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I 

 

 

Abstract 

 

Nel corso degli ultimi decenni si è evidenziata una costante e notevole evoluzione della lotta contro 

il riciclaggio di denaro. Il suo nesso originario si è allargato dai crimini fino a comprendere, ad oggi, 

il terrorismo e l’evasione fiscale, implicando una responsabilità sempre più importante per tutti gli 

attori economici. Tra le organizzazioni dedite a questa lotta spicca il GAFI, la cui presenza sovrana 

ha permesso il perfezionamento di numerose soluzioni in tal direzione. L’attualità lo sottolinea: nel 

2012 rivedendo le sue Raccomandazioni ha richiesto l’ulteriore intervento dei Paesi a lui affiliati.  

In primis la Svizzera, quale paese coinvolto in larga misura nel settore finanziario, si è dovuta in 

breve adeguare e reinventare per poter vantare, anche nel domani di oggi, di una legislazione sia 

efficiente che linda. In fin dei conti ha sempre attribuito grande importanza al sostentamento di una 

piazza finanziaria integra, volendo impedire che quest’ultima possa venir utilizzata per fini 

criminali, segnatamente per il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo. 

 

Per tanto lo scopo di questo elaborato consiste nell’individuare e spiegare concettualmente quali 

sono i cambiamenti di maggior impatto introdotti. Approvati dalla legge federale del 12 dicembre 

2014 sono in parte già realtà e in parte lo saranno a breve. Una rettifica che non tralascia niente e 

nessuno: dagli intermediari finanziari direttamente sottoposti e non, ai commercianti e alle banche. 

Dal Codice delle obbligazioni alla Legge sugli investimenti collettivi e alla Legge sui titoli contabili, 

le cui migliorie sono già in vigore dal 1° luglio 2015. Dal Codice civile, alla Legge federale sulla 

esecuzione e sul fallimento, al Codice penale, alla Legge federale sul diritto penale amministrativo, 

ed ovviamente alla Legge sul riciclaggio di denaro, di cui i cambiamenti sono prossimi ad entrare 

in vigore il 1° gennaio 2016. 
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1. Introduzione  

 

La lotta contro il riciclaggio di denaro è un argomento tutto sommato di recente attenzione: le 

prime norme in tale direzione vennero per l’appunto introdotte nell’agosto 19901, a seguito di una 

presa di coscienza che quanto fino allora in vigore non garantiva una totale copertura legislativa 

difronte ai movimenti di denaro derivanti da attività illecite. Argomento che necessita 

costantemente di un occhio di riguardo e di un continuo aggiornamento, data la sempre maggior 

semplicità nel poter effettuare spostamenti di denaro nel circuito economico. 

A questo riguardo sia a livello europeo sia a livello mondiale vennero stipulati in breve tempo 

importanti accordi internazionali con l’intento di dare origine ad un’indispensabile cooperazione 

atta a combattere una criminalità in continua evoluzione, contraddistinta da modalità sempre più 

ingegnose capaci di aggirare le autorità. 

Di grande rilevanza, in quest’ottica, è la carica ricoperta dal Gruppo d’azione finanziaria 

internazionale (GAFI), essendo l’artefice di 40+9 Raccomandazioni sviluppate originariamente nel 

1990 con l’intento di fornire una copertura completa del sistema finanziario e della rispettiva 

regolamentazione, del sistema di giustizia penale e dell’esecuzione della legge. Seppure 

trattandosi di disposizioni non vincolanti sono state riconosciute ed adottate da molti paesi a cui 

viene concessa la ragionevolezza nell’implementarli a seconda delle rispettive circostanze 

istituzionali. 

Numerosi episodi hanno considerevolmente condizionato gli standard del GAFI dal loro esordio: 

dall’evoluzione della criminalità economica e finanziaria agli attentati terroristici (2001), dalla crisi 

finanziaria (2008) ai gravi reati fiscali e all’abuso di società giuridiche offshore. 

La Svizzera, dal canto suo, attribuisce (25 anni orsono) grande importanza al mantenimento di una 

piazza finanziaria integra e legittima, garantendo un preciso e costante impegno nel lottare contro 

il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo. 

A tal proposito, il 13 dicembre 2013 con il messaggio 13.1062, il presidente della Confederazione 

Ueli Maurer e la cancelliera della Confederazione Corina Casanova, a nome del Consiglio federale 

sottoposero, per approvazione, al Parlamento svizzero il disegno della legge federale concernente 

l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale rivedute nel 

20123. Il contenuto del progetto avanzava la proposta di modifica per sette tematiche: la 

trasparenza delle persone giuridiche operative e azioni al portatore, gli aventi economicamente 

diritto, la definizione di persone politicamente esposte, la qualificazione dei gravi reati fiscali come 

reati preliminari al riciclaggio di denaro, il pagamento in contanti nelle operazioni di vendita come 

                                                        
1
 Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937. RS 311.0. Stato 1° gennaio 2015. 
Di cui articolo 305

bis
: “Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 

1077; FF 1989 II837).” 
2
 Consiglio federale svizzero. (2013). Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del 
Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Recuperato dal sito web della Confederazione 
Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/563.pdf 

3
 Si rimanda all’allegato 1. 
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altresì quello agli incanti e, per finire, le competenze e l’efficacia dell’Ufficio di comunicazione in 

caso di sospetto. 

Un anno più tardi, in data 12 dicembre 2014, il Consiglio degli Stati ed il Consiglio nazionale 

approvarono e liquidarono in votazione la nuova Legge federale.4  

 

Una volta descritto ed approfondito il contesto, ovvero dopo una prima parte introduttiva basata 

essenzialmente sulle nozioni alla base della nascita della lotta contro il riciclaggio di denaro e sulle 

attinenti basi giuridiche, l’attenzione verrà focalizzata sull’analisi mirata delle singole rielaborazioni 

delle norme nazionali in base alle Raccomandazioni espresse dal GAFI. Il capitolo finale esporrà 

invece le possibili ripercussioni attese e le considerazioni risultanti dalla modifica di legge in 

oggetto. Effettuando una valutazione in merito alla volontà di inasprire i requisiti di trasparenza 

secondo l’approccio basato sul rischio, il presente lavoro di tesi si prepone di verificare la 

situazione che risulterà dall’attuazione delle Raccomandazioni, in particolar modo a riguardo 

dell’attrattività della piazza finanziaria svizzera. 

Per quanto riguarda la prima fase ed in particolar modo il corpo centrale del lavoro, si farà fede 

all’utilizzo di documentazione ufficiale, di cui fortunatamente la letteratura esistente e il materiale 

necessario sono di facile accesso ed ottimale adibizione. Diversamente sarà la praticità della parte 

conclusiva, che essendo per il momento di indole prettamente teorica (data la sua attualità ma 

soprattutto dato che essa ancora non costituisce completamente una realtà) comporterà che le 

considerazioni finali non potranno avvalersi di una letteratura bibliografica, effettivamente 

pressoché inesistente. In particolar modo mi riferisco alle possibili lacune da evidenziare in merito 

ai vari cambiamenti introdotti ed attesi. A tal proposito, il sito internet della Confederazione 

Svizzera, come altresì quello della FINMA e degli altri istituiti coinvolti, costituiranno fonte 

ricorrente per l’estrapolazione di informazioni di aggiornamento. 

Sottolineo infatti che l’entrata in vigore della LF 12.12.2014 era prevista per metà 2015 ma 

attualmente in parte posticipata ad inizio 2016. 

                                                        
4
 Si rimanda all’allegato 2. 
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2. Il riciclaggio di denaro  

 

2.1 Definizione 

 

Con il termine “riciclaggio di denaro” si intende delineare quell’insieme di operazioni mirate ad 

immettere nel circuito economico dei capitali la cui provenienza di fatto è illecita. Il fine perseguito 

consiste dunque nel dare a questi capitali una parvenza lecita, rendendone così la loro 

identificazione ed i consecutivi tentativi di recupero un compito ben più arduo. Detto in altre parole 

viene spesso più semplicemente definito come quell’attività che permette di pulire del denaro 

sporco. Non a caso in altri idiomi il termine stesso tradotto risulta significare “sbiancamento di 

denaro” (dal francese blanchiment d’argent) o “fare il bucato/lavare i soldi” (dall’inglese money 

laundering). 

Sostanzialmente si tratta di un fenomeno su di cui poggia la cosiddetta economia sommersa, che 

in qualità di criminalità organizzata si caratterizza con l’acquisizione di valori patrimoniali attraverso 

atti delittuosi, poi riciclati con il fine ultimo di far apparire il profitto iniziale come l’introito di 

un’attività lecita e pertanto non più delittuosa. Ne consegue che l’incriminazione per riciclaggio di 

denaro costituisce altresì uno strumento per la lotta contro la criminalità organizzata. 

 

In generale il riciclaggio di denaro può essere distinto in due diverse fasi. Nella prima fase le 

ricchezze illecite (solitamente contanti) vengono trasformate ed immesse nel ciclo economico 

attraverso due varianti di collocamenti: diretti o indiretti. Nei collocamenti diretti si assiste alla 

consegna del denaro direttamente presso un intermediario che li deposita poi su un conto. In quelli 

indiretti invece l’immissione si verifica mediante dei prestanome o delle società bucalettere5. 

Nella seconda ed ultima fase i contanti, indipendentemente da come sono stati precedentemente 

collocati e dopo esser stati trasformati ed immessi nel circuito, vengono investiti in operazioni 

finanziarie o commerciali per poterne camuffare la provenienza indebita. 

 

Tuttavia vi è un’ulteriore distinzione, più comune, dove gli stadi definiti sono tre6: 

 

1) Collocamento (placement): “In questa fase i valori patrimoniali (ad es. denaro contante) 

vengono versati su conti correnti e trasformati quindi in scritture contabili, oppure utilizzati 

per acquisire beni patrimoniali liquidabili a breve termine come ad esempio gioielli o opere 

d’arte.” 

                                                        
5
 Società bucalettere: sono società che dispongono in un paese soltanto di un indirizzo postale ma di 
nessuna amministrazione, costituite quindi per motivi fiscali o di anonimato. Non sono di per sé illegali 
anche se il loro scopo finale può esserlo. 

6 
SwissBanking. (s.d.). Lotta al riciclaggio di denaro. Sito dell’Associazione Svizzera dei Banchieri. 
Recuperato il 13 febbraio 2015, da http://www.swissbanking.org/it/geldwaeschereibekaempfung.htm 
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2) Trasformazione (layering): “L’obiettivo di questa fase è la dissimulazione del denaro 

collocato nell’ambito della fase 1. A tal fine vengono spesso eseguite operazioni finanziarie 

complesse di tipo transfrontaliero che presuppongono talvolta il coinvolgimento di banche 

offshore e società fittizie. Il denaro, tuttavia, può venire mascherato anche attraverso una 

molteplicità di trasferimenti apparentemente non collegati tra loro in modo da ostacolare 

l’identificazione della provenienza illecita del denaro stesso.” 

3) Integrazione (integration): “La fase d’integrazione comprende l’introduzione dei capitali nel 

ciclo economico legale. Questo può avvenire tramite l’acquisizione di beni (ad es. fondi o 

metalli preziosi), acquisto di partecipazioni societarie, ecc.” 

 

Come anticipato in precedenza, il riciclaggio di denaro è abitualmente associato nella maggior 

parte dei casi alla criminalità organizzata o al narcotraffico. Tuttavia è facile comprendere come i 

reati effettivamente antefatti al riciclaggio siano ben più numerosi. Basti citare, tra i vari esempi, la 

corruzione, l’appropriazione indebita, il traffico di armi e la tratta di esseri umani. In aggiunta, 

figurano nella lista attuale - estesa grazie alle Raccomandazioni rivedute dal GAFI nel 2003 - 

anche la contraffazione di merci, la pirateria di prodotti, il traffico di migranti, i gravi crimini di 

contrabbando, i reati insider nonché la manipolazione dei corsi.7 

 

 

 

2.2 Breve cenno storico 

 

2.2.1 Riciclaggio: Evoluzione internazionale 

 

I primi dati in materia risalgono al 20 dicembre 1988, data in cui l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) concluse a Vienna una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di 

sostanze psicotrope, occupandosi pertanto della repressione del riciclaggio dei fondi di origine 

criminale. Con tale atto le Nazione Unite desiderarono stipulare una Convenzione internazionale 

globale, efficace e concreta, avendo riconosciuto la necessità di dover rafforzare i mezzi giuridici di 

cooperazione interazionale in materia penale. Questi ultimi furono riconosciuti come un 

imprescindibile strumento per poter porre fine alle attività delittuose internazionali costituite dal 

traffico illecito. Essa venne altresì approvata dall’Assemblea Federale diversi anni dopo, più 

precisamente il 16 marzo 2005, ed entrò in vigore nel dicembre 2005.8 

 

                                                        
7
 Admin. (2005, gennaio 12). Attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria 
contro il riciclaggio di denaro: avvio della procedura di consultazione. Sito della Confederazione Svizzera. 
Recuperato il 28 febbraio 2015, da 
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=126 

8
 Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 
dicembre 1988. RS 0.812.121.03. Stato 11 marzo 2015. 
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Ne seguì la Convenzione del Consiglio d’Europa conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, 

riguardante il riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Avendo 

compreso che per poter realizzare un simile intento sarebbe stato necessario creare un sistema di 

cooperazione efficiente, la Convenzione nacque coerentemente grazie alla presa di coscienza di 

dover considerare la lotta contro la criminalità come una problematica dal carattere sempre più 

internazionale, e che il suo perseguimento - doveroso per la protezione della società - urgeva di 

una politica criminale comune richiedente l’impiego di metodi moderni ed idonei su scala 

internazionale. Esempio lampante di simili metodi è la privazione dei proventi dei reati ai diretti 

interessati. Essa venne pure approvata dall’Assemblea federale il 2 marzo 1993, ed entrò in vigore 

nel settembre 1993.9 

In seguito, il 16 maggio 2005, gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmarono a Varsavia un 

aggiornamento ed ampliamento della sopraccitata Convenzione per poter contemplare non più 

solamente il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma persino quello 

effettuato tramite attività lecite. Con questo nuovo trattato siamo di fronte al primo strumento 

internazionale per la prevenzione ed il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del 

terrorismo. Il testo mise in evidenza come fosse fondamentale per l’ottimizzazione delle misure 

preventive e repressive l’esistenza di un accesso veloce alle informazioni riguardanti i 

finanziamenti o le risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, costituendo 

per di più il metodo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.10 

 

Un passaggio molto importante nell’evoluzione internazionale in materia è rappresentato dalle 

Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)11 datate 7 febbraio 1990, 

28 giugno 1996, 18-20 giugno 2003 e 16 febbraio 2012. 

Il GAFI è un’organizzazione con sede a Parigi istituita dal vertice del G7 nel 1989, facente capo 

all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è l’autore di 40 

raccomandazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (che 

saranno le principali mandanti dei capitoli successivi). Ha emanato inoltre 9 cosiddette “special 

recommendations” su alcuni temi specifici in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 

2001, per dirigere oltre alla lotta originaria contro il riciclaggio di denaro anche quella contro lo 

stanziamento del terrorismo. 

Ne consegue quale compito del Gruppo quello di verificare l’attuazione delle sue 

Raccomandazioni nei vari Paesi attraverso l'effettuazione di esami ciclici di cui, una volta conclusi, 

vengono pubblicati i relativi rapporti. A titolo informativo è interessante riportare che la Svizzera, 

dal 14 ottobre 2009, non è più sottoposta a questo tipo di verifica internazionale nel quadro del 

                                                        
9
 Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 8 novembre 1990. 
RS 0.311.53. Stato 1° settembre 2015. 

10
 Consiglio d’Europa. (s.d.). Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 
confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, STCE n° : 198. Sito del Consiglio 
d’Europa. Recuperato l’11 luglio 2015, da http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/Summaries/Html/198.htm 

11
 In inglese: Financial Action Task Force (FATF). 
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terzo ciclo (2004-2011) del processo mondiale di valutazione reciproca, ma viene valutata soltanto 

con una procedura semplificata ogni due anni.12 Questo in quanto nel 2005, a seguito di un esame 

condotto dal GAFI (sempre con il fine di verificare il compimento da parte di autorità, banche e altri 

intermediari finanziari, delle 40+9 Raccomandazioni), è risultato che la Svizzera dispone di una 

rete ben funzionante in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del 

terrorismo, vantando quindi di buone misure preventive. 

 

 

2.2.2 Riciclaggio: Evoluzione Svizzera 

 

Seguendo il corso degli eventi la Svizzera ebbe modo di adeguarsi all’evoluzione internazionale 

adottando in breve tempo, a pochi anni di distanza l’una dalle altre, delle disposizioni a livello 

legislativo, regolamentare e di autodisciplina. 

In ambito legislativo si contano quattro tappe principali degne di nota: 

 

- 1° agosto 1990: si assiste all’introduzione nel Codice penale dei reati di riciclaggio (art. 

305bis CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP). 

- 1° agosto 1994: vengono aggiunti i reati di organizzazione criminale (art. 260ter CP) e diritto 

di comunicazione (art. 305ter cpv. 2 CP). 

- 1° aprile 1998: entra in vigore la LRD, ovvero la legge federale relativa alla lotta contro il 

riciclaggio di denaro nel settore finanziario. Tutti i soggetti del suddetto settore sono quindi 

presi in causa, non più solamente gli istituti bancari, ma anche i fiduciari, i portavalori, i 

cambisti, eccetera… . 

- 3 ottobre 2008: la legge federale attua le Raccomandazioni GAFI (con entrata in vigore il 1° 

febbraio 2009), implicanti varie novità, tra cui: ampliamento alla lotta al finanziamento del 

terrorismo, obbligo di identificare oggetto e scopo della relazione, estensione dei controlli 

per le persone giuridiche, nuovi reati assurti a crimine (esempio: il contrabbando 

organizzato ora considerato un crimine di riciclaggio, mentre il contrabbando “semplice” 

viene valutato come una violazione del diritto fiscale), esonero delle verifiche per valori di 

poca entità ed obbligo di comunicazione anche nel caso di interruzione delle trattative. 

 

 

 

                                                        
12

 Admin. (2009, ottobre 27). Lotta contro il riciclaggio di denaro: riconoscimento internazionale degli sforzi 
compiuti dalla Svizzera. Sito della Confederazione Svizzera. Recuperato il 26 luglio 2015, da 
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-29735.html 
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A livello regolamentare il ruolo più rilevante venne invece svolto dalla Commissione federale delle 

banche (CFB), poi sostituita dalla FINMA, che nel susseguirsi degli anni raggiunse gli apprezzabili 

seguenti traguardi: 

 

- 18 dicembre 1991: Direttive relative alla prevenzione e alla lotta al riciclaggio di capitali 

(Circolare-CFB 91/3); 

- 26 marzo 1998: modifica della precedente Direttiva, sostituita con la Circolare-CFB 98/1; 

- 18 dicembre 2002: ordinanza della CFB sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del 

finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e 

degli investimenti collettivi (ORD-CFB); 

20 novembre 2008: sostituzione di “autorità di sorveglianza e di vigilanza” con “FINMA”. Da 

cui consegue l’anzidetta ordinanza della FINMA (ORD-FINMA 1) 13; 

- 8 dicembre 2010: abrogazione della precedente con l’ordinanza della FINMA (ORD-

FINMA)14, con effetto il 1° gennaio 2011. 

Sempre a titolo regolamentare vennero emanate delle ordinanze dirette agli intermediari finanziari 

(IF) dall’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC), poi sostituita 

anch’essa dalla FINMA, tra cui: l’ordinanza del 10 ottobre 2003 relativa agli obblighi degli IF che le 

sono direttamente sottoposti (Ord AdC)15, abrogata però nel 2009, e l’ordinanza del CF del 18 

novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale delle attività di intermediazione 

finanziaria (OAIF).16 

 

Per ultimare le disposizioni nell’evoluzione Svizzera per la lotta contro il riciclaggio di denaro vanno 

menzionate, in merito alla sfera dell’autodisciplina, la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza 

delle banche (CDB) dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e i regolamenti emanati dai 

singoli Organismi di autodisciplina (OAD). La CDB stabilisce dal 1977 gli obblighi a cui le banche 

devono attenersi per quanto concerne l'identificazione dei clienti e la determinazione dell'avente 

diritto economico, di cui ad oggi la versione in vigore è la CDB 08.17 Risulta doveroso menzionare 

che in recentissima data (1° giugno 2015) l’ASB ha presentato la CDB 1618, versione novella con 

entrata in vigore il 1° gennaio 2016. 

                                                        
13

 RS 955.022 
14

 RS 955.033.0 
15

 Ordinanza dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli 
intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD 
AdC) del 10 ottobre 2003. RS955.16. Abrogata il 1° gennaio 2009. 

16
 Ordinanza concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 
del 18 novembre 2009. RS 955.071. Stato 1° gennaio 2010. 

17
 Associazione Svizzera dei Banchieri [ASB]. (2008). Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle 
banche (CDB 08). Recuperata dal sito web di SwissBanking: http://www.swissbanking.org/it/20080410-
vsb-cwe.pdf 

18
 Associazione Svizzera dei Banchieri [ASB]. (2015). Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle 
banche (CDB 16). Recuperata dal sito web di SwissBanking: http://shop.sba.ch/1000020_i.pdf 
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Secondariamente ci sono gli OAD che rappresentano un'alternativa per gli IF alla sorveglianza 

diretta da parte della FINMA. Con il loro operato definiscono per mezzo di regolamenti degli 

obblighi di diligenza ai sensi della LRD e ne vigilano il rispetto da parte dei propri affiliati. In 

Svizzera attualmente di questi organismi riconosciuti dalla FINMA se ne contano 12.19 Per 

proporne un esempio, in Ticino vi è dal 1999 l’Organismo di Autodisciplina dei fiduciari del 

Cantone Ticino (OAD FCT), di cui il rispettivo regolamento (ROAD-FCT)20 è indirizzato ai fiduciari 

del Cantone. 

 

Infine, per riordinare le basi giuridiche finora nominate va asserito con chiara cognizione come la 

posizione del GAFI sia sovrana nella nostra giurisdizione, il cui ruolo si concretizza di fatto 

nell’autorità superiore in questo contesto. Alle sue raccomandazioni sottostanno 

conseguentemente tutte le basi giuridiche in riferimento vigenti in Svizzera, dal diritto interno 

(ordinanze annesse e connesse) alle norme di autodisciplina. Occorre sottolineare che tutte 

queste basi giuridiche sono state assoggettate a revisione quale conseguenza diretta di quanto 

decretato dalla LF 12.12.2014. A seguito delle modifiche esaminate con lo svolgimento di questo 

lavoro vigeranno infatti delle versioni aggiornate di queste ultime, di cui l’entrata in vigore di 

ciascuna di esse è prevista per il 1° gennaio 2016. Nello specifico regolamentare e di 

autodisciplina avremo che: 

 

 l’ordinanza del Consiglio federale [ORD (CF)] andrà a sostituire la precedente OAIF e si 

occuperà di disciplinare non più solamente l’attività degli intermediari finanziari ma anche 

quella dei commercianti che accettano importi in contanti superiori ai 100'000 franchi (una 

fra le diverse novità trattate nei prossimi capitoli); 

 l’ORD-FINMA emanata in data 3 giugno 2015 sostituirà la precedente ordinanza vigente 

dal 2011; 

 la CDB 16 andrà a sostituire, come enunciato in precedenza, la CDB 08; 

 i regolamenti proposti dall’OAD (ROAD) vanteranno di una versione aggiornata. 

 

Il discorso è analogo in ambito legislativo. I vari diritti interni sono o saranno similmente emendati 

quale conseguenza della LF 12.12.2014. Dal 1° luglio 2015 il Codice delle obbligazioni, la Legge 

sugli investimenti collettivi e la Legge sui titoli contabili hanno già introdotto le modifiche debite. 

Sono invece prossimi ad entrare in vigore, revisionati, il 1° gennaio 2016 il Codice civile, la Legge 

federale sulla esecuzione e sul fallimento, il Codice penale, la Legge federale sul diritto penale 

amministrativo ed infine ovviamente la Legge sul riciclaggio di denaro. 

                                                        
19

 FINMA. (s.d.). Organismi di autodisciplina (OAD). Sito della FINMA. Recuperato il 26 luglio 2015, da 
https://www.finma.ch/it/autorizzazione/organismi-di-autodisciplina-oad/ 

20
 OAD FCT. (s.d.). Regolamenti. Sito dell’OAD FCT. Recuperato il 26 luglio 2015, da 
http://www.oadfct.ch/Regolamenti/ 
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2.2.3 Ruoli cruciali 

 

i) GAFI 

 

Le 40 Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale precedentemente 

menzionate forniscono un pacchetto di contromisure al riciclaggio di denaro atte a conferire una 

copertura completa sull’insieme del sistema finanziario e della sua regolamentazione, del sistema 

di giustizia penale e dell’esecuzione della legge ed ancora della cooperazione internazionale. 

“Sebbene tali Raccomandazioni non costituiscano un diritto vincolante con effetto immediato, sono 

riconosciute come vincolanti a livello internazionale e attuate di conseguenza nel diritto nazionale 

degli Stati membri”21, venendo per l’appunto sostenute o adottate da molti enti internazionali che 

hanno pertanto preso così l’impegno politico di lottare contro il riciclaggio di denaro. Non sono né 

complesse né difficili e men che meno minacciano lo sviluppo economico o propendono a 

compromettere la libertà di intraprendere transazioni legittime; stabiliscono soltanto i principi di 

azione consentendo ai paesi una certa flessibilità nell’implementarli, in conformità con i loro quadri 

e circostanze costituzionali.  

Inizialmente sviluppate nel 1990, vennero poi riviste per la prima volta nel 1996 per poter tenere 

conto dei cambiamenti di tendenza nel crimine e per prevenire potenziali future minacce. Più di 

recente, nel 2003, il GAFI ha completato un’accurata revisione di aggiornamento, comprendente 

come da consuetudine anche varie Note Interpretative al fine di chiarirne l’applicazione specifica e 

fornire un’assistenza aggiuntiva. 

Infine, in data 16 febbraio 201222, il Gruppo ha pubblicato ed adottato l’odierna versione delle 40+9 

Raccomandazioni. 

 

Nello specifico le riviste 40 Raccomandazioni si suddividono per tematica, ovvero secondo sette 

ambiti di applicazione.23 Nel primo, in materia di principi e coordinamento contro il riciclaggio di 

denaro e il finanziamento al terrorismo, abbiamo le Raccomandazioni 1 e 2 specificanti la 

valutazione dei rischi, l'applicazione dell’approccio basato sul rischio, la cooperazione ed il 

coordinamento nazionale. A cui seguono nel secondo ambito le Raccomandazioni 3 e 4 che 

illustrano il reato di riciclaggio di denaro ed i rispettivi provvedimenti provvisori e di confisca. La 

terza tematica, con le Raccomandazioni 5-8, è dedita all’attività di finanziamento del terrorismo, e 

ne illustra anche le relative sanzioni. Nel quarto ambito ritroviamo mediante le Raccomandazioni 

dalla numero 9 alla numero 23 le misure preventive, tra cui rientrano ad esempio le disposizioni 

                                                        
21

 SwissBanking. (s.d.). Gruppo di azione finanziaria (GAFI). Sito dell’Associazione Svizzera dei Banchieri. 
Recuperato l’11 luglio 2015, da http://www.swissbanking.org/it/geldwaeschereibekaempfung-fatf.htm 

22
 FATF. (2015, maggio 18). The FATF Recommendations. Sito del FATF. Recuperato 12 luglio 2015, da 
http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html 

23
 Financial Action Task Force [FATF]. (2012). The FATF Recommendations. Recuperato dal sito web del 
FATF: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf 
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sulla Customer due diligence e sulla tenuta dei registri, le misure aggiuntive per clienti specifici ed 

attività specifiche (come le persone politicamente esposte, i bonifici, i servizi di trasferimento di 

denaro, eccetera…) e la segnalazione di operazioni sospette. Nella quinta sezione viene invece 

disciplinata la trasparenza ed il controllo effettivo delle persone giuridiche, per mezzo delle 

Raccomandazioni 24 e 25. Nel sesto ambito vengono disciplinati con le Raccomandazioni 26-35 i 

poteri e le responsabilità delle autorità competenti, tra cui in particolare la regolamentazione e la 

vigilanza degli istituti finanziari e l’operatività delle Unità di intelligence finanziarie. Infine nella 

settima ed ultima sezione troviamo la cooperazione internazionale, di cui le Raccomandazioni 36-

40 riguardanti gli strumenti internazionali, l'assistenza giudiziaria, l’estradizione ed ulteriori forme di 

cooperazione internazionale. 

 

 

ii) FINMA 

 

Sul mercato finanziario svizzero il ruolo di autorità di vigilanza è ricoperto dalla FINMA: con sede a 

Berna essa si adopera al fine di tutelare i creditori, gli investitori e gli assicurati, nonché per 

salvaguardare il buon funzionamento dei mercati finanziari. Nata nel 2009 con l’intento legislativo 

di trasferire la funzione di vigilanza ad un’unica autorità di maggiore autonomia, essa deriva per 

l’appunto dalla fusione delle tre cariche che l’hanno preceduta: 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). 

Dato il carattere sovrano conferitogli in materia di vigilanza, la FINMA vanta di un’indipendenza 

istituzionale, funzionale e finanziaria, grazie alle quali gode in Svizzera di poteri massimi su 

banche, borse, commercianti di valori mobiliari, assicurazioni, gestori patrimoniali, investimenti 

collettivi di capitale, direzioni dei fondi e intermediari assicurativi.  

La sua indipendenza istituzionale viene garantita dall’essere stata concepita quale ente di diritto 

pubblico con personalità giuridica. L’indipendenza funzionale deriva invece dall’impedimento di 

essere influenzata in ambito decisionale dal Parlamento o dal governo, essendone emancipata 

politicamente. Infine essendo finanziata mediante tasse di vigilanza ed emolumenti24 - e non 

tramite il denaro dei contribuenti - risulta anche essere indipendente finanziariamente. 

Il mandato legale della FINMA consiste, come citato poc’anzi, nella tutela dei clienti, creditori, 

investitori ed assicurati del mercato finanziario, tanto più per permettere la salvaguardia del buon 

funzionamento di quest’ultimo, conferendoli attributi quali fiducia, funzionalità e competitività grazie 

al suo approccio credibile e costante. Da tale mandato (espletato  attraverso le sue sette divisioni: 

Banche, Assicurazioni, Mercati, Asset management, Enforcement, Servizi strategici e 

                                                        
24

 Gli emolumenti vengono riscossi dalla FINMA per le prestazioni effettuate nelle procedure di vigilanza e 
nei servizi offerti. La tassa di vigilanza invece viene riscossa agli assoggettati per far fronte ai costi non 
coperti dagli emolumenti. 
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Operations)25, scaturiscono le funzioni rilevanti della FINMA: autorizzazione, sorveglianza e 

regolamentazione delle istanze ad essa subordinate. Garantisce in aggiunta la cooperazione 

nazionale e rappresenta altresì la Svizzera nello scenario internazionale presso gli enti 

specializzati competenti, provvedendo anche all’assistenza amministrativa. 

 

Proprio nella sfera relativa all’attività di sorveglianza ritroviamo il tema intersettoriale della lotta 

contro il riciclaggio di denaro. La FINMA, quale protagonista della vigilanza prudenziale, 

sovrintende difatti anche l’ossequio degli obblighi ai sensi della LRD dei sottoposti operatori 

finanziari inizialmente citati (banche, assicurazioni, commercianti di valori mobiliari e istituti ai sensi 

della Legge sugli investimenti collettivi di capitale, per i quali nella lotta contro il riciclaggio di 

denaro vengono applicate a dipendenza del settore ulteriori regolamentazioni), come altresì 

l’ossequio delle persone e delle società del settore parabancario,26 ovvero di quelle non 

assoggettate a vigilanza prudenziale. Queste ultime devono affiliarsi ad un organismo di 

autodisciplina (OAD, da essa autorizzato e controllato) o assoggettarsi direttamente alla FINMA in 

quanto intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS). Le assicurazioni invece, ai sensi della 

LRD, possono preferire quale  alternativa l’adesione all'Organismo di autodisciplina 

dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (OAD-ASA). 

 

La FINMA si è dovuta inoltre occupare di emanare un’ordinanza che ne concretizzasse le 

disposizioni (ORD-FINMA27, prossima ad essere sostituita dalla versione rivista in data 

03.06.201528, la cui entrata in vigore è attesa per il 1° gennaio 2016). Tali disposizioni sono 

derivanti dal fatto che la regolamentazione svizzera nel settore del riciclaggio di denaro considera 

tale attività criminosa da due prospettive. Da un lato, trattandosi di un reato penale è perseguibile 

dalle autorità penali (art. 305bis CP) e dall’altro, poggiando sul pilastro della Legge federale sul 

riciclaggio di denaro (LRD), è prescrivibile con l’osservanza di obblighi di diligenza e di 

comunicazione nell’ambito delle operazioni svolte dagli intermediari finanziari. 

 

Nello specifico dei ruoli cruciali in analisi, la FINMA in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, 

come già soprammenzionato, si occupa di vigilare sull'adempimento degli obblighi spettanti agli 

                                                        
25

 FINMA. (2015, gennaio 1). Sette divisioni. Sito della FINMA. Recuperato il 12 luglio 2015, da 
https://www.finma.ch/it/finma/organizzazione/le-divisioni-della-finma/ 

26
 Il settore parabancario comprende a titolo di esempio i gestori patrimoniali, i fiduciari, le società di 
emissione di carte di credito o i fornitori di servizi di pagamento, comunque sottoposti alla legislazione in 
materia di riciclaggio di denaro. 

27
 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di 
denaro e del finanziamento del terrorismo (ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) del 8 
dicembre 2010. RS 955.033.0. Stato 1° gennaio 2011. 

28
 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]. (2015). Ordinanza dell'Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel 
settore finanziario. Recuperato dal sito web della Confederazione Svizzera: 
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/2083.pdf 
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operatori assoggettati alla sua vigilanza, come anche a quelli spettanti a chi è sorvegliato da un 

OAD, tra cui si possono riportare i seguenti: 

 

 “identificare la propria controparte e accertare gli aventi economicamente diritto ai valori 

patrimoniali depositati; 

 se una relazione d'affari o una transazione appare inconsueta, oppure sussistono indizi che 

fanno presumere che i valori patrimoniali derivino p. es. da un crimine o servano per 

finanziare il terrorismo, l'intermediario finanziario deve chiarire il retroscena economico e lo 

scopo; 

 le relazioni d'affari e le transazioni che comportano un rischio superiore devono essere 

identificate e sottoposte a chiarimenti più approfonditi. È il caso p. es. delle relazioni d'affari 

con clienti di Paesi ritenuti a rischio o con persone politicamente esposte (PEP); 

 gli intermediari finanziari devono adottare i necessari provvedimenti organizzativi per 

prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questi comprendono 

segnatamente l'emanazione di direttive interne, la formazione del personale e lo 

svolgimento di controlli; 

 se, in riferimento a una relazione d'affari, sussiste il sospetto fondato di riciclaggio di 

denaro, l'intermediario finanziario è tenuto a comunicarlo all'Ufficio di comunicazione in 

materia di riciclaggio di denaro (MROS) del Dipartimento federale di giustizia e polizia e a 

bloccare i patrimoni interessati.” 29 

 

Per svolgere questo compito oneroso essa si avvale della collaborazione di società di audit30 

riconosciute. In aggiunta ha il potere di intervenire ogniqualvolta constati irregolarità o violazioni 

delle disposizioni legali (LRD) con misure correttive o sanzioni (nei limiti conferitigli dalla legge). 

 

 

ii) MROS – Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro 

 

L’ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) risulta essere l'agenzia 

centrale nazionale che si occupa di ricevere, analizzare ed eventualmente trasmettere alle autorità 

inquirenti le comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari in merito al riciclaggio di denaro, 

al finanziamento al terrorismo, alle organizzazioni criminali e ai valori patrimoniali di illecita origine. 

Esattamente, in virtù della sezione 4 LRD e dell’articolo 305ter capoverso 2 CP, esso funge da filtro 

e da tramite tra le autorità di perseguimento penale e gli intermediari finanziari, e viene gestito 

                                                        
29

 FINMA. (s.d.). Obblighi degli intermediari finanziari. Sito della FINMA. Recuperato il 12 luglio 2015, da 
https://www.finma.ch/it/sorveglianza/temi-intersettoriali/lotta-contro-il-riciclaggio-di-denaro/ 

30
 Le società di audit operano principalmente nel quadro della revisione prudenziale in base alle disposizioni 
che la FINMA impartisce. Rappresentano conseguentemente il suo braccio operativo. 
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dall’Ufficio federale di polizia: organizzativamente parlando ne è una sezione che con compiti 

specifici funge da autorità amministrativa (e dunque non propriamente di polizia).31 

Nel contempo MROS ricopre anche il ruolo di autorità specializzata svolgendo, tra i vari compiti, la 

redazione e la pubblicazione annuale di rapporti, poi trasmessi agli intermediari finanziari a fine 

formativo. Rapporti contenenti prevalentemente statistiche anonimizzate sull’evoluzione della lotta 

contro il riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo in Svizzera e della criminalità 

organizzata. 

L’ente in analisi è inoltre membro del “Gruppo Egmont”32 dal 199833, associazione mondiale di 

“Financial Intelligence Units” (FIU), il cui scopo è quello di sostenere l’esistenza di uno scambio 

rapido, sicuro e lecito di tutte quelle informazioni rilevanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro. 

 

La base legale fondante per MROS è la Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta 

contro il riciclaggio di denaro (LRD) di cui hanno particolare rilevanza gli articoli 9 e 23, concernenti 

rispettivamente l’obbligo di comunicazione degli intermediari finanziari e l’Ufficio di comunicazione 

in materia di riciclaggio di denaro. Difatti l’articolo 9 capoverso 1 LRD (2008) ha finora legiferato 

quale obbligo di comunicazione che: “l'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che 

i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: sono in relazione con un reato ai sensi degli 

articoli 260ter numero 1 o 305bis CP, provengono da un crimine, sottostanno alla facoltà di disporre 

di un'organizzazione criminale, o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 

CP) … ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di 

denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).”34 

Ulteriore base legale per MROS è l’Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio 

di denaro (OURD) del 25 agosto 2004, la quale ne puntualizza gli spettanti compiti ed il 

trattamento pertinente nella circostanza di comunicazioni di sospetto, illustrandoli nell’art. 1 cpv. 1 

come segue: “assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di 

denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; fungere da ufficio di 

comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la 

criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; sensibilizzare gli intermediari finanziari sui 

problemi di riciclaggio di denaro, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo; 

informare il pubblico sull’evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità 

                                                        
31

 Admin. (2015, marzo 24). L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Sito della 
Confederazione Svizzera. Recuperato 12 luglio 2015, da 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html 

32
 The Egmont Group. (s.d.). List of Members. Sito dell’Egmont Group. Recuperato 12 luglio 2015, da 
http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members/by-region/europe 

33
 Admin. (2012, gennaio 18). Scambio internazionale d’informazioni per combattere il riciclaggio di denaro. 
Sito della Confederazione Svizzera. Recuperato 12 luglio 2015, da 
http://www.edi.admin.ch/dokumentation/00331/01824/index.html?lang=it&msg-id=43057 

34
 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore 
finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997. RS 955.0. Stato 1° gennaio 2015. 
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organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente 

dati statistici anonimizzati.”35 

 

 

iii) Forum Globale 

 

In materia di assistenza amministrativa vi è a livello internazionale un “Forum globale sulla 

trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali” (più comunemente denominato 

Forum globale), la cui presenza è stata voluta affinché lo standard internazionale su tali questioni 

sia rispettato ed applicato in maniera omogenea e mondiale. Standard che viene verificato grazie a 

delle valutazioni tra Paesi chiamate Peer Reviews, le quali si svolgono in due fasi e si concludono 

con l'assegnazione di un voto complessivo. Nella prima fase viene appurata l’effettiva esistenza 

delle basi giuridiche per lo scambio di informazioni su domanda, mentre nella seconda fase viene 

esaminata la prassi di applicazione dello scambio. 

Per quanto riguarda la composizione del Forum globale si contano ad oggi 126 giurisdizioni 

membri e l’Unione europea, che insieme a 15 osservatori lo rendono il più grande gruppo fiscale 

mondiale.36 

Per quanto concerne la Svizzera, oltre ad esserne membro, rientra persino nella cerchia ristretta 

dei Paesi rappresentati nel comitato direttivo (con 18 membri) e nel gruppo “Peer Review” (con 30 

membri), mettendone inoltre a disposizione degli esaminatori. Per quanto attiene invece alla 

valutazione elvetica è stato notificato che a marzo 2015 è stata ammessa alla seconda fase 

dell’esame dei Paesi (grazie al riconoscimento degli sforzi effettuati nell’adempiere alle 

raccomandazioni del Forum globale), la quale inizierà nell’ultimo trimestre del 2015.37 

  

                                                        
35

 Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 25 agosto 2004. RS 
955.23. Stato 1° novembre 2013. 

36
 OECD. (s.d.). About the Global Forum. Sito dell’OECD. Recuperato 12 luglio 2015, da 
http://www.oecd.org/tax/transparency/abouttheglobalforum.htm 

37
 Admin. (s.d.). Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali. 
Recuperato 12 luglio 2015, da https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-
steuerpolitik/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax.html  
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3. Evoluzione in atto 

 

3.1 Necessità e conseguente richiesta di implementazione 

 

Dato quanto accaduto ed attuato fino ad ora, si può facilmente asserire e comprendere che la 

Svizzera attribuisce grande importanza al sostentamento di una piazza finanziaria integra, 

impedendo che quest’ultima possa venir utilizzata per fini criminali, segnatamente il riciclaggio di 

denaro ed il finanziamento del terrorismo. Grazie alla sua esemplare e costante attuazione 

nell’adeguare la propria legislazione in tale direzione, ormai 25 anni orsono, riesce a tener testa ad 

una criminalità in continua evoluzione, ed a fornire un importante contributo partecipando 

attivamente alla definizione degli standard internazionali intesi a garantire e ad armonizzare le 

norme dedite a questa lotta. 

Eppure siffatti sforzi intrapresi, situandosi in un contesto normativo che evolve, come detto, in 

funzione dello sviluppo della criminalità economica e finanziaria internazionale, esigono di essere 

ulteriormente e senza sosta adeguati a tali mutamenti e ai nuovi metodi - sempre più ingegnosi - ai 

quali ricorrono i criminali. 

Questi mutamenti sono infatti tenuti sotto costante controllo dal GAFI mediante il suo operato. 

Va rammentato però che oltre all’evoluzione della criminalità economica e finanziaria, altri episodi 

hanno considerevolmente condizionato i suoi standard dal loro esordio nel 1990. Basti pensare 

agli attentati del 2001, il cui avvenimento condusse all’estensione delle Raccomandazioni alla 

circostanza di finanziamento del terrorismo, introdotte proprio in occasione della revisione 

generale del 2003. Nonché, cronologicamente poco più tardi, venne marcatamente influenzata la 

revisione parziale del 2012 a seguito della crisi finanziaria e delle pressioni internazionali sul 

segreto bancario che fortificarono il legame esistente tra la lotta contro il riciclaggio di denaro e la 

lotta alla sottrazione d’imposta. In riferimento a simile avvenimento la conseguenza diretta fu in 

particolare l’introduzione dei gravi reati fiscali nell’elenco dei reati preliminari al riciclaggio stesso, 

come anche la puntualizzazione delle disposizioni relative alla trasparenza delle persone 

giuridiche e dei loro aventi economicamente diritto. A ciò si collega l’ormai sempre più lampante 

problematica dell’utilizzo abusivo di società giuridiche offshore, le quali non possono esattamente 

vantare di attributi quali trasparenza ed irreprensibilità nello scambio di informazioni a fini fiscali. 

 

Ciò premesso, ne consegue inconfutabilmente come la necessità di revisione delle 

Raccomandazioni del GAFI anche in data 2012 sia indubbia, come altresì lo è il movente collettivo 

nel doverla attuare. 
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3.2 Il messaggio al Parlamento 

 

Tutto verte dunque attorno al GAFI ed alle sue valutazioni. A tal proposito - come accennato in 

precedenza - la Svizzera, e più precisamente l’adeguamento del suo diritto interno, è stata oggetto 

di valutazione da parte del GAFI nel quadro del 3° ciclo del 2005 e sarà nuovamente giudicata a 

metà del corrente anno nel quadro del 4° ciclo. Quest’ultimo si focalizzerà per la prima volta su 

tematiche quali l’efficacia e la conformità in campo tecnico dei sistemi di lotta contro il riciclaggio di 

denaro e il finanziamento del terrorismo. 

Nonostante l’ottima partecipazione e valutazione della Svizzera appurata nel corso di queste 

valutazioni, affinché la sua legislazione corrisponda alle nuove Raccomandazioni del GAFI (riviste 

come detto nel 2012) sono inevitabili degli adeguamenti mirati, ove l’appunto vigente normativa 

purtroppo attualmente differisce. Circostanza che ha portato il Consiglio federale a sviluppare e 

presentare un progetto al Parlamento il cui contenuto convoglia su di sette tematiche inerenti alle 

modifiche necessarie. 

Più precisamente in data 13 dicembre 2013 il presidente della Confederazione Ueli Maurer e la 

cancelliera della Confederazione Corina Casanova - a nome del Consiglio federale - sottoposero 

al Parlamento svizzero il messaggio 13.106.38 Il contenuto del progetto avanzava, per 

approvazione, il disegno della legge federale39 enunciante le proposte di modifica necessarie 

all’attuazione delle Raccomandazioni esatte dal GAFI. Un anno più tardi, in data 12 dicembre 

2014, il Consiglio degli Stati ed il Consiglio nazionale approvarono e liquidarono in votazione la 

nuova Legge federale40, denominata di conseguenza LF 12.12.2014.  

Essendo che il referendum facoltativo a cui sottostava è decorso infruttuosamente il 2 aprile 2015, 

il Consiglio federale determinò l’entrata in vigore delle modifiche di legge in due fasi distinte: 

il 1° luglio 2015 per il Codice delle obbligazioni, la Legge sugli investimenti collettivi e la Legge sui 

titoli contabili. Il 1° gennaio 2016 per il Codice civile, la Legge federale sulla esecuzione e sul 

fallimento, il Codice penale, la Legge federale sul diritto penale amministrativo e la Legge sul 

riciclaggio di denaro. 

 

Pertanto, lo scopo del prossimo capitolo è proprio quello di presentare l’esposizione mirata delle 

singole interessanti rielaborazioni di ciascuno dei diritti interni coinvolti. 

 

 

 

 

  

                                                        
38

 Consiglio federale svizzero. (2013). Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del 
Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Recuperato dal sito web della Confederazione 
Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/563.pdf 

39
 Si rimanda all’allegato 1. 

40
 Si rimanda all’allegato 2. 
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4. Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti 

 

4.1 Trasparenza delle persone giuridiche operative e azioni al portatore 

 

4.1.1 Excursus storico 

 

La prima tematica concerne la trasparenza delle persone giuridiche operative e delle azioni al 

portatore il cui dispositivo svizzero in tale ambito, secondo l’ultima valutazione (nel 2005) effettuata 

dal GAFI, non risulta essere conforme. Secondo il Gruppo infatti le azioni al portatore, che 

garantiscono per antonomasia l’anonimato all’azionista in quanto non vengono emesse a nome di 

una determinata persona sebbene essa ne sia l’avente economicamente diritto, conducono alla 

non soddisfazione della Raccomandazione 33 (del 2003). Suddetta Raccomandazione prevedeva 

di garantire alle autorità competenti la possibilità di ottenere informazioni pertinenti ed aggiornate 

riguardanti i beneficiari effettivi ed il controllo delle persone giuridiche; conferendo quindi ai Paesi - 

la cui giurisdizione permette tale tipologia di emissione - la possibilità di disporre di misure 

appropriate affinché le società in questione non possano essere utilizzate impropriamente per 

riciclare denaro. Venne raccomandato pertanto alla Svizzera di migliorare le sue misure di 

trasparenza nei confronti di società emittenti di azioni al portatore, evitando così l’abrogazione di 

questa tipologia di azioni; istanza a cui il nostro Collegio è impegnato dal 2005 nel trovare una 

soluzione legislativa soddisfacente. 

Successivamente, nel febbraio 2012, il Gruppo ha segnatamente riveduto uno standard 

concernente simile trasparenza,41 specificando ulteriormente le esigenze e le regole poste alle 

sempre sopracitate società con il fine di assicurare la disponibilità di informazioni, precisando 

inoltre la definizione di avente economicamente diritto delle persone giuridiche. “Tale definizione 

riguarda le persone fisiche che in definitiva esercitano il controllo effettivo su una persona 

giuridica, in particolare detenendo una partecipazione maggioritaria nella persona giuridica. La 

nota esplicativa prevede, a titolo di esempio, una partecipazione maggioritaria fondata su una 

quota del 25 per cento.”42 

Ne segue che, data la Raccomandazione 24, un Paese deve - in caso di società emittenti di 

azione al portatore e altresì di bollettini di sottoscrizione a tali azioni -  avere l’autorità di poter 

applicare uno o più dei seguenti meccanismi: vietare le azioni al portatore, convertirle in azioni 

nominative, immobilizzarle (ovvero depositarle presso un IF) e/o imporre agli azionisti maggioritari 

di notificare e registrare la loro identità presso la società appartenente. 

Entrò inoltre in gioco il ruolo del Forum globale le cui esigenze son più stringenti di quelle poste dal 

GAFI. Ad esempio, avendo introdotto nel 2009 la valutazione tra pari (Peer Review), egli provocò 

                                                        
41

 Nota esplicativa della Raccomandazione 24. 
42

 Consiglio federale svizzero. (2013). Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del 
Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Recuperato dal sito web della Confederazione 
Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/563.pdf 
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un’intensificazione della pressione del GAFI in materia. A titolo esplicativo della maggior rigidità del 

Forum globale si possono indicare i seguenti criteri43: 

 

- Criterio A.1.1: la nozione di proprietario comprende il proprietario legale e quindi anche chi 

ne agisce in qualità di mandatario, nonché le persone che fanno parte della catena di 

proprietà; 

- Criterio A.1.2: esigere dai Paesi che autorizzano le azioni al portatore l'adopero di uno o più 

meccanismi conformati per poterne identificare i proprietari. Questo è possibile attraverso 

diverse misure, le quali viene sottolineato debbano essere complete e proporzionate alla 

prevalenza di azioni al portatore in una determinata giurisdizione. 

 

La Svizzera ha dovuto quindi attivarsi e procedere agli adeguamenti legislativi verso gli standard 

del GAFI e del Forum globale, come ha fatto o quantomeno sta facendo la maggior parte dei Paesi 

europei (esempi recenti ne sono la Germania, il Principato del Liechtenstein e l’Austria). 

Avviamento verso la necessaria trasparenza che urgeva dato che negli ultimi anni si è osservato in 

Svizzera un accrescimento delle società anonime emittenti di azioni al portatore (a dicembre 2013 

se ne contavano oltre 50'000),44 e dato che si voleva evitare di incombere nel rischio che 

summenzionate società e le loro rispettive azioni venissero utilizzate per eludere la legislazione 

degli altri Stati. 

 

 

4.1.2 Soluzioni adottate 

 

Per giungere alla trasparenza delle persone giuridiche, esatta espressamente dal GAFI nei 

confronti della Svizzera, sono occorse soluzioni principalmente riguardanti adeguamenti del diritto 

societario. Entrati in vigore il 1° luglio 2015 gli adeguamenti predisposero le seguenti misure 

alternative a disposizione di una società emittente di azioni al portatore: 

 

1) Obbligo di annunciare dell’azionista alla società al momento dell’acquisto di azioni 

2) Possibilità di annunciare a un intermediario finanziario anziché alla società 

3) Azioni al portatore emesse quali titoli contabili (“dematerializzazione”) 

4) Conversione semplificata in azioni nominative 

 

                                                        
43

 Consiglio federale svizzero. (2013). Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del 
Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Recuperato dal sito web della Confederazione 
Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/563.pdf 

44
 Consiglio federale svizzero. (2013). Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del 
Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Recuperato dal sito web della Confederazione 
Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/563.pdf 
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La prima misura della legge prevede un obbligo per gli acquirenti di azioni al portatore al momento 

dell’acquisto di annunciare lo stesso, come altresì la propria identità [art. 697i cpv. 1 CO (2014)].45 

Con tale obbligo, essendo valido per tutti i detentori (titolari legali), la Svizzera soddisfa anche lo 

standard del Forum globale, il quale non reputava sufficiente la misura contrariamente prevista dal 

GAFI, dove la Raccomandazione implica l’obbligo in oggetto soltanto per le partecipazioni 

superiori al 25 per cento.46 Per questi ultimi detentori menzionati la LF 12.12.2014 sancisce con 

l’articolo 697j capoverso 1 CO (2014) l’ulteriore dovere di notificare l’identità dell’avente 

economicamente diritto (ADE) delle azioni acquistate, ovvero decreta l’obbligo di annuncio del 

detentore di controllo.47 L’insieme di queste misure viene infine ultimato dall’obbligo per la società 

di detenere un elenco dei titolari e degli ADE [art. 697l CO (2014)]. 

A conti fatti è stato sottolineato come tutti gli impegni precedentemente esposti devono essere 

vincolati a sanzioni sufficientemente dissuasive per poter ottenere l’efficacia desiderata. Più 

precisamente le sanzioni a disposizione sono state coordinate al diritto societario: l’eventualità 

d’inosservanza degli obblighi di annunciare - come esplicitato dall’articolo 697m del CO (2014) - 

conduce ora all'inabilità di esercitare i diritti sociali (ad es. i diritti di voto) ed i corrispondenti diritti 

patrimoniali (ad es. i dividendi) connessi alle azioni, fintanto che essi non vengano ottemperati. 

 

Ulteriormente la LF 12.12.2014 ha impartito in merito a queste modifiche anche delle disposizioni 

transitorie, di cui è doveroso citarne l’articolo 3 concernente gli obblighi di annunciare. Mediante il 

capoverso 1 di questo articolo viene disposto che “le persone che all’entrata in vigore della 

modifica del 12 dicembre 2014 già detengono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi 

di annunciare previsti dagli articoli 697i e 697j per l’acquisto di azioni”. Inoltre che, in virtù del 

rispettivo capoverso 2, “il termine di decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) scade in 

questo caso sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014”.48 

 

Per concludere appare interessante menzionare le considerazioni proposte dal Consiglio federale 

nel messaggio 13.106, volte a delucidare l’origine di simili obblighi. Ad esempio è stata spiegata la 

ragione di dover annunciare l’acquisto nell’istante in cui viene effettuato: se l’obbligo fosse stato 

limitato al momento della partecipazione all’assemblea generale, l’annuncio avrebbe riguardato 

solo gli azionisti che intendono esercitare il loro diritto di voto. Pertanto in occasione di eventuali 

trasferimenti di azioni al portatore nell’intercorrere di due assemblee generali, non sarebbe stato 

più possibile identificare gli azionisti che non intendono partecipare alle assemblee e sarebbe 

quindi risorto il rischio di riciclaggio di denaro. Un’ulteriore considerazione aggiuntiva ha chiarito 

                                                        
45

 Codice delle obbligazioni (CO) del 30 marzo 1911. RS 220. Stato 1° luglio 2015. 
46

 Cfr. numero 14 lettera d della nota esplicativa della Raccomandazione 24. 
47

 Per la definizione di detentore di controllo si rimanda al capitolo spettante a pagina 18: “4.2.2 Obbligo di 
diligenza nell’accertamento relativo all’ADE delle persone giuridiche”. 

48
 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 

Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 
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come la presente misura attuata riguardi esclusivamente le società non quotate in borsa, essendo 

che la trasparenza di quelle viceversa quotate è già assicurata dalle vigenti norme della legge 

federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM).49 

 

La seconda misura della legge fornisce alle società in questione la facoltà di decidere se l’acquisto 

di azioni al portatore possa essere annunciato ad un intermediario finanziario piuttosto che presso 

loro stesse [art. 697k CO (2014)], delegando così ad un terzo anche la tenuta dell’elenco 

precedentemente esposto nei suoi obblighi. La delega consente pertanto di mantenere l’anonimato 

dei detentori e degli ADE in oggetto nei confronti della società (seppure conformemente alla natura 

di tale accordo - art. 697k cpv. 3 - l’IF designato deve fornirle informazioni sul contenuto 

dell’elenco), nonché nello stesso tempo di adempiere allo scopo primario di trasparenza. 

 

La terza misura disciplina la circostanza dell’emissione di azioni al portatore nella vece di titoli 

contabili i quali vengono accreditati su di un conto presso un ente di custodia o iscritte quali diritti 

valori nel registro principale di quest’ultimo.50 Il Parlamento ha conseguentemente asserito che 

non sussisteva l’esigenza di un addizionale obbligo dell’azionista di annunciare la propria identità, 

in quanto il reperimento di questa indicazione (insieme all’ADE) rientra nella trasmissione di 

informazioni introdotta per gli enti di custodia, come sancito dal nuovo articolo 23a della legge 

federale sui titoli contabili [LTCo] (2014).51 Di conseguenza, in virtù dell’articolo 697i capoverso 4 

del CO (2014), se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili non 

sussiste l’obbligo di annunciare e, ai sensi dell’articolo 697j capoverso 3 CO (2014), nemmeno 

l’obbligo di annunciare l’ADE. 

 

Da ultimo, con la quarta misura, si contempla l’opportunità di attuare una conversione semplificata 

delle azioni al portatore in azioni nominative. Deliberazione di spettanza dell’assemblea generale, 

attuabile se accolta a maggioranza dei voti emessi ed in nessun modo ostacolabile dalla 

stipulazione di condizioni avverse nello statuo [art. 704a CO (2014)]. 

 

Una nota di merito è stata anche pronunciata a riguardo delle azioni nominative, poiché - ai fini di 

trasparenza - vi doveva essere l'assunzione di altrettanti provvedimenti anche per quest’altra 

tipologia di azioni appartenenti a società anonime (SA) ed altresì per le quote sociali di società a 

garanzia limitata (Sagl). Pertanto, mediante l’articolo 790a CO (2014), viene imposto - sempre in 

occasione dell’acquisto - di notificare analogamente alla società identità ed ADE nella circostanza 

                                                        
49

 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) del 24 marzo 
1995. RS 954.1. Stato 1° gennaio 2015. 

50
 Ai sensi dell’art. 6 LTCo (2008). 

51
 Legge federale sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) del 3 ottobre 2008. RS 957.1. Stato 1° 
luglio 2015. 
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di aver raggiunto o superato con la propria partecipazione la soglia del 25 per cento del capitale 

azionario o dei voti. 

Prima di concludere con questa tematica va dedicata una breve osservazione nei confronti delle 

fondazioni ecclesiastiche e delle fondazioni di famiglia. Sempre in materia di trasparenza delle 

persone giuridiche intimata dal GAFI con la Raccomandazione 24, il Consiglio federale ha dovuto 

decretare nella LF 12.12.2014 altre disposizioni in proposito di questa categoria. Con lo scopo di 

attribuire personalità giuridica alle fondazioni di diritto privato ha legiferato che, dal 1° gennaio 

2016, tutte loro hanno l’imposizione di essere iscritte nel registro di commercio. Siccome l’articolo 

52 capoverso 2 del Codice civile [CC] (1907) sancisce chi non abbisogna di tale iscrizione, la voce 

“fondazioni ecclesiastiche” ne verrà conseguentemente depennata. Verranno susseguentemente 

decretati mediante l’articolo 6b capoverso 2bis i requisiti ed i termini particolari per agevolare 

questa disposizione nella peculiarità delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia come segue: “Le 

fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al momento dell’entrata in vigore della 

modifica del 12 dicembre 2014 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio 

conservano la personalità giuridica. Devono tuttavia farsi iscrivere nel registro di commercio entro 

cinque anni. Nello stabilire i requisiti dell’iscrizione, il Consiglio federale tiene conto della situazione 

particolare delle fondazioni ecclesiastiche.”52 

 

 

 

4.2 Aventi economicamente diritto (ADE) 

 

4.2.1 Accertamento relativo all’ADE 

 

Questa tematica ha sollevato un modifica di carattere meramente formale. Difatti, sebbene 

l’obbligo per tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD di accertare l’avente 

economicamente diritto di ogni relazione d’affari sia ottemperato in Svizzera già da parecchio 

tempo, non vi era ancora nulla di formalmente sancito in sunnominata legge. Quindi affinché 

fossero soddisfatte anche a livello formale le condizioni poste dal GAFI, e più precisamente ne 

fosse esaudita la Raccomandazione 10, il Parlamento ha decretato con entrata in vigore il 1° 

gennaio 2016 l’introduzione di tale precisazione legislativa. Nel secondo capitolo della LRD, 

“Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari”, l’articolo 4 disporrà così di un nuovo 

capoverso 1 citante che l’IF deve accertare, con l’adeguata diligenza, l’ADE. Obbligo che potrà 

però non ottemperare nella circostanza in cui la controparte sia una società quotata in borsa o una 

filiale controllata a maggioranza da una siffatta società. 

                                                        
52

 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 
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4.2.2 Obbligo di diligenza nell’accertamento relativo all’ADE delle persone giuridiche 

operative 

 

La poc’anzi citata precisazione ha in aggiunta permesso di distinguere specificatamente 

l’accertamento dell’ADE delle persone giuridiche operative (PG), apparente lacuna da colmare in 

tale ambito secondo quanto richiesto dal GAFI. La legislazione svizzera precedente infatti non 

soddisfaceva il principio previsto dalla Raccomandazione 10, dove in termini generali vanno 

accertate le persone fisiche (PF) che in definitiva controllano la controparte di una relazione 

d’affari, il che comprende altresì le PF che esercitano il controllo effettivo su di una PG (in 

particolare detenendone una partecipazione qualificata). Prima della rettifica le informazioni 

doverose sull’ADE erano solamente, nel caso di relazioni d’affari prive di rischio elevato, la ragione 

sociale e l’indirizzo della sede delle società attive.53 Nel caso di relazioni d’affari a rischio elevato 

invece l’IF aveva l'imposizione di accertare chi controlla a maggioranza la PG.54 

A seguito di sopraccitate carenze si è voluto completare l’articolo 4 LRD mediante il nuovo 

capoverso 2 (ex cpv. 1), inserendo i termini di persona fisica e di persona giuridica operativa. 

Difatti, dal 1° gennaio 2016, “l’intermediario dovrà richiedere alla controparte una dichiarazione 

scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: … la controparte è una 

società di domicilio o una persona giuridica operativa.”55  

Conseguentemente la voce di persona giuridica operativa è stata anche immessa nelle riviste 

definizioni della LRD tramite l’articolo 2a capoverso 3, il quale sancirà che “sono considerate 

aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in 

definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d’intesa con terzi, 

con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile 

accertarle, occorre accertare l’identità del membro superiore dell’organo direttivo.”56 E proprio 

mediante questi esatti parametri verrà inoltre esposto nella riadattata ORD-FINMA (03.06.2015), 

dal 1° gennaio 2016, il nuovo concetto di detentore di controllo ai sensi dell’articolo 2 lettera f.57 

 

 

                                                        
53

 Art. 39 cpv. 1 lett. b ORD-FINMA (2010). 
54

 Art. 12 cpv. 2 lett. h e art. 14 cpv. 2 lett. h ORD-FINMA (2010). 
55

 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 

56
 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 

57
 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]. (2015). Ordinanza dell'Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel 
settore finanziario. Recuperato dal sito web della Confederazione Svizzera: 
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/2083.pdf 
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4.3 Definizione di persone politicamente esposte e determinazione dei rispettivi 

obblighi di diligenza nella LRD 

 

La terza tematica è volta ad estendere la definizione attuale di persone politicamente esposte 

straniere alle persone politicamente esposte nazionali e alle persone politicamente esposte presso 

organizzazioni intergovernative, ampliando conseguentemente anche gli obblighi di diligenza 

vigenti nei loro confronti. 

Bisogna quindi innanzitutto discernere la definizione delle persone politicamente esposte (PEP) 

nelle singole disposizioni attuali. 

Esordendo con l’interpretazione in merito del GAFI, vi è una premessa iniziale da segnalare 

caratterizzata dal non contemplamento di una distinzione tra le PEP nazionali e quelle straniere 

(assicurando in tal modo che le funzioni da esse ricoperte a livello nazionale vengano reputate 

similmente anche all’estero). Entrambe si basano insomma sulla stessa cerchia di persone, la cui 

unica caratteristica contrariamente distintiva viene costituita dal Paese che ha assegnato alla 

persona in questione la carica pubblica direttiva. Più precisamente, secondo la descrizione 

abbracciata dal GAFI, le PEP sia domestiche che estere costituiscono quella cerchia di persone a 

capo di cariche pubbliche di spicco, come ad esempio i capi di Stato e di governo, gli alti funzionari 

della giustizia, dell’amministrazione, dell’esercito e dei partiti, i politici di alto rango e gli organi 

superiori delle aziende pubbliche.58 Secondariamente, in proposito delle PEP presso 

organizzazioni internazionali, la definizione del GAFI le indentifica come quella tipologia di individui 

che esercitano o hanno esercitato funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative (tra 

cui l’ONU e le sue agenzie oppure il Fondo monetario internazionale).  

 

Nella fattispecie svizzera le disposizioni di questi individui vengono attualmente disciplinate 

dall’ORD-FINMA e dall’ORD-CFCG (Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco)59 

con un’unica esplicitazione: quella delle PEP all’estero. La presenza della descrizione unicamente 

in queste due ordinanze provoca un’aggiuntiva incertezza inerente alla parità di trattamento 

rispetto alle PEP. Questo è dovuto dal fatto che summenzionati decreti sono rivolti esclusivamente 

- da un lato - a banche, società di investimento e gerenti patrimoniali ai sensi della LICol60, 

direzioni di fondi, commercianti di valori mobiliari e istituti di assicurazione61 - e dall’altro - alle case 

da gioco; escludendone per contro i membri degli organismi di autodisciplina non figuranti  nel 

campo di applicazione né dell’ORD-FINMA né nell’ORD-CFGC. 

                                                        
58

 Financial Action Task Force [FATF]. (2012). The FATF Recommendations. Recuperato dal sito web del 
FATF: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf 

59
 Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco 
relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di 
denaro, ORD-CFCG) del 12 giugno 2007. RS 955.021. Stato 1° luglio 2007. 

60
 Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) del 23 
giugno 2006. RS 951.31. Stato 1° luglio 2015. 

61
 Definizione di intermediari finanziari secondo l’art.2 cpv.2 lett. a-d LRD, e degli intermediari finanziari 
direttamente sottoposti art. 2 cpv. 3 LRD. 
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Pertanto l’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, con il fine sia di rispettare le volontà 

del GAFI nei confronti delle PEP sia di garantire un trattamento uniforme di quest’ultime in tutti i 

settori dell’intermediazione finanziaria, ha accettato di estendere la definizione attuale delle PEP 

dalla cerchia delle persone politicamente esposte straniere alle persone politicamente esposte 

svizzere e a quelle presso organizzazioni intergovernative. Per l’integrazione delle nuove 

prescrizioni è stato stabilito di trasferire la disposizione corrente dalle ordinanze alla LRD in commi 

distinti. In data 1 gennaio 2016 entrerà perciò in vigore la novità normativa costituita dall’articolo 2a 

LRD, il quale sancirà mediante le lettere a, b e c le definizioni rispettivamente di PEP all’estero, 

PEP in Svizzera e PEP di organizzazioni internazionali. Le prime due descrizioni, seppure esposte 

separatamente, saranno simili a quella già esistente in merito alle PEP straniere. Per quanto 

riguarda invece la categoria delle PEP di organizzazioni internazionali, si abbraccerà la 

descrizione del GAFI, alla quale verranno però incluse - in virtù dell’art. 2a cpv. 1 lett. c e cpv. 5 

LRD (2014) - le federazioni sportive internazionali, come possono essere ad esempio la 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ed il Comitato Internazionale Olimpico 

(CIO). 

Infine la normativa accluderà anche un comma contraddistinguente le persone legate alle PEP, 

ovvero quelle che sono manifestamente collegabili ad esse per motivi familiari, personali o d’affari 

[art. 2a cpv. 2 LRD (2014)]. 

 

Susseguentemente si è ritenuta necessaria l’introduzione di disposizioni mirate in ambito degli 

obblighi di diligenza degli IF nei confronti di queste nuove categorie di persone politicamente 

esposte. Dal 1° gennaio 2016, mediante la nuova sezione degli obblighi di diligenza particolari di 

cui l’articolo 6 capoverso 3 LRD (2014), le relazioni d’affari con PEP all’estero, nonché con le 

persone ad esse legate, verranno considerate come relazione d’affari imperativamente 

comportanti un rischio elevato. Analogamente le relazioni in essere con PEP in Svizzera, con PEP 

di organizzazioni internazionali, nonché con le persone ad esse legate, verranno considerate come 

relazione d’affari in ogni caso comportanti un rischio elevato, se in presenza di uno o più altri criteri 

di rischio62 [art. 6 cpv. 3 LRD (2014)].63 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62

 Ad esempio il Paese di origine o la tipologia di attività svolta. 
63

 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 
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4.4 Qualificazione dei gravi reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro 

 

L’argomento va introdotto con la prescrizione sancita dal GAFI che, in base alla Raccomandazione 

3, asserisce come ogni Paese debba adottare un criterio nella considerazione dei reati preliminari 

al riciclaggio di denaro. Nel definire la nozione di reato preliminare i Paesi hanno tre possibili e 

combinabili approcci: ad elenco, ad all crime e/o con il metodo soglia. Nello specifico distinguiamo 

che l’approccio dell’elenco comporta l'assunzione di un lista di reati preliminari, il secondo criterio 

implica invece che vengano considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro tutto i reati 

ammissibili (per l’appunto all crime) ed infine l’ultimo approccio che prevede per la determinazione 

del reato una valutazione in base ad una soglia ponderata tra la categoria di reati gravi e la pena 

detentiva ad esso conducibile. Ognuno di questi approcci deve contenere almeno una serie di reati 

gravi per ciascuna delle 21 categorie di reati reperibili nel glossario64, presente nell’allegato delle 

40 Raccomandazioni. L'esposizione dei reati però fornita in quest’ultimo era minima ed è stata 

pertanto estesa nella revisione del 2012 al fine di comprendere oggi i gravi reati fiscali riconducibili 

alle imposte dirette ed indirette. 

 

In Svizzera l’introduzione in ambito fiscale dei reati preliminari al riciclaggio di denaro non è però 

nuova: ad esempio - come visto precedentemente - in data 1° febbraio 2009 il diritto federale 

ampliava la nozione di contrabbando a contrabbando organizzato, che nello specifico legislativo 

implica la sottrazione di tributi doganali, IVA, e via dicendo, ovvero coinvolge il compimento di reati 

in campo delle imposte indirette. 

Il reato fiscale, secondo gli standard del GAFI, viene posto nell’ordine dei reati preliminari, e 

malgrado sia privo di una definizione propria viene precisato come esso debba comprendere sia le 

imposte dirette come altresì quelle indirette, lasciando pertanto alla discrezionalità dei singoli Stati 

la deliberazione del reato fiscale stesso e degli elementi che lo renderebbero segnatamente grave. 

Proprio in base a suddetta discrezionalità la Svizzera, conformemente al proprio diritto, circoscrive 

i reati gravi che costituiscono reato preliminare unicamente i crimini [art. 305bis cpv. 1 CP (1990)], 

ovvero quei reati per cui è prevista una pena detentiva di oltre 3 anni [art. 10 cpv. 2 CP (1937)].65 

Essi vengono dunque trattati con l’approccio del metodo soglia, il quale finora oltre ad essere 

conforme agli standard del GAFI ha generato egregi risultati. Pertanto il Parlamento volendo 

mantenere tale direzione ha deciso d’implementarla unicamente nella peculiarità delle imposte 

dirette, le sole ad aver abbisognato di una proposta di modifica in materia di reati preliminari al 

riciclaggio di denaro. 

A tal proposito, per poter contemplare anche la frode fiscale quale crimine (e non più solamente 

come delitto), si è dovuto emendare l’articolo 305bis cpv. 1 del CP con il fine di sancire che, dal 1° 

gennaio 2016, se le imposte sottratte ammontano ad oltre 300'000 franchi per periodo fiscale, 

                                                        
64

 Financial Action Task Force [FATF]. (2012). The FATF Recommendations. Recuperato dal sito web del 
FATF: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf 

65
 Codice penale Svizzero (CP) del 21 dicembre 1937. RS 311.0. Stato 1° gennaio 2015. 
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questo costituirà un preliminare al reato di riciclaggio di denaro. Più precisamente verrà aggiunto il 

termine “delitto fiscale qualificato” tra le provenienze di quei valori patrimoniali conducibili al 

riciclaggio di denaro, quindi punibili analogamente ai crimini con una pena detentiva sino a tre anni 

o con una pena pecuniaria. Rispettivamente si farà susseguire la relativa definizione stilando il 

nuovo articolo 305bis cpv. 1bis indicante per l’appunto la soglia determinativa. Entrambe le novità 

normative entreranno in vigore in data 1° gennaio 2016. 

Concludendo, la LF 12.12.2014 ha impartito in merito a questa modifica anche una disposizione 

transitoria, sancente che “l’articolo 305bis non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi 

dell’articolo 305bis numero 1bis commessi prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 

2014”.66 

 

In materia di imposte indirette invece, che nel contesto specifico concernono imposte, tasse ed 

altri emolumenti riscossi dalla Confederazione in materia fiscale e doganale (ne sono esempio 

IVA, imposta preventiva, tasse di bollo, imposte speciali di consumo67, dazi doganali, ecc.), esiste 

già - come menzionato precedentemente - un’accortezza legislativa in proposito. Per simile 

tipologia assistemmo infatti all’introduzione nel diritto svizzero di quest’ultima quale truffa 

qualificata68 in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale sul diritto 

penale amministrativo [DPA] (2008)69 e quindi quale tipologia di reato preliminare al riciclaggio di 

denaro. Tuttavia, dato che questa disposizione venne concepita per un contesto specifico (il 

contrabbando doganale), la sua portata risulta essere limitata al traffico transfrontaliero di merci 

(tralasciando in parole pavore le tasse sul bollo e l’imposta preventiva). Il Consiglio ha pertanto 

temuto che nel prossimo ciclo di valutazione (ovvero il 4°), l’attuale articolo 14 capoverso 4 DPA 

potesse venire accolto soltanto nel quadro della divisione “contrabbando” e non più in quella di 

“reati fiscali (connessi alle imposte dirette ed indirette)”. Per poter far fronte a simile insufficienza 

riscontrata e disporre di una copertura legislativa complessiva di tutte le imposte indirette, ha 

dunque provveduto ad ampliare l’articolo in oggetto in maniera tale da inglobare anche i reati 

fiscali commessi in territorio nazionale, accludendo in conclusiva l’imposta preventiva, la tasse di 

bollo, l’IVA dovuta e via dicendo. 

Ne consegue che la nuova truffa qualificata presentata in materia di tasse e doganale, ai sensi del 

rielaborato art. 14 cpv. 4 DPA, costituirà dal 1° gennaio 2016 - alla pari di quella fiscale - un 

crimine soggetto alla medesima sanzione, ovvero di una pena detentiva fino a cinque anni 

(cumulata con una pena pecuniaria) oppure di una pena pecuniaria. La soglia di indebito profitto di 

                                                        
66

 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 

Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 

67
 Imposte sul tabacco o sulla birra. 

68
 I capoversi 1 e 2 dell’articolo 14 DPA forniscono le condizioni atte a considerare qualificata una truffa 
(elementi quali prestazioni, tasse e gravità). 

69
 Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) del 22 marzo 1974. RS 313.0. Stato 1° maggio 
2013. 
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riferimento per quest’ultimo non è data, verrà perciò lasciata alla giurisprudenza penale del 

Tribunale federale in materia fiscale, ma in ogni caso collimerà con somme non corrisposte 

superiori ai 15'000 franchi.70 

 

 

 

4.5 Estensione del campo d’applicazione della LRD (pagamento in contanti nelle 

operazioni di vendita) 

 

Giungiamo ora alla tematica più angustiata dal pubblico al proposito della LF 12.12.2014: la 

tematica concernente il pagamento a contanti nelle operazioni di vendita. Per riordinare i punti 

salienti risulta opportuno esplicitare innanzitutto la situazione iniziale nella particolarità del 

commercio di beni immobili in concomitanza con l’evoluzione della posizione del GAFI in merito, 

per poi concludere con la soluzione attuata. 

 

 

4.5.1 Situazione iniziale e posizione del GAFI 

 

Per delucidare l’argomento va innanzitutto chiarito il termine su di cui verte il dibattito, ovvero 

quello delle cosiddette “imprese e professioni non finanziarie designate”. Concetto centrale alla 

questione dato che quest’ultime costituiscono materia critica nel giudizio del GAFI nei confronti 

della Svizzera. Puntualmente sono considerate imprese e professioni non finanziare designate gli 

agenti immobiliari, gli avvocati, i notai e coloro appartenenti ad altre professioni giuridiche. Già 

nell’anno 2003, con la Raccomandazione 12, il Gruppo esigeva che questa categoria fosse 

assoggettata agli obblighi di diligenza e di conservazione, faccenda che venne tuttavia respinta 

dalla Svizzera durante la procedura di consultazione. Si sarebbe dovuto emendare la LRD in modo 

tale da sottoporre le persone attive nel commercio di immobili in nome proprio a determinati 

obblighi di diligenza (ovvero d’identificazione, di accertamento, di allestimento e conservazione di 

documenti e non da ultimo di comunicazione) nel caso in cui la loro attività fosse esercitata a titolo 

professionale e comportasse l’accettazione di ingenti somme di denaro. Questo avrebbe portato 

alla necessità di includere un nuovo capitolo in materia di riciclaggio di denaro nella LRD in 

attinenza delle attività commerciali (il commercio di beni immobili venne infatti ai tempi qualificato 

quale attività commerciale e non quale attività finanziaria). Le nostre autorità non ritennero però 

plausibile un assoggettamento del commercio di beni immobili ove l’Ufficio federale di polizia 

(fedpol) segnatamente indicò - a seguito di indagini nel settore - non rilevante l’indole della 

problematica del riciclaggio di denaro nel mercato immobiliare svizzero. Questo non significa 

                                                        
70

 Consiglio federale svizzero. (2013). Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del 
Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Recuperato dal sito web della Confederazione 
Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/563.pdf 
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l’assenza di simili reati, che anzi modo vengono riscontrati in diversi casi nel commercio di beni 

immobili correlati in parte alla criminalità organizzata, casi il cui perseguimento penale appare 

tuttavia fin troppo laborioso data la matrice preliminare prevalentemente estera. Situazione che 

portò il GAFI, durante le valutazioni del 2005, a criticare la posizione della Svizzera che appunto 

nel contesto non contemplava l’applicazione della LRD ai soggetti in questione, ovvero alle attività 

commerciali ed in particolare agli agenti immobiliari. Esattamente la LRD in vigore esclude dal suo 

campo d’applicazione questi ultimi, come pure i notai e gli avvocati non esercitanti attività di 

intermediazione finanziaria a titolo professionale.71 

Successivamente nel febbraio 2012 il Gruppo, rivedendo le precedenti Raccomandazioni, indicò 

senza dar adito a discussione come sottoporre gli agenti immobiliari, gli avvocati, i notai e gli 

appartenenti ad altre professioni giuridiche all'osservanza dell’obbligo di diligenza e 

rispettivamente di conservazione. Nel proposito delle Raccomandazioni 22, 10, 11, 12, 15 e 17 si 

precisa l’applicabilità di questi oneri nell’eventualità che i primi (ovvero unicamente gli agenti 

immobiliari) siano coinvolti segnatamente per i loro clienti in operazioni di compravendita 

immobiliare; ed i restanti invece nel caso in cui siano implicati nella preparazione o nella 

concretizzazione di operazioni immobiliari, sempre per conto dei loro clienti. 

 

 

4.5.2 Soluzione attuata 

 

A seguito di numerosi dibattiti il Parlamento ha abrogato la proposta iniziale del Consiglio, ove si 

intendeva esplicitamente introdurre nella LRD un nuovo capitolo inerente i pagamenti a contanti 

nelle operazioni di vendita, ai sensi degli articoli dei contratti di vendita del CO. Attraverso due 

articoli si sarebbe voluto vincolare i pagamenti a contanti ad un importo massimo di 100'000 

franchi, sia per le vendite di fondi che di cose mobili, a meno che fossero realizzate per il tramite di 

un intermediario finanziario. La proposta non piacque e pertanto si è deciso di attuare una 

soluzione differente. Con effetto il 1° gennaio 2016 si assisterà nella LRD alla nuova “Sezione 1a: 

Obblighi di diligenza dei commercianti” da cui ne deriverà l’articolo 8a sancente le corrispondenti 

modifiche decretate. Avendo introdotto il termine di commercianti si è dovuto innanzitutto 

provvedere all’inclusione di questi ultimi nell’articolo 2 capoverso 1 della LRD rendendola in questo 

modo applicabile non più solamente agli intermediari finanziari (lett. a), ma altresì “alle persone 

fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro 

contante (commercianti)”72 in virtù della nuova lettera b. 

Con l’introduzione della nuova sezione si è voluto regolamentare il ruolo dei commercianti - nella 

circostanza che ricevano pagamenti in contanti superiori ai 100'000 franchi - mediante dei doveri. 
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 Articolo 2 capoverso 3 LRD (1997) e articolo 14 LRD (2007). 
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 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 
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Nello specifico essi saranno obbligati ad identificare la controparte [analogamente agli obblighi di 

diligenza degli IF, in virtù del già esistente art. 3 cpv. 1 LRD (2008)], accertare l’ADE [secondo 

quanto emendato nell’art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b LRD (2014)] ed allestire e conservare i relativi 

documenti [ai sensi dell’art. 7 LRD (1997)]. I capoversi seguenti dell’articolo 8a sanciranno ulteriori 

particolarità, come l’obbligo di chiarire circostanze e scopo della transazione (cpv. 2) nel caso di 

parvenza inusuale o di sospetto (secondo l’art. 305bis numero 1bis CP). Inoltre verrà decretata (per 

mezzo del cpv. 4) la possibilità di non sottostare a suddetti obblighi, a patto che il pagamento 

superiore ai 100'000 franchi venga effettuato per il tramite di un IF. 

 

 

 

4.6 Adeguamento della LEF (pagamento in contanti agli incanti) 

 

Dinanzi al diritto vigente della Legge federale sulla esecuzione e sui fallimenti (LEF) riscontriamo 

una connessione indubbia tra quanto appena esplicato in ambito di pagamento in contanti nelle 

operazioni di vendita e l’incanto forzato di beni mobili e crediti. Esattamente ne costituisce esempio 

lampante l’articolo 129 capoverso 1 della LEF (1994)73 il quale palesa come il prezzo pattuito 

durante la vendita all’asta debba essere teoricamente saldato in contanti. Questione che in linea di 

principio si riscontra anche nella fattispecie della realizzazione di beni immobili rispettivamente 

decretata dall’articolo 136 LEF (1994). Tant’è che si giustificò l’esigenza di intervenire in egual 

misura nella LEF trovandoci nuovamente confrontati con l’immissione nel circuito finanziario di 

cospicue somme di denaro libere da restrizioni, giacché che nella LRD non risultano assoggettabili 

gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti. Fatta constatazione di simile lacuna è apparso doveroso 

manifestare la necessità di abrogare suddetto obbligo di pagare a contanti. 

Per di più con questa manovra si favorirà anche alla risoluzione di ulteriori problematiche legate a 

questa prassi. Tra i vari esempi si possono menzionare quello di evitare dispendio di tempo, 

arrecato dalla possibilità di poter anticipare somme di denaro poi recuperabili nel caso in cui 

l’aggiudicazione dell’incanto non vada in porto; oppure quello del rischio di dover abbandonare 

l’incanto a favore di terzi per il sol motivo di non aver avuto appresso banconote a sufficienza per 

poter rilanciare l’offerta (che conduce ad un’ulteriore problematica a danno dei creditori a cui 

spetterà conseguentemente un ricavo diminuito). 

 

Date queste ragioni la deliberazione condurrà, dal 1° gennaio 2016, all’abolizione dell’obbligo di 

pagamento in contanti previsto nella LEF, sia nella circostanza di beni mobili e crediti sia di fondi.  

Nello specifico vediamo che in materia di pubblici incanti, disquisiti dall’articolo 129 LEF, l’obbligo 

del capoverso 1 verrà sostituito da una differente disposizione, asserente unicamente che il 
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 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) del 11 aprile 1889. RS 281.1. Stato 1° gennaio 
2014. 
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pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l’aggiudicazione. La precedente clausola 

di poter accordare un termine massimo di 20 giorni per realizzarlo verrà mantenuta. 

Analogamente in materia di realizzazione dei fondi verrà surrogato l’articolo 136 LEF - decretante il 

modo di pagamento - tramite l’introduzione di due capoversi, ove il primo accorderà all’ufficiale di 

stabilirne la modalità di effettuazione. La precedente clausola di poter accordare un termine 

massimo di 6 mesi per realizzarlo verrà mantenuta. 

Il rispettivo secondo capoverso di entrambi questi articoli pattuirà invece la rilevante condizione di 

poter effettuare il pagamento in contanti fino alla soglia di 100'000 franchi. Inoltre, nella circostanza 

di un prezzo di vendita superiore, verrà sancito che la parte eccedente tale importo dovrà essere 

liquidata dall’acquirente per unico tramite di un intermediario finanziario ovviamente sottoposto alla 

LRD. 

 

 

 

4.7 Competenze dell’Ufficio di comunicazione ed efficacia del sistema di 

comunicazione in caso di sospetto 

 

Si perviene ora ad un’ulteriore tematica non poco dibattuta dato il fulcro della sua diatriba: il blocco 

automatico dei beni. Finora applicato a seguito di una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD 

(2008), per giunta obbligatoria alle spettanze del MROS nella circostanza di sospetto fondato di 

riciclaggio di denaro, risulta essere oggetto di importante modifica con effetto il 1° gennaio 2016. 

Ma volendo procedere con ordine occorre illustrare innanzitutto l’evoluzione delle competenze 

dell’Ufficio di comunicazione per poi giungere all’emendamento risolutivo del sistema di 

comunicazione. 

L’MROS, come anteriormente esposto nello spettante capitolo, rientra nelle Unità di intelligence 

finanziarie (UIF)74 ed era - fino al 1° novembre 2013 - la sola unità del Gruppo Egmont 

impossibilitata nell’interscambio di informazioni finanziarie, prettamente per motivi legati al segreto 

bancario o a quello d’ufficio del MROS stesso. La situazione appariva di carattere contrario ai 

principi alla base dell’assistenza amministrativa nel quadro internazionale ed altresì astioso nei 

riguardi delle Raccomandazioni del GAFI (le numero 29 e 40 in particolar modo, la prima relativa 

alle UIF e la seconda alla cooperazione internazionale). Fu così che nel mese di luglio del 2011 il 

Gruppo Egmont aveva pronunciato una minaccia formale di sospensione del MROS dal Gruppo 

medesimo, inficiabile a patto che entro un anno (quindi luglio 2012) la Svizzera comprovasse 

l’avvio di misure legislative atte ad armonizzare il proprio Ufficio alla pari delle altre UIF. Il 1° 

novembre 2013 entrarono così in vigore nella LRD le modifiche necessarie a comprovare 
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l’attuazione degli elementi pretesi dalle due pertinenti Raccomandazioni. Gli elementi principali ed i 

rispettivi emendamenti normativi in questione furono i seguenti:75 

 

 Possibilità imprescindibile per le UIF di potersi procurare attivamente dagli intermediari 

finanziari le informazioni aggiuntive di cui hanno bisogno (Raccomandazione 29). Questo 

deve ugualmente valere tra omologhi nazionali che stranieri (Raccomandazione 40); 

o Segnatamente, dal 1° novembre 2013 - in virtù delle modifiche apportate alla LRD - 

MROS venne autorizzato a scambiare informazioni finanziarie anche con i suoi 

omologhi esteri. In aggiunta gli venne concessa anche la possibilità di richiedere 

informazioni agli IF che non hanno comunicato operazioni finanziare sospette, ma a 

cui sono manifestamente coinvolti. 

 Nella circostanza di autorità che necessitano di accordi (“Memorandum of Understanding”, 

MoU) per poter collaborare, i relativi negoziati devono essere avviati e conclusi il più 

rapidamente possibile (Raccomandazione 40). Per la collaborazione tra UIF siffatti accordi 

devono essere di competenza di loro stesse (Raccomandazione 29); 

o Segnatamente, dal 1° novembre 2013 - ai sensi delle modifiche apportate alla LRD 

- venne conferita a MROS la competenza di stipulare autonomamente trattati di 

cooperazione di natura tecnica con le rispettive UIF estere. 

 

Un unico punto rimase da trattare che ha costituito, come verrà esposto nei paragrafi consecutivi, 

materia per la stesura di questo argomento nella LF 12.12.2014: 

 

 L’UIF, quale centro nazionale per il ricevimento e l’analisi delle comunicazioni in caso di 

sospetto, deve produrre nello specifico indagini soddisfacenti dal valore aggiunto. 

Conseguentemente essa deve poter accedere a quante più possibili informazioni 

(finanziarie, amministrative e penali) e disporre di tempo sufficiente per approfondire, 

garantire ed affinare il suo operato (nota interpretativa della Raccomandazione 29). 

 

Per circostanziare la situazione appare opportuna una breve delucidazione del contesto: 

cominciando dai fondamenti della comunicazione in caso di sospetto e dagli originari 

provvedimenti, per poi terminare con i cambiamenti risolutivi adoperati. 

In primo luogo, all’interrogativo di “quali sospetti sia opportuno segnalare all’Ufficio di 

comunicazione” il sistema svizzero risponde suddividendo la gravità di questi ultimi tra semplici e 

fondati. Ad ognuna delle due categorie corrisponde una disposizione di legge: l’articolo 305ter 

capoverso 2 CP per i primi e l’articolo 9 LRD per i secondi; da cui scaturiscono ovviamente esiti 

differenti. 
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 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2013). Legge federale relativa alla lotto contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. Recuperato dal sito web della 
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In caso di sospetto semplice, in virtù degli obblighi di diligenza degli IF, deriva mediante l’articolo 6 

LRD (2008) l’obbligo di chiarimento. Nel caso di sospetto fondato invece, che può risultare a 

seguito del precedente chiarimento o direttamente come tale, ai sensi dell’articolo 9 LRD (2008) 

scaturisce l’obbligo di comunicazione. Entrambe queste circostanze sono state oggetto di rettifica 

attraverso la LF 12.12.2014. 

Con effetto il 1° gennaio 2016 gli obblighi di chiarimento rientreranno nella nuova categoria di 

obblighi di diligenza particolari degli IF, sempre ai sensi dell’articolo 6 LRD, rivisto però con il fine 

di contemplare in totale 4 casi debiti di chiarimento. Secondo il capoverso 2 di tale articolo l’IF 

dovrà chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o relazione d’affari se, come già 

previsto dalla normativa precedente, “la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno 

che la sua legalità sia manifesta”76 (cpv. 2 lett. a) oppure se “vi sono sospetti che i valori 

patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione 

criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 

CP)”77 (cpv. 2 lett. b). A quest’ultimo comma verrà ovviamente aggiunta alla provenienza la voce 

“delitto fiscale qualificato di cui l’articolo 305bis numero 1bis CP”. Si annetteranno a questi due casi, 

in virtù della modifica approvata dall’Assemblea federale, altre 2 circostanze doverose di 

chiarimento, ovvero se: 

 

 “la transazione o la relazione d’affari comporta un rischio elevato”78, art. 6 cpv. 2 lett. c; 

 la relazione è in essere con persone legate ad attività terroristiche, art. 6 cpv. 2 lett. d, 

conformemente agli art. 22a cpv. 2, 22a cpv. 2 lett. c e 22a cpv. 3 LRD.79 

 

La disposizione in oggetto venne ulteriormente rifinita con la LF 12.12.2014 accludendo agli 

obblighi di diligenza particolari, di cui l’articolo 6 LRD, i capoversi 3 e 4, contemplanti 

rispettivamente le relazioni d’affari con PEP estere e con PEP svizzere ed intergovernative 

(circoscritte nell’attinente capitolo). 

 

Susseguentemente, per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, con effetto il 1° gennaio 

2016 le relative norme vanteranno di necessari capoversi aggiuntivi. In virtù dell’articolo 9 

capoverso 1 LRD l’IF dovrà ancora senza indugio comunicare all’Ufficio di comunicazione i proprio 

sospetti fondati, o chiariti come tali, se - come già previsto dalla normativa precedente - “sono in 
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 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore 
finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997. RS 955.0. Stato 1° gennaio 2015. 
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 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore 
finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997. RS 955.0. Stato 1° gennaio 2015. 
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 Assemblea federale della Confederazione Svizzera. (2014). Legge federale concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012. Recuperata dal sito web della 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf 
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relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP, o sottostanno alla facoltà 

di disporre di un'organizzazione criminale, o servono al finanziamento del terrorismo (art. 

260quinquies cpv. 1 CP)” (cpv. 1 lett. a n. 1, 3 e 4); oppure se “provengono da un crimine” (cpv. 1 lett. 

a n. 2).80 A quest’ultimo comma verrà ovviamente aggiunta alla provenienza la voce di delitto 

fiscale qualificato, sempre secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP. 

L’IF dovrà altresì comunicare senza indugio la nuova circostanza precisata dall’articolo 9 

capoverso 1 lettera c LRD, ovvero il caso in cui sappia o abbia il motivo di presumere che i dati di 

una persona o di un’organizzazione coincidono con i dati di persone legate ad attività terroristiche. 

Analogamente, in virtù dell’introduzione dell’articolo 9 capoverso 1bis LRD, i commercianti saranno 

assoggettati ai medesimi obblighi di comunicazione. 

 

Dall’obbligo di comunicazione dei sospetti scaturisce la conseguenza più importante in materia 

ovvero il blocco dei beni automatico ed obbligatorio, attuabile in virtù dell’articolo 10 LRD. Prima 

della rettifica il blocco sussisteva in un intervallo temporale di massimo 5 giorni feriali [art. 10 LRD 

(2008)], che per le autorità compenti implicava non poche complicazioni nel dover completare in 

questo modo un’analisi in tempi brevi. Difatti entro 3-4 giorni l’Ufficio di comunicazione doveva 

accertare il sospetto sorto nell’intermediario finanziario, in modo tale da lasciare a disposizione - in 

caso di un riscontro affermativo del sospetto - all’autorità di perseguimento penale i restanti 1 o 2 

giorni per poter prendere una posizione in merito. 

Perciò, con immediato riferimento al punto insoluto prima citato che sottolineava espressamente 

l’importanza per le UIF di disporre di tempo sufficiente nel processo di analisi, risultò 

coerentemente necessario prevedere nella legge una modifica sui vincoli temporali imposti alle 

autorità. Effettivamente in così breve tempo era pressoché impossibile che MROS potesse 

ottenere le debite informazioni (soprattutto da parte dei colleghi esteri), lacuna per l’appunto 

prontamente segnalata dal GAFI nelle valutazioni sulla Svizzera datate 2005 e 2009. 

 

Inevitabilmente la LF 12.12.2014 ha pertanto approvato di dover differire la concretizzazione del 

blocco dei beni, estendendo il lasso temporale a disposizione sia dell’Ufficio sia delle autorità di 

perseguimento penale. Questo significa che il bocco, dal 1° gennaio 2016, non sarà più provocato 

automaticamente al giungere di una comunicazione al MROS, ma si innescherà esclusivamente 

se e dal momento in cui MROS accerti e trasmetta tale comunicazione all’autorità penale 

competente. 

Nel dettaglio la situazione nel suo complesso apparirà modificata nel seguente modo: 

 

 L’Ufficio di comunicazione, nel caso in cui abbia il sospetto fondato che i valori patrimoniali 

provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato [art. 23 cpv. 4 lett. b (2014)], 
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 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore 
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informerà entro 20 giorni feriali l’IF sulla decisione di trasmettere o non trasmettere la 

comunicazione all’autorità penale [art. 23 cpv. 5 (2014)]. 

 Conseguentemente, in caso di trasmissione affermativa e non appena gli sarà notificato 

l’avvenimento della stessa, l’IF bloccherà [art. 10 cpv. 1 LRD (2014)] i valori patrimoniali 

affidatigli oggetto della comunicazione. 

Da sottolineare come, in merito alla comunicazione menzionata in questo articolo, si 

assisterà all’introduzione di peculiarità sulla sua origine. Ovvero la comunicazione, dal 1° 

gennaio 2016, potrà pervenire dall’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge 

oppure dall’articolo 305ter capoverso 2 CP. In altre parole si assisterà all’estensione del 

blocco dei beni anche ai casi che giungono in virtù del diritto di comunicazione (di cui l’art. 

305ter cpv.2 CP) oltre ai consueti casi annessi all’obbligo di comunicazione (di cui già l’art. 9 

cpv. 1 LRD). 

o Oltre a ciò l’IF dovrà, in virtù dell’articolo 10 capoverso 1bis LRD, bloccare senza 

indugio i beni oggetto di una comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera 

c, ovvero di una comunicazione i cui dati coincidono con i dati di persone dedite o 

sostenitrici di attività terroristiche. 

o In aggiunta, in virtù dell’introduzione dell’articolo 9a LRD, durante il processo di 

analisi dell’Ufficio di comunicazione verrà consentito all’IF di eseguire gli ordini di 

clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati secondo l’articolo 9 capoverso 1 

lettera a LRD, esclusi quindi invece quelli segnalati per legame con attività 

terroristiche. 

 Sempre in merito agli obblighi dell’IF in caso di sospetto di riciclaggio di denaro seguirà 

che, mediante l’articolo 10a LRD, egli non potrà informare né gli interessati né terzi in 

proposito di aver effettuato una comunicazione. Non rientreranno nella considerazione di 

terzi gli organismi a cui è affiliato/assoggettato: OAD, FINMA o CFCG [art. 10a cpv. 1 LRD 

(2014)], come nemmeno l’IF che può procedere al blocco dei beni per suo conto [art. 10a 

cpv. 2 LRD (2008)] e gli altri IF che forniscono al cliente servizi comuni o che appartengono 

al medesimo gruppo [art. 10a cpv. 3 lett. a, b LRD (2008)]. 

o Analogamente, in virtù dell’ articolo 9 LRD, il medesimo divieto varrà per i 

commercianti [art. 10a cpv. 5 LRD (2014)]. 

Infine il divieto, di cui i capoversi 1 e 5, non potrà essere applicato agli IF sotto processo 

civile o procedimento penale o amministrativo nell’atto di tutelare i propri interessi [art. 10a 

cpv. 6 LRD (2014)]. 
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5. Considerazioni finali 

 

Questa tesi si preponeva di esaminare le novità di massima attualità in ambito di lotta contro il 

riciclaggio di denaro, ponendo l’accento sulle implicazioni derivanti dalla necessità di rivedere 

queste normative, compresi quindi sia gli effettivi risvolti a cui i diretti soggetti dovranno essere 

confrontati sia le risultanze a riguardo dell’attrattività della piazza finanziaria Svizzera. Dopo aver 

approfondito nel dettaglio i singoli cambiamenti, introdotti ed imminenti, si possono svolgere delle 

considerazioni in direzione dei probabili esiti attesi. Probabili ed attesi data l’attualità del tema, i cui 

effetti e risvolti positivi e/o negativi necessiteranno - a mio parere - di un lasso di tempo importante 

prima di poter essere chiaramente decifrabili, e magari conseguentemente ritoccabili. Rammento 

infatti che l’entrata in vigore della legge federale 12.12.2014 era prevista per luglio 2015 ma 

concretamente in parte posticipata a gennaio 2016, come abbiamo visto nei singoli capitoli 

inerenti. 

Ciononostante, in base a quanto approfondito durante lo svolgimento di questo lavoro, appare 

evidente quali siano le modifiche di maggior rilevanza, ovvero quelle le cui ripercussioni si possono 

attendere di importante impatto. Mi riferisco essenzialmente alle modifiche in materia di 

trasparenza delle persone giuridiche operative e delle azioni al portare, di reati fiscali come reati 

preliminari al riciclaggio di denaro, di pagamenti in contanti nelle operazioni di vendita ed infine di 

competenze nel sistema di comunicazione in caso di sospetto. 

Procedendo con ordine vengono esposte di seguito le ripercussioni dei singoli sopramenzionati, 

sia nei confronti dell’economia sia della Confederazione. 

 

La trasparenza delle persone giuridiche operative e delle azioni al portatore - riducendo il rischio di 

criminalità finanziaria - rappresenta un potenziamento della reputazione dell’integrità della piazza 

finanziaria, generando così un valore aggiunto anche per gli intermediari finanziari. D’altro canto 

comporta però maggiori costi per questi ultimi, dovuti dall’attuazione delle nuove norme introdotte. 

Per quanto concerne le società, in particolar modo quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), i 

costi potrebbero apparire di modesta entità a causa della documentazione indotta dall’obbligo di 

annuncio. Altresì queste spese dovrebbero risultare nel complesso sgravate dal fatto che l’obbligo 

di annunciare per le azioni nominative non è applicabile retroattivamente ma solo in caso di nuovo 

acquisto. Diversa è però la circostanza delle azioni al portare. Seppure risultano contraddistinte da 

una fluttuazione tra gli azionisti segnatamente più ridotta rispetto a quelle nominative, per le azioni 

al portatore l’obbligo sussiste anche in merito a quelle detenute prima del 12 dicembre 2014 (in 

virtù delle attinenti disposizioni transitorie). Il che si traduce inevitabilmente in ulteriori oneri a 

carico delle società. 

Tuttavia bisogna considerare che questi molteplici oneri dovrebbero riuscire ad essere ottimizzati 

dalle società per mezzo dei quattro modelli risolutivi introdotti. Oltre all’annuncio alla società 
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secondo il CO, che risulta essere il modello più gravoso dato l’onere amministrativo generato sia 

dall’annuncio stesso (eventualmente inclusivo di ADE) sia oltremodo dall’obbligo di tenere un 

elenco e di controllare l’osservanza degli obblighi medesimi, vi sono come visto altre tre misure a 

loro disposizione: l’annuncio ad un intermediario finanziario secondo il CO, il deposito delle azioni 

presso un ente di custodia oppure infine la conversione delle azioni al portatore in azioni 

nominative. 

La possibilità di annunciare ad un IF anziché alla società permette a quest’ultima di risparmiare sui 

costi necessari per allestire un sistema proprio, inoltre la delega ha un indole avveduta in ragione 

della maggior dimestichezza degli IF con le disposizioni della LRD. 

Altrimenti il vantaggio di optare per il deposito presso un ente di custodia ha altresì la 

predisposizione di generare minori oneri amministrativi e dunque meno impegni rispetto al modello 

puro di annuncio, venendo nuovamente meno agli obblighi di elenco e di controllo. 

Infine l’opportunità di convertire le azioni al portatore in nominative limita i costi ai soli necessari 

per la modifica dello statuto e per l’iscrizione del nuovo tipo di azione nel registro di commercio. 

 

Procedendo con la seconda modifica importante, ovvero l’inclusione dei reati fiscali nei reati 

preliminari al riciclaggio di denaro, si assume che anch’essa genererà degli oneri supplementari 

per tutti gli IF interessati. La principale difficoltà prevedibile è quella di collimare la determinazione 

dell’importo sottratto fiscalmente tenendo conto anche di giurisdizioni diverse (estere), ovvero nel 

dover analizzare fattispecie complesse in cui chiarire il valore soglia. Effettivamente solo in 

Svizzera (ed in Austria) viene contemplata la distinzione fra sottrazione fiscale e frode fiscale,  

fonte di incertezza pratica quindi nei confronti dall’articolo 305bis numero 3 CP, sancente che 

“l'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato 

anche nel luogo in cui è stato compiuto.” Si presume pertanto che una sottrazione fiscale estera, 

quale reato a monte, verrà trattata alla stessa stregua di una frode fiscale “domestica”. 

Inoltre, l’inclusione dei reati fiscali nei reati preliminari al riciclaggio di denaro, arrecherà delle 

ripercussioni non solo all’economia ma anche alla Confederazione, dato che l’Ufficio di 

comunicazione verrà indubbiamente sottoposto ad un numero maggiore di comunicazioni. Questo 

si tradurrà in un accresciuto fabbisogno di analisi, di assistenza amministrativa e di più posti di 

lavoro per fronteggiare questo aumento dei volumi. Oltre alla dilatazione dei costi si prevedono 

ulteriori complicazioni pratiche, che indurranno l’Ufficio di comunicazione a richiedere aiuto 

all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), fintanto che non disporrà di sufficiente 

esperienza con le comunicazioni di reati preliminari in materia fiscale. Oppure che indurranno la 

FINMA a necessitare di risorse addizionali in termini di personale per vigilare il rispetto da parte 

degli IF degli accresciuti obblighi derivanti dai nuovi reati preliminari. 

 

Proseguendo con le modifiche rilevanti, giungiamo alla nuova regolamentazione dei commercianti. 

Le persone fisiche e giuridiche che, negoziando beni a titolo professionale, accetteranno 
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pagamenti a contanti superiori ai 100'000 franchi non effettuati per il tramite di un IF, saranno 

vincolate ad obblighi d’identificazione della controparte, di accertamento dell’ADE, di allestimento e 

conservazione dei relativi documenti e di chiarire eventuali circostanze di transazioni sospette. Ciò 

senza dubbio aumenta da un lato la trasparenza e la sicurezza nel traffico dei pagamenti, ma 

dall’altro aumenta altresì gli oneri e i costi di queste transazioni, a carico delle parti dei contratti di 

compravendita. In effetti la prescrizione rivista, sottoponendo la categoria professionale in 

questione alla LRD, comporta un aumento degli impegni molto maggiore rispetto al modello 

inizialmente proposto obbligante ad effettuare i pagamenti in contanti superiori al determinato 

importo unicamente per il tramite di un IF. A questo preciso proposito si menziona che, così 

facendo, si è resa necessaria anche l’introduzione di un’ordinanza mirata: l’ORD (CF). Tutto ciò 

conduce inevitabilmente ad un incremento per ciascuna parte coinvolta in termini sia di laboriosità 

sia di oneri amministrativi. 

 

Infine il discorso è analogo per le ripercussioni attese dalla revisione delle competenze dell’Ufficio 

di comunicazione e dei rispettivi obblighi nei suoi confronti. La modifica comporterà certamente un 

miglioramento dell’efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto, in particolar modo 

dovuto dall’aumento del tempo a disposizione, a favore della diligenza nelle indagini e nelle analisi. 

Dall’altro comporterà un incremento degli oneri per gli IF, indotti dai compiti suppletivi annessi alla 

nuova regolamentazione. 

 

 

In riferimento invece all’attrattività della piazza finanziaria si può sostenere come la Svizzera 

possa riuscire - attraverso l’attuazione coerente delle rivedute Raccomandazioni del GAFI - a 

conservare e valorizzare i suoi principi basilari. Ovvero dunque a garantire alla piazza finanziaria 

gli attributi di integrità e di stabilità che ha sempre perseguito. Questo derivante ad esempio 

dall’aver migliorato il proprio riconoscimento e la propria reputazione a livello internazionale. 

A questo proposito inoltre, se la regolamentazione svizzera dei mercati finanziari viene 

effettivamente riconosciuta equivalente a livello internazionale, si dovrebbe poter garantire agli 

intermediari finanziari svizzeri l’accesso ai mercati finanziari esteri. Parliamo pertanto di notevoli 

vantaggi per l’economia ma anche per gli operatori del mercato. Per questi ultimi i benefici 

riscontrabili si concretizzano grazie all’accrescimento della protezione individuale conseguente alle 

modifiche di legge. Benefici quali la riduzione dei rischi operativi e quindi delle perdite su 

investimenti, oppure tanto più in nuove opportunità d’affari. 

Tutto questo può essere in conclusiva tradotto in un atteso aumento generale della qualità dei 

servizi finanziari in Svizzera, ed in una piazza finanziaria ancora attrattiva. 
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Per concludere, sebbene sia sicuramente troppo presto per giudicare tutti gli effettivi esiti delle 

modifiche introdotte con la LF 12.12.2014, si può affermare che lo scopo primario di quest’ultima 

sembra essere stato raggiunto. Abbiamo visto che le Raccomandazioni rielaborate del GAFI sono 

ora tutte state assecondate mediante delle norme ad hoc del Parlamento a cui gli attori economici 

appaiono verosimilmente pronti ad adeguarsi. La situazione sembra risultare consona nel poter 

garantire sia una piazza finanziaria Svizzera integra ed attrattiva, sia un sistema stabile e completo 

ed in ampia misura conforme al contesto internazionale. O per lo meno, lo sarà fintanto che il 

Gruppo non richiederà altrettante nuove misure per lottare contro un fenomeno, come già detto, in 

continua evoluzione. 
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Allegato 1 - Legge Federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 - 

Disegno 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

59  
 



Allegato 1 - Legge Federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 - 

Disegno 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

60  
 



Allegato 1 - Legge Federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 - 

Disegno 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

61  
 



Allegato 1 - Legge Federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 - 

Disegno 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

62  
 

 
  



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

63  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

64  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

65  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

66  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

67  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

68  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

69  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

70  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

71  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

72  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

73  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

74  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

75  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

76  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

77  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

78  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

79  
 



Allegato 2 - Legge Federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

80  
 

 
  



Allegato 3 - Scheda - Progetto di tesi  

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

81  
 



Allegato 3 - Scheda - Progetto di tesi  

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

82  
 



Allegato 3 - Scheda - Progetto di tesi  

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

83  
 



Allegato 3 - Scheda - Progetto di tesi  

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

84  
 



Allegato 3 - Scheda - Progetto di tesi  

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

85  
 



Allegato 3 - Scheda - Progetto di tesi  

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

86  
 



Allegato 3 - Scheda - Progetto di tesi  

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

87  
 

 



Allegato 4 - Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: LF 12.12.2014 - Cambiamenti introdotti e cambiamenti imminenti  

88  
 

 


