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I 

Abstract 

La protezione degli investitori sui mercati finanziari svizzeri è di fondamentale importanza per 

una sana reputazione e una buona competitività della piazza finanziaria elvetica. La 

Confederazione quindi ha interesse nel corretto funzionamento del commercio di valori 

mobiliari e derivati, al fine di mantenere la fiducia degli investitori nei mercati svizzeri ed 

evitare gli abusi di mercato. Con i fatti avvenuti durante la crisi finanziaria del 2008, sono 

state compromesse l’integrità e la reputazione di diverse piazze finanziarie mondiali, questo 

dovuto principalmente ad un’evidente lacuna a livello legislativo nelle diverse nazioni. 

L’obiettivo della presente tesi è quindi di illustrare i cambiamenti legislativi avvenuti in 

Svizzera in merito agli abusi di mercato e alla necessità di proteggere quest’ultimo, 

focalizzandosi sull’introduzione della LInFi, la quale ha regolamentato maggiormente le 

infrastrutture di mercato e i comportamenti nel commercio di valori mobiliari e derivati. Per 

raggiungere tale obiettivo è stato necessario esporre le dinamiche della crisi finanziaria 

mondiale del 2008, protagonista di abusi di mercato relativi agli strumenti derivati negoziati 

prevalentemente OTC, dalla quale è scaturita la necessità di una maggior regolamentazione 

dei mercati finanziari elvetici. 
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1. Introduzione  

La crisi finanziaria del 2008 ha messo in evidenza diverse lacune nella regolamentazione, 

sia a livello svizzero che mondiale, sulle infrastrutture finanziarie e sul commercio di valori 

mobiliari e derivati. In particolare, la poca trasparenza sugli strumenti derivati e la scarsa 

protezione sugli investimenti fuori borsa, nei mercati Over The Counter (Messaggio 

concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria del 3 settembre 2014. FF 2014 6445, 

2014).  

Date le conseguenze di questa crisi mondiale, l’anno successivo i paesi membri del G20 si 

sono incontrati e hanno cercato soluzioni volte a migliorare la trasparenza e la stabilità sui 

mercati dei contratti derivati, incaricando la Financial Stability Board [FSB] ad emanare delle 

raccomandazioni atte a raggiungere gli obiettivi prefissati e a sorvegliarne l’implementazione 

negli stati membri (Financial Stability Board, 2018). 

La Confederazione, per adeguarsi agli sviluppi del mercato e alle raccomandazioni della 

FSB, ha introdotto la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul 

mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati [LInFi], racchiudendo in essa norme 

presenti in altre leggi all’epoca già in vigore, come ad esempio la legge sulle borse, e 

aggiungendo ulteriori regole sulla base degli standard internazionali (LInFi, 2017). Attraverso 

questa nuova legge il mercato svizzero dei capitali risulta maggiormente efficiente e stabile 

grazie alla maggior regolamentazione delle infrastrutture finanziarie, le quali svolgono i 

servizi di compensazione, negoziazione, regolamentazione e custodia di valori mobiliari. 

Inoltre si è ottenuta più trasparenza nei mercati derivati OTC, proteggendo maggiormente gli 

investitori, attenuando i rischi sistemici del sistema finanziario globale e salvaguardando la 

borsa dagli abusi di mercato (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 

2018). 

Nella presente tesi sarà esposta dapprima la situazione attuale della piazza finanziaria 

svizzera e della regolamentazione del settore finanziario. Successivamente si approfondirà il 

funzionamento generale dei mercati finanziari, illustrando gli strumenti negoziati e i 

comportamenti scorretti che possono avvenire su tali mercati. Dopodiché, verranno esposti i 

motivi ed il contesto che hanno portato ad una maggior regolamentazione della legislatura 

svizzera, attraverso l’implementazione della LInFi, esponendo i principali cambiamenti 

avvenuti, prestando una particolare attenzione al tema degli abusi di mercato e alla 

necessità di disporre di un mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati 

adeguato e protetto. In seguito, saranno spiegate le principali funzioni svolte dalle 

infrastrutture finanziarie che si sono andate a regolamentare con la LInFi. In conclusione, 

sarà fatta una breve riflessione personale riguardo l’implementazione della LInFi, il ruolo 

svolto dalla FINMA e dal MROS e su potenziali nuovi abusi di mercato che avvengono in 

“zone grigie” ancora poco regolamentate. 
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca individuata è la seguente: In merito agli abusi di mercato e alla 

protezione di esso quali cambiamenti sono stati adottati a livello legislativo svizzero? 

Per rispondere alla domanda di ricerca è necessario raggiungere i seguenti obiettivi: 

- analizzare la situazione attuale della piazza finanziaria svizzera e del regolamento del 

settore finanziario elvetico; 

- analizzare la letteratura sui mercati finanziari, sui suoi soggetti e strumenti, e sugli abusi 

di mercato; 

- illustrare il contesto che ha portato alla necessità di una maggiore regolamentazione sui 

mercati finanziari svizzeri, riportando i cambiamenti avvenuti nella legislazione elvetica, 

con l’inclusione della LBVM, come anche di altre leggi, nella LInFi. 

- esporre una breve riflessione personale sull’implementazione della LInFi e sui possibili 

problemi futuri legati agli abusi di mercato 

1.2. Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è stata necessaria un’approfondita ricerca basata su 

aspetti qualitativi tramite l’utilizzo di fonti secondarie. 

Innanzitutto è stata fatta una raccolta di dati statistici e documenti legislativi per comprendere 

la situazione attuale della piazza finanziaria svizzera e la regolamentazione del settore 

finanziario, per poi fare una ricerca della letteratura giuridico-economica al fine di inquadrare 

a livello teorico i mercati finanziari e i comportamenti scorretti che avvengono in essi. 

Dopodiché, per illustrare il contesto generale che ha portato alla necessità di una modifica 

della legislazione svizzera ed i cambiamenti effettivi apportati, è stata effettuata una ricerca 

della letteratura giuridico-economica, in particolare: 

- sulla crisi finanziaria mondiale del 2008; 

- sulla legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM); 

- sulla legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul 

mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi). 

Per quanto riguarda i testi legislativi, sono state consultate le banche dati ufficiali forniti su 

internet dalla Confederazione ed i rapporti/circolari messi a disposizione dall’autorità di 

vigilanza (FINMA). 



  3 

Abusi del mercato e necessità di protezione: dalla legge sulle borse alla legge sulle infrastrutture finanziarie  

1.3. Limiti della tesi 

La tesi tratta il tema da un punto di vista socioeconomico e non puramente giuridico, poiché 

essendo la formazione in economia aziendale nella SUPSI incentrata sugli aspetti 

economici/finanziari, non si posseggono sufficienti competenze per affrontare gli aspetti 

legati al diritto in modo approfondito. Tuttavia, questo percorso formativo offre comunque 

una base stabile per comprendere i temi giuridici in ambito finanziario. Quindi le conoscenze 

acquisite sono state sufficienti a raggiungere gli obiettivi prestabiliti della tesi.  

La reperibilità delle informazioni non ha rappresentato un problema per la stesura della tesi, 

poiché gli organi competenti in materia forniscono una sufficiente fonte di dati, così come vi è 

anche una quantità importante di testi e articoli riguardanti il tema, presenti nelle biblioteche 

e su internet. 
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2. La piazza finanziaria svizzera 

2.1. La situazione attuale 

La piazza finanziaria svizzera è una delle più importanti al mondo, in quanto innovativa, 

stabile e sicura. È inoltre risaputo che il settore finanziario sia uno dei più importanti rami 

economici del paese, grazie ad un’elevata diversificazione dei servizi offerti dalle numerose 

banche presenti sul territorio, le quali si differenziano per dimensione e per ambito di attività. 

Difatti, in Svizzera sono attive 154 banche elvetiche e 107 istituti stranieri, che si suddividono 

in grandi banche, banche cantonali, banche regionali, banche private, gestori patrimoniali e 

altre banche. Vista l’ampia presenza di istituti e la connessione con altre realtà internazionali, 

il settore finanziario svizzero diventa sempre più attrattivo per le imprese nazionali e 

straniere in cerca di capitali. Ciò è dovuto anche agli attuali bassi tassi di interesse di 

riferimento e dei margini di interesse delle banche svizzere, che portano a ridurre i costi del 

credito rispetto agli altri paesi (Switzerland Global Enterprise, 2017). 

Secondo il rapporto pubblicato dal World Economic Forum [WEF]1, lo stato svizzero è il più 

competitivo al mondo, in quanto vanta un’economia solida, un ottimo sistema sanitario e di 

istruzione, un mercato del lavoro forte e un contesto aziendale fortemente innovativo (The 

World Economic Forum, 2018, p. 10). Oltre a ciò, la Confederazione vanta uno dei centri 

finanziari più competitivi del globo secondo l’autorevole classifica Global Financial Centres 

Index 23 [GFCI]2, pubblicata a marzo 2018, sui più importanti centri finanziari mondiali. 

All’interno della classifica, le città di Zurigo e Ginevra, si son piazzate rispettivamente al 16° 

e al 26° posto, su un totale di circa 80 centri finanziari nel mondo (The Global Financial 

Centres Index 23, 2018, p. 6).  

A confermare questi dati, un’altra analisi essenziale svolta dalla Segreteria di Stato per le 

questioni finanziarie internazionali [SFI], ci indica che, nel 2017, il contributo della piazza 

finanziaria elvetica alla creazione di valore aggiunto è stato di 60,8 miliardi di CHF che 

                                                

1 Il World Economic Forum è un’organizzazione internazionale, con sede in Svizzera, che organizza 
diversi eventi nel mondo coinvolgendo i principali esponenti politici e dell’economia internazionale, con 
la presenza di importanti giornalisti ed intellettuali. Lo scopo degli eventi è quello di discutere le 
tematiche economiche più urgenti ed importanti che coinvolgono il mondo intero. Inoltre, la fondazione 
pubblica numerosi rapporti di ricerca su diversi temi, come ad esempio la crescita economica, la 
salute e l’ambiente (The World Economic Forum, 2018). 
 
2 Global Financial Centres Index è la più importante e autorevole classifica riguardo la competitività e 
l’importanza dei centri finanziari del mondo. Questa classifica viene pubblicata due volte all’anno dalla 
compagnia Z/Yen, in collaborazione con China Development Institute (The Global Financial Centres 
Index, 2018). 
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equivale al 9,1% del PIL3. Questo dato ci mostra che la piazza finanziaria fornisce un 

contributo apprezzabile ma comunque marginale al benessere del paese, malgrado negli 

ultimi dieci anni questo contributo sia diminuito di un quinto nella composizione del PIL. Ciò 

nonostante, il PIL della Svizzera è comunque aumentato di un sesto rispetto al 2007. Il 

settore, inoltre, garantiva all’incirca il 5,5% dell’occupazione complessiva svizzera, dando 

lavoro a tempo pieno a 213'454 persone (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 

internazionali [SFI], 2018, p. 1, 2). 

2.2. La regolamentazione del settore finanziario 

Il settore finanziario svizzero è soggetto ad un’importante intensità normativa, infatti la 

regolamentazione del mercato bancario e finanziario assume una rilevanza assolutamente 

fondamentale, al fine di salvaguardare l’attrattività della piazza finanziaria. Dunque, il quadro 

normativo elvetico deve dettare le giuste condizioni affinché il settore finanziario riesca a 

fornire dei servizi di buona qualità per la clientela nazionale ed internazionale, ma allo stesso 

tempo deve proseguire nella lotta contro gli abusi di mercato per tutelare gli investitori e 

rafforzare la loro fiducia nel settore finanziario svizzero. Per fare ciò, i testi legislativi devono 

essere aggiornati e rivisti di continuo prendendo anche come punto di riferimento gli 

standard internazionali riconosciuti.  

La regolamentazione dei mercati finanziari svizzeri dipende quindi dalla strategia adottata 

dallo stato che prevede il perseguimento di alcuni importanti obiettivi strategici come, ad 

esempio, la fornitura di servizi sempre più di qualità all’economia svizzera, la garanzia della 

stabilità del sistema finanziario e la tutela della reputazione e dell’integrità della piazza 

finanziaria elvetica (Economiesuisse, 2015, p. 1). 

Un’importante fattore, che riguarda principalmente la regolamentazione dei mercati 

finanziari, lo riveste il principio dell’autodisciplina che costringe ad una tipologia di istituti, 

come ad esempio le borse, la creazione di un proprio organismo di autodisciplina volto a 

sorvegliare l’istituto stesso (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 

2018). Tali organismi di autodisciplina hanno l’obbligo di emanare una regolamentazione, 

sottoposta alla FINMA per l’approvazione, che garantisca un’organizzazione adeguata 

dell’istituto alle sue attività svolte (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.2.1). 

2.2.1 Attori principali 

La BNS è la banca centrale indipendente in Svizzera ed essa opera nell’interesse pubblico 

del paese, guidando la politica monetaria. Questo le conferisce il potere di prendere parte 

alla progettazione e alla messa in opera del quadro normativo del settore finanziario. Infatti 

                                                

3 Il Prodotto interno lordo [PIL] misura il valore dei beni e servizi finali prodotti in uno stato ed è 
utilizzato come indicatore dell’attività economica di un paese. Quindi, l’indicatore permette di mettere a 
confronto lo sviluppo economico dei diversi paesi (Ufficio federale di statistica, 2018). 
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influenza in modo determinante gli attori del mercato finanziario e la regolamentazione di 

esso, attraverso i propri mandati e competenze. Il suo obiettivo principale è quello di tenere 

stabili i prezzi considerando l’evoluzione congiunturale, creando così le giuste condizioni per 

lo sviluppo economico del paese. Oltre a ciò, la BNS sorveglia le infrastrutture del mercato 

finanziario di rilevanza sistemica e analizza le possibili fonti di pericolo per l’integrità del 

sistema finanziario, consigliando eventuali misure di provvedimento (Banca nazionali 

svizzera [BNS], 2018). 

Un altro soggetto importante, che collabora all’elaborazione del quadro regolamentare del 

settore finanziario svizzero, è l’Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari 

[FINMA], un organo di sorveglianza indipendente che ha il compito di vigilare sul corretto 

funzionamento dei mercati finanziari e di proteggere i partecipanti al settore finanziario 

(Economiesuisse, 2015, p. 5). La sua funzione è fondamentale in quanto, proteggendo tali 

partecipanti dall’insolvenza degli istituti finanziari, dai comportamenti scorretti nei mercati 

finanziari e dalla diversità di trattamento in borsa, mantiene la reputazione e la competitività 

della piazza finanziaria elvetica garantendo inoltre la stabilità del sistema finanziario. 

Come già detto in precedenza, la FINMA collabora nei processi legislativi ed emana delle 

proprie ordinanze. Infatti, attraverso delle circolari, informa i diretti interessati riguardo 

l’applicazione e l’interpretazione della legislazione inerente ai mercati finanziari. Essa inoltre 

ha il potere di mettere in atto dei procedimenti in caso di sospetti o di emanare delle decisioni 

per attuare le norme giuridiche in materia di vigilanza.  

Oltre a ciò, la FINMA autorizza le imprese che operano nei settori soggetti a sorveglianza, ad 

esercitare le proprie attività. Per fare ciò, essa possiede dei poteri sovrani su diversi istituti: 

banche, commercianti di valori mobiliari, sedi di negoziazione, imprese di assicurazione, 

infrastrutture dei mercati finanziari, investimenti collettivi di capitale, gestori patrimoniali e 

direzioni di fondi. In più, data la sua attività, assicura in modo costante la soddisfazione delle 

regole per l’autorizzazione ed il rispetto delle leggi e ordinanze da parte di tutti questi 

soggetti (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2017, p. 1). 

Per inoltrarci ulteriormente nel tema degli abusi di mercato, è doveroso sottolineare il lavoro 

svolto dalla FINMA in merito a questa problematica. Essa recupera le informazioni sui 

sospetti comportamenti nei mercati finanziari, dagli organi di sorveglianza delle borse, dagli 

istituti sorvegliati o dall’attività propria di vigilanza sul mercato. Dopodiché, essa esamina le 

segnalazioni e si focalizza in modo specifico sui presunti abusi di mercato più gravi. In caso 

di un’effettiva manipolazione del mercato o di insider trading, la FINMA collabora 

strettamente con il Ministero pubblico della Confederazione (Autorità federale di vigilanza sui 

mercati finanziari [FINMA], 2017, p. 36). 

2.2.2 Architettura legislativa 

In Svizzera le basi normative sono definite nelle varie leggi ed i contenuti di esse vengono 

messi in pratica attraverso le ordinanze del consiglio federale. A quest’ultime si aggiungono 

le ordinanze e le circolari della FINMA e le direttive/raccomandazioni degli organismi di 

autodisciplina. 
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Il settore finanziario elvetico è regolato da una quantità notevole di leggi. Una delle più 

importanti è sicuramente la legge sulle banche [LBCR] che regolamenta perlappunto le 

banche e le casse di risparmio. Essa impone degli obblighi di prudenza agli istituti bancari, 

ad esempio un volume minimo di fondi propri e di riserve, rendendo maggiormente sicure le 

banche elvetiche.  

Per quanto concerne la regolamentazione delle infrastrutture del mercato finanziario e i 

comportamenti scorretti in essi, nel 2016 è stata introdotta la legge sulla infrastruttura 

finanziaria [LInFI]. Prima di ciò, tali temi venivano disciplinati da diverse disposizioni sparse 

nella LBCR, nella legge sulla banca nazionale [LBN] e nella legge sulle borse [LBVM], 

quest’ultima attualmente è ancora in vigore ma solamente per regolamentare i commercianti 

di valori mobiliari (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2018). 

Un’ulteriore legge fondamentale è la legge sul riciclaggio di denaro [LRD]. L’obiettivo 

primario di essa è di salvaguardare la reputazione della piazza finanziaria svizzera 

dall’immissione di fondi illeciti, provenienti da attività criminali, nel circuito economico legale. 

Oltre alle leggi appena descritte ne esistono molte altre come, ad esempio, la legge sulla 

sorveglianza delle imprese di assicurazioni [LSA], la legge sugli investimenti collettivi di 

capitale [LICol], la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA], ecc. 

(Economiesuisse, 2015, p. 6, 7). 

Ad accompagnare le numerose leggi, si aggiungono altri regolamenti e ordinanze da parte 

del Consiglio federale e dell’autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari. Per 

citarne alcuni, troviamo l’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria [OlnFi] e l’ordinanza FINMA 

sull’infrastruttura finanziaria [OlnFi-FINMA] che disciplinano le infrastrutture del mercato 

finanziario (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2018). 

Per quanto riguarda il futuro della regolamentazione del settore finanziario, la strategia della 

Confederazione è di rivedere interamente il sistema attuale, implementando due nuovi 

progetti legislativi: 

- la legge sui servizi finanziari [LSF], che vuole raggruppare le norme di 

comportamento per tutti gli intermediari finanziari e le condizioni per la fornitura di 

servizi finanziari, creando un codice di condotta comune, con lo scopo di rafforzare 

la protezione degli investitori; 

- la Legge sugli istituti finanziari [LIFin], che vuole unificare le norme di vigilanza su 

tutti i fornitori di servizi finanziari (banche, gestori patrimoniali, commercianti di valori 

mobiliari, ecc.) (Economiesuisse, 2015, p. 10). 
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3. I mercati finanziari svizzeri 

3.1. I mercati finanziari  

Le teorie economiche elaborate negli anni spiegano che i mercati finanziari sono un 

meccanismo di distribuzione della ricchezza (tra i diversi stakeholder), in quanto permettono 

la realizzazione di operazioni di scambio e negoziazione di strumenti finanziari in un sistema 

economico tra i diversi soggetti partecipanti. Pertanto, i mercati hanno un ruolo fondamentale 

nell'allocazione efficiente delle risorse nel mondo moderno e proprio per questo motivo è 

necessaria un’adeguata regolamentazione con l’obiettivo di garantire la giusta stabilità, 

competitività e sicurezza (Avgouleas, 2005, p. 4-5). 

Il mercato finanziario è un luogo operativo, organizzato sulla base di regole precise, che 

rappresenta il posto in cui si svolgono attività di compravendita di strumenti finanziari tra più 

soggetti. Gli investitori attivi su esso non perseguono generalmente gli stessi obiettivi, alcuni 

speculano sui mercati mirando ad accrescere la propria ricchezza, altri investono per coprirsi 

da eventuali perdite future o per partecipare agli utili, ma anche alle perdite, di una società 

(PostFinance, 2018). Oltre a ciò, per comprendere al meglio il funzionamento dei mercati 

finanziari è importante fare una distinzione tra il mercato primario e quello secondario. 

Nel mercato primario vengono emessi per la prima volta i titoli finanziari (azioni e 

obbligazioni) da parte delle società, dello stato o di altre organizzazioni, al fine di raccogliere 

nuovi fondi. Tali soggetti, emettendo delle azioni, mirano ad aumentare il capitale proprio 

collocando in borsa quote della propria società, quest’ultime danno diritto all’incasso dei 

dividendi e in alcuni casi, alla partecipazione alle assemblee. Emettendo invece delle 

obbligazioni, i soggetti richiedono dei prestiti monetari con la finalità di aumentare il capitale 

dei terzi, dando così agli acquirenti il diritto al rimborso del capitale prestato più gli interessi 

dovuti. Solitamente il collocamento dei titoli avviene tramite i commercianti di valori mobiliari 

che fanno la parte dei “sottoscrittori”, in cambio di una commissione controllano e 

garantiscono la vendita dei titoli emessi al pubblico (PostFinance, 2018). 

Nel mercato secondario invece, vengono negoziate le azioni e le obbligazioni che son già 

state emesse sul mercato primario o meglio vengono scambiati titoli già in circolazione. Le 

borse perciò, necessitano di determinare il prezzo (chiamato anche quotazione) dei titoli 

tramite l’analisi di determinati fattori, come ad esempio la domanda e l’offerta del sottostante, 

l’andamento dell’impresa, ecc. (PostFinance, 2018). A sua volta, i mercati secondari si 

differenziano in base alla tipologia del mercato, un’importante distinzione viene fatta tra i 

mercati ufficiali e quelli non ufficiali. Infatti, un investitore può decidere di investire i propri 

capitali in borsa, sottostando alle regole di essa, oppure fuori borsa, ottenendo in questo 

modo una maggiore libertà d’investimento a discapito di una maggiore esposizione ai rischi. 

Nei mercati ufficiali, ad esempio nelle borse, le negoziazioni sono sorvegliate ed effettuate 

nel rispetto di determinate regole e standard su contratti e volumi, con la presenza di un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_finanziari
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“book di negoziazione” che raccoglie le proposte di acquisto e di vendita relative agli 

strumenti finanziari. Tale strumento è fondamentale per gli investitori, in quanto consente a 

loro di capire a quale livello di prezzo e quantità uno specifico ordine può essere effettuato. 

Nelle negoziazioni fuori borsa o più precisamente nei mercati OTC4, invece, non è presente 

un “book di negoziazione”, di conseguenza la contrattazione dei strumenti finanziari avviene 

il più delle volte tramite accordo telefonico o scambio di e-mail tra gli investitori (solitamente 

operatori di importanti istituzioni finanziarie). Quindi, i mercati OTC non dispongono di 

contratti e di modalità di negoziazione standardizzati, ma offrono la possibilità di poter 

stipulare accordi, in modo privato tra le controparti, su un sottostante ed un volume a scelta 

(FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.1).  È inoltre importante specificare che, al di fuori delle 

borse ufficiali vengono principalmente scambiati grossi volumi di strumenti derivati e opzioni 

su valute. Uno dei più famosi mercati OTC, per quanto riguarda lo scambio di valute, è il 

mercato globale Forex5 (Investopedia, 2018). 

Un’ulteriore distinzione all’interno dei mercati finanziari viene fatta tra mercato monetario e 

mercato dei capitali, che si differenziano in base all’arco temporale d’investimento sugli 

strumenti finanziari, quindi alla possibilità di investire a breve o a medio-lungo termine 

(Altorfer, 2010). Nel mercato monetario vengono commerciati i capitali con una durata 

inferiore ai 12 mesi, attirando in questo modo varie aziende, banche e investitori che 

necessitano di liquidità, in cambio del rimborso futuro con il relativo pagamento degli 

interessi. Nel mercato dei capitali, invece, operano principalmente le aziende che si vogliono 

procurare del denaro tramite l’emissione di azioni e obbligazioni, infatti in questo mercato 

vengono negoziati i capitali con una durata superiore ai 12 mesi (PostFinance, 2018). 

3.2. Gli strumenti finanziari negoziati 

Sui mercati finanziari vengono negoziate diverse tipologie di strumenti finanziari, attraverso i 

quali viene svolta la funzione principale dei mercati finanziari, ovvero di trasferire risorse 

finanziarie nel tempo da soggetti in surplus (risparmiatori) a soggetti in deficit (tipicamente 

imprese). In linea teorica, lo strumento finanziario è un accordo tra diversi soggetti economici 

relativo a prestazioni, controprestazioni, vincoli e divieti riguardo il trasferimento di potere 

d’acquisto o di rischio. Attraverso essi è possibile: 

- trasferire rapidamente la propria ricchezza, in quanto i titoli sono negoziabili con 

molta facilità e rapidità rispetto, ad esempio, ad uno stabile o un macchinario; 

                                                

4 Il termine Over The Counter [OTC] letteralmente significa: “sopra il bancone” e viene utilizzato per 
indicare strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati borsistici ufficiali. 
 
5 Forex sta per Foreign Exchange Market, ed indica il principale mercato al mondo dove vengono 
scambiate le valute una con l’altra. Viene utilizzato principalmente da importanti istituzioni bancarie, 
governi, banche centrali, società multinazionali e speculatori valutari. (Investopedia, 2018). 



  10 

Abusi del mercato e necessità di protezione: dalla legge sulle borse alla legge sulle infrastrutture finanziarie  

- partecipare al reddito di un’impresa senza possederne fisicamente il capitale o gli 

immobili; 

- ridistribuire o diversificare i propri rischi, investendo in più titoli non correlati tra loro 

(F. Cavadini, lezione presso la SUPSI di Manno, marzo 2017). 

Gli strumenti finanziari negoziati in Svizzera sono principalmente i seguenti: 

- le azioni, che rappresentano in modo frazionato il capitale di una società. Il 

possessore di un’azione ottiene dei diritti, come ad esempio il diritto di partecipare 

agli utili (dividendi) o alle perdite dell’impresa; 

- le obbligazioni (titoli di stato o altri titoli di debito), che sono una forma di prestito 

finanziario in cui l’emittente ha come obiettivo l’ottenimento di nuovi fonti finanziarie in 

cambio del rimborso del denaro alla scadenza, più il pagamento periodale degli 

interessi tramite le cedole; 

- le quote di fondi comuni di investimento, che vengono concesse dai fondi comuni di 

investimento con lo scopo di raccogliere fondi da investire in un portafoglio di titoli. In 

parole povere, i fondi comuni di investimento hanno il compito di raccogliere del 

denaro da più risparmiatori attraverso delle quote, creando così un patrimonio unico 

che viene successivamente investito nei mercati. Questi fondi sono solitamente 

controllati da società di gestione ed il loro obiettivo è quello di portare degli utili ai 

risparmiatori (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa [CONSOB], 2018); 

- i prodotti derivati (Contratti a termine “Forward”, Futures, Swap e Opzioni), 

solitamente negoziati sui mercati OTC, il cui valore “deriva” da quello di un altro bene, 

chiamato “sottostante” (ad esempio: un’azione, un tasso d’interesse, un corso di 

cambio, il prezzo di una materia prima, ecc.). Tali prodotti derivati vengono utilizzati 

principalmente per due motivi: per speculare sull’andamento del sottostante cercando 

di ottenere un’utile, oppure per coprire o gestire un possibile rischio (S. Orelli, lezione 

presso la SUPSI di Manno, marzo 2018); 

- i prodotti strutturati, che permettono all’investitore di combinare più strumenti 

finanziari per cercare di raggiungere dei specifici obiettivi, ad esempio con un 

prodotto strutturato che combina un’azione con un’opzione (S. Orelli, lezione presso 

la SUPSI di Manno, maggio 2018). 

Gli strumenti finanziari appena elencati vengono commerciati nelle sedi di negoziazione in 

modo trasparente verso gli investitori, aiutando quest’ultimi a trovare velocemente una 

controparte disposta a negoziare. Pertanto alcuni di questi strumenti finanziari, come ad 

esempio i derivati OTC, vengono negoziati in maniera bilaterale sui sistemi organizzati di 

negoziazione (fuori borsa), oppure su altri sistemi, che son gestiti principalmente da banche 

e commercianti di valori mobiliari (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

[FINMA], 2018). Attualmente, con l’introduzione della LInFi, sono stati regolamentati anche 

quest’ultimi soggetti, con lo scopo di fornire una maggior trasparenza sui prodotti finanziari 

ed una maggiore protezione degli investitori (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.4.6.3. Capitolo 

2). 
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4. Il fenomeno degli abusi di mercato 

La pianificazione di schemi con l’intento di manipolare il mercato è una pratica vecchia 

quanto i mercati stessi. Già nel 1720 in Gran Bretagna una società per azioni chiamata 

South Sea Company divulgava notizie esagerate e false per aumentare il prezzo delle 

proprie azioni, innescando così una bolla speculativa e di conseguenza una crisi finanziaria. 

Da allora fino ai giorni nostri, le frodi finanziarie, come ad esempio il collasso di Enron6, e le 

manipolazioni collegate alla crisi del 2008, hanno dimostrato che le frodi e gli abusi di 

mercato possono creare un effetto catastrofico per i soggetti partecipanti ai mercati finanziari 

(Avgouleas, 2005, p. 3). 

Oggigiorno, il sistema finanziario globale è più complesso rispetto al passato, attraverso 

l’innovazione finanziaria si è arrivati ad avere un maggior movimento dei capitali finanziari tra 

i paesi sviluppati, portando un’interconnessione tra i diversi mercati nel mondo. La crisi 

finanziaria globale del 2008 ha dimostrato inoltre che con il manifestarsi di un evento si può 

andare a compromettere il benessere globale. Proprio per questo motivo, per riuscire a 

mantenere l’integrità dei mercati globali e per cercare di prevenire il verificarsi di un ulteriore 

crisi, è necessaria una maggior trasparenza e regolamentazione (Kern, 2012, p. 375-376). 

Oltre a ciò, è risaputo che i comportamenti scorretti sui mercati vanno a distorcere il 

meccanismo che determina i prezzi, provocando una sequenza di ripercussioni negative 

sulla fiducia generale nel mercato. Di conseguenza, è necessario che gli investitori abbiano 

fiducia in un trattamento imparziale nelle negoziazioni, ragion per cui i mercati stessi devono 

riuscire a garantire un’ottima qualità nella determinazione dei prezzi, contenendo il rischio di 

incorrere in abusi e manipolazioni (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

[FINMA], 2017). 

L’abuso di mercato si verifica nel momento in cui un soggetto partecipante al mercato 

finanziario agisce, direttamente o indirettamente, in maniera illecita con l’obiettivo di ottenere 

dei vantaggi rispetto ad altri investitori. Solitamente l’abuso viene compiuto attraverso questi 

comportamenti: l’utilizzo di informazioni privilegiate (non accessibili al pubblico), la 

divulgazione di informazioni false o ingannevoli (per confondere gli investitori), la distorsione 

del meccanismo di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari. Questi 

comportamenti scorretti vanno ad influire in modo negativo sul funzionamento libero ed equo 

del mercato, non permettendo una sana negoziazione tra i diversi partecipanti (Avgouleas, 

2005, p. 3, 4).  

                                                

6 Enron è stata una grande multinazionale americana operante nel settore dell’energia, che nel 2001 
vide le proprie azioni perdere drasticamente di valore, portandola alla bancarotta. La società 
dimostrava un altissimo fatturato che però si dimostrò una truffa contabile, infatti l’azienda falsificava i 
conti nascondendo le gigantesche perdite (The New York Times: Enron Chiefs Guilty of Fraud and 
Conspiracy, 2006). 
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Gli abusi di mercato vengono suddivisi principalmente in due categorie: 

- Lo sfruttamento di informazioni privilegiate (Insider trading), che avviene nel 

momento in cui un soggetto utilizza consapevolmente delle informazioni privilegiate, 

non disponibili agli altri investitori, per ottenere dei profitti o per farli ottenere a terze 

persone (LInFi, 2017). 

- La manipolazione del mercato, che può avvenire in due casi: nel momento in cui un 

soggetto fornisce consapevolmente delle informazioni false o fuorvianti al pubblico in 

merito alla domanda, all’offerta o al corso di valori mobiliari commerciati nelle borse, 

oppure nel momento in cui un soggetto esegue degli ordini di acquisto o vendita sul 

mercato, al fine di influenzare il prezzo di uno strumento finanziario o la domanda e 

l’offerta di tale strumento (LInFi, 2017). 

Un esempio di manipolazione del mercato è l’attività di “Churning”, in cui il gestore di un 

portafoglio di mercato intestato ad un cliente, esegue intenzionalmente molteplici operazioni 

di acquisto e vendita in borsa, con l’unico scopo di ottenere maggiori commissioni sui 

movimenti effettuati, questo a discapito del rendimento del portafoglio del cliente (Ufficio di 

comunicazione in materia di riciclaggio di denaro [MROS], 2017, p. 75). 

Per quanto riguarda invece la manipolazione dei corsi sui mercati, negli anni sono stati 

utilizzati diversi schemi, uno di questi è chiamato “Pump and dump”. Lo schema consiste nel 

comprare le azioni di una piccola società Y, con un basso volume di scambio sul mercato, 

andando così a rialzare il corso dell’azione. Dopodiché, si diffondono tramite telefonate, e-

mail, siti web, delle informazioni fasulle sulla società Y, con l’intenzione di spingere gli 

investitori ad acquistare le azioni, innescando in questo modo un ulteriore rialzo dei corsi. 

Una volta alzato il valore del titolo, vendendo le azioni inizialmente comprate si ottengono 

importanti profitti, provocando una drastica riduzione dei corsi a discapito degli altri investitori 

(Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro [MROS], 2017, p. 76). 

In Svizzera nell’ambito della lotta agli abusi di mercato è fondamentale il testo legislativo 

sull’infrastruttura finanziaria [LInFi], che regolamenta e punisce l’insider trading e la 

manipolazione di mercato. Prima dell’implementazione della LInFi, gli abusi di mercato erano 

regolamentati dalla LBVM, che disciplinava però unicamente le borse e non tutti gli 

intermediari finanziari. Attualmente, il comportamento sui mercati elvetici è abbastanza 

corretto, questo è dovuto principalmente all’efficace sistema di sorveglianza e al principio di 

autodisciplina di alcuni intermediari finanziari (Consiglio Federale, 2015, p. 32).  

Gli abusi possono avere come obiettivo qualsiasi strumento finanziario e possono avvenire 

nei mercati ufficiali come anche in quelli OTC. Tuttavia, nel contesto della crisi finanziaria del 

2008, si sono verificati evidenti abusi di mercato nella valutazione e nella compravendita di 

derivati sui mercati OTC. L’intero contesto della crisi ha portato a delle riforme internazionali 

volte a regolamentare maggiormente il commercio di valori mobiliari e derivati nel mondo e di 

conseguenza in Svizzera (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2017). 



  13 

Abusi del mercato e necessità di protezione: dalla legge sulle borse alla legge sulle infrastrutture finanziarie  

5. Il cambiamento della regolamentazione del mercato 

finanziario svizzero 

5.1. La crisi finanziaria mondiale del 2008 

La crisi finanziaria del 2008 sorpassa per grandezza e gravità tutte le altre crisi avvenute 

negli ultimi decenni poiché, a causa dell’interconnessione dei mercati finanziari mondiali, 

sono state coinvolte la maggior parte delle nazioni del globo, portando ad un rallentamento 

dell’economia mondiale e al fallimento di numerosi istituti finanziari, come ad esempio il 

colosso Lehman Brothers7 (Economiesuisse, 2009, p. 1). È utile quindi ripercorrere la 

cronologia degli avvenimenti della crisi, al fine di capirne la causa ed il successivo bisogno di 

proteggere maggiormente gli investitori sul mercato finanziario svizzero. 

5.1.1. La bolla immobiliare statunitense 

La crisi dei mutui subprime8 ha avuto avvio negli Stati Uniti nel 2006, più precisamente sul 

mercato immobiliare americano, con lo sviluppo della cartolarizzazione dei crediti. L’origine 

della crisi risale però al 2003, con l’aumento significativo di mutui concessi, da parte delle 

banche americane, a clienti poco solvibili o meglio, a clienti che generalmente non avrebbero 

ottenuto un prestito perché incapaci di fornire delle garanzie sufficienti. Ciò ha portato un 

aumento della domanda sul mercato immobiliare americano da parte dei beneficiari dei 

prestiti, facendo aumentare di conseguenza il prezzo degli immobili (Economiesuisse, 2009, 

p. 1). 

L’aumento dei prezzi delle abitazioni, avvenuto dal 2000 fino al 2006, non è dovuto 

unicamente all’aumento di crediti concessi, ma è stato anche favorito dalla politica 

monetaria, da parte della banca centrale statunitense (Federal Reserve), che mirava a 

mantenere bassi i tassi di interesse. Per merito di questa politica monetaria si è andato ad 

abbassare il costo del denaro, che equivaleva ad un minore costo per le famiglie che 

richiedevano dei mutui ipotecari. Di conseguenza, è aumentata ulteriormente la domanda di 

                                                

7 Lehman Brothers è stata un’importante società statunitense, attiva a livello mondiale, operante nel 
settore bancario. Nel 2008 andò in bancarotta per conseguenza della crisi dei mutui “subprime” (The 
collapse of Lehman Brothers: A case study, 2017). 
 
8 I mutui ipotecari subprime sono dei prestiti concessi a persone con un reddito basso e/o insicuro 
oppure con dei problemi di insolvenza, quindi con una bassa capacità di rimborso del credito. Infatti, 
sono catalogati come prestiti rischiosi, in quanto la banca non è sicura che la persona riuscirà a 
ripagare il debito (Investopedia, 2018) 
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immobili andando a causare una bolla immobiliare9. Per gli istituti finanziari americani, la 

bolla immobiliare rendeva ancor più vantaggiosa l’erogazione di mutui ipotecari, poiché nel 

caso in cui il mutuatario non fosse stato in grado di ripagare il debito, essi potevano 

riprendere il denaro pignorando o rivendendo l’immobile (Economiesuisse, 2009, p. 1). 

5.1.2. La cartolarizzazione 

Al di là dell’abbassamento dei tassi di interesse e della bolla immobiliare, l’aumento sempre 

maggiore di mutui subprime erogati, è stato altresì sostenuto dallo sviluppo di un 

meccanismo finanziario chiamato cartolarizzazione, che ha dato la possibilità agli istituti 

finanziari di trasformare i mutui ipotecari concessi alle famiglie in titoli finanziari, rendendo 

quindi i crediti negoziabili. Le banche facevano ciò per poter trasformare i propri attivi illiquidi 

(come il mutuo ipotecario) in nuova liquidità investibile, trasferendo a terzi i rischi di 

insolvenza del credito. 

Il processo di cartolarizzazione avveniva nel seguente modo: i crediti ipotecari delle banche 

,chiamate “Originator”, venivano trasferiti a dei soggetti terzi chiamati Special Purpose 

Vehicle10 [SPV], in cambio di liquidità (ottenuta tramite i proventi delle ABS emesse). In 

questo modo gli istituti finanziari riuscivano a recuperare velocemente gran parte del credito 

concesso, che sarebbe stato riscosso interamente solo con il passare degli anni. Le SPV, 

quindi, emettevano sui mercati finanziari dei titoli obbligazionari, chiamati Asset-backed 

security [ABS], in cui venivano raggruppati più mutui ipotecari in base al rischio di insolvenza 

da parte dei mutuatari. Le ABS venivano quindi suddivise in diverse tranche in base ad un 

rango, dato dalle agenzie di rating, che ne rappresentava il rischio (Economiesuisse, 2009, 

p. 2, 3). Lo schema a pagina seguente riassume visivamente quanto appena detto.  

 

 

 

 

                                                

9 Una bolla immobiliare sta a indicare l’aumento dei prezzi delle abitazioni dovuto all’incremento della 
domanda e della speculazione da parte degli investitori. Si dice che la bolla scoppia quando i prezzi 
diventano molto elevati, portando l’offerta ad essere maggiore della domanda, causando un forte calo 
dei prezzi. (Investopedia, 2018). 
 
10 Le Special Purpose Vehicle [SPV], in italiano “società veicolo”, sono delle società costituite 
appositamente per consentire alle società madri (ad esempio banche) di effettuare investimenti 
altamente speculativi senza mettere in pericolo la società principale, infatti molte SPV erano costituite 
dalle banche stesse. Nel contesto della crisi del 2008, le SPV si occupavano della cartolarizzazione di 
mutui ipotecari (Investopedia, 2018). 
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Figura 1: Schema tipico di cartolarizzazione tradizionale 

Fonte: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa [CONSOB], 2008 

Oltre a questi titoli obbligazionari, sono stati messi in circolazione diversi nuovi prodotti 

strutturati. Quelli in assoluto più importanti in relazione alla crisi del 2008 sono i 

“Collateralized Debt Obligations" [CDO], che riguardavano il re-impaccamento di centinaia di 

obbligazioni ABS con il relativo rango di rischio (Economiesuisse, 2009, p. 3). 

Le ABS e le CDO erano dei titoli e prodotti strutturati molto complessi e poco trasparenti, 

inoltre venivano negoziati prevalentemente sui mercati OTC senza la presenza di prezzi 

significativi, ossia di prezzi condivisi dai principali operatori di mercato. Di conseguenza la 

funzione delle agenzie di rating americane aveva assunto un ruolo importante, in quanto le 

loro analisi sul rischio dei titoli, venivano prese come riferimento per la valutazione dei titoli 

obbligazionari e dei prodotti strutturati cartolarizzati. Difatti, come si intravede dal grafico 

sottostante, le agenzie di rating valutavano le tranche dei portafogli di titoli, assegnando dei 

diversi ranghi. Il rango AAA rappresentava i titoli molto sicuri e i ranghi inferiori a BBB quelli 

più rischiosi. 

 

Figura 2: Valutazione delle tranche da parte delle agenzie di rating 

Fonte: Economiesuisse, 2009, p. 4 
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Le scelte d’investimento di molteplici investitori riguardo questi titoli cartolarizzati si basavano 

unicamente sulle valutazioni effettuate dalle agenzie di rating. Il problema di fondo però 

stava nelle analisi effettuate dalle agenzie stesse, in quanto hanno promosso tali titoli come 

molto sicuri, sottovalutandone il rischio effettivo. Questo è dovuto principalmente agli 

inadeguati modelli di valutazione utilizzati dalle agenzie, che si basavano principalmente 

sull’analisi di dati passati, insufficienti a valutare in modo corretto i rischi. Ulteriormente a 

questo, è risaputo che in quel periodo alcune agenzie hanno manipolato il mercato 

assegnando dei rating troppo generosi, poiché ottenevano dei compensi sulla loro attività di 

consulenza e di rating da parte dei grandi istituti finanziari (Economiesuisse, 2009, p. 9). 

In quegli anni, i titoli cartolarizzati erano diventati parecchio fruttuosi, poiché con i tassi di 

interesse bassi, moltissimi investitori finanziari provenienti dal mondo intero hanno acquistato 

tali titoli cartolarizzati, attirati inoltre dalle ottime valutazioni attribuite dalle agenzie di rating 

che li promuovevano come strumenti sicuri, quando in realtà non lo erano. Da questa 

situazione si è andato a creare il presupposto della trasmissione della crisi economica 

americana al resto del mondo (Economiesuisse, 2009, p. 9). 

Il meccanismo di cartolarizzazione ha quindi svolto un ruolo essenziale in questo contesto, 

poiché in primo luogo ha permesso la creazione di complicati prodotti finanziari che hanno 

permesso la trasmissione della crisi finanziaria in tutto il mondo e in secondo luogo ha 

permesso agli istituti finanziari di liberarsi del rischio di insolvenza dei mutuatari, ottenendo 

un veloce rientro del denaro prestato ed un’erogazione sempre maggiore di mutui ipotecari. 

Tutto questo a discapito di una scarsa valutazione sull’affidabilità e la solvibilità dei propri 

clienti. 

Oltre a questi titoli cartolarizzati, un ulteriore strumento che ha alimentato la trasmissione 

della crisi nell’intero globo sono i derivati chiamati Credit Default Swap [CDS], commerciati 

prevalentemente OTC, che consentivano a chi li acquistava di ottenere una sorta di 

assicurazione in caso di inadempimento di un terzo debitore. In poche parole, chi acquistava 

un CDS versava al venditore una rata periodica per ricevere in cambio una garanzia di 

rimborso del credito in caso di default del debitore (Economiesuisse, 2009, p. 6). Una volta 

scoppiata la crisi chi doveva versare il rimborso delle CDS, per via dell’insolvenza dei 

debitori, si trovò in grossissime difficoltà, poiché i debiti erano diventati impossibili da 

risarcire. 

5.1.3. Lo scoppio della bolla e l’inizio della crisi finanziaria 

Agli inizi del 2004, la FED ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse in modo costante, per 

rilanciale l’economia statunitense. Perciò si è verificato un rincaro progressivo delle rate dei 

mutui ipotecari, il quale ha portato molte famiglie americane a vendere la propria abitazione. 

Questa situazione ha causato un crollo dei prezzi sul mercato immobiliare con il 

conseguente scoppio della bolla.  

A partire dal 2007, i casi di insolvenza dei mutuatari sono aumentati esponenzialmente 

causando perdite significative alle banche più coinvolte nella concessione di mutui subprime, 
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in quanto il valore degli immobili che garantivano i crediti ipotecari sono diminuiti molto di 

valore. Questo ha costretto le SPV a dover richiedere fondi alle banche, che avevano 

garantito una liquidità costante, ma purtroppo molte di queste non riuscirono a raccogliere la 

somma domandata, poiché si era creato un clima di sfiducia tra i grandi istituti finanziari. Ciò 

era dovuto soprattutto alla scarsa chiarezza sui possessori di titoli cartolarizzati nel sistema 

finanziario e all’aumento dei tassi di interesse che hanno portato le banche a non concedersi 

più crediti tra di loro. Questo concatenarsi di situazioni ha portato la svalutazione completa 

dei titoli cartolarizzati garantiti dai mutui fino a diventare illiquidabili (Economiesuisse, 2009, 

p. 5). 

Tali circostanze hanno dato inizio alla crisi finanziaria, i titoli cartolarizzati erano ormai molto 

diffusi sui mercati ed erano in mano a tanti investitori. Molte banche importanti nel mondo 

intero avevano acquistato titoli cartolarizzati valutati tripla A, pensando che fossero sicuri. Di 

conseguenza, una volta crollato il valore dei titoli, i principali istituti di credito americani si 

trovarono in difficolta, rischiando addirittura il fallimento. Alcuni di essi vennero salvati 

dall’intervento della banca centrale americana, mentre l’importante banca di investimento 

Lehman Brothers non ottenne alcun aiuto, dichiarando di conseguenza il fallimento nel 

settembre del 2008. Da questo momento in poi la crisi diventò di natura sistemica, con 

turbolenze all’interno del sistema finanziario americano evidenziando un elevato grado di 

interconnessione con le altre nazioni del mondo. Infatti, le conseguenze della crisi dei mutui 

subprime si sono fatte sentire anche in Svizzera, soprattutto per la banca UBS, che nel suo 

bilancio possedeva tanti titoli cartolarizzati che non valevano ormai nulla e che hanno 

minacciato l’esistenza della banca stessa. Di conseguenza, il 26 ottobre 2008, il Consiglio 

federale e la Banca centrale svizzera decisero di intervenire in aiuto di UBS per 

salvaguardare la stabilità finanziaria del paese e prevenire un disastro nell’economia 

elvetica. Per fare ciò, è stato sottoscritto a UBS un prestito di 6 miliardi di franchi da 

convertire obbligatoriamente in azioni e, contemporaneamente, la BNS si è impegnata a 

ritirare da UBS gli attivi ormai divenuti illiquidabili e rischiosi per un ammontare massimo di 

60 miliardi di dollari (Economiesuisse, 2009, p. 6). 

5.2. La situazione dopo la crisi e la necessità di maggior regolamentazione e 

trasparenza 

Le conseguenze catastrofiche scaturite dalla crisi economica hanno messo in discussione 

diversi comparti della regolamentazione del sistema finanziario globale portando gli stati, le 

autorità di vigilanza e gli organismi internazionali ad un’immediata reazione, con l’obiettivo di 

mitigare e prevenire la possibilità di un ulteriore rischio sistemico nel sistema finanziario 

globale (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa [CONSOB], 2018).  

Come detto in precedenza, la crisi finanziaria ha portato delle grandi ripercussioni 

sull’economia mondiale, obbligando diverse nazioni del mondo a dover intervenire per 
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salvare i propri istituti finanziari interconnessi, attraverso un’immissione importante di 

liquidità. Questi grandi istituti finanziari di rilevanza sistemica sono considerati “too big to 

fail”11 e godono di una garanzia implicita da parte dello stato, in quanto quest’ultimo deve 

garantire alla popolazione il corretto funzionamento del traffico dei pagamenti e le operazioni 

di credito e deposito nella nazione (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 

internazionali [SFI], 2011). La situazione creatasi ha sollevato una serie di problematiche a 

livello internazionale in quanto la garanzia dello stato sugli istituti di rilevanza sistemica 

comporta delle alterazioni alla concorrenza tra gli istituti bancari dovute al fatto che le banche 

too big to fail possiedono una migliore solvibilità. Inoltre, la garanzia statale aumenta 

indirettamente la propensione al rischio di tali istituti. Questi maggiori rischi possono 

provocare degli shock finanziari all’interno degli istituti bancari, andando a compromettere la 

loro stessa esistenza e di conseguenza l’intero sistema economico nazionale (Autorità 

federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2015).  

Per ovviare a tale problematica e per promuovere un settore bancario più resistente agli 

shock di liquidità, nel 2010 il Comitato di Basilea12 per la vigilanza bancaria ha sviluppato un 

insieme di riforme chiamate Basilea III, su insistenza dei paesi membri del G2013. Una delle 

riforme impone agli istituti di rilevanza sistemica delle soglie minime di liquidità e fondi propri 

per assorbire eventuali perdite e per evitare che la banca si ritrovi in grosse difficoltà in caso 

di un’ulteriore crisi finanziaria (Messaggio concernente la modifica della legge sulle banche: 

rafforzamento della stabilità nel settore finanziario "too big to fail" del 20 aprile 2011. FF 2011 

4211, 2011, seg. n. 1.7.1).  

Nel 2011 il Consiglio federale svizzero ha quindi modificato la legge sulle banche [LBCR] per 

adeguarsi alle normative internazionali in materia di istituti too big to fail, con lo scopo di 

rafforzare la stabilità del proprio settore finanziario e di ridurre la probabilità di insolvenza di 

questi istituti.  

  

                                                

11 L’espressione “too big to fail”, in italiano “troppo grande per fallire”, è stata utilizzata nella crisi 
finanziaria mondiale per esprimere il principio secondo cui una nazione non è in grado di lasciar fallire 
una banca, in quanto i suoi servizi forniti sono irrinunciabili e fondamentali per l’economia del paese 
(Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali [SFI], 2011). 
 
12 Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto dai capi delle banche centrali e dalle 
autorità di vigilanza bancaria di 27 nazioni, dove la Svizzera è rappresentata dalla BNS e dalla 
FINMA. Il mandato del comitato è di migliorare costantemente la vigilanza e le normative di 
regolamentazione bancarie, al fine di promuovere la stabilità finanziaria globale (Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2018). 
 
13 Il G20 è un forum internazionale creato nel 1999, in cui si incontrano leader, governatori delle 
banche centrali e ministri delle finanze di 19 delle più grandi potenze economie del mondo. Oltre ad 
essi sono presenti membri dell’Unione Europea e le più importanti organizzazioni internazionali. Negli 
incontri vengono discusse questioni economiche globali, con l’obiettivo di promuovere la crescita 
economica, il commercio internazionale e la regolamentazione dei mercati finanziari (Investopedia, 
2018). 
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Le misure principali adottate sono state: 

- il rafforzamento della riserva di fondi propri; 

- l’aumento delle esigenze in tema di liquidità; 

- l’obbligo di una migliore ripartizione e diversificazione dei rischi; 

- un’organizzazione che garantisca, in caso di insolvenza, il mantenimento delle 

funzioni di rilevanza sistemica della banca, come ad esempio il traffico dei pagamenti 

(FF 2011 4211, 2011, p. 3). 

Oltre alla problematica emersa dal tema sugli istituti di rilevanza sistemica, la crisi finanziaria 

del 2008 ha evidenziato un’evidente mancanza di trasparenza e una scarsa protezione degli 

investitori sui mercati dei derivati OTC, come anche un’evidente presenza di manipolazioni 

avvenute su questi mercati, in particolare sui rating dei titoli cartolarizzati. Questi fattori 

hanno provocato un’enorme instabilità del sistema finanziario globale, vista la forte 

connessione dei mercati finanziari a livello internazionale e dall’immenso volume di 

negoziazioni effettuate sul mercato dei derivati OTC (FF 2014 6445, 2014, p. 2-3).  

Questa situazione ha portato la comunità internazionale ad una immediata reazione, infatti 

nel 2010 i paesi membri del G20 hanno incaricato la FSB14 di pubblicare delle 

raccomandazioni riguardo nuovi standard normativi internazionali per regolamentare 

maggiormente i mercati OTC e di sorvegliarne l’implementazione nelle nazioni.  

Le raccomandazioni pubblicate riguardano principalmente i seguenti quattro argomenti: 

- l’obbligo di utilizzare una controparte centrale autorizzata come tramite nelle 

negoziazioni di contratti in derivati OTC, come avviene nelle borse ufficiali; 

- l’obbligo di registrare e comunicare le transazioni in derivati OTC presso un repertorio 

di dati sulle negoziazioni autorizzato; 

- se le condizioni lo permettono, negoziare i derivati OTC standardizzati, presso le sedi 

di negoziazione ufficiali; 

- ridurre i rischi nelle transazioni in derivati OTC non compensati centralmente, 

imponendo delle esigenze più severe in materia di capitale (FF 2014 6445, 2014, 

seg. n. 1.1.1.2). 

                                                

14 Il Financial Stability Board [FSB], chiamato anche consiglio per la stabilità finanziaria, è un 
organismo internazionale nato nel 1999 con lo scopo di mantenere la stabilità finanziaria globale. In 
questo organismo sono presenti rappresentanti dei paesi del G20. Per riuscire nel suo obiettivo, il FSB 
sviluppa e aggiorna continuamente, insieme agli organismi di standardizzazione dei singoli settori, 
nuovi standard normativi internazionali. In aggiunta, sostiene e sorveglia l’attuazione degli standard 
internazionali di regolamentazione nelle diverse nazioni. Nel consiglio sono rappresentati anche tutti i 
paesi del G20 (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2018). 
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La Svizzera ha perciò voluto adattare le proprie normative agli standard internazionali tramite 

l’implementazione della LInFi, per regolamentare maggiormente le negoziazioni di derivati 

nei mercati OTC, le infrastrutture finanziarie che operano in Svizzera e gli abusi di mercato. 

Nel prossimo capitolo verranno illustrati i principali cambiamenti ed i motivi che ne stanno 

alla base. 

5.3. I cambiamenti avvenuti nella legislazione svizzera: dalla LBVM alla LinFi 

Negli anni successivi la crisi mondiale del 2008, i mercati finanziari si sono evoluti parecchio, 

come anche le normative su di essi. La normativa svizzera sui mercati finanziari era a questo 

punto superata e non soddisfava più le esigenze delimitate dagli standard internazionali, 

rendendo la piazza finanziaria elvetica meno protetta rispetto ad altre ed influendo di 

conseguenza sulla competitività e sulla stabilità della piazza stessa. Per la Confederazione è 

sorto perciò il bisogno di introdurre una nuova legge per adeguarsi agli standard e per 

proteggere maggiormente gli investitori svizzeri ed esteri nel settore del commercio di 

derivati OTC. In più, regolamentando tali “zone grigie”, non ancora adeguatamente 

disciplinate, ci si è tutelati maggiormente da comportamenti scorretti su tali mercati (FF 2014 

6445, 2014, p. 2, 3). La Confederazione ha inoltre dovuto adeguare la propria 

regolamentazione agli standard internazionali, in quanto le infrastrutture finanziarie svizzere 

avrebbero riscontrato delle difficolta nel fornire i propri prodotti e servizi ai partecipanti del 

mercato finanziario dell’Unione Europea (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.3.1). 

In precedenza, le borse e gli abusi di mercato venivano regolamentati nella LBVM, le altre 

infrastrutture del mercato finanziario venivano invece disciplinate nella LBN e nella LBCR, 

mentre le negoziazioni in derivati OTC venivano concluse in modo individuale tra le parti 

secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni. Il 1° gennaio 2016 è quindi stata 

implementata in Svizzera la legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il 

comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati [LInFi], in modo tale 

da disciplinare tutti questi soggetti in un’unica legge e di regolamentare per la prima volta il 

commercio di derivati, con particolare attenzione a quelli OTC, secondo gli impegni presi dal 

G20 e dalle raccomandazioni emanate dal FSB (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.2.1).  

Prima di illustrare i cambiamenti che son stati apportati tramite l’implementazione della LInFi, 

è importante capire quali sono i rischi e le debolezze legate al commercio di derivati fuori 

borsa. In primo luogo, su tali mercati è presente una mancanza di trasparenza, dato che tali 

contratti derivati vengono stabiliti bilateralmente tra le controparti e non attraverso una sede 

di negoziazione. Questo riduce l’efficienza del meccanismo di formazione dei prezzi e rende 

difficile, per i soggetti partecipanti al mercato, la valutazione dei rischi assunti in quanto si 

hanno poche informazioni sullo strumento finanziario. In secondo luogo, è presente una 

grande esposizione al rischio di inadempienza della controparte, poiché tali contratti in 

derivati OTC, generalmente non sono compensati da una controparte centrale e di 

conseguenza gli investitori non mettono sufficienti garanzie. Infine, è risaputo che i contratti 

in derivati OTC sono spesso complessi e non standardizzati, proprio per un fattore di 

personalizzazione in base alle esigenze dei soggetti e proprio per questa ragione è 
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necessario un intervento manuale, e non automatico come accade nelle borse ufficiali, che 

crea un rischio operativo e aumenta il rischio d’inadempienza della controparte (FF 2014 

6445, 2014, seg. n. 1.1.1.2). Quindi con l’introduzione della LInFi si è voluto minimizzare tali 

rischi, disciplinando l’organizzazione e l’esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario, 

dettando inoltre norme di comportamento ai partecipanti nel commercio di valori mobiliari e 

derivati (LInFi, 2017, Art. 1). 

L’implementazione della LInFi va a colmare diverse lacune della regolamentazione dei 

mercati finanziari introducendo numerosi cambiamenti, qui in seguito saranno riportati 

solamente quelli più importanti. 

Prima della LInFi, la legislazione svizzera faceva una distinzione tra “borse” e “istituzioni 

analoghe alle borse”; quest’ultimo termine è stato modificato in quanto poco chiaro e non più 

utilizzato a livello internazionale creando così due nuove categorie: i sistemi multilaterali di 

negoziazione [MTF] e i sistemi organizzati di negoziazione [OTF] (LInFi, 2017, Art. 26 e 42). 

Attualmente troviamo nei mercati finanziari svizzeri le borse ufficiali e gli MTF che vengono 

ulteriormente inclusi nel concetto di “sedi di negoziazione”, in quanto infrastrutture autonome 

del mercato finanziario e sottoposte agli stessi obblighi di autorizzazione e alla stessa 

regolamentazione. La differenza tra le due è data dal fatto che nelle borse i titoli negoziati 

sono quotati, mentre nei sistemi multilaterali di negoziazione questi non lo sono. Le due 

istituzioni prevedono la negoziazione multilaterale di valori mobiliari attraverso la conclusione 

dei contratti secondo regole non discrezionali. Successivamente troviamo i sistemi 

organizzati di negoziazione, che possono avere una natura discrezionale e permettere la 

negoziazione bilaterale di valori mobiliari o altri strumenti finanziari (come ad esempio i 

derivati OTC), in cui solitamente gli investitori non riescono ad accedere nello stesso 

momento ad una specifica offerta o l’offerta è proposta solamente a dei singoli investitori del 

mercato. Oltre a ciò, gli OTF non sono considerati infrastrutture finanziarie autonome in 

quanto il loro esercizio è riservato unicamente a banche, commercianti di valori e sedi di 

negoziazione autorizzate dalla FINMA. La distinzione tra questi tre sistemi di negoziazione è 

stata necessaria per migliorare la chiarezza del diritto per gli interessati e per accentuare le 

differenze tra i vari sistemi di negoziazione, il che è stato indispensabile anche per poter 

orientare le normative alla protezione degli investitori, differenziando la regolamentazione 

delle borse e dei MTF, da quella degli OTF (FF 2014 6445, 2014, seg. n. seg. n. 2.1, 

Capitolo 2).  

Le disposizioni sulla trasparenza del commercio sono importanti, in quanto più le 

informazioni riguardanti al commercio sono dettagliate e disponibili, tanto è più preciso il 

processo di formazione del prezzo e migliore la fiducia dei partecipanti al mercato. Con 

l’introduzione della LInFi si è andati a formulare in modo più preciso l’obbligo di trasparenza 

per le sedi di negoziazione e gli OTF. Ad esempio, le sedi di negoziazione devono garantire 

una trasparenza pre-negoziazione (quindi pubblicare i corsi correnti e i volumi relativi ai 

valori mobiliari negoziati) e post-negoziazione (quindi le informazioni relative alle transazioni 

effettuate nelle sedi come anche quelle effettuate al di fuori), mentre gli OTF sono obbligati a 

pubblicare le informazioni sulle transazioni concluse (quindi sul prezzo, il volume e la data in 

cui è avvenuta la transazione) (LInFi, 2017, Art. 29 e 46). 
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Un altro cambiamento importante è stato quello di migliorare il sistema di autorizzazione e il 

regolamento delle infrastrutture finanziarie post-negoziazione15 in quanto insoddisfacenti. È 

stato introdotto un obbligo generale di autorizzazione per tali infrastrutture, così come 

l’introduzione delle condizioni per ottenere l’autorizzazione e degli obblighi fatti su misura per 

ogni infrastruttura. Ciò è stato necessario in quanto la regolamentazione vecchia non teneva 

sufficientemente conto dei rischi legati all’attività di queste infrastrutture, così facendo son 

stati diminuiti tali rischi (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.3.1). 

L’adeguamento della normativa svizzera agli standard internazionali ha portato inoltre alla 

costituzione di una nuova tipologia di infrastruttura finanziaria chiamata repertorio di dati 

sulle negoziazioni con l’obiettivo di raccogliere, gestire e custodire i dati relativi alle 

transazioni in derivati che le vengono comunicate. Ciò permette alla FINMA di avere una 

migliore visione e un maggior controllo sul mercato dei derivati e sui suoi partecipanti e di 

riuscire ad individuare più facilmente le posizioni di rischio da parte dei partecipanti al 

mercato (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.2). Di conseguenza la nuova legge ha dovuto 

introdurre delle norme per disciplinare per la prima volta queste nuove infrastrutture. Da qui 

nasce l’obbligo di comunicazione delle operazioni in derivati solitamente da parte della 

controparte centrale, che fa da intermediario nelle transazioni, o dalle stesse controparti 

“finanziarie e non” nel caso in cui non avvenga la compensazione tramite controparte 

centrale (LInFi, 2017, Art. 93 e 104). Questo nuovo sistema migliora ulteriormente la 

trasparenza sul mercato dei derivati, permettendo alle autorità di riconoscere più facilmente i 

rischi sistemici ed eventuali abusi di mercato. Inoltre tramite la pubblicazione dei dati da 

parte dei repertori di dati sulle negoziazioni vengono informati maggiormente i partecipanti al 

mercato finanziario, aiutandoli a misurare i rischi presi e a valutare in modo migliore i propri 

investimenti (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.2).  

Oltre all’obbligo di comunicazione, sono stati introdotti altri obblighi per le controparti 

“finanziarie e non”16: il primo è l’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte 

centrale per tutte le operazioni in derivati OTC che non vengono eseguite in una sede di 

negoziazione. Tramite questo obbligo si riduce il rischio d’inadempienza da parte della 

controparte (grazie a delle garanzie adeguate da parte dei partecipanti, come ad esempio i 

margini iniziali) e si rafforza la stabilità del sistema finanziario svizzero (LInFi, 2017, Art. 97). 

Il secondo riguarda l’obbligo di commerciare derivati OTC standardizzati presso le borse o 

altre piattaforme commerciali elettroniche per accrescere ulteriormente la trasparenza sui 

mercati finanziari (LInFi, 2017, Art. 112). L’ultimo degli obblighi, invece, è quello di ridurre i 

rischi per le operazioni in derivati OTC che non sono sufficientemente standardizzati e che 

quindi non possono essere compensati tramite controparte centrale. In questo caso le 

controparti devono limitare il rischio operativo e quello d’inadempienza mediante delle 

disposizioni procedurali, come ad esempio la conferma tempestiva delle condizioni 

                                                

15 Per infrastrutture finanziarie post-negoziazione15 si intendono i depositari centrali, le controparti 
centrali, i sistemi di pagamento ed infine i repertori di dati sulle negoziazioni (Confederazione 
Svizzera. Consiglio Federale, 2014, p. 14) 
16 Per controparti finanziarie e non finanziarie si intendono: banche, commercianti di valori mobiliari, 
imprese di assicurazione, direzioni e i gestori di investimenti collettivi, istituti di previdenza, ecc. (LInFi, 
2017, Art. 93). 
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contrattuali nelle operazioni in derivati e il controllo adeguato dei rischi sui portafogli (LInFi, 

2017, Art. 108). 

Per quanto riguarda gli abusi di mercato e quindi lo sfruttamento di informazioni privilegiate e 

la manipolazione del mercato, sono state mantenute senza cambiamenti le norme presenti 

nella LBVM, in quanto i cambiamenti avvenuti tramite l’implementazione della LInFi, hanno 

protetto maggiormente gli investitori e hanno migliorato la trasparenza sui mercati dei derivati 

proteggendo, indirettamente, il mercato stesso da possibili abusi. 

Con l’introduzione della LInFi sono entrate anche in vigore due nuove ordinanze sulle 

infrastrutture finanziarie la OInFi e la OInFi-FINMA. La prima specifica come applicare la  

LInFi, indicando ad esempio, per quanto riguarda gli abusi di mercato, i casi in cui certi 

comportamenti sui mercati sono ammessi, mentre la seconda concretizza la OlnFi spiegando 

in dettaglio come eseguire gli obblighi visti in precedenza (comunicazione e 

compensazione). 

5.3.1. Gli attori dei mercati finanziari svizzeri 

Attualmente all’interno dei mercati finanziari svizzeri sono presenti diversi soggetti che 

interagiscono tra di loro: 

- gli emittenti (le società, lo stato, ecc.), che emettono titoli/strumenti finanziari; 

- i commercianti di valori mobiliari, che agiscono a titolo professionale per conto proprio 

o per conto di terzi, nell’acquisto o la vendita di valori mobiliari sul mercato 

secondario. In aggiunta offrono valori mobiliari al pubblico sul mercato primario e 

creano loro stessi dei prodotti derivati offerti successivamente al pubblico; 

- gli acquirenti (investitori), che acquistano o vendono titoli/strumenti finanziari, in borsa 

o fuori, tramite piattaforme di trading elettroniche od operatori bancari; 

- gli intermediari finanziari (le banche, gestori di fondi, ecc.), che regolano le 

transazioni tra le controparti; 

- le infrastrutture del mercato finanziario (la borsa, i sistemi multilaterali di 

negoziazione, le controparti centrali, ecc.), che permettono la negoziazione, la 

compensazione e la gestione degli strumenti finanziari in possesso dei partecipanti al 

mercato finanziario; 

- l’autorità di vigilanza (FINMA), che tutela la funzionalità dei mercati finanziari, 

vigilando su essi e sulle loro infrastrutture, concedendo le autorizzazioni necessarie 

per operare sui mercati sottoposti a sorveglianza (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 

1.1.1.1). 
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Considerando che l’implementazione della LInFi ha avuto l’obiettivo di regolamentare le 

infrastrutture finanziarie, si rende necessario conoscere le funzioni principali da loro svolte. 

Come si evince dallo schema sottostante, le infrastrutture finanziarie garantiscono ai 

partecipanti al mercato una sana negoziazione, compensazione e gestione degli strumenti 

finanziari, contribuendo inoltre a velocizzare, automatizzare e standardizzare l’elaborazione 

degli ordini che avvengono in borsa (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.1). 

 

Figura 3: L'interazione delle diverse transazioni del mercato finanziario svizzero 

Fonte: Messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria del 3 settembre 2014. FF 

2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.1 

5.3.1.1. Sedi di negoziazione 

Il mondo dei mercati finanziari è sempre stato in evoluzione, in passato le sedi di 

negoziazione adottavano un sistema a chiamata simile ad una asta, dove ogni titolo 

disponeva di un lasso di tempo nel quale i broker, presenti in sede, contrattavano in modo 

verbale i loro ordini di acquisto/vendita dei titoli. In questo modo, allo scadere del tempo, si 

veniva a determinare il prezzo ufficiale del titolo. 

Ai giorni nostri, il progresso tecnologico e la digitalizzazione, hanno permesso di 

informatizzare la maggior parte delle attività di negoziazione di strumenti finanziari, questo 

ha portato ad automatizzare l’elaborazione ed il regolamento delle transazioni, la 

determinazione dei prezzi e molti altri fattori, rendendo i mercati più efficienti. Infatti, la 

negoziazione è diventata molto più immediata con l’avvento delle piattaforme informatiche, 

nelle quali si incontrano le proposte di acquisto e vendita di strumenti finanziari degli 

investitori (Banca Nazionale Svizzera [BNS], 2018). 

Nelle sedi di negoziazione si concentrano le offerte di vendita ed acquisto di strumenti 

finanziari, in questo modo si vengono a creare i prezzi/corsi di mercato. In poche parole, 
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queste infrastrutture fanno da intermediario nella negoziazione che avviene tra venditore e 

acquirente, garantendo in questo modo, che domanda e offerta si incontrino.  

In Svizzera, per sede di negoziazione si intende una borsa o un sistema multilaterale di 

negoziazione [MTF17], nel quale i contratti vengono conclusi secondo regole non 

discrezionali18. Vi è un’unica semplice differenza: in borsa i valori mobiliari negoziati sono 

quotati mentre in un sistema multilaterale di negoziazione essi non lo sono. Inoltre, ad 

entrambe viene imposta dalla legge l’autodisciplina, che dev’essere dettata da un proprio 

organo indipendente, per garantire un’adeguata organizzazione di regolamentazione e 

sorveglianza in base alle attività svolte (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.4.6.3. art. 26). 

Nella Confederazione sono presenti principalmente due borse valori: quella più grande ed 

importante è la SIX Swiss Exchange, con sede a Zurigo, nella quale vengono negoziate 

azioni, titoli del governo svizzero, obbligazioni, derivati e opzioni. La seconda borsa svizzera 

invece, è la Berne eXchange (BX) e si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese. 

Gli scambi e i regolamenti che avvengono nella BX, vengono regolati su una moderna 

piattaforma borsistica completamente elettronica (Autorità federale di vigilanza sui mercati 

finanziari [FINMA], 2017). 

5.3.1.2. Sistemi organizzati di negoziazione 

Oltre alle sedi di negoziazione sopracitate, esistono i sistemi organizzati di negoziazione 

[OTF19], che svolgono una funzione simile alle borse o ai sistemi multilaterali di 

negoziazione. Tuttavia, esse non vengono classificate come infrastrutture autonome del 

mercato finanziario per tre semplici motivi: 

- consentono anche il commercio bilaterale: in questo caso gli ordini di negoziazione 

da parte degli investitori, non si incrociano in modo automatizzato come nelle borse 

ufficiali, ma il procedimento avviene secondo delle regole discrezionali, ovvero grazie 

all’intervento di un gestore che decide il modo in cui abbinare le proposte di acquisto 

con quelle di vendita; 

- consentono lo scambio di derivati OTC (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.4.6.3. art. 42); 

                                                

17 L’acronimo MTF sta ad indicare nella lingua inglese “Multilateral Trading Facility”, in Svizzera viene 
chiamato sistema multilaterale di negoziazione (SwissBanking - Associazione Svizzera dei Banchieri, 
2007). 
 
18 Per “regole discrezionali” si intendono le norme che determinano il fine senza disciplinare, o 
disciplinare in parte, il modo per conseguirlo, lasciando in questo modo un margine di scelta al 
soggetto in questione. Di conseguenza, quando si parla di “regole non discrezionali” questo margine 
di scelta va a cadere, bisogna quindi rispettare le regole senza margini di discrezionalità (OInFi, 
2018). 
 
19 L’acronimo OTF sta ad indicare nella lingua inglese “Organised Trading Facility”, in Svizzera viene 
chiamato sistema organizzato di negoziazione (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
[FINMA], 2018). 
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- vengono gestite dalle sedi di negoziazione, da banche d’affari o commercianti di 

valori mobiliari, che dispongono l’autorizzazione da parte della FINMA (Autorità 

federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2018). 

5.3.1.3. Controparti centrali 

La controparte centrale [CCP] interviene tra le controparti coinvolte nelle operazioni in 

strumenti finanziari, facendo da intermediario nei contratti. In poche parole, funge da 

compratore per il venditore e da venditore al compratore, in questo modo garantisce la 

conclusione della transazione riducendo il rischio di inadempimento da parte di una delle due 

parti. Per riuscire a regolare queste transazioni, assicurando l’adempimento delle 

obbligazioni, la CCP impone alle controparti involte delle garanzie. Il lavoro svolto dalle 

controparti centrali è fondamentale, perché attraverso il sistema di compensazione delle 

operazioni in strumenti finanziari si incrementa la sicurezza e la stabilità dei mercati 

finanziari. In Svizzera due importanti società che ricoprono questa funzione sono: SIX x-clear 

SA e LCH.Clearnet Ltd (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.1). 

5.3.1.4. Depositari centrali e sistemi di pagamento 

Nel mondo moderno, i valori mobiliari non sono più custoditi fisicamente dagli investitori ma 

in forma elettronica/contabile presso degli enti specializzati. Proprio per questo motivo, in 

borsa troviamo i depositari centrali, che gestiscono la custodia ed il trasferimento dei titoli 

commerciati in borsa (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.1). Ad ogni negoziazione conclusa 

in borsa, il depositario centrale si occupa di cambiare la proprietà del titolo tra le controparti 

solitamente dopo il pagamento ed il trasferimento del denaro tra acquirente e venditore. 

Quest’ultima operazione viene eseguita attraverso i sistemi di pagamento, gestiti solitamente 

dagli istituti finanziari (banche, ecc.). In poche parole, il servizio di regolamento fatto dai 

depositari centrali e dai sistemi di pagamento, avviene secondo il principio «fornitura contro 

pagamento», che implica il trasferimento del titolo solo dopo l’effettuazione del pagamento. 

(Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2018). 

5.3.1.5. Repertorio di dati sulle negoziazioni 

Le problematiche che sono scaturite con la crisi finanziaria del 2008 hanno portato l’autorità 

di vigilanza svizzera ad una maggior sorveglianza dei mercati di derivati. Infatti, dopo 

l’implementazione della LInFi, è stata istituita una nuova infrastruttura finanziaria: il repertorio 

di dati sulle negoziazioni. 

Questa infrastruttura si occupa di gestire tutti i dati sulle transazioni che avvengono nel 

mercato dei derivati OTC e questo per avere una maggior trasparenza e sicurezza del 

mercato finanziario svizzero, in quanto tali dati conservati possono essere consultati 

principalmente dalla FINMA e dalla BNS (FF 2014 6445, 2014, seg. n. 1.1.1.2). 
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6. Considerazioni personali 

Dieci anni fa la crisi finanziaria ha causato molti problemi al sistema finanziario elvetico, da 

allora lo stato ha eseguito diverse modifiche e implementazioni a livello legislativo per 

rendere più stabili e sicuri i mercati e gli istituti finanziari. A mio avviso la reazione da parte 

della Confederazione è stata assolutamente necessaria, in quanto era essenziale mantenere 

la piazza finanziaria elvetica competitiva e ridurre i rischi di insolvenza degli istituti finanziari 

di rilevanza sistemica in caso di un’ulteriore crisi finanziaria. Infatti, con l’implementazione 

della LInFi si è riusciti a proteggere maggiormente i partecipanti ai mercati finanziari svizzeri, 

aumentando di conseguenza la fiducia degli investitori svizzeri e stranieri nei mercati 

finanziari elvetici. 

Inoltre a parer mio, all’interno del settore finanziario elvetico, la FINMA e il MROS20 svolgono 

un ruolo fondamentale in quanto vanno a garantire un’efficiente sorveglianza sul settore 

finanziario elvetico attraverso le analisi svolte, le comunicazioni e i provvedimenti in caso di 

violazione della legge da parte dei soggetti partecipanti al settore finanziario. Difatti, il MROS 

si occupa di informare le autorità competenti svizzere in caso di: riciclaggio di denaro, valori 

patrimoniali di illecita provenienza, finanziamento del terrorismo e organizzazioni criminali. 

La FINMA, invece, utilizza l’enforcement come dispositivo per l’applicazione coercitiva della 

legge in caso di violazioni del diritto in materia di vigilanza, quindi può aprire dei procedimenti 

di enforcement nei confronti di società e persone fisiche (Autorità federale di vigilanza sui 

mercati finanziari [FINMA], 2017, p. 84). È quindi importante la presenza di questi due 

soggetti all’interno del sistema finanziario, in quanto senza di essi non si riuscirebbero ad 

applicare in modo concreto ed efficiente alcune leggi svizzere, come ad esempio la LInFi. 

Infatti, per quanto concerne la tematica degli abusi di mercato disciplinata proprio nella LInFi, 

nel 2017 ci sono stati diversi casi di insider trading e manipolazione dei corsi che hanno 

portato il MROS a ricevere ben 47 comunicazioni di sospetti e la FINMA a concludere ben 

106 accertamenti. (Ufficio federale di polizia fedpol, 2018, p. 35) (Autorità federale di 

vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], 2018, p. 35). 

Attualmente la regolamentazione sui comportamenti nei mercati finanziari e sugli abusi di 

mercato è abbastanza completa, ma a mio avviso dovrà essere modificata nei prossimi anni, 

in quanto l’avvento della nuova tecnologia blockchain21 e l’utilizzo sempre maggiore delle 

valute virtuali (criptovalute) hanno portato dei nuovi punti interrogativi nella regolamentazione 

                                                

20 Il MROS è l’ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, o meglio, l’ufficio centrale 
nazionale che riceve, analizza ed in certi casi trasmette alle autorità competenti, le comunicazioni che 
le vengono fatte da parte degli intermediari finanziari in caso di: sospetto di riciclaggio di denaro, valori 
patrimoniali di illecita provenienza, finanziamento del terrorismo e organizzazioni criminali (Ufficio 
federale di polizia fedepol, 2018) 
 
21 La tecnologia blockchain è quella su cui si basano le criptovalute e rappresenta una specie di libro 
mastro digitale assolutamente trasparente, dove è impossibile falsificare o modificare le singole 
transazioni che vengono registrate in essa (AITI Servizi SA, 2018). 
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internazionale, nonché in quella elvetica. Ad esempio, in America il Dipartimento di giustizia 

in collaborazione con la Commodity Futures Trading Commission [CFTC], che si occupa di 

controllare le operazioni in derivati con sottostante i Bitcoin22, ha aperto un'indagine su 

diversi importanti commercianti di criptovalute, accusati di manipolare il prezzo del Bitcoin e 

di altre valute digitali attraverso delle pratiche illegali (Bloomberg, 2018). Questo per provare 

che il fenomeno degli abusi di mercato è ancora una tema attuale e che va continuamente 

combattuto e regolamentato. 

                                                

22 Il Bitcoin è una criptovaluta diventata molto attrattiva negli ultimi anni. Esso non è rappresentato da 
banconote o monete tangibili, ma da dati digitali criptati (PostFinance, 2018). 
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7. Conclusioni 

Nel corso di questo lavoro di tesi sono stati affrontati diversi temi inerenti la legislazione 

elvetica e i comportamenti avvenuti nei mercati finanziari globali. Innanzitutto è stata 

illustrata la situazione attuale sulla piazza finanziaria svizzera riportando dati e informazioni 

forniti dagli organi svizzeri ed internazionali competenti in materia. Grazie a questi ho 

constatato come il settore finanziario ricopra un ruolo importante nell’economia svizzera e di 

come essa sia riconosciuta a livello internazionale come un’economia stabile, competitiva ed 

attrattiva. Nel dettaglio mi sono concentrato su alcune delle leggi in vigore in Svizzera 

inerenti i mercati finanziari e gli attori in essi coinvolti per quanto riguarda la sorveglianza ed 

il controllo. 

Successivamente, per poter comprendere appieno la LInFi e il motivo per cui è stata 

implementata, ho focalizzato la mia attenzione sui mercati finanziari. In particolare, ho 

analizzato la funzione ed il funzionamento dei vari tipi di mercato, concentrandomi su quelli 

secondari. Inoltre, per avere una panoramica generale che mi permettesse di andare avanti 

con il lavoro, ho descritto quali strumenti finanziari vengono negoziati nelle borse ufficiali e 

non. 

Prima di parlare della crisi finanziaria mondiale e dei motivi che hanno spinto al 

cambiamento nella regolamentazione delle infrastrutture finanziarie e nel comportamento sul 

mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati a livello svizzero, mi sono soffermato sul 

tema degli abusi di mercato. Nel fare ciò, ho indicato cosa si intende per abuso di mercato, 

quali sono le tipologie di comportamenti scorretti sui mercati (lo sfruttamento di informazioni 

privilegiate “Insider trading” e la manipolazione del mercato), citando qualche esempio 

possibile. 

La crisi finanziaria del 2008, come spiegato in precedenza, ha avuto come conseguenza una 

reazione da parte delle principali potenze economiche mondiali che ha portato alla necessità 

di aggiornare gli standard internazionali affinché i mercati dei derivati OTC fossero più 

trasparenti e gli investitori fossero più protetti. Al fine di comprendere i cambiamenti apportati 

ho dovuto spiegare il contesto precedente al 2008 fino allo scoppio della bolla immobiliare 

americana e l’inizio della crisi finanziaria mondiale, condensando e descrivendo con parole 

mie cosa sono i titoli cartolarizzati e i problemi che si sono creati attorno ad essi. 

La depressione creatasi nel mondo a livello economico successivamente alla crisi, ha portato 

i paesi membri del G20 ad un intervento con il quale venissero regolamentate in maniera più 

rigida gli istituti di rilevanza sistemica e rendendoli più sicuri in caso di rischio sistemico. Nel 

capitolo ho poi riportato in grandi linee i cambiamenti che la Confederazione ha apportato 

alla LBCR, come ad esempio l’aumento della riserva di fondi propri e della liquidità. 

Dopo aver illustrato gli aspetti riguardanti gli istituti too big to fail, mi sono focalizzato sui 

provvedimenti che la FSB ha preso e documentato con le raccomandazioni volte a rendere 

più trasparenti e sicuri i mercati dei derivati OTC per i partecipanti. 
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Concentrandomi poi sulla situazione svizzera, ho studiato i cambiamenti a livello legislativo 

con l’implementazione della LInFi. In particolare il nuovo testo di legge, che racchiude norme 

di altre leggi, si pone come obiettivo la maggior trasparenza sui mercati dei derivati OTC e 

una maggior protezione degli investitori. 

Al fine di raggiungere tali scopi, la LInFi ha portato i seguenti cambiamenti: la distinzione 

nella norma tra i tre sistemi di negoziazione e la loro regolamentazione, l’obbligo di 

trasparenza per le sedi di negoziazione e gli OTF, l’obbligo generale di autorizzazione per le 

infrastrutture finanziarie post-negoziazione, la regolamentazione della nuova infrastruttura 

finanziaria introdotta (repertorio di dati sulle negoziazioni) e l’obbligo di comunicazione delle 

operazioni in derivati OTC a tale infrastruttura, l’obbligo di utilizzare una controparte centrale 

nelle operazioni in derivati OTC (fuori borsa), l’obbligo di negoziazione dei derivati OTC 

standardizzati presso le sedi di negoziazione ed infine l’obbligo di ridurre i rischi nelle 

operazioni in derivati OTC da parte delle controparti finanziarie e non. 

Dopo aver illustrato i principali cambiamenti avvenuti con l’implementazione della LInFi, ho 

analizzato i principali soggetti coinvolti nei mercati secondari, approfondendo il ruolo delle 

infrastrutture finanziarie, spiegando la differenza tra le varie sedi di negoziazione e i sistemi 

organizzati di negoziazione, le funzioni svolte dalle controparti centrali, dai depositari centrali, 

dai sistemi di pagamento e dai repertori di dati sulle negoziazioni. 

Infine, ho esposto delle mie considerazioni personali riguardo l’implementazione della LInFi, 

il ruolo della FINMA e del MROS all’interno del sistema finanziario elvetico e la possibile 

futura necessità di regolamentare il fenomeno delle criptovalute, per prevenire gli abusi di 

mercato. 

In conclusione, si può affermare che l’entrata in vigore della LInFi è stata fondamentale in 

quanto ha permesso di adeguare le normative elvetiche a quelle internazionali, migliorando 

in questo modo la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera e 

garantendo inoltre l’esercizio delle infrastrutture finanziarie anche nei mercati dell’Unione 

Europea. In aggiunta, con la LInFi i partecipanti ai mercati finanziari sono stati maggiormente 

protetti, questo dovuto principalmente alla maggiore trasparenza e vigilanza sui mercati 

finanziari, che hanno portato ad una diminuzione dei rischi nel commercio di derivati OTC. 
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