, i coniugi Sfortunato, avendo un patrimonio di 150'000 CHF da scudare, si rivolgono 
al fiduciario, il quale esegue l’autodenuncia a gennaio del 2013.  

A febbraio dello stesso anno, la moglie del cliente muore, e il marito Luigi viene ricoverato 
poiché è rimasto scosso da questo avvenimento. Egli morirà nel luglio 2013. Nel frattempo, 
però, fa capo nuovamente al fiduciario per una somma di 5'000'000 CHF, cifra non integrabile 
nell’autodenuncia effettuata precedentemente.  

Bilancio Vuota SA al 31.12.2007 
Cassa 70'000   

Debitori 90'000 Cap. Azionario 400'000 
Correntista 

attivo 
 

1'500'000 Riserve 50'000 
  Utile 1'210'000 

Totale 1'660'000 Totale 1'660'000 
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Il professionista offre a Luigi e a sua figlia la possibilità di comprare la società Vuota SA 
dicendogli che pur essendo vuota è stata un tempo affidabile.  

Prima della vendita della Vuota SA a Luigi Sfortunato, la situazione si presenta come segue: 

Bilancio Vuota SA al 31.12.2012 
Liquidità 10'000     
Crediti commerciali 1'600'000 Cap. Azionario 400'000 
Altri attivi 20'000 Riserve 10'000 
   Utile 1'220'000 
Totale  1'630'000 Totale  1'630'000 

Da notare come vi sia un debito potenziale di 400'000 CHF a favore dell’amministrazione 
federale delle contribuzioni per la distribuzione di utile nonché di interessi per circa 100'000 
CHF, importi sconosciuti agli acquirenti della società.  

La proposta del fiduciario prevede due aspetti:  

• I 5'000'000 CHF vengono integrati nella Vuota SA, e mensilmente la figlia riceve 5'000 
CHF quale stipendio, ai quali bisogna detrarre le tasse e gli oneri sociali. 

• Il 20% del patrimonio viene gestito dal fiduciario stesso, in particolare attraverso 
investimenti oculati.  

La società è stata venduta in data 5 maggio 2013 per una cifra di 203'996 CHF, consistente in 
150'000 CHF di pacchetto azionario più 53'966 CHF per uno studio e una gestione del 
progetto. Nello stesso istante Luigi Sfortunato effettua un bonifico di 3'150'000 CHF sul conto 
bancario della società. Tutto questo viene fatto, senza che lo stesso sia a conoscenza del 
debito potenziale nei confronti dell’AFC.  

Al momento della vendita tuttavia i reali attivi presenti sono: il saldo di 10'000 CHF nel conto 
corrente bancario e i 20'000 CHF della cauzione. Infatti, i crediti commerciali sono fittizi. 

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla gestione patrimoniale, il fiduciario ha il compito di 
investire al fine di produrre redditi per la copertura delle spese correnti. Egli ha stipulato 
contratti ed effettuato operazioni per adempiere questo compito.  

Dalla fattispecie esposta sopra, si possono individuare due tipi di reati commessi: la truffa e 
l’amministrazione infedele. Egli ha truffato Luigi Sfortunato, in quanto, al momento della 
vendita, ha approfittato della sua situazione precaria dal punto di vista psicologico per 
obbligarlo a comprare la Vuota SA ad un prezzo non idoneo al reale valore della società, 
oltretutto sottacendo il debito potenziale nei confronti dell’AFC nonché il credito commerciale 
fittizio e perciò non esigibile dal correntista di 1'600'000 CHF. Per quanto riguarda 
l’amministrazione infedele, invece, è stata configurata per il tramite di diverse operazioni 
rischiose nei confronti di società riconducibili al fiduciario o a persone vicine a lui, andando 
perciò a creare conflitti d’interesse e a correre rischi troppo elevati per il tramite delle sue 
azioni.  
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3.3. Pittori imprenditori 

La fattispecie che verrà esposta riguarda la bancarotta fraudolenta nonché l’amministrazione 
infedele, tutto ciò viene fatto per il tramite di documenti fittizi (Tasso, 2017).  

In questa situazione ci sono 3 società protagoniste: A SA, B Sagl e C SA. La prima viene 
acquistata da Y, la seconda si trova in comune tra X e Y, mentre l’ultima ha Y quale azionista 
unico. Tutte queste aziende vengono gestite esternamente da una fiduciaria, la FIDUFIDU SA.  

La fattispecie ha origine da un procedimento civile, durante il quale Y viene accusato di cattiva 
gestione, art. 165 CP, poiché ha emesso fatture false per finanziare lo stipendio di X nel 
frattempo assunto all’interno dell’azienda C SA. Infatti, il costo del salario era di 130'000 CHF 
a fronte di una fattura emessa pari a 180'000 CHF. Perciò, i 50'000 CHF rappresentano un 
montante eccessivo trasferito da A SA a C SA.  

A SA è stata acquistata nel 2010 da Y e al momento dell’acquisizione necessitava di una 
ricapitalizzazione come si può notare dal bilancio al 30.09.2010: 

Bilancio A SA al 30.09.2010 
Banca 2'000 Quote sociali 50'000 
Correntisti 19'000 Perdita riportata -21'000 

   Perdita -8'000 
Totale 21'000 Totale 21'000 

Tuttavia, al 31.12.2010, il bilancio viene falsificato poiché né X né Y hanno patrimonio per 
rimborsare il correntista: 

Bilancio A SA al 31.12.2010 
Banca 2'000 Quote sociali 50'000 

Crediti verso 
partecipazioni 19'000 Perdita riportata -21'000 

   Perdita -8'000 
Totale 21'000 Totale 21'000 

A questo proposito i due sono colpevoli di amministrazione infedele, infatti non possono 
ricapitalizzare l’impresa ed hanno perpetrato il reato di falsità in documenti ai sensi dell’articolo 
251 CP.  

I due sono tuttavia colpevoli anche di bancarotta fraudolenta ai sensi dell’articolo 163 CP, 
infatti precedentemente X e Y avevano acquistato una proprietà per piani per 470'000 CHF, 
finanziandolo con 300'000 CHF di ipoteca bancaria, 50'000 CHF di fondi propri e di 120'000 
CHF di prestito da parte di B Sagl, la quale è stata acquistata vuota nel 2007.  

Nel marzo del 2010 il debito viene ceduto ad A SA, la quale è correntista nei confronti di B 
Sagl. Tuttavia, sapendo che B Sagl deve fallire, questo debito di A SA deve sparire prima del 
deposito dei conti all’ufficio fallimenti.  
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Viene perciò emessa una fattura da parte di A SA per 223'734.15 CHF nei confronti di B Sagl 
per dei lavori e dei servizi forniti. Tutto ciò a fronte del debito di A nei confronti di B per 200'000 
CHF. Avendo B Sagl cessato l’attività nel 2009 si è in presenza di una violazione dell’articolo 
163 CP, bancarotta fraudolenta.  

Da notare che secondo l’esperienza del commissario capo Fabio Tasso, questo tipo di reato 
è difficilmente verificabile e quindi la polizia preferisce analizzare la situazione facendo 
riferimento all’articolo 165 CP, cattiva gestione, in quanto più facile da provare e da individuare.  

3.4.  Esempio articolo 165 CP 

Questo articolo è correlato all’articolo 725 del codice delle obbligazioni, il quale prevede al 
capoverso 1, la perdita di capitale, vale a dire il caso in cui la metà del capitale non è in grado 
di coprire le perdite riportate; mentre al capoverso 2, la situazione nella quale il capitale proprio 
non è in grado di coprire le perdite e quindi l’impresa si avvia al fallimento, dovendo 
consegnare i bilanci in pretura.  

Art. 725 CO 

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

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

La società X presenta la seguente situazione di bilancio al 31.12.2008:  

Bilancio X SA al 31.12.2008 
Banca 10'000 Debiti x F/P 50'000 
Mobili 20'000 Correntista 60'000 
Autoveicoli 30'000 Capitale azionario 100'000 
Immobili 100'000 Perdite -50'000 

   Capitale proprio 50'000 
Totale  160'000 Totale  160'000 

In questa situazione, l’impresa X ha necessità di fare un risanamento, poiché al contrario la 
società, in caso di ulteriori perdite, si avvierebbe al fallimento. Nel caso in cui gli amministratori 
non facessero nulla di ciò che viene esplicitato all’articolo 725 cpv. 1 CO per risanare l’impresa 
per incapacità oppure per inazione potrebbero incorrere nel reato di amministrazione infedele.  

Un possibile atto è la postergazione che permette di posticipare la data di consegna dei bilanci 
in pretura non andando però a estinguere il debito.  



  20 

I principali reati economici in ambito societario  

Nel secondo caso preso in esame la società Y presenta il seguente bilancio al 31.12.2008: 

Bilancio Y SA al 31.12.2008 
Banca 10'000 Debiti x F/P 80'000 
Correntista 20'000 Capitale azionario 150'000 

   Perdita -200'000 

   Capitale proprio -50'000 
Totale 30'000 Totale 30'000 

In questa situazione l’impresa Y SA presenta un indebitamento eccessivo, infatti il capitale 
proprio è negativo, ciò perché il capitale azionario non è in grado di coprire la perdita riportata. 
Altrimenti detto, gli attivi non coprono i passivi verso terzi violando l’articolo 725 cpv. 2 CO.  

I casi presentati sono alla base del reato di cattiva gestione, infatti in mancanza di 
indebitamento eccessivo oppure di insolvibilità, il reato non può sussistere. Oltre a questo 
aspetto risulta essenziale un decreto di fallimento da parte dell’autorità preposta. 

3.5.  Esempio articolo 167 CP 

La società X SA è in fase di fallimento, e presenta i seguenti debiti nei confronti di creditori: 
correntista 150'000 CHF, debiti per forniture e prestazioni 200'000 CHF, altri debiti 20'000 
CHF. Vi è inoltre una perdita di 200'000 CHF e un capitale azionario di 40'000 CHF. Tutto 
questo a fronte di un patrimonio aziendale di 210'000 CHF.  

Il proprietario della società, la quale risulta fallita, procede con gli attivi rimasti a saldare 
unicamente il saldo dei debiti per forniture e prestazioni di 200'000 CHF nonché una parte 
degli altri debiti per 10'000 CHF. Questo comportamento porta al configurarsi del reato di 
“favori concessi ad un fornitore”. Infatti, Y intende aprire un’altra società, la quale andrebbe ad 
operare nel medesimo settore di X SA, perciò egli necessita degli stessi fornitori e quindi 
decide di favorire questo creditore piuttosto che gli altri per poterne usufruire in futuro per la 
sua azienda attuale, Z SA.  
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4. Il tema in cifre 

In questo capitolo verranno analizzati i trend che si sono verificati nel corso degli ultimi anni, 
in particolare tra il 2015 e il 2017, per quanto riguarda l’evoluzione dei vari reati economico-
finanziari nonché le nuove aperture di aziende e i casi di fallimento avvenuti sia in Ticino che 
in Svizzera.  

In principio verrà data una visione globale del fenomeno dei reati analizzati nel capitolo 2 per 
poi fornire, nello specifico, un’evoluzione dei singoli reati economico-finanziari commessi 
nell’arco del periodo analizzato in Svizzera. In seguito verrà eseguito un focus sul Ticino per 
comprendere la portata rispetto al livello nazionale.  

Successivamente si introdurranno i dati relativi alle nuove aziende costituite nonché quelli 
inerenti l’apertura di fallimenti su scala locale e nazionale.  

4.1. Evoluzione dei reati economico-finanziari in Svizzera  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                          
Fonte: (Ufficio federale di Statistica, 2018), rielaborati dall’autore 

Dal grafico soprastante, è possibile notare come i reati economico-finanziari a livello svizzero 
abbiano un trend altalenante, infatti dai 19'303 reati commessi nel 2015 si è passati ai 26'107 
del 2016 per poi scendere nuovamente sotto la soglia dei 20'000 nel 2017. Ciò ipoteticamente 
potrebbe indicare che la Confederazione si sia mossa al fine di ridurre il picco avuto nel 2016.  
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Figura 1: Evoluzione dei reati economico-finanziari in Svizzera, 2015-2017 
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 Fonte: (Ufficio federale di Statistica, 2018), rielaborati dall’autore 

 Fonte: (Ufficio federale di Statistica, 2018), rielaborati dall’autore 

È stato deciso di separare i reati in due grafici distinti per dare una visione più appropriata della 
situazione, la quale mostra come a prevalere siano i reati di appropriazione indebita, falsità in 
documenti, ma soprattutto, truffa. Infatti, sono quelli che presentano il maggior numero di casi 
durante l’arco di tempo analizzato. Nello specifico la truffa presenta un picco nel 2016 con un 
aumento consistente rispetto all’anno precedente. 
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Figura 2: Evoluzione dei singoli reati economico-finanziari in Svizzera, 2015-2017 
Figura 2: Evoluzione dei singoli reati economico-finanziari in Svizzera, 2015-2017 

Figura 3: Evoluzione dei singoli reati economico-finanziari in Svizzera, 2015-2017 (2) 
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Globalmente si può affermare come la diminuzione alla quale si assiste sia dovuta 
principalmente alla decrescita dei reati commessi in misura maggiore nel 2016, in particolare 
appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti. Tuttavia, anche gli altri reati analizzati 
hanno subito un decremento tra il 2016 e il 2017, ad eccezione dei reati di cattiva gestione 
(165 CP) e diminuzione dell’attivo in danno dei creditori. L’incongruenza risulta tra il 2015 e il 
2016, periodo durante il quale si è assistito ad un incremento significativo di quasi tutti i reati 
analizzati. Infatti gli unici che non hanno seguito il trend sono state l’appropriazione indebita 
(138 CP), l’appopriazione indebita di trattenute salariali (159 CP) e i favori concessi ai creditori 
(167 CP).  

4.2. Evoluzione dei reati economico-finanziari in Ticino 

Il trend generale a livello ticinese rispecchia quello visto a livello svizzero, con un aumento tra 
il 2015 e il 2016 e una diminuzione tra il 2016 e il 2017. Anche in questo caso si può supporre 
che, data la forte impennata iniziale, lo Stato si sia adoperato al fine di ridurre questi tipi di 
reati.  

    

Fonte: (Ufficio federale di Statistica, 2018), rielaborati dall’autore 

Nel dettaglio inerente i singoli reati si può notare come i trend esposti precedentemente non 
vengano seguiti in Ticino. Infatti, tralasciando i reati commessi in modo maggiore e la 
dimininuzione dell’attivo in danno dei creditori, si assiste ad un andamento opposto rispetto al 
conteggio nazionale.  
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Figura 4: Evoluzione dei reati economico-finanziari in Ticino, 2015-2017 
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 Fonte: (Ufficio federale di Statistica, 2018), rielaborati dall’autore 

 Fonte: (Ufficio federale di Statistica, 2018), rielaborati dall’autore 

Riguardo alle figure 5 e 6, in particolare, si può evidenziare il fatto che vi sia un andamento 
altalenante per l’amministrazione infedele, la quale subisce una decrescita tra il 2015 e il 2016 
per poi aumentare l’anno successivo. Lo stesso vale per la bancarotta fraudolenta e per la 
cattiva gestione, con la differenza che quest’ultima nel 2017 subisce un aumento che le fa 
raggiungere un numero inferiore rispetto al 2015. Questo può essere motivato dal fatto che vi 
è stata una maggiore collaborazione tra la polizia e gli uffici esecuzione e fallimenti (Polizia 
cantonale, 2016). 
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Figura 5: Evoluzione dei singoli reati economico-finanziari in Ticino, 2015-2017 

Figura 6: Evoluzione dei singoli reati economico-finanziari in Ticino, 2015-2017 (2) 
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4.3. Demografia imprese  

Nel seguente capitolo si commenteranno i dati relativi alla costituzione e ai fallimenti delle 
imprese.  
Inizialmente si analizzeranno le statistiche delle aperture delle nuove imprese, nel periodo 
2013-2015, per poi paragonarle con i casi di apertura di fallimenti tra il 2013 e il 2017.  

4.3.1. In Svizzera 

  Fonte: (Ufficio di Statistica, 2017), rielaborati dall’autore 
         
         

   Fonte: (Ufficio di Statistica, 2017), rielaborati dall’autore 
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Figura 7: Costituzione di nuove imprese in Svizzera, 2013-2015 

Figura 8: Apertura di fallimenti in Svizzera, 2013-2017 
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Nel 2013 si assiste ad una costituzione di nuove imprese pari a circa 37'000 unità. Nell’anno 
seguente vi è un incremento ulteriore di circa 42'000 imprese, mentre nel 2015 l’aumento è sì 
consistente ma in maniera minore rispetto all’anno precedente. Questo può ipoteticamente 
implicare che si è trattato di anni nei quali l’economia era in crescita, permettendo perciò di 
ottenere vantaggi dalla costituzione di un’impresa. Tuttavia, analizzando i casi di apertura di 
fallimenti si può notare come essi crescano nel corso degli anni con una diminuzione 
unicamente negli anni 2014 e 2016 e con un picco nel 2017. Si può ipotizzare che l’incremento 
avuto dalle nuove imprese abbia portato automaticamente ad un aumento dei casi di 
fallimento, anche se non vi è una relazione diretta tra i due.  

4.3.2. In Ticino 

Fonte: (Ufficio di Statistica, 2017), rielaborati dall’autore 

 Fonte: (Ufficio di Statistica, 2017), rielaborati dall’autore 
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Figura 9: Costituzione di nuove imprese in Ticino, 2013-2015 

Figura 10: Apertura di fallimenti in Ticino, 2013-2017 
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A livello ticinese, il trend svizzero viene rispettato. Dal punto di vista della costituzione di nuove 
imprese il picco è nel 2014, con un andamento identico a quello visto a livello nazionale.  

Riguardo all’apertura di fallimenti vi sono delle differenze unicamente per gli andamenti annuali 
ma non in riferimento a ciò che avviene nel periodo preso in considerazione. Infatti anche sul 
territorio ticinese il picco si riscontra nel 2017.  

4.4. Considerazioni statistiche  

Dall’analisi dei dati emerge come il Ticino non si discosti in maniera netta da ciò che avviene 
a livello nazionale, tuttavia, vi sono alcune particolarità che vengono alla luce.  

I reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti sono quelli che vengono 
commessi in maggioranza sia a livello svizzero sia ticinese. Gli altri reati, invece, dipendono 
molto dalla posizione geografica e dalle caratteristiche intrinseche presenti nel Cantone preso 
a riferimento. Infatti, in Ticino, vi è una prevalenza di reati quali l’amministrazione infedele 
mentre a livello di Confederazione vi è una predominanza per i reati fallimentari, in particolare 
per il fatto che subiscono una flessione positiva tra il 2016 e il 2017.  

Relativamente alla demografia delle imprese non è possibile affermare che vi è un legame 
diretto tra il picco di costituzioni di nuove aziende e le aperture di procedure di fallimento. Si 
può tuttavia affermare che la libertà economica concede un certo potere a tutti coloro che 
hanno fatto fallire un’impresa, i quali possono in seguito aprire altre aziende. Analizzando la 
situazione, però, bisogna considerare anche il fattore relativo all’andamento economico, il 
quale potrebbe essere una delle cause che ha portato all’apertura di questi fallimenti.  
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5. Implicazioni derivanti dal fenomeno dei reati economico-
finanziari 

Nel seguente capitolo si cercherà di comprendere le possibili implicazioni relative ai vari reati 
economico-finanziari per il tramite di un servizio della Rete Uno proposto a Millevoci nonché 
per il tramite di un’intervista effettuata a John Noseda, ex procuratore pubblico.  

5.1.  Il punto di vista di esperti del settore: una visione globale 

Da quanto emerso dalla trasmissione radiofonica le difficoltà relativamente alle indagini si 
pongono per il fatto che i reati non hanno una definizione univoca e difficilmente sono 
attribuibili delle caratteristiche comuni a questa categoria di infrazioni. Un ulteriore aspetto per 
il quale il fenomeno non è preso abbastanza in considerazione è l’assenza di statistiche chiare 
e complete che mostrino l’andamento subito da questi reati nel tempo, infatti per avere un’idea 
precisa di quanto avviene sarebbe necessario analizzare la situazione in un arco temporale 
ampio (Tasso, Gobbi, Bergomi, & Bernasconi, 2017). 

Tuttavia, si possono riscontrare dei problemi comuni relativamente a questi reati. Prima di 
poterli elencare e spiegare, è però necessario comprendere chi sono coloro che vengono 
toccati dalle conseguenze intrinseche a queste azioni. Oltre allo Stato vi è il singolo cittadino, 
ma anche colui che ha violato la norma. Infatti, spesso, uscito dal carcere, egli si può ritrovare 
a dover richiedere l’aiuto dello Stato perché non riesce a provvedere al proprio sostentamento, 
perché non riesce a trovare lavoro oppure perché non possiede sufficienti fondi per 
sopravvivere (Tasso, Gobbi, Bergomi, & Bernasconi, 2017). 

Lo Stato sostiene da questo punto di vista dei costi sociali elevati, da un lato per le vittime di 
questi reati, le quali possono subire perdite non indifferenti a causa per esempio di truffe, e 
dall’altro per i colpevoli in particolare per quanto riguarda i costi legati alla permanenza in 
carcere ed in seguito, in caso di mancanza di fondi per il proprio sostentamento, con costi 
sociali, quali l’assistenza. Inoltre, in alcune situazioni, quest’ultimo si trova in difficoltà nella 
ricerca di un posto di lavoro (Tasso, Gobbi, Bergomi, & Bernasconi, 2017). 

Nei casi relativi ai reati fallimentari, bisogna aggiungere le conseguenze non economiche, 
quale la perdita del posto di lavoro da parte dei dipendenti delle aziende fallite. Inoltre, lo Stato 
non può riscuotere le imposte e vi è la mancanza di versamenti alle assicurazioni sociali, infatti 
molte volte il datore di lavoro trovandosi in una situazione difficoltosa smette di versare gli 
oneri sociali, creando un buco nei conti dello Stato (Tasso, Gobbi, Bergomi, & Bernasconi, 
2017). 

L’aspetto relativo alle imposte è riscontrabile anche facendo un confronto tra i preventivi e i 
consuntivi del Canton Ticino. In particolare, si può evidenziare una differenza tra ciò che si 
presumeva di poter incassare e ciò che poi realmente si è incasso per quanto riguarda le 
imposte delle persone giuridiche (Divisione delle Finanze, 2018). 
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 Fonte: (Divisione delle Finanze, 2018), rielaborati dall’autore 

Nello specifico, si può evidenziare come il consuntivo 2015 abbia subito una flessione rispetto 
a quanto preventivato pari al 10%. Questo si può spiegare dal fatto che vi sono state meno 
costituzioni di imprese rispetto al 2014. Nel 2016, il preventivo è stato modificato verso il basso, 
visto la diminuzione del dato nel 2015. Anche in questo caso il consuntivo risulta inferiore 
rispetto al preventivo. Infine, nel 2017, le entrate riscontrate sono state superiori a quelle 
preventivate. Questo anche perché il preventivo è stato ulteriormente abbassato rispetto 
all’anno precedente.  

Un altro dato che spiega ciò che è avvenuto è l’aumento dei casi di fallimenti nel periodo 2015, 
questo ha effettivamente portato ad entrate molto minori rispetto a quanto ipotizzato. Lo stesso 
vale anche per l’anno seguente, dove vi è stata una crescita dei ricavi da imposte delle persone 
giuridiche poiché le aperture di fallimenti sono risultate inferiori. Tuttavia, il dato legato al 2017 
non può essere spiegato in questo modo, poiché vi è stato un picco di fallimenti durante questo 
anno a fronte però di maggiori entrate rispetto al 2016.  

Globalmente, non è però possibile indagare a pieno il fenomeno, poiché vi è l’assenza di dati 
legati alla costituzione di nuove imprese per gli anni 2016 e 2017.  

Quest’ultimo aspetto riporta al problema principale che hanno coloro che combattono i reati, 
vale a dire la mancanza di una documentazione chiara e completa, che permetta dunque di 
spiegare il fenomeno e agire in modo tempestivo al fine di attuare delle politiche di repressione.  

Lo Stato si impegna costantemente per cercare di tagliare i costi sociali derivanti da questo 
fenomeno ma purtroppo l’assenza di chiarezza relativamente a questo fenomeno impedisce 
di apportare le misure necessarie.  
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Figura 11: Proventi imposte persone giuridiche in Ticino, 2015-2017 
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Ciònonostante, lo Stato si è adoperato al fine di ampliare lo staff a disposizione degli uffici 
preposti della magistratura e della polizia cantonale, nonché il miglioramento dei software 
informatici a disposizione degli inquirenti (Tasso, Gobbi, Bergomi, & Bernasconi, 2017). 

Il fine ultimo resta quello di salvaguardare l’interesse collettivo trovando un’equilibrio tra la 
sicurezza e la libertà economica, equilibrio che è sempre in bilico e che quindi necessita di un 
intervento costante da parte delle istituzioni (Tasso, Gobbi, Bergomi, & Bernasconi, 2017). 

5.2. La visione dell’ex procuratore generale John Noseda 

In questo capitolo verrà esposta la visione sui reati economico-finanziari e sulla libertà 
economica dell’ex procuratore generale ticinese, John Noseda (Noseda, 2018). Egli vede la 
libertà economica come vincolata a due presupposti: il primo è la buona fede, la fiducia mentre 
il secondo è il principio di responsabilità e di affidamento. La fiducia consiste nel principio di 
agire correttamente, rispettare gli altri senza lederli. Invece, la responsabilità è intesa come 
l’impegno che ognuno si prende di seguire le leggi nonché di fiducia verso terzi. Tuttavia, il 
problema si crea dal momento in cui vi sono persone che non seguono questi dettami e che 
quindi abusano di questo diritto costituzionale. È per questo che il concetto viene limitato dalle 
leggi e vincolato a dei controlli. Vi è comunque la presenza di violazioni della stessa connesse 
alla continua evoluzione della società, in particolare in termini di cambio lavorativo. Infatti se 
fino a molti anni fa il lavoro che si intraprendeva veniva svolto fino alla pensione, adesso 
invece, vi è un continuo cambio in questo ambito. Anche per quanto riguarda le attività 
economiche si assiste ad una notevole trasformazione nel tempo. La tecnologia ha altresì 
subito un cambiamento non indifferente assumendo un carattere decentralizzato, globalizzato. 
Infine vi è un’internalizzazione di diverse attività. Perciò vi è la necessità di andare ad 
aggiornare costantemente e in modo celere le leggi che reggono questo fondamento.  
(Noseda, 2018) 

I reati hanno anch’essi subito una trasformazione. Infatti, per esempio, le truffe si sono 
aggiornate e sono diventate quindi più astute e più difficili da provare e da perseguire. Un 
ulteriore esempio è il settore edilizio, dove imprese senza fondi hanno commesso reati a danno 
di creditori, fornitori e dipendenti. La difficoltà nella persecuzione della maggior parte dei reati 
è situata nel loro carattere internazionale.  (Noseda, 2018) 

Globalmente, non si può però affermare che il concetto della libertà economica porti 
all’aumento dei reati. Infatti, non è il diritto costituzionale in sé, ma le singole regole 
economiche che la costituiscono a favorire il proliferarsi dei reati economico-finanziari. Vi è 
dunque la necessità di aggiornare e rendere maggiormente adeguate queste singole leggi.  
(Noseda, 2018) 

Un altro motivo che può spiegare l’incremento avvenuto nel 2016, ma anche negli anni 
precedenti, possono essere le varie crisi economiche internazionali, infatti esse hanno portato 
ad una diminuzione dei tassi d’interesse portando alla luce molti di questi reati, soprattutto per 
il fatto che per coloro che avevano raccolto dei fondi non era più possibile rimborsare i creditori. 
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Inoltre, l’internazionalizzazione dei reati ha portato un problema poiché le collaborazioni tra gli 
Stati sono tuttora poco uniformate e prive di accordi di collaborazione. (Noseda, 2018) 

A livello svizzero, i reati economico-finanziari sono ritenuti essenziali da combattere tuttavia, 
secondo l’interlocutore, gli strumenti giuridici dovrebbero essere ripensati, ad esempio il 
concetto di società dovrebbe mutare, ciò però non risulta possibile poiché si andrebbe a violare 
la libertà economica. Inoltre, un altro aspetto risulta la mancanza di personale formato per 
andare a potenziare gli organi repressivi, in procura e in polizia.  (Noseda, 2018) 

Tutti questi reati hanno delle implicazioni principalmente per le vittime di quest’ultimi, anche 
se vi sono ripercussioni verso terzi. Questo in particolar modo nei casi di fallimento, infatti i 
dipendenti ed i fornitori non vengono pagati. Per i primi questo significa l’assenza di un salario, 
un eventuale indebitamento e quindi il ricorso all’assicurazione disoccupazione. Inoltre, se il 
datore di lavoro ha commesso il reato esplicitato all’articolo 159 CP, appropriazione indebita 
di trattenute salariali, si crea un buco nelle casse delle assicurazioni sociali che ricade a carico 
dello Stato. Il mancato pagamento dei fornitori crea un effetto a catena che si ripercuote su 
altri soggetti che hanno legami con quest’ultimi e quindi sulla società intera. Inoltre anche i 
prestatori di denaro, quali le banche subiscono delle ripercussioni. Infine, lo Stato subisce una 
perdita dovuta al mancato pagamento degli oneri fiscali. (Noseda, 2018) 

Un’ultima conseguenza è la concorrenza sleale nei confronti di coloro che agiscono seguendo 
i principi legislativi e quest’ultimi si trovano quindi costretti a fare i conti con imprenditori che 
non seguono le leggi e che usufruiscono di strumenti illeciti per raggiungere profitti più alti. 
Tuttavia, le ripercussioni per coloro che non seguono i dettami legislativi nel caso vengano 
scoperti risultano superiori rispetto a quanto guadagnato. (Noseda, 2018) 

5.3. Riflessioni generali  

Dai dati presentati sopra è possibile affermare che le ripercussioni non hanno impatto 
unicamente sulle vittime dei reati, infatti tutto ciò porta ad un effetto a catena. Questo va a 
colpire anche la società nel suo insieme, poiché crea implicazioni sia sullo Stato sia sui terzi 
che sono in contatto con le vittime. Lo Stato si trova costretto a dover coprire i buchi creati da 
una parte dal mancato pagamento degli oneri fiscali per mancanza di fondi e dall’altra dai costi 
sociali connessi alla perdita dei posti di lavoro, i costi legati al sostentamento delle vittime che 
si ritrovano a dover richiedere l’intervento dell’assistenza. I terzi invece possono riscontrare 
problemi di liquidità che in casi gravi possono portare al loro fallimento.  

Le implicazioni appena citate non derivano però unicamente dal concetto della libertà 
economica intrinseco al sistema svizzero, ma anche dalla situazione congiunturale e in 
particolare dalle crisi economiche avvenute negli scorsi anni. Inoltre, la globalizzazione e 
l’avanzamento della tecnologia comportano un adeguamento delle leggi che però richiede 
tempo. Tuttavia, l’evoluzione della società che avviene in modo repentino non ne consente la 
modifica in tempi abbastanza celeri da poter essere aggiornate nel modo migliore.  
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A mio avviso, il fenomeno appena spiegato non risulta essere ancora conosciuto nel modo 
migliore anche se i passi fatti per cercare di comprenderlo e quindi arginarlo sono in continua 
espansione. Al momento ritengo che il concetto della libertà economica sia un diritto che va 
modificato a causa del mutamento delle condizioni di vita della società e a causa degli impatti 
derivanti dalla globalizzazione. Penso anche che si debba continuare ad appoggiare e ad 
aiutare gli imprenditori che agiscono in buona fede seguendo i principi dettati dalle leggi poiché 
altrimenti si arriverebbe ad una società nella quale il non seguire le regole porterebbe dei 
benefici mentre l’agire legalmente porterebbe a dei rischi imprenditoriali superiori.  

La problematica trattata è un fenomeno importante verso il quale si sta facendo tanto ma che 
necessita di uno sforzo maggiore da parte dello Stato per renderlo meno penalizzante nei 
confronti della società stessa. 
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Conclusione 

Dall’analisi effettuata si può affermare come la libertà economica giochi un ruolo essenziale 
nel panorama economico svizzero, infatti, trattasi di un diritto intrinseco alla Costituzione che 
viene applicato da molti anni. Tuttavia, essa rappresenta anche un motivo per il quale vi è 
stato un aumento delle costituzioni di nuove società, poiché consente anche a coloro che 
hanno già subito un fallimento di aprire un’altra impresa.  

Un’ulteriore aspetto che emerge è la presenza di molteplici reati connessi all’ambito 
economico-finanziario, i quali racchiudono molte azioni che se effettuate nel modo errato 
portano ad una condanna. Gli esempi proposti evidenziano come chiunque possa commettere 
un reato, infatti è sufficiente agire in maniera intenzionale al fine di cercare di raggiungere un 
indebito profitto o più in generale un vantaggio.  

Analizzando le statistiche il trend che emerge è quello di un paese nel quale questi reati hanno 
subito un aumento ma contro i quali lo Stato sta agendo al fine di contrastarli. Un primo passo 
è stato fatto grazie alle collaborazioni tra ministero pubblico, uffici esecuzione e fallimento 
nonché i reparti specializzati della polizia cantonale. Vi sono però delle difficoltà evidenti nella 
lotta a questo tipo di criminalità, infatti molto spesso non è facile provare che i reati siano stati 
effettivamente commessi, è il caso dell’articolo 163 e 164 CP. Per sopperire a questo è stato 
introdotto l’articolo 165 CP, il quale prevede delle condizioni più generali facilitando perciò il 
compito degli inquirenti. Essi però riscontrano comunque problemi per l’assenza di 
documentazione specifica nonché di assenza di personale ausiliario che possa aiutare nella 
stesura di atti di accusa e nella definizione delle condanne.  

Nel panorama nazionale si assiste ad un’assenza di documentazione, quali le statistiche, che 
quindi non permettono di comprendere appieno il fenomeno. Tuttavia, a livello ticinese, dei 
12'000 incarti legati a reati patrimoniali, circa 1500-2000 riguardano reati economico-finanziari.  

Vi è dunque da chiedersi quali aspetti possono essere migliorati nella lotta a questo tipo di 
criminalità e, in maniera provocatoria, se la limitazione della libertà economica non sia un 
possibile freno al sorgere di questi reati. Infatti, le singole regole che la compongono in alcuni 
casi risultano non in linea con l’evoluzione della società. Si può dunque affermare che non è 
la libertà economica in senso ampio a creare un aumento dei reati ma bensì le singole 
componenti che sono alla base di questo diritto costituzionale.  
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Allegato  

Intervista a John Noseda, ex procuratore pubblico generale 

Dati dell’intervistato 

Nome e cognome John Noseda 

Professione Ex procuratore generale 

Data dell’intervista 6 settembre 2018 

 

Domande Risposte 

1.1 La libertà 
economica è un 
concetto intrinseco 
al sistema 
economico 
svizzero, secondo 
il suo punto di vista 
risulta essere 
positivo oppure 
negativo? 
Eventualmente 
come può essere 
implementato? 

Il principio della libertà economica è fondamentalmente basato su due 
presupposti: il primo, che è un concetto di diritto di carattere generale 
sia nel settore pubblico sia nel settore privato, è il principio della buona 
fede, il principio della fiducia. Nel senso che la libertà economica 
funziona nella misura in cui gli attori economici possono avere fiducia 
gli uni degli altri, detto in altri termini perché la libertà economica 
presuppone da parte di chi ne beneficia che si comporti secondo i 
dettami della vita civile, seguendo il principio del diritto romano 
alterum non laedere suum cuique tribuere, honeste vivere, vale a dire 
che una persona deve agire correttamente, rispettare gli altri e non 
lederli. Evidentemente la libertà economica proprio perché fondata sul 
principio dell’affidamento e secondo siccome fondata sul principio di 
responsabilità di chi beneficia della stessa, fa si che questa persona 
si impegna e rispetta le regole del gioco, rispetta le leggi e ha fiducia 
nei confronti degli altri. Questi due presupposti sono evidentemente 
teorici, il rischio quale è: che ci siano delle persone che non 
rispettando questi principi abusino della propria libertà economica. Di 
conseguenza il concetto di libertà economica, per definizione, deve 
essere vincolato e limitato, vincolato a dei controlli e limitato dalle 
leggi. Dai principi generali entriamo più nei casi concreti: quali sono 
gli abusi della libertà economica più frequenti? Sono purtroppo 
connessi anche all’evoluzione della società, abbiamo, oggigiorno, dei 
rapporti individuali meno stretti, meno vincolati e meno stabili.  
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Ad esempio, nel mondo del lavoro mentre un tempo le persone 
iniziavano un’attività e la continuavano fino al pensionamento, ora le 
persone cambiano costantemente lavoro. Lo stesso vale per le attività 
economiche vere e proprie, un tempo uno iniziava un’attività e 
continuava, adesso invece sono in costante trasformazione. Terzo, la 
tecnologia è sempre più ampia, più vasta è sempre più dispersiva, 
decentralizzata e globalizzata ed infine c’è un’internazionalizzazione 
enorme delle attività. Questi fattori, che sono connaturati con la nostra 
evoluzione economica e sono senz’altro giusti, evidentemente 
pongono delle difficoltà dal profilo legislativo, dell’affidamento e del 
principio di fiducia. Da un lato i partner sono sempre meno 
direttamente conosciuti e quindi non conoscendo direttamente la 
persona io non so se posso o non posso dargli fiducia; 
secondariamente, gli intermediari rispettivamente gli intermediari 
tecnologici sono talmente ampi che noi non sappiamo mai se 
effettivamente la persona che ci ha detto, che ci ha fatto una 
determinata promessa è effettivamente lei o è un’altra persona. 
Quindi evidentemente la complessità, la globalizzazione e 
l’avanzamento della tecnologia rendono molto più complesse queste 
cose. Infatti, quali sono i settori nei quali la libertà economica oggi 
pone dei problemi: secondo me, da un lato abbiamo tutto il settore 
informatico che sfugge notevolmente alle potenzialità di controllo degli 
Stati. Noi lì abbiamo apparentemente il massimo della libertà, ognuno 
con un clic mette in rete le sue opinioni, le sue proposte, le sue 
accettazioni e quant’altro, non ha nessuna possibilità di controllo. 
Infatti, non a caso noi abbiamo tutta una serie di reati in questo settore 
sempre più diffusi, che negli anni si sono espansi in maniera notevole 
e che sono, come vedremo dopo, molto difficili da controllare e da 
reprimere e quindi da prevenire. In secondo luogo, noi abbiamo tutto 
il settore delle transazioni internazionali che anche quelle sono 
difficilmente controllabili e questo è un settore enorme perché tutta la 
finanza internazionale è globalizzata e di difficile controllo; terzo, nel 
mondo del lavoro e via dicendo, dove complice anche la situazione 
economica molto differenziata, vi sono degli abusi.  

Io penso che il concetto di libertà economica siccome è indissociabile 
dai doveri della persona che beneficia della stessa, debba essere 
sottoposto a dei controlli, che devono essere costantemente 
aggiornati. Infatti, le norme che noi abbiamo per regolamentare 
determinati settori diventano desuete entro breve termine e devono 
quindi essere aggiornate. 
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1.2 Secondo la sua 
esperienza, quali 
sono i reati 
commessi in 
numero più alto? E 
quali quelli 
maggiormente 
difficili da provare?  

Noi abbiamo avuto complice anche la tecnologia, una riduzione di 
quelli che erano i reati patrimoniali classici, furti, rapine e via dicendo, 
essi sono in costante diminuzione, mentre, sto parlando di piccola 
criminalità seriale, in quel settore tutta la criminalità informatica è in 
costante aumento, lo skimming, il phishing. Uno non va più a rompere 
la vetrina di un negozio per rubare degli orologi, mette dentro una 
carta clonata e va a portare via i soldi con quel sistema. Oltretutto 
difficilissimi da trovare perché se io facessi un phishing, i soldi me li 
farei mandare in chissà quale paese, in Africa e poi da lì li dirotterei a 
Singapore e il procuratore passerebbe il tempo a fare rogatorie e non 
riusciredbbe mai a trovare né gli autori né i soldi rubati. In campo 
finanziario, le “truffette” si sono modificate e noi abbiamo nel settore 
dei cambi, delle raccolte di fondi attraverso strumenti derivati, fondi 
esteri perché anche lì ci si rivolge ad un pubblico eterogeneo 
internazionalmente mosso per raccogliere dei fondi che poi vengono 
gestiti in condizioni non oculate. Poi nel corso degli ultimi anni vi è 
stato un incremento nel settore dell’edilizia in Ticino, dove abbiamo 
avuto imprese prive di fondi che vengono in Svizzera e iniziano delle 
attività in danno dei creditori, dei fornitori, dei dipendenti che vengono 
sottopagati. Episodi di mala gestione in questo settore ce ne sono stati 
diversi. Settore che evidentemente deve essere controllato ma non è 
molto facile. Poi si ha il settore del riciclaggio, dove anche lì 
l’incremento è notevole. I reati più difficili da provare sono quelli che 
hanno delle implicazioni internazionali specialmente in campo 
informatico perché tutte le procedure di assistenza giudiziaria 
internazionale sono rette da una serie di regole inevitabili tra paesi e 
paesi, i tempi e le difficoltà di rispettare questo insieme di norme molto 
frastagliate diverse da un paese all’altro necessitano molto tempo e 
non sempre i risultati sono congrui. 

1.3 Secondo la sua 
esperienza, quale 
impatto ha la 
libertà economica 
sull’aumento dei 
reati? 

Non è tanto la libertà economica, ma sono le lacune che si creano 
man mano nelle regole economiche, nelle regole della libertà 
economica che favoriscono la commissione dei reati.  
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1.4 Negli ultimi 
anni si è assistito 
ad un aumento dei 
reati economico-
finanziari, in 
particolare nel 
2016, come si 
spiega questo 
boom? Quali i 
possibili motivi 
dell’aumento? 

Secondo me è un aumento costante che io constato dal 2008-2009. 
Verosimilmente gli aspetti legati alle crisi economiche internazionali 
hanno sicuramente giocato per la semplice ragione che finché c’è un 
trend economico a costante rialzo quelli che commettono dei reati 
finanziari riescono ad incrementare il volume d’affari e a rimborsare 
gli altri. Facciamo un esempio: chi parte con una raccolta di fondi da 
100 milioni di CHF, dovrà rimborsare 100 milioni di CHF, se poi riesce 
a raccogliere altri 200 milioni, riuscirà a pagare i 100 milioni e ad 
andare avanti. Alti tassi d’interesse permettono anche di fare alti 
guadagni. Dal momento in cui invece i rendimenti sono molto bassi e 
i rischi diventano molto alti, dalla sera alla mattina se le banche o i 
creditori interrompono il flusso di denaro la persona non riesce più a 
far fronte ai propri impegni e quindi saltano fuori i casi. Quindi le varie 
crisi economiche hanno fatto esplodere soprattutto nel settore 
creditizio tutta una serie di precedenti reati finanziari. Inoltre, è 
costante l’aumento dei reati commessi via internet che sono quasi 
sempre di carattere finanziario e in terzo luogo l’attività di riciclaggio 
ha trovato nuove strade e nuove vie. Un altro aspetto è che a livello 
internazionale, gli Stati, fanno fatica a trovare accordi per una 
collaborazione nel campo della repressione dei reati finanziari e per 
un’uniformità delle leggi che stanno dietro a questi reati. Inoltre, nei 
concetti che stanno dietro a questi reati che sono poi difficilmente 
perseguibili e questo permette a chi vuole commetterli di trovare un 
campo libero molto ampio. 

1.5 Come la 
Confederazione e i 
Cantoni cercano di 
implementare la 
lotta a questi tipi di 
reati? Al momento 
a che punto siamo 
nella repressione 
di quest’ultimi? 
Quali secondo lei 
le possibili 
soluzioni per 
intervenire in modo 
deciso? 

In Svizzera è stato capito che i reati finanziari sono un punto 
essenziale. L’ambito in cui divergono le opinioni è rappresentato da 
quali sono gli strumenti per combatterli. Secondo me andrebbe fatto 
un ripensamento di determinati strumenti giuridici, come sono le 
società, nel senso di introdurre maggiori controlli. Questo è molto 
difficile perché ci sono delle resistenze fondate sul principio della 
libertà economica, che però secondo me da un lato la garantisco. Vi 
sono però le persone che vogliono agire correttamente e che non 
hanno problemi a sottoporsi a delle verifiche mentre chi invece ne 
vuole abusare lo fa più facilmente. Secondo me non è normale che 
all’interno delle SA non vi siano maggiori controlli di carattere 
contabile e finanziario. È pur vero che nei confronti dell’autorità penale 
non vi è più il segreto bancario malgrado questo determinate forme di 
anonimato e via dicendo continuano a sussistere almeno nei fatti. Io 
non ho mai la garanzia che il vero azionista della società anonima sia 
una tal persona oppure che sia un uomo di paglia che occulta qualcun 
altro. Qualche controllo supplementare andrebbe fatto anche nelle 
modalità di raccolta dei fondi. I reati finanziari richiedono un 
adeguamento e una formazione sempre maggiori e tempi di inchiesta 
molto più lunghi e quindi un potenziamento degli organi repressivi 
secondo me indispensabile.  
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1.6 Quali 
implicazioni 
derivano 
dall’aumento di 
questi reati dal 
punto di vista 
economico-
giuridico?  

Le conseguenze principali comportano danni per tutte le vittime di 
questi reati, ma che a loro volta si ripercuotono su terzi, ad esempio, 
una società che va in fallimento. In questo ambito c’è un notevole 
aumento dei fallimenti penalmente perseguibili, bancarotte vere e 
proprie. Abbiamo dipendenti che non vengono pagati, che finiscono a 
carico delle assicurazioni sociali con tutti i costi sociali del caso, tutta 
una serie di fornitori che non vengono pagati e che rischiano di trovarsi 
a loro volta in difficoltà, abbiamo una sorta di concorrenza sleale fatta 
nei confronti degli imprenditori che agiscono legalmente e queste 
sono implicazioni economiche molto gravi. Si crea perciò un effetto a 
catena. Inoltre, si ritrovano senza lavoro, senza attività, indebitati e di 
conseguenza a carico dell’assistenza. Abbiamo avuto un caso 
abbastanza grosso di reati ripetuti nel settore dell’edilizia, abbiamo 
avuto un centinaio di persone rimaste senza lavoro dalla sera alla 
mattina e quindi a carico della disoccupazione, oneri sociali non pagati 
che cadono a carico di tutta la collettività, oneri fiscali non pagati, 
quindi soldi che non entrano nelle casse dello Stato. Terzo: fornitori 
che per milioni non sono stati pagati, ditte di ponteggi, quello che ha 
messo a disposizione i macchinari, il calcestruzzo. Questi, a loro volta, 
si ritrovano con un buco di bilancio quindi in difficoltà e perciò a rischio 
fallimento. Per non parlare della banca che ha registrato perdite di 
milioni di franchi.  

 

 


