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Abstract 

Il fenomeno del riciclaggio di denaro è cominciato negli anni ’80 con lo sviluppo del traffico di 

droga a livello internazionale. Parallelamente sono nate anche delle norme di contrasto al 

fenomeno, a partire dalle convenzioni internazionali, di cui meritano particolare menzione le 

Raccomandazioni GAFI, protagoniste della tesi insieme alla LRD, legge svizzera di contrasto 

al riciclaggio di denaro. In seguito al quarto ciclo di valutazione tra pari effettuato dal GAFI in 

Svizzera nel 2016, l’efficacia della LRD è stata messa in discussione in alcuni suoi punti. A tal 

fine è stato avviato un processo di revisione della legge che ha portato alla stesura di un 

avamprogetto (apLRD), posto poi in consultazione e divenuto progetto dopo ulteriori modifiche 

(pLRD). I soggetti colpiti sono i consulenti (avvocati, fiduciari, notai) che si confronteranno con 

l’introduzione di alcuni obblighi di diligenza, i commercianti di metalli preziosi e pietre preziose 

che dovranno seguire gli obblighi di diligenza a partire da una valore soglia molto più basso, e 

gli acquirenti di vecchi metalli preziosi che verranno assoggettati ad alcuni obblighi di diligenza 

e di documentazione prima non esistenti per la categoria. Lo scopo della tesi è quello di capire 

innanzitutto le modifiche della legge più nel dettaglio ed in seguito il loro possibile impatto sui 

soggetti colpiti e sullo svolgimento della loro attività professionale. 
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1. Introduzione 

Il riciclaggio di denaro è un’attività illegale che consiste in una serie di operazioni atte ad 

occultare la provenienza illecita di denaro. Queste operazioni possono essere suddivise in tre 

fasi (Scott, 1995):  

- placement (collocamento). E’ lo smaltimento dei contanti, che avviene depositandoli in 

banche domestiche o straniere; 

- layering (stratificazione). L’obiettivo di questa fase è la dissimulazione del denaro collocato, 

che avviene tramite l’esecuzione di complessi livelli di transazioni finanziarie in grado di 

separare i proventi illeciti dalla loro fonte. A tal fine vengono spesso eseguite operazioni 

finanziarie complesse di tipo transfrontaliero che presuppongono talvolta il coinvolgimento 

di banche offshore; 

- integration (integrazione). L'ultima fase consiste nel far apparire legittima la ricchezza 

derivata dai proventi illeciti, attraverso l’immissione dei capitali nel ciclo economico 

(acquisto di immobili, oggetti di valore). 

La lotta al riciclaggio è cominciata negli anni ’80 contro il denaro proveniente dal traffico di 

sostanze stupefacenti, e si è estesa in seguito al denaro proveniente da attività terroristiche 

ed infine a quello proveniente dall’evasione fiscale. (Mini, 2017) 

Per stimare la portata del problema “riciclaggio” a livello globale, l’Ufficio delle Nazioni Unite 

per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) ha condotto uno studio 

sull’ammontare dei proventi illeciti generati da attività di criminalità organizzata e di traffico di 

stupefacenti per capire quanti di questi proventi siano stati riciclati. Secondo questo studio, nel 

2009, i proventi risultavano essere il 3,6% del PIL globale, con il 2,7% riciclato. (FATF, 2019) 

A livello internazionale sono state adottate, a partire dagli anni ’80, diverse convenzioni e 

raccomandazioni. Tra queste vale la pena menzionare la Convenzione delle Nazioni Unite di 

Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti, la Convenzione del Consiglio d’Europa e la 
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Convenzione di Varsavia sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro, la confisca dei proventi di reato 

e il finanziamento del terrorismo, le Raccomandazioni Gruppo d’Azione Finanziaria 

Internazionale, quelle del Comitato di Basilea e gli standard del Global Forum in ambito di 

assistenza amministrativa in materia fiscale. (Mini, 2017) 

Come anticipato, il principale corpo internazionale che si occupa di portare avanti la lotta 

contro il riciclaggio di denaro è il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). 

Il GAFI ha il compito di promuovere l’attuazione di misure legali, normative e operative da parte 

degli stati membri per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la 

proliferazione delle armi di distruzione di massa. Monitora a tal fine gli stati membri affinché le 

misure siano realmente implementate. (FATF, 2019) Le sue raccomandazioni sono 

riconosciute come standard internazionali ai quali la normativa interna dei singoli Paesi deve 

essere conforme. Esse sono attualmente 40 e sono state revisionate per l’ultima volta nel 

2012. (FATF, 2012)   

La Svizzera aderisce al GAFI sin dalla sua costituzione, adeguando costantemente la sua 

normativa in materia di riciclaggio di denaro. A livello legislativo, infatti, cerca di combattere il 

riciclaggio di denaro tramite varie fonti normative: una di questa è la Legge sul riciclaggio di 

denaro (LRD) del 10 ottobre 1997, entrata in vigore il 1 aprile 1998. (Assemblea federale, 

2019) 

La LRD si è mostrata incompleta agli occhi del GAFI che, durante il suo quarto ciclo di 

valutazione tra pari, iniziato nel 2014 ed effettuato in Svizzera nel 2016, ha notato delle 

carenze nella legge, la quale non rispecchia attualmente 9 raccomandazioni su 40. A seguito 

di ciò, è stato avviato un progetto di revisione, il quale è stato sottoposto ad una procedura di 

consultazione iniziata il 1 giugno 2018 e terminata il 21 settembre 2018. (Dipartimento federale 

delle finanze DFF, 2018) 

Tra le proposte, si riscontrano tre cambiamenti di rilevante importanza: l’introduzione di 

obblighi di diligenza per determinati servizi relativi a società e trust, la riduzione del valore 

soglia per l’applicazione degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD ai commercianti di metalli 
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preziosi e pietre preziose da 100'000 a 15'000 franchi e l’introduzione dell’obbligo di una 

patente e di alcuni obblighi di diligenza per i commercianti di metalli preziosi usati. 

(Dipartimento federale delle finanze DFF, 2018).  

Questi cambiamenti estenderanno il campo d’applicazione della LRD e introdurranno nuovi 

obblighi per quello già esistente. Di conseguenza, i soggetti colpiti dalle modifiche dovranno 

adeguare il loro comportamento alla nuova normativa e tale comportamento potrebbe 

influenzare l’andamento economico della loro attività. 
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2. Domanda di ricerca, obiettivi e metodologia 

In che modo i soggetti colpiti dalla modifica della LRD dovranno comportarsi? Come questo 

impatterà sull’andamento economico della loro attività? 

Gli obiettivi di questa tesi sono: 

- analizzare e comprendere le carenze riscontrate durante il quarto ciclo di valutazione GAFI; 

- analizzare le modifiche della LRD proposte; 

- confrontare le nuove proposte con la LRD attualmente esistente ed identificare le proposte 

maggiormente rilevanti; 

- analizzare le proposte maggiormente rilevanti ed il loro impatto sui soggetti interessati. 

La maggior parte della tesi si baserà su un’analisi della letteratura esistente: raccomandazioni 

GAFI, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, LRD esistente, LRD proposta. 

Basandosi la tesi su una legge non ancora entrata in vigore, l’analisi desk risulta essere l’unico 

metodo per raccogliere tutte le informazioni necessarie e pertinenti. Infatti la tesi non è 

finalizzata a suggerire ulteriori modifiche alla proposta di legge ma a capire le conseguenze di 

tale proposta.  

E’ proprio per le conseguenze, quindi, che nella seconda parte della tesi verrà effettuata 

un’analisi basata su una fonte primaria: un’intervista ad un nuovo soggetto per capire il 

temperamento generale, la comprensione della normativa e le aspettative future. 
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3. Riciclaggio di denaro 

Il riciclaggio di denaro è un’attività illegale che consiste in una serie di operazioni atte ad 

occultare la provenienza illecita di denaro. Queste operazioni possono essere suddivise in tre 

fasi (Scott, 1995):  

- placement (collocamento). E’ lo smaltimento dei contanti, che avviene depositandoli in 

banche domestiche o straniere; 

- layering (stratificazione). L’obiettivo di questa fase è la dissimulazione del denaro collocato, 

che avviene tramite l’esecuzione di complessi livelli di transazioni finanziarie in grado di 

separare i proventi illeciti dalla loro fonte. A tal fine vengono spesso eseguite operazioni 

finanziarie complesse di tipo transfrontaliero che presuppongono talvolta il coinvolgimento 

di banche offshore; 

- integration (integrazione). L'ultima fase consiste nel far apparire legittima la ricchezza 

derivata dai proventi illeciti, attraverso l’immissione dei capitali nel ciclo economico 

(acquisto di immobili, oggetti di valore). 

Da questa definizione emergono le seguenti caratteristiche dell’attività di riciclaggio 

(Masciandaro): 

- l'illegalità: alla base del riciclaggio vi sono azioni criminali o illegali; 

- l'occultamento: lo scopo principale di tale attività è quello occultare la provenienza illecita 

di denaro; 

- la specificità: per svolgere attività di riciclaggio è necessario l’intervento di uno o più 

intermediari, finanziari e non. 

L’attività di riciclaggio di denaro mette a repentaglio la stabilità economico-finanziaria, 

“alterando il corretto funzionamento dei meccanismi di mercato a vantaggio degli operatori 

disonesti” (Draghi, 2009). 
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Per gli intermediari finanziari, l’infiltrazione di denaro illecito aumenta il rischio e mina la 

stabilità degli stessi. Attraverso questi, gli attori del riciclaggio possono trasformare un potere 

d’acquisto potenziale (causato dal provento dell’attività illecita) in un potere effettivo utilizzabile 

per scelte di consumo, risparmio, investimento, che portano ad un’infiltrazione dell’illecito nei 

settori legali dell’economia (Ferrara, 2011). 

Da un punto di vista macroeconomico, dunque, il riciclaggio consente agli attori “criminali” di 

aumentare la propria forza e di “inquinare” l’economia reale e finanziaria, penetrando nelle 

stesse e creando distorsioni di mercato e di efficienza. 
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4. Lotta al riciclaggio di denaro a livello internazionale 

Insieme alla stima storica del Fondo monetario internazionale, che nel 1998 quantificava il 

problema “riciclaggio” tra un valore di 590 milioni e 1,5 trilioni di dollari (tra il 2% e il 5% del 

prodotto interno lordo mondiale), altre statistiche riguardanti la portata del problema “riciclaggio 

di denaro” sono date dall’ Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). 

Tramite uno studio di questo ente, oggi possiamo quantificare l’entità dei fondi illeciti generati 

dal traffico di droga e dai crimini organizzati ed in che misura questi fondi sono riciclati. Il 

rapporto stima che nel 2009 i proventi di reato ammontavano al 3,6% del PIL globale, con il 

2,7% (o 1,6 trilioni di dollari) di riciclaggio. (FATF, 2019) 

Avendo una stima, seppur approssimativa dato la natura dell’attività, della portata del 

riciclaggio di denaro a livello internazionale, possiamo capire l’importanza della lotta al 

riciclaggio, cominciata negli anni ’80 contro il denaro proveniente dal traffico di sostanze 

stupefacenti ed estesa negli anni successivi al denaro proveniente da attività terroristiche ed 

a quello proveniente dall’evasione fiscale. (Mini, 2017) 

La lotta al riciclaggio di denaro trova le sue fondamenta a livello internazionale in varie 

convenzioni e raccomandazioni. Queste costituiscono lo standard di riferimento per tutti gli 

stati che ne aderiscono. Tra le convenzioni, vale la pena menzionare la Convenzione delle 

Nazioni Unite di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti (a livello internazionale) 

e la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 seguito dalla Convenzione di Varsavia del 

2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento 

del terrorismo (a livello europeo). Tra le raccomandazioni, invece, particolare importanza va 

attribuita alle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale GAFI ed a 

quelle del Comitato di Basilea, entrambe valenti come standard internazionali in materia di 

riciclaggio di denaro e vigilanza bancaria. Infine, in ambito di assistenza amministrativa in 

materia fiscale, gli stati possono avvalersi degli standard del Global Forum. (Mini, 2017) 
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4.1. Organismi internazionali 

Gli organismi internazionali di maggiore rilievo che conducono e guidano i Paesi membri alla 

lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono i seguenti (Bandiera 

& Barilaro, 2014): 

- il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha lo scopo di ideare e promuovere 

strategie di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della 

proliferazione di armi di distruzione di massa, a livello nazionale ed internazionale. Ha 

emanato 40 Raccomandazioni (Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria 

Internazionale GAFI ) che, nonostante non abbiano forza di vere e proprie norme 

giuridicamente vincolanti, hanno rilievo sulla strategia dei controlli ai fini della prevenzione 

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi 

di distruzione di massa. Di queste raccomandazioni parleremo più nel dettaglio nel 

prossimo capitolo; 

- l’Unione europea (UE) ha emanato 3 direttive antiriciclaggio:  

o la direttiva 1991/308/CEE, che ha previsto specifici obblighi di identificazione 

della clientela, di conservazione dei dati e di segnalazione di ogni fatto che 

possa costituire indizio di riciclaggio; 

o la direttiva 2001/97/CE, che ha esteso i medesimi obblighi a soggetti che 

svolgono attività non finanziarie suscettibili di essere coinvolti in fatti di 

riciclaggio, ivi compresi i professionisti contabili e i legali (avvocati e notai); 

o la direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), che recepisce nella 

legislazione comunitaria il testo rivisitato nel 2003 delle Raccomandazioni GAFI 

sull’antiriciclaggio ed estende le principali misure di prevenzione anche al 

finanziamento del terrorismo; 
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- il Gruppo Egmont riunisce le autorità appartenenti a Stati diversi specializzate nella 

ricezione e nell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni potenzialmente 

riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, le c.d. Unità di Informazione 

Finanziaria (UIF). Ne fanno parte 139 stati; 

- il Consiglio d’Europa ha emanato: 

o la Raccomandazione R(80)10 del 27 giugno 1980 recante misure contro il 

trasferimento e l’occultamento dei capitali di origine criminale; 

o la Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il 

sequestro e la confisca dei proventi di reato (Convenzione del Consiglio 

d’Europa ); 

o la Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il 

sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo 

(Convenzione di Varsavia ); 

- la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno la prevenzione ed il contrasto 

della criminalità finanziaria, in generale, e del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, 

in particolare, quale parte integrante della propria strategia di interventi volti ad assicurare 

la stabilità del sistema finanziario internazionale; 

- l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), di cui fanno parte 193 stati, ha emanato: 

o la “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e 

sostanze psicotrope”, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, la quale ha avuto 

l’importante funzione di qualificare per la prima volta il riciclaggio come reato 

(Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna ); 

o la “Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del 

terrorismo”, adottata a New York il 9 dicembre 1999, con cui gli Stati firmatari 

sono invitati a prevedere nei propri ordinamenti il reato di finanziamento del 

terrorismo internazionale; 
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o la “Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata”, adottata 

a Palermo il 13 dicembre 2000 e ratificata dall’Italia con la Legge 16 marzo 

2006, n. 146, che introduce, per la prima volta in una convenzione 

internazionale, misure di carattere preventivo da applicarsi al settore 

finanziario.  
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5. Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale 

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo facente 

capo all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che ha il 

compito di promuovere l’attuazione di misure legali, normative ed operative da parte degli stati 

membri per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la 

proliferazione delle armi di distruzione di massa. Monitora a tal fine gli stati membri affinché le 

misure siano realmente implementate. (FATF, 2019) E’ stato istituito nel 1989, in occasione 

del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’allora G7 tenutosi a Parigi. Il GAFI elabora 

standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite: le 

c.d. Raccomandazioni GAFI. Queste sono riconosciute come standard internazionali ai quali 

la normativa interna dei singoli Paesi deve essere conforme. Esse sono attualmente 40 e sono 

state revisionate, dalla loro nascita nel 1990, nel 1996 e per l’ultima volta nel 2012. (FATF, 

2012)  

Inizialmente, il mandato del GAFI era quello di: 

- diffondere l’azione di lotta al riciclaggio in tutto il mondo; 

- rafforzare il grado di adeguamento degli Stati membri alle 40 Raccomandazioni; 

- intensificare l’attività di monitoraggio del riciclaggio e delle eventuali contromisure da 

adottare. 

A seguito degli attentati terroristici avvenuti tra il 2001 e il 2005, il GAFI ha ampliato le proprie 

competenze approvando un gruppo di 9 nuove Raccomandazioni per la prevenzione ed il 

contrasto del finanziamento del terrorismo. 

Nonostante questo Gruppo sia nato come task force temporanea, negli anni è divenuta 

permanente e nel 2008 il suo mandato è stato esteso anche al contrasto del finanziamento 

della proliferazione di armi di distruzione di massa. 



  12 

Compito del GAFI è quello di verificare, sulla base delle Raccomandazioni, i sistemi di controllo 

ed i progressi dei Paesi aderenti, cooperando anche con altri organismi internazionali, tra i 

quali la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. (Bandiera & Barilaro, 2014) 

5.1. Raccomandazioni GAFI 

Le Raccomandazioni GAFI, come già anticipato, rappresentano standard internazionali che 

delineano le misure che i Paesi aderenti dovrebbero attuare al fine di contrastare il riciclaggio 

di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di 

distruzione di massa. Ogni Paese, poi, adatta queste misure alle proprie particolari 

circostanze, dati i diversi sistemi giuridici, amministrativi e operativi. (FATF, 2012) 

Ogni Paese membro, stando alle Raccomandazioni, ha l’obiettivo di (FATF, 2012): 

- identificare i rischi del settore finanziario e non; 

- lottare contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento della 

proliferazione delle armi di distruzione di massa 

- applicare misure preventive; 

- aumentare la trasparenza; 

- promuovere la cooperazione internazionale. 

Di seguito, verrà spiegata ogni singola Raccomandazione più nel dettaglio. Ogni punto 

dell’elenco rappresenta una raccomandazione. Più raccomandazioni saranno incorporate 

nello stesso sottocapitolo perché appartenenti allo stesso ambito. (FATF, 2012) 

Politiche e coordinamento in materia di antiriciclaggio ed anti-terrorismo 

1. In questo ambito i Paesi sono tenuti ad identificare i rischi, valutarli ed applicare un 

approccio basato sul rischio al fine di prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del 

terrorismo. 
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2. Gli stessi Paesi, inoltre hanno il compito di sviluppare delle politiche adeguate a livello 

nazionale e di rivederle periodicamente. 

Riciclaggio e confisca 

3. Il riciclaggio deve essere considerato da tutti i Paesi come un reato e quindi punibile come 

crimine. 

4. Le autorità competenti devono poter adottare misure provvisorie quali il congelamento, il 

sequestro e la confisca dei beni riciclati, dei proventi utilizzabili per il riciclaggio e dei beni 

utilizzabili per il finanziamento al terrorismo o per atti terroristici. 

Finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di 

distruzione di massa 

5. Il finanziamento al terrorismo deve essere considerato da tutti i Paesi come un reato e 

quindi punibile come crimine. 

6. I Paesi devono implementare sanzioni finanziarie relative alla prevenzione e contrasto al 

terrorismo ed al finanziamento del terrorismo. 

7. I Paesi devono implementare sanzioni finanziarie relative alla prevenzione e contrasto alla 

proliferazione delle armi di distruzione di massa ed al loro finanziamento. 

8. I Paesi devono controllare che le organizzazioni senza scopo di lucro NPO non siano 

utilizzate da organizzazioni terroristiche che si presentino come entità legittime per 

occultare il vero scopo. 

Misure preventive 

9. Le leggi sul segreto professionale degli intermediari finanziari non devono essere di 

ostacolo alla lotta contro il riciclaggio di denaro. 

- ADEGUATA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DEL CLIENTE E REGISTRAZIONE E 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
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10. Il cliente deve essere sin da subito identificato e verificato: non deve esserci la possibilità 

di aprire conti anonimi od intestati a nominativi fittizi. 

11. I Paesi devono obbligare le istituzioni finanziarie a conservare i dati sulle transazioni dei 

clienti e sui clienti stessi per almeno cinque anni al fine di poterle fornire alle autorità 

finanziarie su richiesta delle stesse. 

- MISURE SUPPLEMENTARI PER ATTIVITA’ E CLIENTI PARTICOLARI 

12. In caso che il titolare effettivo sia una Persona Politicamente Esposta (PEP) estera, oltre 

alle misure ordinarie di verifica, gli intermediari finanziari devono disporre di sistemi di 

gestione del rischio che consentano di capire se il cliente sia una PEP, ottenere 

un’approvazione dall’alta dirigenza per poter continuare un rapporto od iniziare un rapporto 

con una PEP, determinare l’origine dei fondi della PEP e monitorare costantemente il 

rapporto d’affari. 

13. In caso di rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, oltre alle misure ordinarie di 

verifica, gli intermediari finanziari devono raccogliere informazioni sull’istituzione 

corrispondente, valutare i controlli effettuati dall’istituzione corrispondente nell’ambito del 

riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, ottenere un’approvazione dell’alta dirigenza 

per poter continuare un rapporto od iniziare un rapporto di corrispondenza bancaria e 

suddividere le responsabilità con l’istituto corrispondente. 

14. Le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di trasferimento fondi o valori devono 

essere autorizzate e registrate, fornire un elenco dei propri agenti e seguire i programmi di 

lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. 

15. I Paesi devono valutare i rischi di riciclaggio che possono insorgere con l’uscita e l’utilizzo 

di nuove tecnologie (nuovi prodotti, nuove modalità di commercio) ed adottare misure per 

gestire tali rischi. 

16. Le istituzioni finanziarie devono includere nei bonifici tutte le informazioni richieste 

sull’ordinante ed il beneficiario e bloccare i bonifici in entrata ed in uscita di persone 
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identificate come un rischio nell’ambito del riciclaggio di denaro e finanziamento del 

terrorismo. 

- RICORSO A TERZE PARTI, CONTROLLI E GRUPPI FINANZIARI 

17. Gli intermediari finanziari possono far ricorso a terze parti per le misure di adeguata verifica 

del cliente a patto che le terze parti siano in grado di effettuarle e fornire i dati del clienti in 

ogni momento su richiesta. Le terze parti devono essere regolamentate anch’esse e 

sottoposte a vigilanza. 

18. I gruppi finanziari devono implementare i programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento 

del terrorismo a livello di gruppo. Le filiali all’estero devono adottare politiche coerenti alla 

quelle della sede di origine. 

19. In caso di rapporti con persone fisiche o giuridiche provenienti da Paesi a più alto rischio, 

le misure da applicare nell’ambito dell’adeguata verifica del cliente devono essere maggiori 

e rafforzate. 

- SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE 

20. Ogni qualvolta si ritenga sospetta un’operazione (perché i fondi sembrano provenire da 

attività criminali), l’istituzione finanziaria deve comunicare senza indugio all’Unità 

d’Informazione Finanziaria (UIF). 

21. I direttori e funzionari delle istituzioni finanziarie devono essere protetti legislativamente in 

caso di comunicazione all’UIF (in caso di segnalazione sospetta, la comunicazione all’UIF 

prevale sul segreto bancario). 

- ATTIVITA’ E PROFESSIONI NON FINANZIARIE DESIGNATE 

22. Le disposizioni sull’adeguata verifica e conservazioni dei dati del cliente valgono anche 

per: 

a. casinò: per transazioni di importo superiore ad una determinata soglia; 

b. agenti immobiliari: per operazioni di compravendita di immobili; 
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c. commercianti di metalli preziosi e pietre preziose: per operazioni in contanti per un 

importo superiore ad una determinata soglia; 

d. avvocati, notai, commercialisti ed altri professionisti legali e contabili indipendenti: 

per attività di compravendita di beni immobili, gestione di conti e capitali del cliente, 

costituzione, operatività o gestione di società; 

e. fornitori di servizi a trust e società: se agiscono in qualità di agenti per la 

costituzione della società, se agiscono in funzione di direttore, segretario generale 

(secretary), socio o titolare di una società, se forniscono una sede legale ad una 

società, se agiscono in qualità di trustee per una società, se agiscono in qualità di 

azionista per conto di un’altra persona (nominee shareholder). 

23. Le Raccomandazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette di cui sopra valgono anche 

per: 

a. avvocati, notai, commercialisti ed altri professionisti legali e contabili, che svolgano 

attività di cui alla Raccomandazione no. 22 punto 4; 

b. commercianti di metalli preziosi e pietre preziose di cui alla Raccomandazione no. 

22 punto 3; 

c. fornitori di servizi a trust e società di cui alla Raccomandazione no. 22 punto 5. 

Trasparenza e titolare effettivo di persone giuridiche ed accordi legali 

24. I Paesi devono avere delle misure che prevengano l’utilizzo di persone giuridiche per 

finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Le informazioni sul titolare 

effettivo devono essere disponibili in ogni momento ed accessibili alle autorità competenti. 

Particolare riguardo va ai Paesi che consentono l’emissione di azioni al portatore ed 

autorizzano i nominee shareholders. 

25. I Paesi devono avere delle misure che prevengano l’utilizzo di negozi giuridici di natura 

fiduciaria per finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Le informazioni 
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sul titolare effettivo devono essere disponibili in ogni momento ed accessibili alle autorità 

competenti. 

Poteri e responsabilità delle autorità competenti ed altre misure 

istituzionali 

- REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA 

26. Le istituzioni finanziarie devono essere regolamentate secondo le Raccomandazioni e 

devono essere sottoposte a vigilanza da parte delle autorità competenti. 

27. Le autorità di vigilanza devono avere il potere di controllare che le istituzioni finanziarie 

seguano gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. 

Le stesse devono avere il potere di imporre sanzioni in caso di non adempimento degli 

obblighi. 

28. Le attività e professioni non finanziarie designate devono essere regolamentate secondo 

le Raccomandazioni e devono essere sottoposte a vigilanza da parte delle autorità 

competenti. 

- AUTORITA’ OPERATIVE E FORZE DELL’ORDINE 

29. Ogni Paese deve istituire un’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) che abbia il compito di 

ricevere e analizzare segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni riguardanti 

il riciclaggio di denaro, i reati-presupposto associati ed il finanziamento del terrorismo. 

30. Ogni Paese deve dare alle forze dell’ordine designate e alle autorità investigative la 

responsabilità di svolgere indagini sul riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo 

e di attivare azioni quali congelamento, sequestro e confisca, ove necessario. 

31. Durante le indagini, che possono essere svolte con un’ampia gamma di tecniche 

investigative, le autorità competenti devono poter avere accesso a tutti i documenti e le 

informazioni necessari e devono poter adottare misure coercitive per averli. 
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32. Il trasporto fisico transfrontaliero di valuta deve poter essere individuato da ogni Paese, il 

quale deve disporre di un sistema di dichiarazione e/o notifica. Le autorità competenti 

devono avere il potere di trattenere la valuta o gli strumenti di pagamento al portatore 

sospetti. 

- OBBLIGHI GENERALI 

33. Ogni Paese deve disporre di statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette, indagini 

e procedimenti penali sui reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, 

congelamenti, sequestri e confische, assistenza legale reciproca e cooperazioni 

internazionali. 

34. Ogni istituzione finanziaria deve avere delle linee guida in materia di antiriciclaggio e 

ricevere un feedback sulle misure di contrasto applicate. 

- SANZIONI 

35. Ogni Paese deve prevedere per legge una gamma di sanzioni efficaci per le istituzioni 

finanziarie, le attività e professioni non finanziarie designate ed i rispettivi direttori nel caso 

in cui gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio non siano rispettati. 

Cooperazione internazionale 

36. I Paesi devono aderire alle Convenzioni internazionali contro il riciclaggio ed il 

finanziamento del terrorismo e sono incoraggiati a ratificarne altre pertinenti. 

37. I Paesi devono fornire assistenza legale reciproca. 

38. I Paesi devono poter avere l’autorità di intraprendere azioni quali congelamento e confisca 

in risposta ad istanze fatte da altri Paesi. 

39. I Paesi devono disporre di procedure efficaci per eseguire le istanze di estradizione dei 

soggetti implicati in casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. 

40. I Paesi devono disporre di una normativa che consenta la massima cooperazione 

internazionale in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. 
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6. Lotta al riciclaggio di denaro a livello svizzero 

Figura 1: Piramide Normativa del Diritto Svizzero 

Fonte: elaborata dall’autore 

Il diritto interno svizzero in materia di antiriciclaggio, sottostà, come per ogni altra materia, alla 

normativa internazionale, riconosciuta come uno standard al quale il diritto interno di ogni 

Paese deve adeguarsi. 

Come possiamo notare dalla piramide normativa, il diritto interno svizzero si compone di tre 

livelli normativi, in ordine gerarchico quello legislativo, regolamentare e di autodisciplina. 

Di seguito andremo a spiegare l’evoluzione della normativa nei tre livelli, analizzandone le 

principali conseguenze e cercando di capire quale ambito ancora risulta carente nella stessa. 

6.1. Livello legislativo 

L’evoluzione della legislazione in materia antiriciclaggio è dovuta a cinque tappe fondamentali. 

(Mini, 2017) 

Norme 

internazionali

Livello legislativo

Livello regolamentare

Livello di autodisciplina
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La prima tappa della normativa sul riciclaggio di denaro è stata l’emanazione e l’entrata in 

vigore, l’1.8.1990, dell’art. 305 bis del Codice Penale (CP), che definisce il reato di riciclaggio 

e ne introduce la punibilità per intenzionalità, e dell’art. 305 ter cpv. 1 CP, che introduce 

l’obbligo di diligenza in operazioni finanziarie e, dunque, la punibilità per carente diligenza. 

(Assemblea federale, 2019) 

La seconda tappa è stata l’emanazione e l’entrata in vigore, l’1.8.1994, dell’art. 260 ter CP, 

che prevede il reato di organizzazione criminale, e dell’art. 305 ter cpv. 2 CP, che introduce il 

diritto di comunicazione in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro. Quest’ultimo 

rappresenta la giustificazione legale alla violazione del segreto bancario da parte 

dell’operatore finanziario. (Assemblea federale, 2019) 

La terza tappa è stata l’emanazione e l’entrata in vigore, l’1.4.1998, della Legge federale 

relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo (Legge sul 

riciclaggio di denaro, LRD). L’entrata in vigore di questa legge comporta l’uscita dal diritto 

penale e l’entrata nel diritto amministrativo (dalla repressione alla prevenzione), introducendo 

gli obblighi di diligenza che ogni operatore finanziario deve rispettare al fine di prevenire il 

riciclaggio di denaro. (Assemblea federale, 2019) 

La quarta tappa è stata l’emanazione e l’entrata in vigore, l’1.2.2009, della Legge federale 

concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria. 

Questa legge ha esteso la normativa sul riciclaggio anche alla lotta al finanziamento del 

terrorismo, ha trasformato da delitto in crimine il contrabbando organizzato ed ha introdotto 

l’obbligo di comunicazione anche in caso d’interruzione delle trattative. (Assemblea federale, 

2008) 

La quinta ed ultima tappa è stata l’emanazione e l’entrata in vigore, in parte l’1.7.2015 ed in 

parte l’1.1.2016, della Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del 

Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, che ha introdotto quattro principali novità: 
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1. trasparenza delle persone giuridiche: obbligo di notificare l’acquisto di azioni al portatore, 

obbligo di comunicare l’avente diritto economico delle società di sede ed obbligo di 

comunicare il detentore di controllo per le società operative; 

2. introduzione dell’art. 305 bis cpv. 1 bis CP, il quale dà la nozione di delitto fiscale 

qualificato: il denaro proveniente da un delitto fiscale qualificato (evasione imposte per un 

importo superiore o uguale a 350'000 franchi in un periodo fiscale) è considerato riciclabile; 

3. introduzione dell’obbligo per i commercianti di accettare pagamenti in contanti fino 

all’importo massimo di 100'000 franchi; 

4. introduzione di obblighi di diligenza assoluti in caso di rapporti con persone politicamente 

esposte (PEP). 

6.2. Livello regolamentare 

A livello regolamentare, l’istituzione preposta all’emanazione delle ordinanze relative alla lotta 

al riciclaggio di denaro è attualmente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

(FINMA). La FINMA ha ripreso le direttive emanate dai suoi precursori, tra cui la Commissione 

federale delle banche (CFB), l’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e l’Autorità di 

controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC LRD). (FINMA, s.d.) In particolare ha 

ripreso gli obblighi di diligenza introdotti con la Direttiva 91/3 CFB del 18.12.1991, la quale è 

stata la prima ispiratrice della LRD, e li ha integrati nelle ordinanze (ORD-FINMA) del 

20.11.2009 e 9.12.2010. (Mini, 2017) Infine i sopracitati obblighi di diligenza sono stati 

concretizzati più in dettaglio nell’Ordinanza FINMA del 3.06.2015. (Autorità federale di 

vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 2019) 

Infine, oltre alla FINMA, anche il Consiglio federale ha emanato delle norme regolamentari. La 

più importante è l’Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento 

del terrorismo dell’11.11.2015 (ORD), la quale contiene i requisiti per l’esercizio a titolo 
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professionale dell’attività di intermediario finanziario e specifica gli obblighi di diligenza e di 

comunicazione dei commercianti. (Mini, 2017) 

6.3. Livello di autodisciplina 

Le norme di autodisciplina sono emanate da alcune associazioni di categoria e vanno a 

complemento delle leggi federali e delle normative vigenti nello stato svizzero. Il settore 

finanziario è capitanato da due principali associazioni di categoria: l’Associazione svizzera dei 

banchieri (ASB) a livello nazionale e l’Organizzazione di Autodisciplina dei Fiduciari del Canton 

Ticino (OAD-FCT) a livello cantonale. 

Queste due associazioni hanno contribuito all’emanazione delle due principali norme di 

autodisciplina, rispettivamente la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche 

(CDB), la cui ultima versione risale al 2016 (SwissBanking, 2016), ed il Regolamento di 

autodisciplina dei fiduciari del Canton Ticino (ROAD) (Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari 

del Cantone Ticino (OAD FCT), 2016). 
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7. Quarto ciclo di valutazione tra pari 

Nel 2014, il GAFI ha iniziato il quarto ciclo di valutazione tra pari, al fine di esaminare la 

conformità tecnica e l’efficacia della normativa vigente nei Paesi aderenti nell’ambito della lotta 

contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo. Questa valutazione è stata 

effettuata nel territorio svizzero nel 2016, e dettagliata nel rispettivo rapporto del GAFI. (FATF, 

2016). 

Dal rapporto emerge che il sistema finanziario svizzero è esposto ad un elevato rischio di 

riciclaggio di denaro per reati commessi prevalentemente all’estero. Il settore del “Private 

Banking” è quello maggiormente colpito dal rischio di cui sopra. 

Le istituzioni finanziarie, al fine di prevenire i rischi, utilizzano un approccio basato sul rischio, 

applicando misure correlate al livello di rischio. Il problema sorge quando la classificazione dei 

clienti risulta non adeguata, e questo avviene spesso per i clienti di lunga data, classificati in 

maniera errata al sorgere del rapporto con la banca o con il gestore patrimoniale, sovente 

identificati come a basso rischio anche se l’origine dei fondi non è pienamente appurata od in 

linea con le richieste attuali. 

Il numero delle comunicazioni di transazioni sospette è aumentato nel corso degli anni, anche 

se non giunto ad un numero sufficiente, considerando che la maggior parte di queste 

comunicazioni avvengono perché i sospetti sono fondati e provengono da fonti di informazioni 

esterne. 

Da controllare maggiormente le fiduciarie, in quanto ritenute a più alto rischio. Per tale settore 

è necessario continuare ad allineare le pratiche di vigilanza della FINMA e quelle degli OAD. 

La lotta antiriciclaggio è portata avanti dalle autorità svizzere, le quali hanno applicato molte 

condanne, specialmente per reati presupposto commessi all’estero. Nei casi in cui non fosse 

stato possibile ottenere condanne, sono stati confiscati gli attivi, sempre proporzionatamente 

al livello di rischio identificato. 
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Alcune lacune sono state identificate, inoltre, nel mantenimento della riservatezza nell’ambito 

dell’assistenza legale tra Paesi. 

In particolare, le Raccomandazioni non pienamente integrate nel sistema legislativo svizzero 

sono (Dipartimento federale delle finanze DFF, 2018): 

- raccomandazione 22: il sistema legislativo svizzero non prevede alcun obbligo di diligenza 

per le attività di cui alle lettere d) Avvocati, notai, commercialisti ed altri professionisti legali 

e contabili indipendenti per attività di compravendita di beni immobili, gestione di conti e 

capitali del cliente, costituzione, operatività o gestione di società e) Fornitori di servizi a trust 

e società se agiscono in qualità di agenti per la costituzione della società, se agiscono in 

funzione di direttore, segretario generale (secretary), socio o titolare di una società, se 

forniscono una sede legale ad una società, se agiscono in qualità di trustee per una società, 

se agiscono in qualità di azionista per conto di un’altra persona (nominee shareholder); 

- raccomandazione 22 lettera c: il valore soglia per il commercio di metalli preziosi e pietre 

preziose attualmente è di 100'000 franchi, mentre la nota interpretativa della 

raccomandazione stabilisce per tale soglia un valore di 15'000 dollari americani/euro; 

- raccomandazione 10: non sussistono basi normative esplicite riguardanti la verifica 

materiale sistematica dei dati per l’accertamento dell’avente diritto economico così come 

risulta assente un obbligo generale ed esplicito che imponga agli intermediari finanziari di 

accertare costantemente alcuni dati sui clienti raccolti nell’ambito degli obblighi di diligenza 

(non solo in caso di dubbio sull’identità della controparte o dell’avente diritto economico); 

- raccomandazione 20: l’articolo 9 LRD (obbligo di comunicazione al MROS in caso di 

sospetto fondato) va in contrasto con l’articolo 305 ter cpv. 2 CP (diritto di comunicazione 

in caso di sospetto). La Raccomandazione pertinente prevede l’obbligo di comunicazione, 

e non il diritto; 
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- raccomandazione 40: è prevista cooperazione tra il MROS e gli uffici di comunicazioni esteri 

(Art. 29 cpv. 2 ter LRD). Tuttavia non esiste una disposizione analoga per le autorità di 

vigilanza FINMA e CFCG; 

- raccomandazione 8: la Svizzera ha ottenuto il giudizio “parzialmente conforme” sul controllo 

delle NPO. Le carenze riscontrate rientrano nell’identificazione delle associazioni a rischio, 

nei provvedimenti di sensibilizzazione del settore delle NPO, nelle misure di sorveglianza 

delle associazioni e negli obblighi di trasparenza imposti alle NPO, insufficienti nella 

pubblicazione dei conti annuali, nelle regole sull’identificazione dei beneficiari e nelle 

sanzioni in caso di inadempienza; 

- nessuna raccomandazione esplicita: il commercio di vecchi metalli preziosi non è 

regolamentato ma comporta dei rischi nell’ambito del riciclaggio di denaro. Occorre pertanto 

introdurre un meccanismo di controllo che colmi questa lacuna. 

7.1. Revisione LRD 

A seguito del quarto ciclo di valutazione del GAFI, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) 

ha elaborato un avamprogetto di revisione della LRD (Assemblea federale, 2018), al fine di 

colmare le carenze riscontrate fornendo soluzioni legislative adeguate. 

Di seguito analizzeremo in primis le proposte principali risultanti dall’avamprogetto e 

successivamente in che misura queste siano state inserite nel progetto di legge susseguente 

alla consultazione. Effettueremo quindi un confronto delle proposte con la normativa esistente 

cercando di comprenderne l’importanza e l’impatto sui soggetti interessati. 
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Introduzione obblighi di diligenza per determinati servizi relativi a società 

e trust 

Avamprogetto 

Attualmente l’art. 2 LRD indica come campo d’applicazione della legge gli intermediari 

finanziari (lettera a) e i commercianti (lettera b). L’avamprogetto vuole introdurre la lettera c 

con un’altra categoria, quella dei consulenti: “le persone fisiche e giuridiche che, a titolo 

professionale, predispongono o esercitano per conto di terzi una o più delle seguenti attività 

(consulenti): 

1. costituire, gestire o amministrare: 

o società con sede all’estero; 

o società di domicilio con sede in Svizzera; 

o trust ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla 

legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento; 

2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1; 

3. acquistare o vendere società di cui al numero 1; 

4. mettere a disposizione un indirizzo o dei locali che serviranno da sede a una società o ad 

un trust di cui al numero 1; 

5. esercitare la funzione di azionista fiduciario, o aiutare un’altra persona ad esercitare questa 

funzione nel caso di società con sede all’estero.” (Dipartimento federale delle finanze DFF, 

2018). 

Il campo d’applicazione è limitato ai servizi forniti alle società con maggior rischio: società 

estere e società di sede. L’approccio utilizzato basato sul rischio vuole escludere dal campo, 

infatti, i servizi forniti al gruppo di società a minor rischio: società operative con sede in 

Svizzera. (Dipartimento federale delle finanze DFF, 2018) 
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Per tale categoria aggiunta (consulenti) verrebbero inseriti nella legge i rispettivi obblighi di 

diligenza (Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti). Gli obblighi proposti sono gli stessi 

validi attualmente per i commercianti:  

- identificare la controparte; 

- accertare l’ADE; 

- allestire e conservare i relativi documenti; 

- chiarire le circostanze e lo scopo dell’attività dei terzi. 

Inoltre, come gli intermediari finanziari (art. 8 LRD), anche i consulenti sarebbero tenuti a 

prendere provvedimenti organizzativi per l’adempimento degli obblighi di cui sopra: formare il 

personale e svolgere controlli. (Dipartimento federale delle finanze DFF, 2018) 

Diversamente da quanto previsto per gli intermediari finanziari, però, per i consulenti non 

sussiste alcun obbligo di comunicazione in caso di attività sospetta. In questo caso l’obbligo 

dei consulenti è quello di interrompere la relazione d’affari. Lo stesso vale anche in caso di 

mancato adempimento degli obblighi di diligenza: nel caso in cui il consulente non fosse in 

grado di adempiere i suoi obblighi, è tenuto ad interrompere la relazione d’affari con il cliente. 

L’obbligo attualmente previsto per i commercianti di incaricare un ufficio di revisione di 

verificare l’adempimento degli obblighi di diligenza, di cui all’art. 15 LRD, verrebbe esteso 

anche per i consulenti. Questi ultimi saranno così tenuti ad incaricare un’impresa di revisione 

di verificare l’adempienza degli obblighi e di fornire all’impresa le informazioni necessarie. A 

sua volta, l’impresa di revisione, dovrà verificare l’osservanza degli obblighi, stilare il relativo 

rapporto e denunciare senza indugio al Dipartimento federale delle finanze DFF in caso di 

sospetto fondato o constatazione di inadempienza. (Dipartimento federale delle finanze DFF, 

2018) 

Le norme penali riguardanti la violazione degli obblighi di diligenza esistono attualmente per i 

commercianti (art. 37 e 38 LRD). Le stesse verrebbero estese anche alla nuova categoria dei 

consulenti, i quali vedranno l’introduzione di un nuovo articolo che stabilisce la multa in caso 
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di violazione dell’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d’affari. Questo, art. 39, andrà 

a sostituire l’art. 37 riguardante la violazione dell’obbligo di comunicazione valida per i 

commercianti. Le sanzioni di cui sopra, nel dettaglio, sarebbero (Dipartimento federale delle 

finanze DFF, 2018): 

- multa sino a 100'000 franchi in caso di violazione intenzionale dell’obbligo di verifica; 

- multa sino a 10'000 franchi in caso di violazione dell’obbligo per negligenza; 

- multa sino a 500'000 franchi in caso di violazione intenzionale dell’obbligo di rifiutare o 

interrompere una relazione d’affari; 

- multa sino a 150’000 franchi in caso di violazione dell’obbligo per negligenza. 

L’importanza dell’introduzione di queste disposizioni per la categoria dei consulenti sorge, oltre 

che dalle lacune segnalate nell’attuazione della Raccomandazione 22, da una vera e propria 

esigenza. Già nel 2016 un consorzio internazionale di giornalisti investigativi aveva rivelato 

l’esistenza di oltre 1’200 aziende svizzere (O'Donovan, F. Wagner, & Zeume, 2018, p. 49) su 

14'000 (tra istituti bancari ma anche studi legali ed altri operatori) implicate nella costituzione 

di società offshore, principalmente a Panama. Le società offshore sono create essenzialmente 

per eludere od evadere imposte, dedurre alcune spese o sfuggire ai propri creditori. Infatti 

sono costituite nei cosiddetti paradisi fiscali, cioè nei Paesi con una legislazione tributaria molto 

favorevole, la cui tassazione, quindi, è minima o nulla, così come la burocrazia è ridotta al 

minimo, cosa che consente facilmente ed in tempi rapidi di costituire la propria società. 

Risultati della consultazione: messaggio e progetto 

A seguito della consultazione sull’avamprogetto di legge, avvenuta dal 1 giugno al 21 

settembre 2018, il 26 giugno 2019 il Consiglio federale licenzia il messaggio, apportando 

alcune modifiche nel progetto di legge. 

La prima modifica parte dal campo d’applicazione: già in fase di consultazione viene deciso di 

assoggettare alla legge solo i consulenti che svolgono un’attività più rischiosa nell’ambito del 

riciclaggio di denaro, escludendo quindi dalla stessa il gruppo di consulenti di minor rischio 
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(servizi forniti a società operative con sede in Svizzera). Tuttavia, rispetto all’avamprogetto 

iniziale, non viene fatta distinzione tra società svizzere o estere, ma solo tra società operative 

e non. Dunque, rispetto all’avamprogetto, l’art. 2 cpv 1 lett. c pLRD cambia in tal modo: “La 

presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, 

predispongono o eseguono per conto di terzi transazioni commerciali in relazione con una o 

più delle attività seguenti (consulenti): 

1. Costituire, gestire o amministrare: 

o società di domicilio con sede in Svizzera o all’estero; 

o trust ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione del 1 luglio 1985 relativa alla 

legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento; 

2. …..” (Assemblea federale, 2019) 

La seconda rilevante modifica riguarda l’obbligo di comunicazione, non previsto 

dall’avamprogetto ma ritenuto fondamentale per garantire l’efficacia in materia di 

perseguimento penale ed un regime coerente tra le diverse categorie. 

Quindi, l’obbligo di comunicazione già esistente per intermediari finanziari e commercianti 

viene estesa anche ai consulenti, con l’eccezione degli avvocati e dei notai che sottostanno al 

segreto professionale. 

A tal fine, il Consiglio federale propone di introdurre il capoverso 1ter e 2 all’art. 9:  

“1 ter Il consulente che: 

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della transazione 

commerciale da esso predisposta o eseguita: 

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter numero 1 o 305bis CP, 

2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’art. 305bis 

numero 1 CP, 
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3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o 

4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv.1 CP); 

b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto 

fondato di cui alla lettera a, 

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione. 

…2 Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che: 

a. sottostanno al segreto professionale conformemente all’articolo 321CP; o 

b. nell’ambito della loro attività non effettuano transazioni finanziarie a nome o per 

conto di un cliente” (Assemblea federale, 2019) 

Questo ultimo punto (obbligo di comunicazione) è sottolineato anche dall’Avv. Daniela 

Leoncini, avvocato e membro dell’OAD-FCT, durante l’intervista sottopostagli al fine di avere 

un giudizio della categoria in merito al progetto. L’avvocatessa annovera infatti come nota di 

merito la reazione dell’OAD FSA/FSN contro l’estensione del campo d’applicazione della LRD 

ai consulenti di società operative, a seguito della quale molte misure sono state “corrette” e 

“alleggerite” al fine di mantenere al sicuro il segreto professionale.  

La stessa non sembra preoccupata per la nuova normativa, quanto più “irritata”, insieme alla 

categoria, per dover sottostare ad obblighi a suo parere ingiustificati se non per “compiacere 

il GAFI”. 

La non preoccupazione deriva dal fatto che i consulenti assoggettati ai nuovi obblighi sono 

ridimensionati ai soli prestatori di consulenza in ambito di società di sede e trust. 

Inoltre, anche gli obblighi sono ridotti rispetto a quelli previsti per gli intermediari finanziari. Non 

è ad esempio previsto l’assoggettamento degli avvocati e notai ad un OAD. 

L’avvocatessa si mostra piuttosto contrariata alla novella legislativa, indicando come 

incongruenze sia l’estensione del campo d’applicazione LRD ad una categoria del tutto 

estranea a quella degli intermediari finanziari sia la nuova doppia sorveglianza dei fiduciari 
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commercialisti che la LRD già affiliava quali intermediari finanziari (sottoposti a vigilanza da un 

OAD e dalla FINMA) i quali con il progetto verranno sottoposti anche a sorveglianza da parte 

di un ufficio di revisione. 

Insomma, il progetto avrà impatto principalmente a livello organizzativo e di controllo ed i più 

sfavoriti saranno probabilmente i piccoli studi, i quali dovranno decidere se adeguarsi alla 

normativa (costi annessi) o cambiare attività, decidendo di non svolgere più quella interessata 

dalla novella legislativa. 

Riduzione del valore soglia per l’applicazione degli obblighi di diligenza ai 

commercianti di metalli preziosi 

Avamprogetto 

L’attuale legge impone gli obblighi di diligenza di cui sopra (identificare la controparte, 

accertare l’ADE, allestire e conservare i documenti, chiarire circostanze e scopo di una 

transazione) ai commercianti che ricevono più di 100'000 franchi in contanti nell’ambito di una 

transazione commerciale. (Assemblea federale, 2019) 

Il DFF propone di abbassare tale soglia a 15'000 franchi, come suggerito dalla nota 

interpretativa della Raccomandazione 22 lettera c, per i seguenti soggetti (Dipartimento 

federale delle finanze DFF, 2018): 

1. commercianti di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio) (Assemblea federale, 

1933) che non esercitino l’attività di intermediari finanziari; 

2. commercianti di pietre preziose. 

Risultati della consultazione: messaggio e progetto 

Dopo la consultazione, viene dettagliata la definizione di “metalli preziosi” e “pietre preziose”, 

inserendola nell’art. 8a cpv. 4bis e 5, secondo periodo pLRD. Per metalli preziosi e pietre 

preziose si intenderanno “rispettivamente l’oro, l’argento, il platino e il palladio sotto forma di 

prodotti semilavorati, prodotti della fusione e materie da fondere e i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi 
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e i diamanti non infilati né montati né incastonati” (Dipartimento federale delle finanze DFF, 

2018). 

Questa definizione non include “i gioielli, le statuette e prodotti analoghi generalmente destinati 

alla vendita ai clienti finali” (Dipartimento federale delle finanze DFF, 2018). 

In tal modo non verrebbe compromessa la vendita ai clienti finali, per la quale sarebbe risultato 

difficile determinare in modo esatto il valore della quantità di materia preziosa insita nel gioiello 

e quello aggiunto derivante dalla lavorazione. (Consiglio federale, 2019) 

Introduzione di una patente per l’acquisto di vecchi metalli preziosi 

Avamprogetto 

La necessità di questa modifica parte da una disparità esistente nel settore: i titolari di una 

patente di fonditore sottostanno ad obblighi di diligenza derivanti dalla LCMP e sono 

considerati intermediari finanziari ai sensi della LRD; gli acquirenti di vecchi metalli preziosi, 

invece, non sottostanno a nessun obbligo di diligenza al di fuori delle singole disposizioni 

cantonali. 

Per la definizione di “vecchi metalli preziosi” occorre far riferimento all’art. 1 cpv. 3 lett. b e c 

LCMP: materie da fondere.  

“Sono considerati materie da fondere: 

a. … 

b. i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere 

usati per il recupero di metalli preziosi; 

c. i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il recupero di metalli 

preziosi” (Assemblea federale, 1933). 

Gli acquirenti di vecchi metalli preziosi sono coloro che acquistano merci in Svizzera e le 

esportano per lavorarle. Questo commercio è particolarmente delicato in quanto le transazioni 

avvengono principalmente in contanti ed i beni, anche se rubati, possono essere facilmente 
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monetizzati. Fondamentale con questa modifica è infatti poter risalire all’origine della merce. 

(Dipartimento federale delle finanze DFF, 2018) 

In particolare, l’oro è considerato un mezzo allettante per svolgere attività di riciclaggio: “l’oro 

è di elevata attrazione per i riciclatori di denaro, i vantaggi che esso dà sono quelli di alto valore 

intrinseco, convertibilità e potenziale anonimità nei trasferimenti. Può essere usato sia come 

fonte di proventi illegali da riciclare (attraverso operazioni di smuggling o commercio illegale) 

sia come mezzo di riciclaggio.” (FATF-GAFI, 2003, p. 29) 

La soluzione proposta è quella di introdurre una patente per gli acquirenti di vecchi metalli 

preziosi, assoggettandoli ad alcuni obblighi di diligenza e di documentazione. 

In tal modo i titolari di una patente di acquirente avranno gli stessi obblighi dei titolari di una 

patente di fonditore. 

Tra gli obblighi di diligenza troveremo quindi: 

1. l’identificazione del venditore; 

2. l’accertamento della provenienza legale della merce; 

3. la denuncia di transazioni sospette. 

Tra gli obblighi di documentazione, invece, i seguenti: 

1. copia di un documento d’identità ufficiale del venditore; 

2. documento o prova che attesti la denominazione e la provenienza delle merci acquistate e 

la data della transazione. 

Nella Legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi verranno introdotti a seguito 

di tali modiche alcuni articoli tra cui l’art. 31a cpv. 1 e 4 apLCMP - Patente per l’acquisto di 

materie da fondere: 

“Solo il titolare di una patente di acquirente può acquistare a titolo professionale materie da 

fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c. 
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…. Per le condizioni che deve soddisfare l’acquirente come pure per il rilascio, il rinnovamento 

e la revoca della patente di acquirente si applicano per analogia gli articoli 25 e 26.” 

(Dipartimento federale delle finanze DFF, 2018) 

Per le condizioni, quindi, ci si rifà a quelle dei titolari di patente di fonditore, applicando per 

analogia gli articoli 25 e 26, citate di seguito. 

“Art. 25 

1. Possono ottenere la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o 

cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni, nonché le società straniere 

paragonabili; 

2. i privati devono essere iscritti nel registro svizzero di commercio e domiciliati in Svizzera. 

Devono godere di buona reputazione ed offrire la garanzia di un’attività commerciale 

ineccepibile; 

3. le società commerciali o cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere 

devono essere iscritte nel registro svizzero di commercio. Le persone incaricate 

dell’amministrazione e della gestione delle società e delle cooperative devono godere di 

buona reputazione ed offrire la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.  

Art. 26 

1. La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall’Ufficio centrale per la durata di quattro 

anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano 

le condizioni richieste dalla legge; 

2. se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha 

mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l’autorità che ha rilasciato la patente dovrà 

revocarla d’ufficio a titolo definitivo o temporaneo; 

3. il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero 

di commercio.” (Assemblea federale, 1933) 
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Risultati della consultazione: messaggio e progetto 

Mentre l’avamprogetto proponeva l’introduzione di una patente all’acquisto a titolo 

professionale di vecchi metalli preziosi, dopo la consultazione il Consiglio federale ha deciso 

di semplificare maggiormente tale obbligo: 

- l’obbligo di patente spetta solo agli acquirenti non iscritti nel registro di commercio svizzero; 

- gli acquirenti già iscritti devono solo annunciarsi all’Ufficio centrale (organo di vigilanza dei 

commercianti di metalli preziosi). (Consiglio federale, 2019) 

Così cita quindi l’art. 31a cpv. 2 e 3 pLCMP: 

“…; 

2 se questa persona è iscritta nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all’Ufficio 

centrale; 

3 se non è iscritta nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente 

dell’Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un’attività commerciale 

ineccepibile.” (Assemblea federale, 2019) 
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8. Conclusioni 

La tesi si proponeva di analizzare le proposte di modifica della LRD a seguito delle carenze 

riscontrate durante il quarto ciclo di valutazione tra pari effettuato dal GAFI e le conseguenze 

di tali proposte sulla vita professionale dei soggetti colpiti. 

La Svizzera, così come gli altri 179 Paesi membri, aderendo al GAFI sottostà ai suoi standard 

internazionali, in questo caso le c.d. Raccomandazioni GAFI. Adeguare la sua normativa agli 

standard le consente di salvaguardare la sua reputazione e la competitività della sua piazza 

finanziaria a livello internazionale. 

Durante il quarto ciclo di valutazione tra pari del GAFI, tuttavia, sono state riscontrate delle 

lacune nel sistema legislativo svizzero rispetto alla lotta contro il riciclaggio di denaro, in 

particolare il giudizio del GAFI è risultato insufficiente in 9 raccomandazioni su 40. In seguito 

a tale giudizio, il DFF ha cominciato ad elaborare dapprima un avamprogetto di legge, in 

seguito posto in consultazione e divenuto progetto di legge. 

Le misure proposte risultanti dalla consultazione sono le seguenti: 

- assoggettare le persone che forniscono determinati servizi di consulenza (avvocati, 

fiduciari, notai,..) agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD (attualmente validi per 

intermediari finanziari e commercianti); 

- abbassare il valore soglia a partire dal quale vengono imposti gli obblighi di diligenza previsti 

dalla LRD ai commercianti di metalli preziosi e pietre preziose che incassano il prezzo di 

vendita in contanti da 100'000 a 15'000 franchi; 

- introdurre un meccanismo di controllo che imponga agli acquirenti a titolo professionale di 

vecchi metalli preziosi di rispettare gli obblighi di diligenza e di documentazione per 

garantire la provenienza legale dei metalli preziosi acquistati; 

- creare una base legale esplicita per l’obbligo di verifica dell’identità dell’ADE; 
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- creare una base legale esplicita per l’obbligo generale di una verifica periodica dell’attualità 

dei dati sui clienti; 

- precisare nell’ORD il concetto di “sospetto fondato” di cui all’art. 9 LRD; 

- imporre alle associazioni senza scopo di lucro di iscriversi nel registro di commercio, di 

tenere un elenco dei soci e di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera; 

- istituire un Ufficio centrale responsabile del controllo dei saggiatori del commercio che, a 

titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari. 

Le proposte principali analizzate nella tesi sono le prime tre riportate sopra. 

La prima proposta è una novità per la categoria interessata in quanto ancora non assoggettata 

agli obblighi LRD, ad eccezione dei consulenti di cui all’art.2 cpv. 3 lettere e, f, g, nonché coloro 

che gestiscono patrimoni, effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia, 

custodiscono o gestiscono valori mobiliari, i quali sono considerati attualmente intermediari 

finanziari e quindi assoggettati alle relative norme di comportamento. 

Ma cosa ne pensa la categoria? 

L’umore generale è quello di “irritazione”, così il sentimento è definito dall’Avv. Daniela 

Leoncini durante l’intervista sottopostagli. Un carico in più per i consulenti (anche se non 

avvicinabile a quello previsto dalla LRD per gli intermediari finanziari) ma poco utile, a suo 

parere, alla lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il terrorismo.  

La seconda proposta consente di rispettare la Raccomandazione 22 lettera c. La riduzione del 

valore soglia non riguarda tutti i commercianti ma solo i commercianti di metalli preziosi e 

pietre preziose. Inoltre non riguarda la vendita al cliente finale ma la vendita di oro, argento, 

platino e palladio sotto forma di prodotti semilavorati, prodotti della fusione e materie da 

fondere e rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti non infilati né montati né incastonati. 

Se avesse riguardato la vendita al cliente finale sarebbe risultato difficile, infatti, determinare 

il valore esatto del metallo o della pietra insita nel prodotto finale destinato alla vendita e 
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separarlo dal valore della lavorazione al fine di calcolare il valore reale da confrontare con la 

soglia dei 15'000 franchi. 

La terza proposta non riguarda nessuna raccomandazione specifica e non riguarda neanche 

la LRD. Essa riguarda infatti gli acquirenti di vecchi metalli preziosi, per i quali viene proposta 

una regolamentazione nella pLCMP, al fine di non fare più distinzione tra acquirenti e fonditori 

a livello normativo e quindi di non discriminare più i fonditori, gli unici soggetti ad 

autorizzazione. Alcune fonti parlano di “patente”, altre di “meccanismo di controllo” ma il sunto 

è quello di voler assoggettare la categoria a determinati obblighi di diligenza e di 

documentazione al fine ultimo di garantire la provenienza legale della merce acquistata. 

In conclusione, è ancora difficile capire appieno gli effetti della nuova normativa proposta 

sull’attività dei soggetti colpiti ed è ancora più difficile capire i problemi che troveranno di fronte 

a loro durante lo svolgimento dell’attività professionale, il quale è avvenuto fino ad adesso in 

un determinato modo ma sarà soggetto (dall’entrata in vigore della nuova legge) ad obblighi 

completamente nuovi. 
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Allegato 1: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 

terrorismo - Disegno 
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Allegato 2: Intervista Avv. Daniela Leoncini 

- Mi conferma che lei svolge l’attività di avvocato ed è allo stesso tempo membro del comitato 

dell’OAD-FCT (Organismo di autodisciplina dei fiduciari)? 

Si. 

- E’ a conoscenza dell’attuale progetto di revisione della LRD, in particolare dell’intenzione 

di assoggettare i consulenti (avvocati, fiduciari,..) agli obblighi di diligenza attualmente 

previsti per gli intermediari finanziari e per i commercianti? 

Si. Va però precisato che l’attuale progetto, in considerazione dei risultati della 

consultazione, ha visto per i consulenti un importante ridimensionamento, limitando 

l’assoggettamento a determinate prestazioni di consulenza in ambito di società di sede 

e trust. 

Inoltre i nuovi obblighi introdotti dalla modifica della LRD per i consulenti non 

corrispondono in tutto e per tutto agli obblighi di diligenza previsti per gli intermediari 

finanziari, bensì beneficiano di un importante alleggerimento. 

Di fatti per i consulenti gli obblighi di diligenza si limitano sostanzialmente a quanto 

previsto al nuovo art. 8b LRD, e meglio: 

o identificazione della controparte; 

o accertamento dell’avente diritto economico; 

o allestimento e conservazione dei relativi documenti; 

o chiarimento dello scopo e delle circostanze. 

Inoltre, avvocati e notai non soggiacciono all’obbligo di comunicazione al MROS ex art. 

9 LRD qualora sottostanno al segreto professionale ex art. 321 CP, o ancora se non 

effettuano transazioni finanziarie a nome e per conto del cliente (nel qual caso, va 

detto, opererebbero quali intermediari finanziari, e dunque sarebbero sottoposti 

pienamente alla LRD – come già prima della novella legislativa in parola). 



  65 

Va altresì detto che i consulenti non soggiacciono ad alcun obbligo di iscrizione (ad un 

OAD o altro) e la verifica del loro operato (rapporto di revisione), che avviene per il 

tramite di un controllore (revisore) nominato dal consulente stesso, non è a sua volta 

recepito ed esaminato da alcuna entità preposta, bensì rimane agli atti del controllore 

medesimo. 

- Quali impatti pratici hanno le proposte per i fiduciari commercialisti e immobiliari? Quanti di 

questi, a suo parere, sono già affiliati quali intermediari finanziari e quindi sottostanno già 

agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD? 

Per i fiduciari immobiliari non cambierà nulla. 

Per contro, per i fiduciari commercialisti, la modifica di legge potrà avere un impatto 

gravoso in termini di ulteriori obblighi e doveri da ossequiare, che vanno a sommarsi 

agli obblighi che la LRD già prevedeva per l’eventuale attività quali intermediari 

finanziari. 

Ma ancora: la scelta di volere estendere il campo di applicazione della LRD ad attività 

di consulenza che nulla hanno a che vedere con l’attività di intermediario finanziario, 

nonché il “correttivo” anzidetto finalizzato ad un alleggerimento degli obblighi per la 

categoria dei consulenti, porta altresì alla creazione di due sistemi “paralleli” di 

diligenza/sorveglianza per colui (fiduciario commercialista o avvocato) che è attivo sia 

come intermediario finanziario che come consulente. 

Da un lato infatti vi saranno i mandati LRD sottoposti a sorveglianza di un OAD e della 

FINMA, e dall’atro vi saranno i mandati di consulenza (con gli obblighi “alleggeriti” 

anzidetti) sottoposti a revisione ai sensi del nuovo art. 15 LRD ma, come detto, senza 

una sorveglianza in senso stretto. 

- Per quanto riguarda gli avvocati, invece, la proposta è nuova. A suo parere, saranno molti 

i nuovi avvocati (non gestori di patrimoni) assoggettati alla LRD? 
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Come detto non si può parlare di un vero e proprio “assoggettamento alla LRD” per 

l’attività di consulenza parificabile all’assoggettamento dell’attività di intermediario 

finanziario. 

L’attività di consulenza non prevede infatti da parte dell’avvocato o notaio 

l’assoggettamento ad un OAD. 

Certamente la novella avrà un impatto in termini di organizzazione e controllo (obbligo 

di revisione). 

- Che problemi vede rispetto al segreto professionale? 

L’OAD FSA/FSN ha reagito molto veementemente contro l’avamprogetto, che 

estendeva l’attività di consulenza anche alle società operative. Al riguardo cfr. Revue 

de l’Avocat 9/2018, pag. 367seg. e pag. 273seg. 

A seguito di queste critiche molto pesanti, il Consiglio Federale ha posto in atto i 

correttivi anzidetti atti a mitigare la messa in pericolo del segreto professionale. Ciò non 

di meno lo stesso non ne esce completamente indenne, si pensi solo all’obbligo di 

revisione imposto dal nuovo art. 25 LRD. 

- Qual è l’umore generale della nuova categoria assoggettata alla LRD (sia fiduciari sia 

avvocati)? 

Certamente di preoccupazione e anche irritazione per degli ulteriori obblighi pensati 

per compiacere il GAFI ma che non porteranno, con l’attuale proposta elaborata dal 

Consiglio Federale, nulla di concreto in più a favore della lotta contro il riciclaggio di 

denaro e contro il terrorismo. 

- Prevede cha questa modifica cambierà l’attività svolta dai consulenti? Se sì, in che modo? 

È presto per dirlo. Eventualmente piccole strutture potrebbero essere portate a non più 

svolgere attività di consulenza interessate dalla novella legislativa. 
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Allegato 3: Scheda - Progetto di tesi 
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