www.novitafiscali.supsi.ch

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Novità fiscali

L’attualità del diritto tributario svizzero
e internazionale

N° 12 – dicembre 2015
Politica fiscale
La Flat Rate Tax torna di moda
Alcuni consigli fiscali per la fine del 2015
Diritto tributario svizzero
L’imposizione secondo il dispendio 2.0
Diritto tributario italiano
La Cassazione torna sulla nozione di residenza fiscale
Diritto tributario internazionale e dell’UE
Scambio automatico di informazioni:
FI or NFE that is the question!
Diritto finanziario
Nuovi obblighi di annuncio e tenuta dell’elenco
per le società anonime
La sentenza del Tribunale federale n. 4A_168/2015 in tema
di restrizioni bancarie nei rapporti tra banche e clienti

3
4
5
8

12

15
40

Introduzione
Novità fiscali
12/2015
Redazione
SUPSI
Centro di competenze
tributarie
Palazzo E
6928 Manno
T +41 58 666 61 75
F +41 58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch
www.novitafiscali.supsi.ch
ISSN 2235-4565 (Print)
ISSN 2235-4573 (Online)
Redattore responsabile
Samuele Vorpe
Comitato redazionale
Flavio Amadò
Elisa Antonini
Paolo Arginelli
Sacha Cattelan
Rocco Filippini
Roberto Franzè
Marco Greggi
Giordano Macchi
Giovanni Molo
Andrea Pedroli
Sabina Rigozzi
Curzio Toffoli
Samuele Vorpe
Impaginazione e layout
Laboratorio cultura visiva

L’ultima edizione del 2015 di NF si apre con due riflessioni a cura di Samuele Vorpe. La prima su pro e contra
della Flat Rate Tax a seguito della sua recente messa in
consultazione nel Canton Svitto, la seconda, con il
2015 ormai agli sgoccioli, fornisce qualche prezioso
consiglio in merito a dove e come poter risparmiare
sulle imposte. Giordano Macchi prosegue con un’esposizione inerente alle modifiche della tassazione secondo il dispendio, con relativi esempi pratici, a seguito
dell’inasprimento delle relative condizioni impositive
introdotte dalle modifiche della Legge federale del 28
settembre 2012. Su altro tema, Marco Barassi espone
i criteri di individuazione della nozione di domicilio fiscale di persone fisiche fatti propri dalla Corte di
Cassazione italiana in una recente sentenza relativa
ad una persona fisica con attività lucrativa dipendente
in Svizzera, e famiglia residente in Italia. In tema di
scambio automatico di informazioni e relativi adempimenti, Lars Schlichting ricorda la centralità della nozione di Financial Institution, rispettivamente di Non
Financial Entity, ai sensi da un lato della normativa
FATCA, e dall’altro ai sensi del progetto di Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali, attualmente in analisi alle Camere
federali. Tamara Erez e Henry Peter analizzano invece
le recenti novità introdotte dalla Legge federale concernente l’attuazione delle raccomandazioni del GAFI
rivedute, comprendenti in particolare i nuovi obblighi
di annuncio e documentazione previsti per azionisti e
soci di SA e SAGL, ed in parte da implementarsi già
entro il 31 dicembre 2015. Infine, sul tema relativo alle
restrizioni imposte dalle banche alle possibilità per la
clientela di ritiro a contanti o bonfici, il sottoscritto
prende lo spunto da una prima recente sentenza del
Tribunale federale per valutarne le implicazioni, anche
alla luce delle condizioni generali delle banche che nel
frattempo dovessero prevedere tali restrizioni.
Buona lettura, e naturalmente Buone Feste a tutti.
Flavio Amadò

Politica fiscale
La Flat Rate Tax torna di moda

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze
tributarie della SUPSI

Il Consiglio di Stato del Canton Svitto propone un’aliquota proporzionale ai fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche
Il Consiglio di Stato svittese ha avviato lo scorso 9 novembre una
consultazione per modificare la legge tributaria cantonale. Tra le
proposte dell’esecutivo non è passata inosservata quella relativa
all’introduzione di un’unica aliquota proporzionale ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche. Ad oggi, solo i Cantoni
Obvaldo e Uri conoscono un simile metodo d’imposizione, mentre il Canton Basilea Città prevede un’imposizione a due aliquote.
Anche Svitto, come gli altri Cantoni, accompagna l’aliquota unica
con una deduzione sociale per persone coniugate e famiglie
monoparentali, pari al doppio di quella concessa agli altri contribuenti. Per effetto della deduzione sociale il sistema adottato è
conforme al principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva poiché, almeno indirettamente, l’onere fiscale cresce in
maniera più che proporzionale all’aumento del reddito.
Ammettiamo che un Cantone preveda un’aliquota del 10% e
una deduzione di 10’000 franchi. Per una persona con 50’000
franchi di reddito, l’aliquota del 10% verrà applicata a 40’000
franchi (importo al netto della deduzione sociale). Se rapportiamo l’imposta, che è pari a 4’000 franchi, ai 50’000 franchi
di reddito, troviamo un’aliquota media dell’8%. Se la persona
guadagna 30’000 franchi, l’imposta sarà pari al 10% di 20’000
franchi, ovvero a 2’000 franchi che, in rapporto a 30’000 franchi,
determina un’aliquota media del 6.67%. Infine, se la persona
guadagna 100’000 franchi, l’imposta sarà pari a 9’000 franchi e
l’aliquota media al 9%. Sulla base di questi esempi si evince come
la deduzione sociale accompagnata da un’aliquota proporzionale determini una progressione indiretta dell’onere fiscale.
La Flat Rate Tax porta con sé diversi vantaggi: (i) elimina qualsiasi
disparità di trattamento tra persone sposate e concubini; (ii) la
compensazione degli effetti della progressione a freddo si riduce
al mero aggiornamento degli importi concernenti le deduzioni;
(iii) semplifica il calcolo dell’onere fiscale. Essa rappresenta inoltre
uno strumento di marketing fiscale in grado di richiamare contribuenti facoltosi nella giurisdizione del Cantone. Due sono invece
gli svantaggi. Il primo riguarda la socialità del prelievo fiscale.

Articolo pubblicato il 24.11.2015
sul Giornale del Popolo

Per capire se una Flat Rate Tax abbia una connotazione sociale è
necessario confrontare la progressione prima e dopo l’introduzione di un simile sistema. Alcuni Cantoni, soprattutto quelli della
Svizzera centrale, prevedono una forte progressione dell’onere
fiscale per i redditi medio-bassi, per cui introducendo una Flat
Rate Tax le differenze sarebbero irrilevanti.
Vi sono però altri Cantoni che prevedono una progressione dell’onere fiscale più sociale per i redditi medio-bassi, per
poi diventare più incisiva per i redditi elevati (per esempio il
Canton Ticino).
In questo caso la progressione creata con la Flat Rate Tax causerà, in neutralità di gettito fiscale, un aggravio per il ceto-medio
e uno sgravio per i bassi e alti redditi (cfr. Rapporto SUPSI al
Consiglio di Stato del settembre 2009).
Un’aliquota elevata associata ad una forte deduzione sociale
favorisce i contribuenti che dispongono di un reddito modesto,
mentre una bassa aliquota associata ad una debole deduzione
sociale favorisce i redditi elevati. Per fare in modo inoltre che essa
sia sociale, la deduzione dovrebbe essere regressiva a partire da
un determinato reddito.
L’altro svantaggio è di politica fiscale. Essendo la Flat Rate Tax
costruita con due soli elementi (aliquota unica e deduzione
sociale), qualora il legislatore volesse migliorare (o peggiorare) la
situazione fiscale di una categoria di contribuenti (per esempio
il ceto-medio), una modifica del valore dell’aliquota e/o della
deduzione sociale avrebbe un impatto su tutti i contribuenti
assoggettati ad imposta. Per questo motivo la Flat Rate Tax
costituisce uno strumento poco flessibile, seppur interessante
dal profilo dell’innovazione e del marketing fiscale.

Per maggiori informazioni:
Canton Svitto, Teilrevision des Steuergesetzes, des Gesetzes über den Finanzausgleich und Erlass eines Gesetzes über die Finanzierung des NFA-Beitrags,
Svitto, 9 novembre 2015, in: http://www.sz.ch/xml_2/internet/de/application/d490/f29960.cfm [10.12.2015]
SUPSI, Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, Manno, 26 agosto 2009, in: http://www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/
Singoli-articoli.html [10.12.2015]
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Politica fiscale
Alcuni consigli fiscali per la fine del 2015

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze
tributarie della SUPSI

Deduzione delle spese di cura prestate da terze persone
a figli sotto i 14 anni, versamenti a favore della previdenza vincolata, deduzione per versamenti ad associazioni e fondazioni benefiche e molto altro ancora:
le possibilità per un risparmio fiscale non mancano!
Ancora qualche giorno e poi il periodo fiscale 2015 volgerà al
termine. Fra qualche mese, verso marzo, riceveremo i documenti per la tassazione del 2015. Dove e come risparmiare con
le imposte? Il primo consiglio, per coloro che svolgono un’attività lucrativa, è senz’altro quello di versare entro il 31.12. una
parte dei loro guadagni nella previdenza individuale vincolata
(cosiddetto III° pilastro A). Per ogni persona che svolge un’attività lucrativa dipendente l’ammontare massimo deducibile,
sempre che questo venga versato, è pari a franchi 6’768, mentre
per la persona che svolge un’attività indipendente è possibile
dedurre il 20% del reddito aziendale, ritenuto un massimo di
franchi 33’840. Sempre in tema di previdenza, per gli affiliati ad
un istituto di previdenza professionale, è possibile versare – in
deduzione dai redditi – dei contributi (volontari) di riscatto, al
fine di colmare delle lacune previdenziali.

È poi possibile dedurre le prestazioni (volontarie) versate a
delle persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate
dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica,
sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di
almeno franchi 100 e non superino complessivamente il 20% dei
proventi. Sono ad esempio deducibili i versamenti ad associazioni
e fondazioni benefiche, quali Caritas, Unicef, WWF, eccetera.

Articolo pubblicato il 15.12.2015
sul Giornale del Popolo

I contribuenti che hanno figli sotto i 14 anni, possono dedurre
– fino ad un importo massimo previsto dalla legge – le spese
di cura prestate da terze persone a questi figli, a condizione che
siano giustificate e che i genitori non possano oggettivamente
curare i loro figli, ad esempio durante il tempo di lavoro. Come
rileva il Consiglio di Stato nel Messaggio n. 6481 del 2011, “dette
spese sono ammesse in deduzione anche quando la cura viene assunta
a titolo oneroso da membri della famiglia, ad esempio i nonni. In
contropartita questi ultimi devono dichiarare l’importo corrispondente
come reddito imponibile”. Per effetto della progressione dell’aliquota
e dei redditi dei due nuclei familiari, potrebbe essere interessante
fatturare le prestazioni dei nonni (attenzione però all’AVS).
Se poi avete in programma di cambiare domicilio civile (e fiscale)
e spostarvi verso un Comune con un moltiplicatore d’imposta
più basso rispetto a quello attuale, allora il consiglio è quello di
procedere prima della notte di San Silvestro, in modo da pagare
tutte le imposte comunali per il 2015 nel Comune di arrivo.
Infine, solo per coloro che investono nel mattone, il consiglio
è quello di acquistare proprietà immobiliari in Paesi a bassa o
nulla fiscalità, considerando che il sistema fiscale svizzero esenta
unilateralmente i proventi immobiliari esteri, salvo considerarli
per la determinazione dell’aliquota. È poi utile sapere che i debiti
e gli interessi passivi concernenti attivi siti all’estero sono pure
deducibili in Svizzera, nella proporzione tra attivi svizzeri e attivi
mondiali. Se una persona possiede per esempio una casa di abitazione primaria in Svizzera del valore di 100 e una di vacanza in
Italia del valore di 50, e su quest’ultima è stata accesa un’ipoteca
di 40, è possibile portare in deduzione il debito nella misura di
2/3 in Svizzera (ovvero 100 su un totale di 150), così come i
relativi interessi passivi.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.gdp.ch/sites/default/files/imagecache/DetailedL/articlemedia/2015/03/06/002054017002054224.jpg [16.12.2015]

Diritto tributario svizzero
L’imposizione secondo il dispendio 2.0

Giordano Macchi
Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ.,
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni,
Bellinzona

Le modifiche approvate dal Gran Consiglio ticinese il
2 novembre 2015
1.
La nuova versione della tassazione secondo il dispendio
Il 23 settembre 2015, il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio n. 7120 volto ad adeguare, entro i termini previsti dalla
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), la Legge tributaria
cantonale ticinese (di seguito LT) alla Legge federale sull’imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012, con la
quale il Consiglio federale ha inasprito il regime di questo particolare istituto anche in funzione del contesto politico di quel
periodo. Giova infatti ricordare che al momento dell’uscita della nuova legge federale, l’imposizione secondo il dispendio era
al centro delle critiche a causa dell’iniziativa popolare federale
“Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizione forfettaria)”, la quale è stata poi ampiamente bocciata in votazione
popolare il 30 novembre 2014 sia dal Popolo (59.2%), sia dai
Cantoni (25 su 26).

In Ticino l’oggetto è stato respinto addirittura dal 68% dei
votanti. Dalle urne è pertanto emersa la ferma volontà della
popolazione ticinese di salvaguardare l’istituto dell’imposizione globale. La presente esposizione non vuole essere una

disamina della tassazione secondo il dispendio, né tanto
meno del nuovo diritto federale (già trattati in questa rivista[1]), bensì un semplice commento di come il legislatore
cantonale ha interpretato l’autonomia normativa concessa
dalla LAID al fine di tener presente le peculiarità del Canton
Ticino e la volontà della sua popolazione.
Il Gran Consiglio ticinese, nella sua seduta del 2 novembre 2015, ha approvato il rapporto del relatore Gianmaria
Frapolli, respingendo nel contempo la proposta del Partito
socialista ticinese che chiedeva un fattore 10 invece che 5 in
relazione all’imposta sulla sostanza.
2.
Novità: imposizione della sostanza
La principale novità introdotta dal messaggio governativo
riguarda il recepimento del capoverso 5 dell’articolo 6 LAID,
che recita “I Cantoni determinano in che modo l’imposizione
secondo il dispendio copre l’imposta sulla sostanza”. Per ragioni di
semplicità amministrativa, come altri Cantoni, anche il Ticino
ha scelto di definire la sostanza imponibile minima dei
contribuenti tassati in funzione del loro dispendio capitalizzando per un coefficiente il relativo reddito imponibile (il
cosiddetto dispendio). Il coefficiente scelto dal Consiglio di
Stato, e proposto al Gran Consiglio, ammonta a 5 volte l’importo del dispendio. A titolo di paragone, molti altri Cantoni
hanno introdotto un coefficiente pari a 20 volte il dispendio.
La scelta del Governo ticinese tiene conto della concorrenza fiscale intercantonale, che vede il Ticino collocarsi nella
24esima posizione nella classifica dell’onere fiscale massimo
a carico della sostanza[2] , ed è motivata anche dal fatto che
negli ultimi anni l’imposizione secondo il dispendio è già stata oggetto in Ticino di un importante inasprimento (sull’arco
di soli due anni, tra il 2012 e il 2014, il reddito minimo imponibile è stato infatti raddoppiato, passando da 200’000 a
400’000 franchi, con la tappa intermedia di 300’000 franchi
nel 2013). A fronte di queste considerazioni, il Governo ha
ritenuto opportuno limitare il nuovo aggravio fiscale a carico dei contribuenti tassati secondo il dispendio ad un valore
inferiore al 10%, ciò che – come si può evincere dalla tabella seguente – con una sostanza imponibile pari a 5 volte il
dispendio è garantito:
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A) non disponendo di elementi di reddito e sostanza di
fonte svizzera, il contribuente tassato in funzione del suo
dispendio è imposto secondo i minimi fissati dalla legge,
ossia un reddito pari ad almeno 400’000 franchi e una
sostanza pari a cinque volte tale reddito (nel caso concreto 2 milioni di franchi);

Situazione attuale
Reddito imponibile

Imposta sul
reddito[3] A

400’000

127’487

1’000’000

365’686

Nuovo scenario (5x)
Sostanza
imponibile

Imposta sulla Imposta
sostanza[4] B totale A+B

Aggravio

2’000’000

9’828

137’315

7.70%

5’000’000

28’368

394’054

7.80%

A titolo esemplificativo, qualora si fosse optato per un coefficiente pari a 10 volte il dispendio imponibile, i contribuenti imposti
secondo il dispendio avrebbero dovuto sopportare, rispetto alla
situazione attuale, un maggior onere fiscale pari a circa il 17%.

Situazione attuale
Reddito imponibile

Imposta sul
reddito A

400’000

127’487

1’000’000

365’686

B) essendo la somma dei redditi di fonte svizzera (500’000
franchi) maggiore rispetto al dispendio minimo fissato
nella legge (400’000 franchi), il contribuente tassato in
funzione del suo dispendio sarà imposto sul reddito per
un imponibile di 500’000 franchi. Per quanto concerne
l’imposta sulla sostanza, il contribuente non sarà tuttavia imposto su una sostanza di 2.5 milioni di franchi
(500’000 franchi x 5) in quanto la componente di reddito
che fa stato per la definizione del calcolo della sostanza
imponibile non è quella risultante dal calcolo di controllo
secondo il capoverso 6 (nell’esempio 500’000 franchi),
bensì il dispendio fissato al capoverso 3 (400’000 franchi).
Ne consegue che il contribuente sarà quindi tassato sulla
sostanza per un imponibile pari a 2 milioni di franchi
(400’000 franchi x 5);
C) ritenuto che la sostanza di fonte svizzera (5 milioni
di franchi) è maggiore rispetto alla sostanza minima
imponibile calcolata quintuplicando il relativo dispendio
minimo di 400’000 franchi, il contribuente sarà tassato
sulla sostanza per 5 milioni di franchi;

Scenario ipotetico (10x)
Sostanza
imponibile

Imposta sulla Imposta
sostanza B
totale A+B

Aggravio

4’000’000

22’070

149’557

17.30%

10’000’000

59’868

425’554

16.40%

3.
Calcolo di controllo
A seguito dell’introduzione dell’imposta sulla sostanza, il calcolo
di controllo dovrà essere esteso al fine di includere – in analogia
a quanto già avviene sul fronte dell’imposta sul reddito – anche
gli eventuali elementi di sostanza di fonte svizzera.
La tabella seguente riassume la futura nuova logica del calcolo di controllo. Gli esempi illustrati coprono tutte e quattro le
casistiche possibili:

D) tenuto conto che gli elementi di fonte svizzera relativi sia
al reddito, sia alla sostanza, eccedono i minimi previsti
dalla legge, il contribuente sarà tassato sulla base dei
maggiori valori risultanti dal calcolo di controllo.
4.
Regime transitorio
È importante sottolineare che i contribuenti tassati secondo
il dispendio prima dell’entrata in vigore della nuova normativa
(1. gennaio 2016) potranno beneficiare del diritto anteriore
ancora per 5 anni (regime transitorio fino al periodo fiscale
2020 compreso). Ne consegue che per queste persone l’imposta sulla sostanza sarà esigibile unicamente a partire dal
periodo fiscale 2021. Al contrario, non potendo beneficiare del
regime transitorio, ai contribuenti che giungeranno in Ticino
dopo il 31 dicembre 2015 e che vorranno essere tassati in
funzione del dispendio, le nuove disposizioni saranno direttamente applicabili già a partire dall’anno prossimo.

Elementi di fonte svizzera

Imposizione globale minima

Notifica di tassazione

Redditi

Sostanza

Dispendio

Sostanza (5x)

Reddito imp.

Sostanza imp.

A

0

0

400’000

2’000’000

400’000

2’000’000

B

500’000

1’000’000

400’000

2’000’000

500’000

2’000’000

C

200’000

5’000’000

400’000

2’000’000

400’000

5’000’000

D 500’000

5’000’000

400’000

2’000’000

500’000

5’000’000
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Esempio 1
Un contribuente straniero tassato secondo il dispendio, già a
partire dal 2008, che paga una pigione annua di 100’000 franchi
e il cui dispendio minimo ammonta, in base al vecchio ordinamento, a 500’000 franchi (pari al quintuplo della pigione), verrà
ancora imposto, in base alla norma transitoria, su un dispendio
minimo di 500’000 franchi fino al 31 dicembre 2020, nonostante il dispendio minimo ammonterebbe, in virtù del nuovo
ordinamento, a 700’000 franchi (pari al settuplo della pigione).
Esempio 2
Una cittadina straniera imposta secondo il dispendio su un
importo pari a 450’000 franchi e coniugata con un cittadino
svizzero imposto ordinariamente, potrà continuare ad essere imposta secondo il dispendio fino al 31 dicembre 2020.
A partire dal periodo fiscale 2021 la contribuente straniera non
potrà più beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio in
quanto il marito non è un cittadino straniero.
Esempio 3
Un contribuente imposto secondo il dispendio e che dal 2010
era residente nel Canton Zugo si trasferisce nel 2017 nel Cantone Ticino. Fattispecie protetta dal diritto transitorio.
5.
Modifiche di legge
Articolo 13 LT
1 Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul
reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se:
a) non hanno la cittadinanza svizzera;
b) per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni
sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e
c) non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi
soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.
3 L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base
delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente
e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute
durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in
base al più elevato degli importi seguenti:
a) 400’000.-- franchi;
b) per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria:
un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del
valore locativo fissato dall’autorità fiscale;

[1] Cfr., tra tutti, Vorpe Samuele/Rigozzi Sabina,
Imposizione secondo il dispendio: sul ring concorrenza
fiscale e accettazione popolare, NF 10/2014, pagine 6
e seguenti.
[2] Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
Steuerbelastung in der Schweiz – Kantonshauptorte
– Kantonsziffern 2014, Neuchâtel 2015, pagina 55.
[3] Trattasi dell’imposta complessivamente dovuta
sui tre livelli istituzionali (Confederazione, Cantone e
Comune).
[4] Trattasi dell’imposta dovuta al Cantone e al
Comune. Si rammenta che sulla sostanza non è prelevata l’imposta federale diretta.

c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo
del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di
dimora ai sensi dell’articolo 2.
4 L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.
5 Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce
l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte
l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere
ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.
6 L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla
somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo
le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti:
a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da
pegno immobiliare, e relativi proventi;
d) diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e
relativi proventi;
e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o
parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa
dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
7 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale
essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito
complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui
al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla
corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.
8 Il Consiglio di Stato adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a)
all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
Articolo 309e LT (nuovo)
Per le persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 13
del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

Elenco delle fonti fotografiche:
ht tp://w w w. r si .ch/n ews/ticino-e -gr igioni-e -in subr ia/cronaca/
tp_soldi_denaro_franchi.jpg-425495.html/alternates/FREE_1080/tp_
soldi_denaro_franchi.jpg [10.12.2015]
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Diritto tributario italiano
La Cassazione torna sulla nozione
di residenza fiscale

Marco Barassi
Professore associato di Diritto
tributario Università di Bergamo
Dottore commercialista

Un’interessante applicazione del criterio del domicilio civilistico da parte della Corte di Cassazione
1.
La nozione di residenza fiscale
La controversia affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, verte sull’individuazione
della residenza, al fine dell’applicazione dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche[1]. Come noto, l’articolo 2 TUIR definisce
la residenza, al fine delle imposte sui redditi, sulla base di tre
criteri di collegamento alternativi, integrati, ciascuno, da un
requisito temporale. I criteri di collegamento sono: l’iscrizione
nelle anagrafi della popolazione residente, il domicilio e la residenza ai sensi del Codice civile (di seguito CC).

◆◆ l’interpretazione, perché il rinvio alle nozioni civilistiche di
domicilio e residenza comporta l’assunzione nel diritto tributario di significati elaborati nell’ambito del diritto civile;
◆◆ l’applicazione, perché, mentre il criterio di collegamento
costituito dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione
residente è di agevole accertamento, l’esistenza del domicilio o della residenza, come definiti dal CC, è integrata da
elementi di cui può essere complesso verificare la sussistenza.
2.
L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente
Si tratta di un requisito di natura formale[3] che non ammette
prova contraria; la mera iscrizione nell’anagrafe comporta la
residenza del soggetto anche in assenza di effettivi criteri di
collegamento tra questi e lo Stato.
Tuttavia dalla cancellazione dall’anagrafe della popolazione
residente e dall’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (di seguito AIRE) non è possibile desumere la tesi
inversa ovvero che il soggetto non sia residente in Italia[4].
La giurisprudenza è rigorosa nell’affermare il prodursi degli
effetti – la residenza fiscale – al verificarsi della fattispecie –
l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente – anche
qualora questa permanga per effetto di errori commessi dalla pubblica amministrazione [5].

Il requisito temporale consiste nel protrarsi di uno dei criteri
di collegamento, per la maggior parte del periodo d’imposta.
La persona fisica che abbia uno solo dei criteri di collegamento per la maggior parte del periodo d’imposta è considerata
residente, al fine dell’applicazione dell’imposta reddituale, per
l’intero periodo d’imposta e nei suoi confronti opererà il criterio della tassazione del reddito mondiale[2].
L’interpretazione dell’articolo 2 TUIR e la sua concreta applicazione presentano profili di complessità per almeno due
ordini di ragioni:

3.
Il domicilio e la residenza civilistici
Il domicilio, secondo l’articolo 43 CC, è nel luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La stessa disposizione definisce anche la residenza individuandola nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
La nozione di domicilio si compone di due elementi, uno soggettivo e l’altro oggettivo:
◆◆ il primo consiste nella volontà del soggetto (ha stabilito)
di concentrare in un luogo la sede principale dei suoi
affari e interessi, non essendo rilevante, a tal fine, la
presenza fisica; tuttavia la giurisprudenza è consolidata
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nell’affermare che la gestione degli interessi debba essere
esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi[6];
◆◆ l’elemento oggettivo allude al luogo principale in cui si
trovano gli affari e interessi del soggetto. La dottrina ha
correttamente rilevato che non appare giustificata né la
tendenza ad attribuire rilevanza assoluta all’intenzionalità nell’ambito della nozione di domicilio a differenza di
quanto varrebbe per la nozione di residenza, né la contrapposizione tra res juris riferita al domicilio e res facti alla
residenza, constando entrambe le nozioni di elementi sia
materiali sia intenzionali[7].
Il requisito della principalità della sede permette di affermare
che il domicilio del soggetto è unico. La nozione degli affari e
interessi menzionati dalla disposizione codicistica è dibattuta.
Un orientamento dottrinale, che appare prevalente, riferisce
tale nozione agli affari e interessi di carattere patrimoniale del soggetto argomentando sia in base al contesto in cui
il CC utilizza la locuzione “affari e interessi” sia sulla complementarietà con la nozione di residenza che, diversamente,
fa riferimento ai rapporti di carattere personale del soggetto [8].
Invece la giurisprudenza [9] e l’Amministrazione finanziaria [10] sono stabilmente orientate a riferire l’ambito degli
affari e interessi non solo alla sfera patrimoniale del soggetto
ma anche a quella personale, familiare e degli affetti.
Dalle differenti interpretazioni degli “affari e interessi” derivano rilevanti conseguenze di ordine tributario poiché, quando
questi comprendano anche la sfera personale e familiare del
contribuente, ne risulta ampliato l’ambito applicativo della
norma fiscale qualificando residenti i soggetti che lavorino e
dimorino all’estero mantenendo la famiglia in Italia [11].
L’articolo 43 CC stabilisce che la residenza è nel luogo in cui
la persona ha la dimora abituale. Questo è il luogo dove il
soggetto normalmente abita. Secondo la giurisprudenza la
residenza è integrata dalla permanenza in un determinato
luogo e dall’intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata
dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali[12]; ciò accade anche quando la persona
svolga un’attività lavorativa fuori dal comune di residenza
ma conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e
sociali[13].
La breve illustrazione delle nozioni di domicilio e residenza
permette di coglierne i differenti elementi costitutivi qualora
si attribuisca al domicilio la funzione di individuare il centro
degli affari e interessi di natura patrimoniale riservando alla
residenza l’ambito delle relazioni familiari e personali. Questa ricostruzione appare in linea con la separazione tra il
concetto di domicilio e quello di residenza, avvenuto in conseguenza delle modifiche intervenute nelle condizioni sociali
e, segnatamente, della maggiore mobilità delle persone [14].
Ma, come si è già ricordato, giurisprudenza e amministrazione finanziaria accolgono una nozione di domicilio che
include gli affari e interessi anche personali del soggetto.

4.
Una sentenza difforme dai precedenti?
La sentenza n. 6501/15 della Corte di Cassazione ha riconosciuto la residenza in Svizzera di una persona fisica, già
cittadino italiano e iscritto all’AIRE dal 1978, successivamente
divenuto cittadino svizzero, che svolgeva attività di lavoro in
Svizzera mantenendo alcuni interessi in Italia, dove risiedevano la moglie e i figli.
I profili fattuali della vicenda, come emergono dalla sentenza e
da quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale[15] ,
oggetto di ricorso per cassazione, sono i seguenti.
L’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la mancata
dichiarazione di redditi percepiti in qualità di amministratore
di una società di capitali[16]. L’obbligo dichiarativo conseguiva,
secondo l’Amministrazione finanziaria, dall’avere il soggetto
mantenuto la residenza fiscale in Italia poiché, sebbene iscritto
all’AIRE, percepiva in Italia compensi superiori a quelli di fonte
svizzera, era titolare di contratti assicurativi di due auto immatricolate in Italia e deteneva un immobile in locazione[17].
Il contribuente dimostrava, nel corso del giudizio davanti alla
Commissione Tributaria Regionale, di svolgere attività di lavoro dipendente in Svizzera in base ad un contratto a tempo
indeterminato, con orario di lavoro di otto ore giornaliere e
tre settimane di ferie annue, di essere titolare di un contratto
di locazione, di una polizza di assicurazione sanitaria, di essere
iscritto alla previdenza professionale obbligatoria, nonché di
essere titolare di varie utenze. In Italia il contribuente rivestiva la carica di amministratore e legale rappresentante di una
società; inoltre, come ricordato, moglie e figli del contribuente
risiedevano in Italia.
Le ragioni del contribuente erano riconosciute nei primi due
gradi di giudizio. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per
Cassazione ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale non avesse idoneamente valutato la rilevanza dei legami
affettivi e personali del contribuente, al fine di riconoscerne la
residenza fiscale in Italia.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria individuando la residenza nella “sede principale
dell’attività, sicché il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi
viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi”; “Le
relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata
dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale,
venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri […] che
univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto
collegamento”.
La ratio decidendi della sentenza della Corte di Cassazione è
fondata sulla individuazione del domicilio civilistico del soggetto inteso come il centro principale degli affari e interessi.
Infatti, sul domicilio civilistico, la cui presenza in Italia sarebbe
stata manifestata dalla residenza della moglie e dei figli del
contribuente, era costruita la pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria, secondo un approccio frequentemente
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adottato nei confronti dei contribuenti che abbiano trasferito
all’estero la propria residenza e non anche quella della famiglia.
Su questo aspetto la sentenza è conforme alla giurisprudenza
consolidata che ascrive la residenza del coniuge e dei figli del
contribuente alla nozione di domicilio civilistico, includendovi
gli interessi non solo patrimoniali ma anche personali del contribuente.
Infatti, la sentenza della Corte richiama, come precedente conforme, la Cassazione n. 24246/11 dove, riferendosi al
domicilio civilistico quale centro principale degli affari e interessi economici nonché delle proprie relazioni personali, la
Corte afferma che il centro principale degli interessi vitali va
individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile
dai terzi; quindi, la Corte ricerca il centro principale tra tutti gli
affari e interessi del soggetto e lo individua nello Stato estero
dove questi lavora stabilmente piuttosto che in quello in cui
risiedono la moglie e i figli.

È in relazione a questo elemento che la sentenza si discosta
da alcuni precedenti della stessa Corte di Cassazione che, sulla scorta di orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia[18] ,
hanno individuato una gerarchia tra gli interessi patrimoniali
e personali del soggetto, ponendo questi ultimi in posizione
preminente. Né l’articolo 2 comma 2 TUIR né l’articolo 43 CC
forniscono alcuna indicazione sulla eventuale prevalenza degli
interessi di natura personale rispetto a quelli patrimoniali; anzi,
come si è ricordato, parte della dottrina ritiene che la nozione di domicilio di cui all’articolo 43 CC, includa i soli interessi
patrimoniali e non anche quelli personali, oggetto, invece, della
nozione di residenza ai sensi dello stesso articolo 43 CC.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata in alcune
sentenze della Corte di Cassazione per affermare la prevalenza degli interessi personali su quelli patrimoniali[19] , si riferisce
all’articolo 7, n. 1, comma 2, della Direttiva n. 83/182/CEE il
quale testualmente statuisce la preminenza dei legami personali su quelli professionali[20]: in questo caso è la stessa
disposizione oggetto di interpretazione a dare una base normativa per affermare la prevalenza degli elementi di carattere
personale rispetto a quelli patrimoniali. In assenza di una simile scelta normativa, come avviene in materia di residenza ai
fini delle imposte sui redditi, appare corretta la interpretazione contenuta nella sentenza n. 6501/15 che ha operato una

valutazione complessiva degli interessi del soggetto per individuare il domicilio dove è il centro principale di tutti gli affari e
interessi del soggetto.
Questo pare essere l’aspetto di più rilevante novità della
sentenza richiamata, della quale esiste un precedente nella
giurisprudenza di merito. Infatti, la prevalenza degli interessi di
natura patrimoniale rispetto a quelli personali era già emersa
nella sentenza n. 87/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, tuttavia, aveva concluso accogliendo le
ragioni dell’Agenzia delle Entrate poiché il contribuente non
aveva provato la prevalenza dei suoi interessi patrimoniali
all’estero rispetto a quelli in Italia.
5.
L’inversione dell’onere della prova
Nella controversia decisa dalla Corte di Cassazione l’onere della prova di non risiedere in Italia, ossia di avere perso con tale
Paese “ogni significativo collegamento” e di realizzare al contempo
una “reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato”,
gravava sul contribuente, per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 2 comma 2-bis TUIR[21]. La sentenza ne fa
menzione ricordando che “si considerano altresì residenti, salvo
prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze […]”. La
norma è volta a contrastare i trasferimenti fittizi di residenza e,
a tal fine, pone una presunzione relativa, che ammette quindi la
prova contraria, di residenza in Italia nei confronti dei cittadini
italiani che abbiano trasferito la residenza in uno Stato black list,
tra cui è compresa la Svizzera[22]. L’Amministrazione finanziaria
deve provare l’esistenza degli elementi costitutivi della presunzione (la cittadinanza italiana, la cancellazione dall’anagrafe
della popolazione residente e il trasferimento di residenza in uno
Stato black list): dal che consegue la presunzione di residenza
in Italia che può essere superata dalla prova contraria offerta dal contribuente. L’Amministrazione finanziaria ritiene che
gli elementi probatori offerti dal contribuente debbano essere
valutati globalmente, in una considerazione complessiva della sua posizione[23]. Questa impostazione è confermata dalla
sentenza n. 6501/15 che, come osservato sopra, nell’ambito di
una valutazione complessiva della posizione del contribuente,
ne ha individuato il domicilio sulla base del criterio di principalità
degli interessi patrimoniali e personali.
6.
Conclusioni
La sentenza n. 6501/15 della Corte di Cassazione conferma
l’interpretazione consolidata della giurisprudenza e condivisa dall’Amministrazione finanziaria che ascrive alla nozione di
domicilio non i soli interessi patrimoniali del soggetto bensì anche quelli di natura personale e affettiva. Invece, l’elemento
di maggiore interesse consiste nel fatto che la sentenza, operata
una valutazione complessiva degli interessi del soggetto, individua il domicilio nel luogo in cui si trovano quelli qualificabili
come principali ossia idonei a denotare un legame di maggiore
intensità tra luogo e persona. In questa valutazione non vi sono
vincoli normativi per qualificare “principali” alcuni interessi rispetto ad altri ma prevale il criterio idoneo a determinare quale sia il
luogo con il quale il soggetto abbia il più stretto collegamento.
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[1] Articolo 2 del Testo unico delle imposte sui
redditi (di seguito TUIR).
[2] Articolo 3 TUIR: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da
tutti i redditi posseduti […] e per i non residenti soltanto
da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
[3] Cassazione n. 5382/2012.
[4] In questo senso l’Agenzia delle Entrate nella
Circolare n. 304/E del 2 dicembre 1997.
[5] Cfr. Cassazione n. 1215/98; di recente Cassazione n. 677/15.
[6] Così Cassazione n. 6501/15, n. 24246/11 e n.
14434/10.
[7] Piantavigna Paolo, La funzione della nozione
di “residenza fiscale” nell’IRPEF, in: Riv. Dir. Fin. Sc.
Fin., 2013, I, pagina 287.
[8] Commentario al cod. civ. Scialoja-Branca,
Bologna/Roma 1970, pagina 1 e seguenti, nonché
la dottrina tributaristica tra cui Marini Giuseppe,
Articolo 2 (soggetti passivi), in: Tinelli Giuseppe (a
cura di), Commentario al Testo Unico delle Imposte
sui Redditi, Padova 2009, pagina 33; Piantavigna
Paolo, op. cit., pagina 291; cfr. anche Fransoni
Guglielmo, TUIR e leggi complementari, in: Fantozzi Augusto (a cura di), Commentario breve alle
leggi tributarie, Padova 2010, pagina 24.
[9] Ex multis Cassazione n. 14937/13, n. 13803/01,
n. 5006/05.

[10] Circolare n. 304/E del 2 dicembre 1997.
[11] Melis Giuseppe, La nozione di residenza
fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, in: Rass. trib., 1995, pagina 1051.
[12] Cassazione n. 25726/11.
[13] Cassazione n. 1738/86.
[14] Come rileva Marino Giuseppe, La residenza,
in: Diritto tributario internazionale, coordinato da
Uckmar Victor, Padova 2006, pagina 350.
[15] I fatti sono descritti nella sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Genova, sez.
7, n. 40 del 10 marzo 2009, inedita.
[16] I fatti di causa si riferiscono all’anno 1999.
Allora i redditi degli amministratori di società
appartenevano alla categoria dei redditi di lavoro autonomo sottoposti, qualora corrisposti a
soggetti non residenti, a una ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta che escludeva l’obbligo di dichiarazione del reddito.
[17] Così emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova.
[18] Della Corte di Giustizia si veda, per esempio,
la sentenza del 12 luglio 2001, in causa C-262/99,
Louloudakis, che è richiamata da Cassazione n.
20285/13 e n. 14434/10. La sentenza della Corte
di Giustizia ha per oggetto l’articolo 7, n. 1, comma 2, della Direttiva n. 83/182/CEE, relativa alle
franchigie fiscali in materia di importazione tem-

poranea di mezzi di trasporto.
[19] Le sentenze sono citate nella nota precedente.
[20] “1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva,
si intende per «residenza normale» il luogo in cui una
persona dimora abitualmente, ossia durante almeno
185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami
professionali, a motivo di legami personali che rivelano
l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in
questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di
una persona i cui legami professionali siano situati in
un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e
che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si
presume che la residenza normale sia quella del luogo
dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la
persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per
l’esecuzione di una missione di durata determinata. La
frequenza di un’università o di una scuola non implica il
trasferimento della residenza normale.”
[21] Questa è l’interpretazione dell’Agenzia delle
Entrate; le parti in corsivo nel testo sono tratte
dalla Circolare n. 140/E del 24 giugno 1999.
[22] L’elenco degli Stati black list, ai fini dell’articolo 2 comma 2-bis TUIR, è contenuto nel Decreto
Ministeriale (D.M.) del 4 maggio 1999.
[23] Circolare n. 140/E del 24 giugno 1999.
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Dopo il FATCA anche lo scambio automatico di informazioni prevede una qualifica delle entità in Financial
Institution e Non Financial Entity. Le divergenze con il
FATCA rendono tuttavia questa distinzione ancora
più importante per gli intermediari finanziari
1.
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni in
Svizzera
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE) ha
adottato lo standard globale per lo scambio automatico di
informazioni a fini fiscali. La Svizzera si è impegnata ad introdurre questo standard con un primo scambio di informazioni
nel 2018 sul periodo fiscale 2017. Il progetto di Legge federale
sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini
fiscali (di seguito pLSAI) è attualmente in discussione davanti
alle Camere federali e tutto lascia presagire una sua rapida
adozione dopo l’accettazione, in data 16 settembre 2015, da
parte del Consiglio nazionale. Le istituzioni finanziarie svizzere (meglio conosciute come Financial Institution [di seguito
FI]) saranno così chiamate a trasmettere le informazioni
riguardanti la loro clientela all’Amministrazione federale delle
contribuzioni (di seguito AFC), che le trasmetterà alle autorità
fiscali estere dei Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un
accordo sullo scambio automatico. È pertanto importante
identificare correttamente quale entità è da considerarsi come
FI e quale come un’entità non finanziaria (meglio conosciuta
come Non Financial Entity [di seguito NFE]).
2.
Le FI
È considerata come una FI un’istituzione di custodia, un’istituzione di deposito, un’entità di investimento o un’impresa di
assicurazioni specifica[1][2]. In particolare:
◆◆ l’istituzione di deposito è qualsiasi entità che accetta
depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare[3]. Il Commento al Modello di Accordo
multilaterale tra Autorità Competenti dell’OCSE specifica
che possono svolgere un’attività bancaria non soltanto le
banche debitamente autorizzate, ma anche altre entità,

quali ad esempio le fiduciarie, i fornitori di crediti, istituzioni
che finanziano transazioni di cambio oppure offrono leasing finanziari[4]. Ne consegue pertanto che non soltanto
le banche debitamente autorizzate sono soggetti allo
scambio automatico di informazioni, ma anche tutte quelle
entità che accettano in altro modo deposti del pubblico
senza detenere un’autorizzazione bancaria poiché esonerati in applicazione dell’articolo 3a Ordinanza sulle banche
e le casse di risparmio;
◆◆ l’istituzione di custodia è qualsiasi entità che detiene, quale
parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie
per conto di terzi[5]. Quest’ampia descrizione comprende
tutte quelle società che detengono a titolo fiduciario valori
per conto di terzi. Si tratta non soltanto dei commercianti
di valori mobiliari, ma di nuovo anche delle società fiduciarie. Vi sono tuttavia altre attività che potrebbero ricadere
in questo campo, come ad esempio la gestione di cassette
di sicurezza o la detenzione di conti metallo. La detenzione
diretta e non debitoria per conto terzi di un immobile non
è invece considerata un’attività finanziaria, ed è pertanto
esclusa dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni[6]. Quest’ampia definizione di
istituzione di custodia viene tuttavia limitata dalla necessità di detenere le attività finanziarie per conto di terzi
quale parte sostanziale della propria attività. Per essere
tale i redditi lordi attribuibili alla detenzione di attività
finanziarie e servizi finanziari correlati devono essere pari
o superiori al 20% del reddito lordo in un dato periodo. Si
tiene a precisare che anche secondo l’OCSE la consulenza
per servizi finanziari concernenti averi detenuti per terzi
rientra nel calcolo del 20%[7];
◆◆ è considerata un’entità d’investimento ogni entità, che:
i. svolge quale attività economica principale una o più delle
seguenti attività o operazioni per conto di un cliente[8]:
a) negoziazione di strumenti del mercato monetario
(assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti
derivati eccetera), valuta estera, strumenti su cambi,
su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di futures su merci quotate;
b) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
c) altre forme di investimento, amministrazione o gestione
di attività finanziarie o denaro per conto di terzi;
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ii. il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad
investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività
finanziarie, se l’entità è gestita da un’altra entità che è
un’Istituzione di Deposito, un’Istituzione di Custodia,
un’Impresa di Assicurazioni Specificata o un’entità di
investimento di cui al punto precedente. Per essere
principalmente in un’attività finanziaria il reddito lordo
dell’entità per questa attività deve essere pari o superiore
al 50% durante un determinato periodo di tempo;
◆◆ le società di sede, i trusts, le fondazioni i cui averi sono
gestiti da terzi ricadono così nella definizione di FI. Questa
definizione è simile al Foreign Account Tax Compliance Act
(di seguito FATCA), ma non identica, laddove il termine
“entità gestita” è stato ricondotto non soltanto alla gestione
patrimoniale, ma anche alla gestione del veicolo stesso,
così che una società di sede avente nel proprio board dei
professionisti può essere riconosciuta come una FI anche
se la gestione patrimoniale viene svolta dall’avente diritto
economico tramite una semplice procura;
◆◆ l’espressione impresa di assicurazioni specifica include
qualsiasi compagnia assicurativa (o holding) che emette
contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore
maturato o contratti di rendita o è obbligata a effettuare
pagamenti in relazione a tali contratti[9].

3.
Gli obblighi delle FI
La grande differenza tra lo scambio automatico di informazioni e il FATCA risiede negli obblighi delle FI. Come nel
FATCA vi saranno le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione (Reporting FI) e le istituzioni finanziarie non tenute
alla comunicazione (Non Reporting FI)[10]. Le Reporting FI
dovranno iscriversi presso l’AFC[11] , svolgere una due diligence
sulla loro clientela atta ad identificare i clienti soggetti alla
comunicazione[12] , informare la clientela sulla portata della
comunicazione[13] , ed effettuare un reporting delle informazioni concernenti questa clientela[14]. Contrariamente
al FATCA tuttavia, le Reporting FI non dovranno trattenere
un’imposta alla fonte sulle operazioni svolte da titolari recalcitranti o Non participating Foreign Financial Institution (di seguito
FFI). Le Reporting FI saranno chiamate sempre e in ogni caso
a comunicare i nomi delle persone fisiche o delle persone che
esercitano il controllo (Controlling Persons) delle loro relazioni.
Qualifiche speciali del FATCA quale gli Owner Documented FFI
o i Sponsored FFI non sono previsti nello scambio automatico
di informazioni.

4.
Le NFE
Ai sensi del CRS, una NFE è un’entità che non è una FI[15]. Le NFE
sono suddivise in due categorie: le active e le passive NFE.
Le active NFE sono società per cui meno del 50% del reddito lordo
è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’entità sono attività che producono o sono detenute per produrre
reddito passivo; oppure è una società quotata in borsa; oppure è
una società controllata da enti governativi; oppure è una società
holding che non detiene partecipazioni in FI; oppure è una start
up; oppure è una NFE messa in liquidazione; eccetera[16].
Una passive NFE indica qualsiasi NFE che non è una NFE oppure
un’entità di investimento gestita da una FI, se questa entità
non è una FI di una giurisdizione partner [17]. Quest’ultima
definizione è di importanza per comprendere gli obblighi di
comunicazione delle FI. In pratica, secondo il CRS, un’entità
d’investimento che è una FI e ha sede in uno Stato che non
applica lo scambio automatico di informazioni è da considerarsi come una passive NFE e non come una FI.
In questo caso la banca depositaria, che altrimenti non sarebbe
tenuta a fare alcuna comunicazione, ritenuto che sarebbe la FI
stessa a doverla effettuare, è obbligata a fornire essa stessa le
informazioni sulle persone fisiche che detengono l’entità o sulle
persone che esercitano il controllo. Questa distinzione è oltremodo importante per trusts e fondazioni, poiché gli obblighi di
comunicazione divergono nel caso le informazioni vengano
trasmesse direttamente dal trust o dalla fondazione quale FI o
dalla banca depositaria che detiene una relazione per loro conto.
Infatti, il CRS prevede che per le passive NFE vengano trasmessi i
nominativi delle persone che esercitano il controllo, ovvero, nel
caso di un trust o di una fondazione, il trustee, il settlor, il beneficiario e il protector[18]. Se invece il trust o la fondazione è considerato
direttamente come una FI, allora esso dovrà trasmettere le informazioni sul “conto finanziario”, che per le entità di investimento
corrisponde alle quote nel capitale di rischio della FI[19]. Nel caso
di trusts o fondazioni la quota nel capitale di rischio si considera
detenuta unicamente dalla persona considerata come disponente (il settlor) o dal beneficiario, se esso ha il diritto di ricevere
una distribuzione[20]. Nel suo commentario, l’OCSE ha specificato che la trasmissione dei dati è richiesta solo se il beneficiario
riceve una distribuzione obbligatoria o discrezionale nell’anno
oggetto di comunicazione[21]. Pertanto, se la comunicazione
viene effettuata dalla banca, essa dovrà trasmettere le informazioni sulle persone fisiche che esercitano il controllo (Controlling
Persons), ovvero settlor, trustee, beneficiari e protector, mentre se
la comunicazione viene effettuata direttamente da un’entità di
investimento che è una FI questa trasmetterà unicamente le
informazioni sulle persone che detengono una quota nel capitale
di rischio (Equity Interest), ovvero settlor e beneficiari che hanno
realmente ricevuto una distribuzione.
Il progetto di legge sullo scambio automatico di informazioni
prevede un’eccezione laddove una banca potrebbe decidere di
inoltrare una comunicazione identica a quella che dovrebbe
effettuare un trust o una fondazione considerata come una FI,
a condizione di adottare le misure organizzative che garantiscono di identificare le distribuzioni ai beneficiari[22].
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5.
Conclusione
Se con il FATCA si è introdotto una prima volta il concetto della
qualifica delle entità, con lo scambio automatico di informazioni questo concetto viene esteso e ampliato. In primo luogo
perché esso avrà una portata maggiore, coinvolgendo tutti i
clienti con cui la Svizzera firmerà gli accordi per lo scambio
automatico di informazioni. In secondo luogo perché proprio
l’uso di questi veicoli, voluti per garantire una maggiore confidenzialità, avrà ora come conseguenza quella di portare ad
una comunicazione di informazioni più ampia (se l’entità avrà
sede in uno Stato che non ha, ancora, applicato lo scambio
automatico di informazioni) o più rapida (come si dirà nel
prossimo contributo sul tema).

[1] Sezione VIII.A.3 dello Standard Comune
di Comunicazione di informazioni (Common
Reporting Standard [di seguito CRS]).
[2] Per una definizione del concetto di Foreign
Financial Institution (FFI) secondo il FATCA si veda
Schlichting Lars, FATCA: FFI or NFFE? That is the
question, NF 10/2013, pagina 11 e seguenti.
[3] Sezione VIII.A.5 CRS.
[4] OCSE, Standard for Automatic Exchange of
Financial Account Information in Tax Matters,
OECD Publishing, Commentary on section VIII,
Parigi 2014, pagina 161.
[5] Sezione VIII.A.4 CRS.
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[7] OCSE, op. cit., pagina 160.
[8] Sezione VIII.A.6 CRS.
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La Svizzera ha optato per il mantenimento dell’azione al portatore, ma ha comunque previsto un regime per la conversione
facilitata del titolo al portatore in titolo nominativo.

1.
Introduzione
Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno adottato il nuovo testo della Legge federale concernente l’attuazione delle
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel
2012[1] (di seguito Legge GAFI o novella legislativa). Il termine
di referendum è scaduto inutilizzato il 2 aprile 2015. Il Consiglio federale ha deciso di far entrare in vigore la Legge GAFI
a tappe[2]. Il 1. luglio 2015 è entrata in vigore la prima parte
della Legge GAFI, in particolare quella riguardante le norme di
diritto societario[3]. I restanti testi legali emendati dalla novella
legislativa, entrano in vigore il 1. gennaio 2016[4].
Mediante la novella legislativa si intendono soddisfare le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni riviste nel 2012
del Gruppo d’azione finanziaria (di seguito GAFI), come pure
in quelle del Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di
informazioni su questioni fiscali (di seguito Global Forum)[5].
La Legge GAFI emenda ben otto leggi federali[6]. Il presente articolo si occupa delle modifiche introdotte dalla novella
legislativa per le società anonime (articoli 697i-697m CO e
disposizioni transitorie) e delle conseguenze per l’azione al
portatore.
In relazione alle norme oggetto di questo contributo, lo scopo perseguito è il raggiungimento della trasparenza delle
società con riferimento all’identità dei proprietari formali e degli azionisti di controllo (aventi diritto economico),
mediante l’introduzione di obblighi di annuncio per gli azionisti e la tenuta di un elenco da parte della società o, in caso
di delega, da un intermediario finanziario (di seguito IF) soggetto alla LRD.
Per rafforzare l’efficacia di tali obblighi, la Legge GAFI introduce, in caso di violazione degli obblighi di annuncio, delle
sanzioni che comportano la sospensione dei diritti sociali e la
decadenza dei diritti patrimoniali degli azionisti[7].

La Legge GAFI non ha invero catalizzato l’attenzione degli
addetti ai lavori[8] sulle normative di diritto societario, contenute in una dozzina di (perlopiù nuove) norme del CO. Un
sommario sguardo alle statistiche rende tuttavia evidente la
portata della legge per le diverse forme di società attive in
Svizzera. Oltre alle 50’000 società anonime con azioni al portatore, cui si fa riferimento nel Messaggio GAFI[9] , anche gli
azionisti e i soci dell’80% delle complessive 206’000 società
anonime e 160’000 società a garanzia limitata sono toccati –
secondo il testo di legge – dagli obblighi relativi all’annuncio
degli aventi diritto economico. A queste si aggiungono le circa
9’000 società cooperative attive sul territorio[10]. Il materiale
legislativo non si pronuncia tuttavia sui dati statistici o sui costi
e la novella legislativa non prevede neppure una regolamentazione de minimis per le piccole società operative.
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L’introduzione di questi obblighi impatta in maniera sensibile sull’istituto dell’azione al portatore così come conosciuto
fino ad oggi. Infatti, sia la trasferibilità facilitata del titolo al
portatore, sia l’anonimità conferita dal titolo al suo titolare nei
confronti della società sono messe in discussione dalle nuove
condizioni legali. Di fatto, l’azione al portatore è parificata a
quella nominativa, perdendo le sue caratteristiche principali.
In una prima parte, l’articolo getta uno sguardo sul retroscena
che ha fortemente influenzato l’elaborazione della Legge GAFI
delineandone lo scopo[11]. In seguito, si presentano i nuovi
articoli che introducono i suddetti obblighi per gli azionisti e
le società anonime e ci si sofferma, con alcune riflessioni, sulle
lacune del testo di legge che in ambito operativo hanno sollevato parecchi dubbi interpretativi. L’articolo non proporrà, per
contro, una discussione critica per valutare se la novella legislativa abbia o meno raggiunto lo scopo prefissato.

è contenuto in un rapporto destinato a pubblicazione. L’assenza
di conformità per manchevolezze considerate gravi, può comportare, per i Paesi interessati, l’inserimento su liste cosiddette
”nere” o “grigie” e conseguenze di natura pratica per le persone
fisiche e giuridiche o gli IF attivi in questi Paesi[14].
In occasione del peer review tenutosi nel mese di ottobre 2005,
la Svizzera ha ottenuto la menzione “non conforme” con riferimento a 3 delle 40 raccomandazioni del GAFI. Tali lacune, di
cui si dirà più diffusamente in seguito, hanno indotto la Svizzera
ad elaborare e adottare la Legge GAFI.
La prossima valutazione da parte del GAFI è prevista per i mesi
di marzo/aprile del 2016[15].

2.
Retroscena e scopo della Legge GAFI
2.1.
GAFI e Global Forum
2.1.1.
Il GAFI
Il GAFI[12] è un organismo internazionale di esperti, costituito
dai Paesi del G7 nel 1989 allo scopo di contrastare il riciclaggio
di denaro, il finanziamento del terrorismo e (a seguito della
revisione del 2012) delle armi di distruzione di massa. La Svizzera è membro dalla sua costituzione. L’organismo conta oggi
36 Paesi membri (inclusa la Svizzera) e, tra questi, vi sono i più
importanti centri finanziari. La sua sede si trova a Parigi presso
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(di seguito OCSE), dalla quale è indipendente.
Compito principale del GAFI è quello di accertare le metodologie utilizzate per riciclare il denaro, finanziare le attività
terroristiche o gli armamenti di distruzione di massa. Il GAFI
emana delle raccomandazioni e si prefigge di unificare le
politiche internazionali di contrasto al riciclaggio. In considerazione degli sviluppi in atto sui mercati finanziari internazionali,
il GAFI ha rivisto le proprie raccomandazioni tra il 2011 e il
2012. Le raccomandazioni costituiscono uno standard minimo
riconosciuto a livello internazionale, non hanno forza cogente per i Paesi ma hanno carattere di soft law[13]. Ciò non di
meno, sono considerate ampiamente vincolanti, con una chiara influenza nella prassi sulle misure antiriciclaggio adottate
dai Paesi. L’impatto delle raccomandazioni emerge, in particolare, allorquando un Paese è confrontato con le conseguenze
derivanti da una loro inosservanza.

2.1.2.
Global Forum
Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali è un’organizzazione multilaterale composta
da 130 membri (inclusa l’Unione europea [di seguito UE])[16].
È stata costituita nel 2000 nell’ambito dei lavori dell’OCSE,
riferiti al tema della tax compliance e ai rischi connessi con le
pratiche delle cosiddette “oasi fiscali” [17]. Questa organizzazione è indipendente dall’OCSE e possono aderirvi anche dei
Paesi non membri dell’OCSE. La Svizzera è uno Stato membro
del Global Forum.
Gli Stati che desiderano aderire al Global Forum si devono
impegnare ad adottare e implementare lo standard dell’OCSE
sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale.
Mediante lo standard il Global Forum desidera introdurre, a
lungo termine, pari condizioni concorrenziali (level playing field)
tra i Paesi membri e quelli non membri. Anche in questo caso,
non si tratta di norme cogenti ma di soft law.

Infatti, il GAFI svolge periodicamente delle valutazioni (peer
reviews) sui Paesi – indipendentemente dalla loro qualità di
membro – per verificare l’attuazione delle raccomandazioni
nel rispettivo ordinamento giuridico.

Nel 2009 anche il Global Forum ha introdotto un processo di
verifica (peer review) a due livelli, per accertare se e in quale
misura lo standard venisse adottato e applicato nei Paesi membri dell’OCSE. Per evitare svantaggi e distorsioni concorrenziali,
il Global Forum effettua delle verifiche anche nelle giurisdizioni
di Paesi non membri ma di importanza strategica.

Il GAFI verifica la corrispondenza tecnica dell’ordinamento giuridico nazionale con le raccomandazioni e l’efficacia dei sistemi di
contrasto attuati dallo Stato in questione. L’esito delle valutazioni

Nella prima fase della valutazione, il Global Forum analizza le
condizioni giuridiche nazionali per stabilire se, tra le autorità
competenti, vi sia effettivamente la possibilità di scambiare
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in maniera efficace informazioni ai fini fiscali. In una seconda
fase, superata positivamente la prima, si verifica se lo standard
del Global Forum trova concreta attuazione. Alle giurisdizioni
così valutate è attribuito un rating che viene pubblicato.
I Paesi che hanno ottenuto un rating sfavorevole, non sono
ammessi al completamento della procedura di verifica. In questo modo, si concretizza il rischio di reputazione e la possibilità di
sanzioni economiche da parte del G20, dell’UE o di singoli Stati.
Il peer review del Global Forum sulla Svizzera si è concluso il
1. giugno 2011. In questa occasione, il Global Forum concludeva che non erano date tutte le condizioni necessarie per
assicurare un efficace scambio di informazioni sulle questioni
fiscali. Uno dei punti di criticità riguardava la mancanza di trasparenza delle azioni al portatore, la cui emissione era ancora
ammessa in Svizzera. A seguito di tale conclusione, la Svizzera
non veniva dunque ammessa alla seconda fase di valutazione.
L’adozione della Legge GAFI da parte del parlamento elvetico, ha portato il Global Forum nel corso del mese di marzo
2015 ad ammettere la Svizzera alla seconda fase del processo
di valutazione, che si sarebbe dovuto concretizzare nel corso
dell’ultimo trimestre del 2015[18].
2.1.3.
Prescrizioni in materia di trasparenza delle persone giuridiche

fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les pays devraient s’assurer que des informations satisfaisantes,
exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle
des personnes morales peuvent être obtenues ou sont accessibles
en temps opportun par les autorités compétentes. En particulier,
les pays dans lesquels les personnes morales peuvent émettre des
actions au porteur ou des bons de souscription d’actions au porteur,
ou qui autorisent les actionnaires ou administrateurs agissant pour
le compte d’une autre personne (nominee shareholders or nominee
directors), devraient prendre des mesures efficaces pour s’assurer
qu’elles ne sont pas détournées à des fins de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme […]”.
In aggiunta alla citata raccomandazione, il GAFI pubblicava
una nota interpretativa, in cui sono esplicitati alcuni criteri
concreti per il raggiungimento della trasparenza. Tra gli altri,
si menzionano la necessità di conoscere il proprietario giuridico ed economico della persona giuridica e l’accesso a queste
informazioni da parte delle autorità competenti.
Il concetto di “beneficiario effettivo” menzionato nella stessa
raccomandazione è così definito: trattasi della persona fisica
che, direttamente o indirettamente, detiene una quota di partecipazione in seno ad una persona giuridica e che in tale modo
esercita l’effettivo controllo[21]. Non è prescritto da parte del
GAFI un valore soglia di detenzione di riferimento. Il GAFI si
limita a menzionare a titolo esemplificativo, in una nota a piè
di pagina, un valore soglia corrispondente al 25%[22].

A. Prescrizioni del GAFI
a. Sguardo retrospettivo
Nel 2005 il GAFI rilevava che la Svizzera non operava in maniera
del tutto conforme alle sue raccomandazioni[19]. Oggetto di
critica era in particolare il fatto che la Svizzera permettesse
l’emissione di azioni al portatore, che garantivano l’anonimità
dell’azionista sia verso la società che verso i mercati. Il GAFI
segnalava, in presenza di azioni al portatore di società non
quotate in borsa, o di gruppi societari con società interposte, l’impossibilità di sapere chi fossero – in ultima analisi – gli
azionisti detentori di controllo, facilitando in questo modo
attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per tale motivo, il GAFI suggeriva alla Svizzera – senza
peraltro dare indicazioni più precise – di prevedere l’adozione
di misure in grado di favorire la trasparenza delle società con
titoli al portatore o di prevedere l’abolizione di questa categoria di azioni.
Un primo tentativo di porre rimedio alla situazione la Svizzera l’ha intrapreso nel 2005, sottoponendo un avamprogetto
di legge, che non è però stato considerato dal GAFI idoneo a
concretizzare la sua raccomandazione n. 33 del 2003[20].
b. La raccomandazione GAFI n. 24
Il GAFI ha poi rivisto la sua raccomandazione introducendo nel
2012 la n. 24, che elenca una serie di misure per assicurare la
trasparenza delle persone giuridiche.
La raccomandazione cita quanto segue: “Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales. Les pays devraient prendre
des mesures pour empêcher l’utilisation des personnes morales à des

La nota interpretativa alla raccomandazione n. 24 del GAFI
menziona – in maniera non esaustiva – le seguenti misure
considerate idonee a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, commessi mediante l’utilizzo di azioni
al portatore: (i) l’abolizione, rispettivamente il divieto di emissione delle azioni al portatore, (ii) la conversione delle azioni
al portatore in azioni nominative (il testo indica ad esempio
la dematerializzazione del titolo[23]), (iii) l’immobilizzo delle
azioni al portatore mediante deposito presso un IF regolamentato, (iv) l’introduzione di un obbligo di annuncio e di
tenuta del registro per azionisti al portatore, che mediante
la propria partecipazione esercitano un’influenza di controllo
sulla società.
I Paesi membri restano tuttavia liberi di introdurre altre
misure, a condizione che siano considerate idonee alla realizzazione dello scopo predetto.
B. Prescrizioni del Global Forum
a. Sguardo retrospettivo
Nel 2011, il Global Forum, pur considerando favorevolmente
i cambiamenti intrapresi da parte della Svizzera nell’ambito
delle procedure di assistenza amministrativa[24] , decide di
non ammetterla alla seconda fase della procedura di valutazione, in ragione delle diverse lacune riscontrate. Spicca tra
queste l’impossibilità, in base all’ordinamento giuridico allora
in vigore, di determinare l’identità di proprietari delle società in generale e degli azionisti al portatore in particolare. Il
Global Forum raccomanda dunque alla Svizzera di adottare
misure per colmare siffatte lacune.
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b. Global Forum Terms of Reference
Secondo il Global Forum, uno scambio di informazioni nell’ambito di una richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale
è reso possibile solo in presenza di tutte le informazioni rilevanti
per l’adempimento dei compiti impositivi da parte delle autorità
fiscali. Tali informazioni, devono essere effettivamente a disposizione o facilmente accessibili in tempo utile. Inoltre devono
esistere meccanismi giuridici che ne permettano lo scambio[25].

Nella procedura di consultazione i destinatari hanno accolto
favorevolmente la maggior parte delle disposizioni contenute
nell’avamprogetto di legge. Il progetto legislativo presentato
dal Consiglio federale il 13 dicembre 2013 all’attenzione
dell’Assemblea federale, ha ripreso diverse proposte di modifiche di natura tecnica avanzate durante la consultazione, pur
mantenendo nella sostanza i principi contenuti nell’avamprogetto di legge[30].

In altre parole, il Global Forum determina in base a tre criteri
principali[26] se uno Stato adempia o meno a tali requisiti: (i) la
disponibilità delle informazioni; (ii) l’accesso adeguato da parte
delle autorità fiscali competenti e (iii) l’esistenza di meccanismi
effettivi per lo scambio di informazioni[27].

Durante la sua prima discussione, il Consiglio degli Stati ha
approvato un numero minore di modifiche[31]. In seguito, l’attenzione del Parlamento si è soprattutto concentrata sulle modifiche
pianificate nella LRD. Durante i dibattiti finali, le Camere del
Parlamento si sono accordate su una versione di testo legislativo che, per quanto attiene alle norme presentate in questo
articolo sulle società di capitali, corrispondono in larga misura a
quelle presentate dal Consiglio federale.

Con riferimento alla disponibilità delle informazioni, una norma centrale del Global Forum Terms of Reference[28] prescrive
che gli Stati (membri e non membri) devono assicurare che le
proprie autorità competenti abbiano accesso alle informazioni per stabilire l’identità dei proprietari di società di capitali e
altre persone giuridiche.
Il concetto di proprietà del Global Forum è interpretato in
maniera estesa e comprende il proprietario giuridico (o formale), la persona per la quale il proprietario giuridico agisce (ad
esempio in veste di nominee o fiduciario), come pure tutte le
persone che sono parte costitutiva di una catena di proprietà.
Il Global Forum si attende dai Paesi che ammettono l’emissione di azioni al portatore, l’adozione di misure in grado di
identificare i proprietari delle azioni. Il Global Forum considera
il deposito presso un ente di custodia riconosciuto (custodian) o
altre misure finalizzate all’immobilizzo delle azioni al portatore, quali misure idonee per l’identificazione dei proprietari nel
senso sopra descritto.
2.2.
La Legge GAFI
2.2.1.
Iter legislativo
Il 16 febbraio 2012 il GAFI pubblica la revisione parziale delle sue
raccomandazioni volte a contrastare il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. In tale occasione il GAFI estende il campo di applicazione delle sue raccomandazioni anche
alla lotta contro il finanziamento di armi di distruzione di massa.
La Svizzera, in quanto membro costitutivo, contribuisce attivamente ai lavori di revisione e approva le raccomandazioni del
GAFI così riviste nel febbraio 2012[29].
Precedentemente, in previsione di questa revisione e, alla luce
delle rimostranze e riserve del GAFI evidenziate in occasione
della sua valutazione della Svizzera nel 2005, il Consiglio federale aveva creato un gruppo di lavoro interdipartimentale sotto
l’egida del Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF).
Quest’ultimo veniva incaricato di presentare delle proposte per
la concreta attuazione delle raccomandazioni riviste e della formulazione di un progetto di legge da sottoporre in procedura di
consultazione. Il 27 febbraio 2013, il DFF ha dunque presentato
un avamprogetto di legge per l’implementazione delle Raccomandazioni riviste del GAFI del 2012.

2.2.2.
Scopo delle norme di diritto societario introdotte dalla
Legge GAFI
L’introduzione delle norme riguardanti il diritto societario è da
mettere in relazione diretta con la crescente pressione internazionale esercitata nei confronti della Svizzera, sia sul piano
politico che su quello economico. Il GAFI e il Global Forum, con
le proprie valutazioni e pubblicazioni, hanno giocato un ruolo
fondamentale in questo contesto. La novella legislativa vuole
dunque essere una risposta a queste pressioni e si prefigge di
adottare gli standards internazionali per assicurare la trasparenza delle persone giuridiche e la tracciabilità delle informazioni.
Trovano dunque ingresso nel diritto privato svizzero e, in particolare nel CO, delle norme che hanno lo scopo dichiarato di
favorire la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo, attraverso meccanismi di controllo e sanzioni di
diritto societario[32]. Lo scopo specifico di ogni norma, sarà
esposto nel successivo commento.
3.
Le nuove norme del CO per le società anonime: aspetti trasversali
Prima di procedere ad una descrizione puntuale dei singoli articoli (cfr. Capitolo 4), ci si sofferma sul loro campo di applicazione
generale e sulle eccezioni introdotte dal legislatore.
3.1.
Campo di applicazione delle norme
3.1.1.
Società svizzere ed estere
La Legge GAFI prevede – agli articoli 697i-697j CO e alle Disposizioni transitorie – nuovi obblighi di annuncio dell’acquisto di
azioni al portatore e dell’avente diritto economico delle azioni
al portatore e nominative. La società o, in caso di delega, l’IF, è
responsabile per la tenuta dell’elenco degli annunci e deve controllare che gli azionisti esercitino i propri diritti in osservanza
degli obblighi di annuncio.
Gli articoli in discussione si applicano a tutte le società anonime
con sede statutaria in Svizzera[33]. Da un punto di vista materiale, gli articoli si applicano a tutte le società indipendentemente
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dall’importo del capitale azionario in dotazione[34] e indipendentemente da altri parametri di riferimento[35].
Sempre da un punto di vista materiale, gli articoli si applicano
solo in presenza di società con azioni che non sono quotate ad
una Borsa[36].
3.1.2.
Azioni nominative e al portatore
Il testo di legge che introduce i nuovi obblighi di annuncio
si riferisce alle azioni, indipendentemente dalla loro forma
di emissione. I titoli possono essere cartolarizzati o essere
emessi in forma di diritti valore. Sono escluse dal campo di
applicazione le azioni al portatore o nominative nella forma di
titoli contabili[37].
Il diritto societario svizzero prevede la possibilità per le società
anonime di emettere due specie di azioni: quelle nominative e
quelle al portatore[38]. Le due specie di azioni possono coesistere. La possibilità di emettere le azioni al portatore è stata
mantenuta, malgrado le valutazioni critiche del GAFI e del
Global Forum[39]. Vediamo in quale modo la revisione della
legge ha modificato la natura di queste due specie di azioni.
3.1.2.1.
Azioni al portatore
Le azioni al portatore sono dei titoli al portatore ai sensi
dell’articolo 978 CO. Ciò significa che il possessore del titolo
è presunto esserne il proprietario e ricoprire la qualità di azionista (articoli 930 CC e 689a capoverso 2 CO). L’intestazione
fiduciaria non cambia tale presunzione legale. Fino all’introduzione della Legge GAFI, la società non necessariamente era
al corrente dell’effettiva proprietà del titolo, fatto questo voluto espressamente dal legislatore e da cui discende peraltro il
nome italiano e francese di questo tipo di società. La società
poteva dunque non conoscere l’identità e il numero dei propri
azionisti, neppure in occasione dell’esercizio dei diritti durante
l’assemblea generale. Ne discende – e non potrebbe essere
diversamente – che fino alla revisione del diritto svizzero, la
società anonima non era quindi tenuta a conoscere l’avente
diritto economico effettivo delle azioni emesse.
Fino alla revisione, le azioni al portatore erano trasferibili liberamente, senza possibilità per la società di prevedere dei vincoli.
Il trasferimento avveniva mediante semplice consegna e senza
intervento da parte della società. Perché i notevoli vantaggi
attribuiti alle azioni al portatore – ossia l’anonimato e la facilità
di trasferimento – fossero realizzati, occorreva che i certificati azionari venissero emessi. L’emissione delle azioni non
avveniva tuttavia se non dopo il versamento dell’intero valore nominale, pena la loro nullità (articolo 683 CO). L’obiettivo
della norma era quello di permettere alla società di conoscere
il suo debitore (del valore nominale dell’azione) fino a saldo
del debito. Il versamento da parte dell’azionista, lo “liberava” da
ogni obbligo e quindi, dal punto di vista del diritto societario,
la sua identità diventava irrilevante. Gli obblighi di annuncio dell’azionista al portatore e dell’avente diritto economico
introdotti dalla Legge GAFI, hanno cambiato le caratteristiche
intrinseche dell’azione al portatore, condizionando il trasferimento del titolo e abolendo di fatto l’anonimità.

3.1.2.2.
Azioni nominative
L’azione nominativa, ordinaria o vincolata, è un titolo all’ordine.
L’azionista si vedrà riconosciuto dalla società la propria qualità
di azionista mediante la sua iscrizione al libro delle azioni (articolo 686 capoverso 4 CO), che ha valore dichiaratorio e non
costitutivo. Se il relativo certificato azionario è stato emesso, il
trasferimento avviene mediante girata o accordo scritto analogo, salvo disposizione contraria negli statuti. La consegna
fisica dell’azione risulta pertanto necessaria. Gli statuti della società possono prevedere che l’azione nominativa sia un
titolo nominativo trasmissibile esclusivamente per cessione e
non per girata. Se le azioni nominative non sono vincolate, il
controllo esercitato da parte della società sulla cessione è di
natura prettamente formale e il trasferimento potrà avvenire
senza il suo accordo. Se l’azione è “vincolata” (“liée”, “vinkuliert”),
la società dovrà per contro acconsentire al trasferimento alla
persona che intende acquistare lo statuto di azionista. La
società conosce in linea di principio nominalmente i propri
azionisti, traendo una visione d’insieme sulla composizione del
proprio azionariato. Questo aspetto favorisce la trasparenza
e la comunicazione tra la società e i propri azionisti nominativi. La Legge GAFI ha introdotto e formalizzato l’annuncio
dell’avente diritto economico delle azioni nominative, relativizzando la pratica delle intestazioni fiduciarie[40][41].
3.1.3.
Buoni di partecipazione e di godimento
Letteralmente, gli obblighi di annuncio introdotti nel CO dalla
Legge GAFI, riguardano le azioni nominative e al portatore.
Ma cosa ne è dei buoni di partecipazione e dei buoni di godimento[42]? L’applicazione delle norme anche a queste due
forme di titoli è controversa. I buoni di partecipazione sono
azioni senza diritto di voto[43] , mentre i buoni di godimento
sono dei titoli assimilabili ad un’azione ma, al contrario di questa, pur non rappresentando una quota del capitale sociale,
danno diritto comunque, come le azioni, a partecipare agli utili
netti della società senza conferire diritti sociali[44].
3.1.3.1.
Buoni di partecipazione
Secondo alcuni autori, in applicazione dell’articolo 656a capoverso 2 CO [45] , gli obblighi di cui agli articoli 697i-697j CO e le
relative Disposizioni transitorie (1-3) si attuerebbero, in assenza
di una disposizione di legge contraria, anche ai buoni di partecipazione al portatore o nominativi[46]. Se si considera lo
scopo della Legge GAFI, il partecipante è senz’altro ricompreso nel concetto di proprietà esteso del Global Forum.
Pertanto, l’obbligo di annuncio dell’acquisto può essere esteso anche al buono di partecipazione. L’obbligo di annuncio
dell’avente diritto economico dal canto suo, fa riferimento
all’esercizio del controllo sulla società. Pertanto, come avvenuto durante i dibattiti parlamentari, ci si può chiedere se
tale concetto si applichi anche ai buoni di partecipazione,
giacché questi non conferiscono un diritto di voto ai partecipanti, che non possono dunque direttamente influenzare
l’esito delle votazioni e dunque le decisioni della società. Lo
scopo della normativa permette di azzardare una risposta.
Secondo il GAFI, anche ogni persona fisica che detiene in
ultima analisi[47] una società, qualifica quale avente diritto
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economico. Pertanto, ai fini dell’applicazione di questa norma,
il criterio dell’esercizio del diritto di voto è solo uno fra altri
importanti criteri. Si ritiene pertanto, che l’obbligo di annuncio
dell’avente diritto economico valga anche per i buoni di partecipazione[48].
3.1.3.2.
Buoni di godimento
In considerazione del testo di legge e dello scopo della normativa, si ritiene invece che per i buoni di godimento al portatore
o nominativi ai sensi dell’articolo 657 CO non si applichino gli
obblighi di annuncio, giacché il titolare di un buono di godimento non è titolare di una quota del capitale e non può
essere considerato un proprietario neppure nella forma più
estesa prevista dal Global Forum[49].
3.2.
Eccezioni
3.2.1.
Società quotate
Le società quotate sono escluse dal campo di applicazione
delle norme. Il legislatore ha ritenuto che l’esigenza di trasparenza, riferita all’identità dei proprietari delle società di capitali
quotate, sia garantita dagli obblighi di pubblicazione in borsa
previsti dall’articolo 20 capoverso 1 LBVM[50] e dagli obblighi
della società di indicare, nell’allegato del bilancio, gli azionisti
importanti e le loro partecipazioni secondo l’articolo 663c
capoverso 1 CO[51].
3.2.1.1.
È necessaria la quotazione di tutte le azioni?
Il testo degli articoli 697i capoverso 1 e 697j capoverso 1 CO
non chiarisce tuttavia se la società risulti esonerata dall’applicazione degli obblighi di annuncio e di tenuta degli elenchi – e
di cui si dirà in seguito – solo nel caso in cui tutte le azioni
siano quotate, siano esse nominative o al portatore[52]. Inoltre non chiarisce se, in caso di quotazione di una parte delle
azioni della società, si attui l’eccezione solo alle azioni quotate,
siano esse nominative o al portatore o a tutte le azioni[53]. Dal
momento che il Messaggio del Consiglio federale che accompagna il disegno di legge argomenta l’esonero (eccezione)
facendo riferimento all’articolo 20 LBVM, si può – in analogia a
tale articolo – presupporre che l’eccezione prevista dagli articoli 697i capoverso 1 e 697j capoverso 1 CO si applichi anche
in caso di quotazione parziale[54].
3.2.1.2.
Quotazione delle azioni, dei buoni di partecipazione, dei buoni di godimento?
Sempre in analogia all’articolo 20 LBVM, che trova applicazione
anche nel caso in cui siano quotati solo i buoni di partecipazione (e non le azioni al portatore o nominative)[55] , si può
affermare che le eccezioni di cui agli articoli 697i capoverso 1 e
697j capoverso 1 CO si applicano anche a società anonime che
prevedono la sola quotazione di buoni di partecipazione[56] o
di buoni di godimento[57]. Sulla questione controversa a sapere se le norme qui discusse siano applicabili anche ai buoni di
partecipazione e ai buoni di godimento non quotati si rimanda
alle considerazioni sub 3.1.3.

3.2.1.3.
Quotazione alla Borsa svizzera?
Dal testo di legge e dal materiale legislativo, non si evince chiaramente se la quotazione dei titoli secondo gli articoli 697i e
697j CO debba avvenire forzatamente presso la Borsa svizzera – come presupposto in attuazione della LBVM[58] – o se si
possano includere titoli quotati a una Borsa estera. Seguendo la
ratio legis, crediamo si possa affermare che, purché si tratti di una
Borsa regolamentata in maniera equivalente a quella svizzera e i
requisiti di trasparenza siano equiparabili, l’eccezione riferita agli
obblighi di annuncio del CO è data anche in caso di quotazione a
una Borsa estera[59].
3.2.2.
Titoli contabili con ente di custodia in Svizzera
Da un punto di vista materiale, gli articoli 697i capoverso 4 e
697j capoverso 3 CO prevedono un’ulteriore eccezione all’applicazione degli obblighi di annuncio, allorquando si è in presenza
di azioni o buoni di partecipazione nella forma di titoli contabili custoditi presso una depositaria in Svizzera. Secondo alcuni
commentatori, il testo di legge va inteso in maniera estensiva
e sarebbe attuabile anche ai titoli contabili che poggiano su un
certificato globale depositato[60].
Il legislatore prevede questa eccezione dal momento che i proprietari e gli aventi diritto economico di titoli contabili sono
identificati dall’IF (Banca depositaria), presso il quale si trova il
conto titoli, soggetto alla normativa elvetica[61]. Per tale motivo,
la società con titoli contabili custoditi da un ente di custodia all’estero, non può avvalersi dell’eccezione e sarà tenuta a raccogliere
gli annunci e a tenere l’elenco.
3.3.
Norme imperative
Gli articoli 697i-697m CO e le rispettive Disposizioni transitorie sono norme imperative. Ne consegue, che gli statuti non
possono derogare alle norme, ad esempio introducendo una
regolamentazione meno restrittiva[62].
4.
Commento agli articoli
4.1.
Annuncio dell’acquisto di azioni al portatore
(articolo 697i CO)[63]
4.1.1.
Contenuto della norma
L’articolo 697i CO introduce un nuovo obbligo di annuncio
(annuncio semplice[64]) da parte dell’acquirente (persona
fisica o giuridica) nei confronti della società, in occasione di
ogni acquisto di azioni al portatore. Entro un mese, l’acquirente annuncia l’avvenuto acquisto, il suo nome e cognome,
rispettivamente la ragione sociale (in caso di persona giuridica) e l’indirizzo. L’acquirente deve identificarsi mediante
un documento d’identificazione con fotografia, estratto del
registro di commercio o documento equivalente (in caso
di persona giuridica) e deve provare il possesso dell’azione
al portatore. L’acquirente è tenuto ad annunciare ogni successivo cambiamento nel nome o nella ragione sociale e
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nell’indirizzo. L’obbligo di annuncio non sussiste per le azioni
al portatore quotate in borsa o per quelle emesse in forma di
titoli contabili custodite presso una depositaria in Svizzera.
4.1.2.
Obiettivo della norma
L’introduzione dell’obbligo di annuncio di cui all’articolo 697i CO
vuole – in prima linea – essere una risposta alle prescrizioni del
Global Forum che richiede, alle giurisdizioni che ammettono l’emissione di azioni al portatore, l’adozione di misure in grado di
accertare tutti i proprietari di questa categoria di azioni.
Come abbiamo visto in precedenza, il concetto di proprietà nella
definizione del Global Forum è esteso al proprietario giuridico, alle
persone facenti parte di una catena di proprietà, come pure alla
persona per la quale si agisce nell’ambito di un rapporto fiduciario.

Al contempo, questa norma vuole rispondere alle prescrizioni
del GAFI, fornendo uno strumento che permetta di prevenire
l’abuso delle azioni al portatore ai fini del riciclaggio di denaro
e di finanziamento del terrorismo. La norma del CO prevede
però un obbligo più esteso rispetto a quanto postulato dal GAFI,
introducendo l’annuncio e la relativa registrazione nell’elenco
per ogni acquisto di azione al portatore, indipendentemente
dal fatto che tale acquisto conduca all’esercizio di controllo sulla
società da parte dell’azionista[65]. Anche l’acquisto di una sola
azione al portatore è sufficiente per l’insorgere dell’obbligo di cui
all’articolo 697i CO. Non è previsto un valore soglia come nel
caso dell’obbligo di annuncio dell’avente diritto economico di cui
all’articolo 697j CO[66]. L’assenza di un valore soglia in questo
articolo, crea di fatto una disparità di trattamento tra le società
non quotate soggette all’obbligo di annuncio e quelle quotate,
per le quali è previsto un annuncio – secondo le norme borsistiche – a partire da una soglia di partecipazione corrispondente al
3% dei diritti di voto.
4.1.3.
Sviluppo e riflessioni
4.1.3.1.
Il concetto di acquisto
Il testo della norma parla di annuncio di acquisto di azioni al portatore[67]. Inteso è che tale acquisto conferisca all’acquirente lo
“statuto” di azionista al portatore (azionista formale). Per stabilire
se vi sia un acquisto ai sensi dell’articolo 697i capoverso 1 CO,
fa stato il negozio o atto dispositivo (Verfügungsgeschäft) e non
il negozio obbligatorio (Verpflichtungsgeschäft)[68]. Il termine di

acquisto non è definito e richiede dunque di essere interpretato
in funzione della ratio legis.
a. Acquisto diretto (originario)
Lo statuto di azionista al portatore può essere acquisito direttamente o in forma derivata. Un acquisto diretto – dalla società
– può avvenire mediante la sottoscrizione e liberazione durante la costituzione della società[69], o mediante un aumento di
capitale[70].
b. Acquisto derivato in generale
Un acquisto derivato, implica il trasferimento dello statuto giuridico da parte dell’esistente azionista ad un nuovo azionista.
Questo passaggio può avvenire in modi diversi, ad esempio
mediante contratto di compravendita, donazione, per successione universale, nell’ambito di una regolamentazione del
regime matrimoniale tra coniugi, per effetto di fusione o assorbimento di società, in caso di securities lending, eccetera. Sono da
considerare anche fattispecie di trasferimenti nell’ambito di una
procedura esecutiva, in presenza di aste pubbliche o a trattative
private, o per decisione giudiziaria. Se mediante una qualsiasi
delle menzionate modalità di trasferimento vi è il passaggio dello statuto giuridico ad un nuovo azionista, l’obbligo di annuncio
si impone.
c. Usufrutto e diritto di pegno
Il legislatore non si è espresso in merito alla sussunzione
dell’usufrutto[71] o del diritto di pegno[72] al concetto di acquisto. Neppure i dibattiti parlamentari si sono occupati della
tematica. Se si considera lo scopo della norma, nel caso dell’usufrutto, l’usufruttuario può esercitare i diritti patrimoniali (ad
esempio incassando i dividendi) e i diritti sociali (ad esempio i
diritti di voto). All’azionista permane la “nuda proprietà” sul titolo
soggetto ad usufrutto. Per tale motivo si propende per un’attuazione dell’obbligo di annuncio anche in presenza di un usufrutto.
Per contro, nel caso del pegno regolare, non vi è un passaggio
dello statuto giuridico di azionista rispettivamente della proprietà sui titoli[73]. Pertanto per il diritto di pegno su azioni al
portatore o buoni di partecipazione al portatore, si ritiene che
non si attui l’obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 697i CO,
neppure in caso di esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio[74].
4.1.3.2.
L’annuncio (all’acquisto e alla modifica)
a. Contenuto
L’annuncio deve contenere il nome, cognome, rispettivamente
la ragione sociale (per persone giuridiche) e l’indirizzo dell’acquirente. Per soddisfare i criteri di trasparenza, sono da annunciare
anche il numero (del titolo) e la quantità delle azioni acquistate, nonché il momento dell’acquisto (articolo 697m CO)[75].
In occasione dell’annuncio occorre dare la prova del possesso
del titolo (si veda sub 4.1.3.5.).
b. Forma
L’articolo 697i CO non si pronuncia sulla forma dell’annuncio
che potrebbe dunque avvenire anche oralmente o per invio
elettronico. La società ricorrerà per questioni probatorie, vero-
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similmente, alla forma scritta e potrà proporre ad uso degli
acquirenti di azioni al portatore un modulo di annuncio standardizzato[76].
c. Termine
È previsto un termine mensile per l’annuncio dell’acquisto delle
azioni al portatore. Fa stato il momento dell’invio e non della
ricezione dell’annuncio[77].
d. Modifiche
L’articolo 697i capoverso 3 CO prevede, inoltre, l’obbligo di
annunciare i cambiamenti nel nome e cognome o nella ragione sociale come pure nell’indirizzo. Per contro, non è previsto
un obbligo di annuncio per altri cambiamenti. Si pensi ad
esempio alla perdita dell’azione al portatore (anche mediante acquisto derivato in forza di contratto di compravendita o
per effetto di successione universale)[78] o al cambiamento
della cittadinanza (nazionalità). Ne consegue, che l’elenco
degli azionisti annunciati secondo l’articolo 697l CO non
necessariamente rispecchia la situazione materiale corretta. La norma non prescrive una forma[79] o un termine[80]
entro il quale tale annuncio dei cambiamenti deve avvenire.
Pertanto, se i cambiamenti fossero annunciati anche dopo un
mese, non si concretizzano le sanzioni di cui all’articolo 697m
CO. In caso di annuncio di una modifica, la legge non prevede
di rinnovare la prova del possesso o l’identificazione, come
avviene in occasione dell’annuncio dell’avvenuto acquisto.
4.1.3.3.
Destinatario dell’annuncio
L’annuncio da parte dell’azionista va fatto nei confronti della
società, salvo nei casi in cui quest’ultima abbia optato per
una delega ad un IF (di cui si dirà più diffusamente in seguito)
ai sensi dell’articolo 697k CO.
4.1.3.4.
L’identificazione
a. Persona fisica
Secondo l’articolo 697i capoverso 2 lettera a CO se l’acquirente è una persona fisica (di nazionalità svizzera o straniera),
l’identificazione avviene mediante un documento d’identità
ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente mediante l’originale o la copia del passaporto, della carta d’identità o della
licenza di condurre. L’elenco non è esaustivo.
Il testo non indica se sia necessaria un’autenticazione dei
documenti enumerati e se i documenti di identificazione debbano essere validi[81]. In analogia alle norme di diligenza per
IF[82] , si parte dall’idea che la validità del documento non sia
un requisito indispensabile, nella misura in cui venga presentato un documento che permetta di identificare la persona
(corrispondenza tra documento e persona che fa l’annuncio).
b. Persona giuridica
Se l’acquirente è una persona giuridica (articolo 697i capoverso
2 lettera b [svizzera] e lettera c [straniera] CO) l’identificazione avviene mediante un estratto del registro di commercio o
documento equivalente[83]. Nel caso di una persona giuridica
straniera, è richiesta l’autenticazione del documento. Il testo

di legge non indica se i documenti debbano essere in originale
o se una copia (in analogia alla lettera a) sia sufficiente[84].
Parimenti, il testo di legge impone che le società estere forniscano documenti attuali, senza indicare i criteri per stabilirne
l’attualità. Alcuni autori[85] , in analogia alle norme relative agli
obblighi di diligenza bancaria[86] , considerano data l’attualità,
allorquando i documenti non siano più vecchi di dodici mesi.
c. Società di persone o trusts?
Il testo di legge non si esprime in merito ai requisiti di identificazione di acquirenti aventi la forma di strutture o società senza
personalità giuridica, quali i trusts, le società in nome collettivo
o in accomandita, o società semplici. Può essere utile fare capo
alle norme di diligenza per gli IF, che applicano criteri diversi a
seconda se i soci o il trustee siano persone fisiche o giuridiche a
loro volta[87].
d. Termine
Il testo di legge non prevede inoltre un termine per l’identificazione. Rimane incerto se il termine mensile previsto per l’annuncio
dell’acquisto sia attuabile anche all’obbligo di identificazione[88].
Nella pratica, verosimilmente l’annuncio e l’identificazione
avverranno contemporaneamente. Il termine mensile gioca un
ruolo solo per la sospensione dei diritti sociali e patrimoniali, sanzioni queste che difficilmente possono essere fatte valere dalla
società in caso di avvenuto annuncio entro il termine mensile e
di assenza di identificazione mediante la documentazione summenzionata[89].
e. Documentazione
L’articolo 697i capoverso 2 CO non prescrive alla società (o in
caso di delega ad un IF) l’obbligo di documentare l’avvenuta
identificazione. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 697l
capoversi 3 e 4 CO, che prevede un obbligo di conservazione
dei documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio, tale
obbligo di documentazione è da considerare implicito. L’utilizzo da parte della società di un modulo standard per l’annuncio
degli azionisti, potrà prevedere i documenti di identificazione
quali allegati, rendendo in tale modo la questione del termine
di identificazione superflua e soddisfacendo al contempo i requisiti di conservazione dei giustificativi di cui all’articolo 697l CO.
4.1.3.5.
La prova del possesso
a. Forma e termini
Secondo l’articolo 697i capoverso 2 CO l’azionista deve provare
di essere in possesso dell’azione al portatore. Dal testo di legge
non si evince in quale forma ed entro quali termini tale prova
debba avvenire.
In analogia all’articolo 697i capoverso 2 lettera a CO, si può ipotizzare che la prova avvenga, per i titoli cartolarizzati, mediante
presentazione del titolo o del certificato. Non è certo se la copia
del titolo o del certificato sia sufficiente[90], non essendo comunque prevista la presentazione obbligatoria del titolo in originale.
Parimenti, non è richiesta l’autenticazione. Il testo di legge non
prevede neppure un termine per la prova del possesso. Rimane
incerto se il termine mensile previsto per l’annuncio dell’acquisto,
sia attuabile anche all’obbligo di prova del possesso[91].
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b. Titoli non cartolarizzati o diritti valore?
Ma come occorre procedere in caso di titoli al portatore non
cartolarizzati o emessi nella forma di diritti valore ai sensi
dell’articolo 973c CO[92]? Alcuni autori deducono che per tali titoli
non sia dato alcun obbligo della prova del possesso, ma che si
renda necessaria la prova dello statuto di azionista, ossia la prova
dell’avvenuto acquisto, ad esempio mediante la presentazione
di una dichiarazione di cessione (in copia o in originale e senza
necessità di autenticazione), o attraverso un certificato ereditario,
una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato, eccetera[93].
c. Documentazione
L’articolo 697i capoverso 2 CO non prescrive alla società (o in
caso di delega ad un IF) l’obbligo di documentare l’avvenuta
prova del possesso da parte dell’azionista. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 697l capoversi 3 e 4 CO che prevede un
obbligo di conservazione dei documenti giustificativi su cui si
fonda un annuncio, tale obbligo di documentazione è da considerare implicito.

misure in grado di assicurare alle autorità nazionali competenti, la possibilità di accedere – su richiesta e in tempo utile
– a informazioni riguardanti gli ADE e i detentori di controllo
di società di capitali. In particolare, si vuole prevenire l’utilizzo abusivo di azionisti prestanome (“nominee shareholders”). Il
GAFI considera ADE qualsiasi persona fisica che, direttamente
o indirettamente, detiene una quota di partecipazione tale da
permettergli di esercitare l’effettivo controllo sulla società[95].
Il GAFI si limita a menzionare una soglia di partecipazione corrispondente al 25%, che non è tuttavia vincolante e ha valore
indicativo[96].
4.2.3.
Sviluppo e riflessioni
4.2.3.1.
Concetto di acquisto
Per le considerazioni generali si rinvia a quanto esposto sub
articolo 697i CO. Nell’articolo 697j CO, il legislatore si riferisce all’acquisto da parte dell’azionista formale di entrambe le
categorie di azioni sia al portatore che nominative. Prima della
revisione, per queste ultime, la società poteva anche soltanto
conoscere il nome dell’azionista formale che aveva effettuato
l’acquisto e si era registrato nel libro delle azioni, senza tuttavia
necessariamente conoscere il detentore effettivo. Con riferimento alle azioni nominative vincolate, non quotate in Borsa,
l’acquisto si considera avvenuto solo dopo che la società ha
dato la propria approvazione in conformità all’articolo 685c
CO.
4.2.3.2.
Valore soglia

4.2.
Annuncio dell’avente diritto economico (articolo 697j CO)
4.2.1.
Contenuto della norma
L’articolo 697j CO introduce un nuovo obbligo di annuncio dell’avente diritto economico (di seguito ADE) di azioni al portatore
o nominative (annuncio qualificato)[94]. Tale obbligo nasce solo
al momento in cui da parte dell’azionista (formale) – individualmente o d’intesa con terzi – sia raggiunta o superata la soglia
del 25% del capitale azionario o dei voti. L’obbligo di annunciare
è in capo all’azionista formale e non all’ADE (ammesso che siano
persone diverse) e l’annuncio deve essere effettuato nei confronti
della società o, in caso di delega, nei confronti di un IF. L’annuncio
deve avvenire entro un mese dall’acquisto (o dall’evento che ha
permesso di raggiungere la soglia) e deve contenere le seguenti
informazioni: il nome, il cognome e l’indirizzo dell’ADE delle azioni acquistate. Sono da annunciare anche eventuali successive
modifiche del nome o del cognome e dell’indirizzo dell’ADE. L’acquirente è esonerato da tale obbligo, se l’acquisto riguarda azioni
nominative o al portatore quotate in borsa, o se emesse in forma
di titoli contabili custoditi presso un ente di custodia in Svizzera.
4.2.2.
Obiettivo della norma
Con questa norma il legislatore intende soddisfare i requisiti contenuti nella raccomandazione n. 24 del GAFI. Secondo
questa raccomandazione, gli Stati membri devono adottare

a. Principio
L’acquisto deve essere annunciato nel caso in cui il valore soglia
del 25% del capitale azionario o dei voti è raggiunto o superato.
Non fa stato la singola transazione di acquisto, ma la posizione complessiva di azioni o buoni di partecipazione detenuta
dall’acquirente in questione (per sé stesso o per conto di terze persone che hanno agito d’intesa). In caso contrario, fare
riferimento alle singole operazioni di acquisto per la determinazione del valore soglia, potrebbe portare a comportamenti
elusivi. Ci si può chiedere se il raggiungimento del valore soglia
sia da riferirsi all’azionista formale o all’ADE. Seguendo la lettera dell’articolo, fa stato la posizione dell’azionista formale
ottenuta mediante l’acquisto delle azioni di riferimento[97].
b. La scelta del legislatore svizzero
La scelta del legislatore si ispira al valore indicato dal GAFI e al
valore contenuto nella terza direttiva antiriciclaggio dell’UE.
La terza direttiva UE ritiene che vi è posizione di controllo sulla
società al superamento (e non al raggiungimento come previsto nell’articolo 697j CO) del valore soglia. Il CO si allinea al
valore soglia menzionato nelle norme antiriciclaggio di prossima applicazione (nuovi articoli 2a e 3 LRD). La normativa
borsistica (articolo 20 LBVM) considera data una posizione di
controllo a partire dal 33.3% dei diritti di voto (senza considerare la partecipazione al capitale). Tali incongruenze hanno
dato adito a critiche durante la consultazione, senza tuttavia
portare ad una modifica da parte del legislatore.
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c. Punti di riferimento
Il testo di legge riferisce il valore soglia al capitale azionario e dei
voti. Il termine “voti” nel diritto azionario è generalmente utilizzato con riferimento ai quorum (inteso come numero di voti). In
questo contesto tuttavia, si parte dall’idea che il legislatore abbia
voluto fare riferimento ai diritti di voto[98]. Il valore soglia del 25%
dei voti è in particolare rilevante in presenza di azioni con diritto
di voto privilegiato ai sensi dell’articolo 693 CO. Gli acquirenti di
queste azioni possono raggruppare su di sé il 25% dei voti, senza necessariamente toccare il valore soglia del 25% del capitale
azionario in relazione alle altre azioni della società con valore
nominale inferiore[99]. Inoltre, si può presentare una discrepanza
tra valore soglia del capitale azionario e dei diritti di voto, allorquando un socio detiene sia azioni che buoni di partecipazione
(senza diritto di voto)[100].
d. Basi di calcolo
Occorre considerare sia la base di calcolo[101] a livello della società
(denominatore), che la partecipazione del socio tenuto ad effettuare l’annuncio (numeratore). Per praticità e sicurezza del diritto,
a livello della società, ciò avviene tenendo conto del capitale azionario o di partecipazione iscritto nel registro di commercio. Non è
di rilievo, per tale determinazione, il fatto che il capitale sia composto sia di azioni al portatore che di azioni nominative (o buoni
di partecipazione)[102]. Sempre a livello di società, per il valore
soglia del 25% riferito ai voti occorre rifarsi al valore complessivo dei diritti di voto iscritto nel registro di commercio (tenendo
conto delle azioni ordinarie o con diritto di voto privilegiato)[103].
Non importa se i voti riferiti alle specifiche azioni siano effettivamente esercitabili o meno. Dalla parte dell’acquirente, per il calcolo
della quota soggetta ad annuncio, fa stato la somma dei valori
nominali delle azioni e/o dei buoni di partecipazione direttamente
dopo l’acquisto, rispettivamente l’integralità dei diritti di voto di sua
spettanza siano essi esercitabili o meno[104].
Per la determinazione del valore soglia, il cui raggiungimento si
dovrà concretizzare in un obbligo di annuncio da parte dell’acquirente, si può dunque far capo alla seguente formula[105][106]:

Z1 ≤ 25% rispettivamente Z2 ≤ 25%
N1
N2

parlamentari non vi si trova un esplicito riferimento. Questo concetto è utilizzato in altri ambiti normativi ai quali ci si può ispirare
per un’interpretazione.
c. Intesa con terzi secondo le norme borsistiche
La normativa borsistica può essere di ausilio, dal momento che
anche essa si pone quale obiettivo la trasparenza nell’operatività
e dei mercati. Il concetto di intesa con terzi è utilizzato in diversi ambiti di applicazione[107]: secondo l’articolo 20 LBVM, ad
esempio, sono soggetti a dichiarazione sia gli acquisti o le vendite individuali diretti o indiretti, come pure quelli d’intesa con
terzi. L’articolo 10 OBVM-FINMA che fa riferimento all’articolo
20 LBVM, ne dà una definizione: agisce d’intesa con terzi chi si
accorda, mediante contratto o altre misure organizzative, in vista
dell’acquisto o dell’alienazione di titoli di partecipazione o dell’esercizio di diritti di voto. È dunque presupposta un’intenzione
cosciente da parte di una pluralità di persone (“acting in concert”),
orientata all’acquisto/vendita di azioni o di buoni di partecipazione.
d. Forma e durata dell’intesa con terzi
La norma del CO non prescrive una specifica forma dell’intesa,
che può dunque avvenire per atti concludenti, mediante un contratto scritto o una società semplice ai sensi dell’articolo 530 e
seguenti CO[108]. Perché ci sia un’intesa con terzi non è neppure
richiesto un vincolo duraturo. L’intesa può anche essere riferita
ad una singola transazione d’acquisto. In sintesi, si potrà ritenere
che ci sia un’intesa con terzi nel caso in cui l’acquisto comune
sia avvenuto mediante lo stesso negozio giuridico (ad esempio
lo stesso contratto di compravendita), indipendentemente dalle
intenzioni dei singoli acquirenti e dalla successiva destinazione
delle azioni acquistate[109]. Con riferimento alle interazioni esistenti tra i singoli azionisti che acquistano d’intesa, raggiungendo
il valore soglia, si è in presenza di un modello Black box. Secondo tale modello, il sistema è descrivibile essenzialmente nel suo
comportamento esterno. Il funzionamento interno non è visibile
o ignoto in quanto ciò che è veramente importante a fini pratici
è appunto il comportamento esterno, specie in un contesto di
interconnessione di più sistemi (si veda anche sub 4.2.3.5. lett. c.).

a. Principio
L’annuncio dell’ADE deve essere fatto se vi è una partecipazione rilevante di una singola persona, come pure se si è
in presenza di un acquisto che conduce alla detenzione di
una partecipazione rilevante a seguito di un’intesa con terzi.
In questo modo si intende prevenire l’aggiramento dell’obbligo di annuncio, tramite la suddivisione della posizione di
controllo tra più persone fisiche o giuridiche senza che singolarmente sia raggiunto il valore soglia.

e. I patti parasociali sono un’intesa con terzi ai sensi dell’articolo
697j CO?
I patti parasociali tra azionisti prevedono, di regola, un accordo
volto a coordinare l’esercizio dei diritti di voto. Il testo di legge
riferisce l’intesa con terzi all’acquisto, può dunque il patto parasociale in quanto tale essere ricompreso implicitamente nel
concetto[110]? Se ci si orienta nuovamente alle norme borsistiche,
l’assoggettamento dei patti parasociali agli obblighi di dichiarazione è regolato a livello di ordinanza (OBVM-FINMA), che
introduce un’estensione del testo di legge. In analogia, si potrebbe
dire che, non pronunciandosi l’articolo 697j CO esplicitamente in
merito ai patti parasociali, gli stessi non siano automaticamente
da considerare assoggettati agli obblighi di annuncio in questione. Per contro, se si considera la ratio legis, tali accordi si possono
considerare implicitamente assoggettati nella misura in cui conducano al raggiungimento della soglia di annuncio[111].

b. Significato secondo il CO?
Il significato del concetto di “acquisto d’intesa con terzi” non è
un concetto giuridico determinato e nelle restanti norme del
CO non viene utilizzato. Nel materiale legislativo e nei dibattiti

f. Intesa con terzi e accertamento dell’ADE
La questione a sapere se si sia in presenza di un’intesa con
terzi è da analizzare indipendentemente dalla questione relativa all’ADE da annunciare.

4.2.3.3.
Concetto dell’acquisto d’intesa con terzi
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In presenza di un valore soglia, occorre dapprima chiedersi se l’acquisto sia avvenuto individualmente o d’intesa con
terzi. In seguito, occorre chiedersi chi sia l’ADE dello specifico
pacchetto azionario, tenendo anche conto dell’esistenza di
eventuali ulteriori rapporti giuridici esistenti tra l’ADE (accertato) e terzi che possono includere altre persone nella cerchia
degli ADE da accertare e annunciare[112]. In caso di dubbio
ci si potrà riferire ai rapporti giuridici formali (ad esempio la
proprietà formale)[113].

Ci si può chiedere se tali cambiamenti siano riferiti alla sola
persona annunciata al momento dell’acquisto o se il testo
sia da interpretare in maniera più estesa, intendendo che i
cambiamenti possono riguardare anche l’identità della persona che qualifica quale ADE[115]. Se ci si limitasse alla
sola persona annunciata, l’elenco contenente i nomi degli
ADE ai sensi dell’articolo 697l CO non rispecchierà necessariamente la situazione effettiva, vanificando l’obiettivo
della normativa che vuole favorire la trasparenza delle società. L’articolo 697j CO non prevede – verosimilmente si tratta
di una dimenticanza – l’annuncio di una riduzione della soglia
di partecipazione[116] e neppure di cambiamenti nelle relazioni tra azionisti che hanno acquistato d’intesa comune (si
veda sub 4.2.3.3. lett. d.). Anche in questo caso, l’elenco degli
ADE annunciati non necessariamente rispecchia la situazione
effettiva.
Per considerazioni sulla forma e i termini dell’annuncio relativo alle modifiche, si rinvia a quanto detto per l’articolo 697i
capoverso 3 CO.
4.2.3.5.
Concetto di ADE

4.2.3.4.
Contenuto, forma e termine dell’annuncio (all’acquisto e in
caso di modifiche)
a. Contenuto
Secondo l’articolo 697j CO devono essere annunciati il nome
e cognome e l’indirizzo dell’ADE. In applicazione dell’articolo
697m CO, benché l’articolo 697j CO non lo dica esplicitamente,
devono essere annunciati anche l’acquisto, il momento dell’avvenuto acquisto, i numeri e la quantità delle azioni acquistate.
A dispetto di quanto contenuto nell’articolo 697i CO, l’articolo
697j CO non prevede che l’azionista formale annunci anche
il proprio nome e cognome (o la ragione sociale nel caso di
persone giuridiche) e l’indirizzo. Per l’accertamento formale
dell’ADE si applicano le norme del CO e dei combinati disposti della rivista LRD/ORD-FINMA[114] di prossima entrata in
vigore.
b. Forma
Anche l’articolo 697j CO non si esprime sulla forma dell’annuncio. Come nel caso dell’articolo 697i CO, teoricamente
l’annuncio potrebbe avvenire anche in forma orale. Per ragioni
di natura probatoria, la società farà comunque bene ad accettare solo annunci in forma scritta.
c. Termine
L’annuncio deve avvenire entro un mese dall’acquisto delle
azioni rispettivamente dell’evento che conduce al raggiungimento del valore soglia. Anche in questo caso, farà stato per
l’accertamento della tempestività dell’annuncio il momento
dell’invio dell’annuncio e non la sua ricezione.
d. Modifiche
Il testo dell’articolo 697j CO prevede l’obbligo di annuncio di
modifiche nel nome, cognome o indirizzo dell’ADE.

a. Definizione
L’introduzione del concetto di ADE nel CO rappresenta una
novità. L’utilizzo del concetto non è tuttavia nuovo alla normativa elvetica: infatti, è contenuto da decenni nella normativa
antiriciclaggio, nella CDB[117] come pure nello Swiss Code o
best practice for Corporate Governance. La novella legislativa ha
però introdotto per la prima volta una definizione legale di
questo concetto sia nel CO che nella LRD. A ben guardare,
almeno da un punto di vista semantico, la definizione contenuta nel nuovo articolo 2a capoverso 3 LRD[118] di prossima
attuazione, non è identica a quella fornita nell’articolo 697j
CO. Inoltre, la CDB16 utilizzando il concetto di detentore
di controllo sulla società e di ADE per i valori patrimoniali
depositati in conto, contribuisce a creare confusione. L’ADE
secondo l’articolo 697j CO è la persona fisica per la quale, in
definitiva, agisce l’acquirente delle azioni. Può esserci identità tra l’acquirente e l’ADE, oppure quest’ultimo può essere
una persona diversa. Il legislatore ha pensato in prima linea
a creare trasparenza in presenza di costellazioni classiche di
natura fiduciaria[119].
b. ADE della società o delle azioni?
L’ADE al quale è fatto riferimento e che deve essere annunciato è quello delle azioni specifiche oggetto dell’acquisto (il focus
è dunque da mettere sul pacchetto azionario oggetto della
transazione e non sulla società).
c. ADE e gruppi di società
Come ci si deve comportare in presenza di una persona giuridica A che in qualità di azionista detiene partecipazioni presso
la società B? Devono essere annunciati gli ADE della società
A? Come procedere in presenza di cosiddette “scatole cinesi”
con partecipazioni diverse ai singoli livelli? Occorre attuare
un approccio consolidato? Si tratta di moltiplicare i valori di
partecipazione esistenti ai vari livelli o occorre accertare la
presenza del valore soglia per ogni livello[120]?
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In considerazione della ratio legis, e dell’attuazione degli articoli
della LRD rivista, sono da annunciare solo quelle persone
fisiche che, in ultima analisi, controllano una società direttamente o indirettamente, individualmente o d’intesa con terzi
mediante la detenzione del 25% almeno del capitale azionario
o dei diritti di voto o che la controllano in altro modo. In questi
casi, andrà annunciata la persona fisica che si trova alla fine
della catena di proprietà con un ruolo di controllo (ossia che
detiene almeno il 50% del capitale azionario o dei diritti di voto
della società interposta).

d. Estensione degli accertamenti sugli ADE per l’azionista
formale e per la società?
Secondo il Messaggio GAFI, la persona obbligata all’annuncio dell’ADE deve svolgere gli accertamenti secondo “scienza
e coscienza” [121]. Con ciò, non è esplicitata l’estensione degli
accertamenti che devono essere intrapresi prima di effettuare l’annuncio alla società, e non sono chiariti gli obblighi
di accertamento della società stessa. L’accertamento deve
limitarsi alla raccolta formale delle informazioni cui è fatto
riferimento nel testo di legge o deve prevedere anche un
controllo di fondatezza e plausibilità[122]? Nel materiale
legislativo è indicato che l’accertamento intrapreso dall’azionista formale in previsione dell’annuncio e, di riflesso,
dalla società costituisce la base per gli accertamenti richiesti
dalla normativa antiriciclaggio, in presenza di una relazione d’affari aperta con un IF[123]. Questo deporrebbe per
un obbligo di accertamento più estensivo da parte dell’azionista formale, rispettivamente da parte della società,
perlomeno nei casi in cui vi siano dei dubbi riguardo alla correttezza delle informazioni. Tale considerazione, può avere
una sua rilevanza anche per la determinazione degli obblighi di accertamento da parte dell’IF in caso di delega degli
annunci e di tenuta dell’elenco. È pensabile che la società
abbia obblighi di accertamento meno estesi rispetto all’IF in
caso di delega?
4.2.3.6.
Prova del possesso e identificazione?
L’articolo 697j capoverso 1 CO non richiede, come nel caso
dell’articolo 697i capoverso 2 CO, la prova del possesso del
titolo e l’identificazione dell’azionista formale. Non è neppure richiesta l’identificazione dell’ADE, in analogia a quanto
previsto dall’articolo 697i capoverso 2 CO [124].

4.3.
Delega ad un intermediario finanziario (articolo 697k CO)
4.3.1.
Contenuto della norma
L’articolo 697k CO stabilisce che l’assemblea generale di una
società può decidere che gli obblighi concernenti le azioni al
portatore (articoli 697i, 697j, 697l capoverso 4 CO) possono
essere adempiuti anziché nei confronti della società, nei confronti di un IF. Decisa la delega, il Consiglio d’Amministrazione
(di seguito CdA) della società sceglie l’IF e ne dà comunicazione agli azionisti. Dal canto suo, l’IF deve informare la società in
merito a quali azioni sono avvenuti gli annunci e la prova del
possesso.
4.3.2.
Obiettivo della norma
La delega ad un IF permette di mantenere la caratteristica
dell’anonimità riferita all’azionista di azioni al portatore nei
confronti della società, senza mettere in discussione la richiesta di trasparenza degli organismi internazionali[125]. Inoltre,
attraverso la delega, la società può ridurre i propri costi di
amministrazione e impianto di un sistema di annuncio, facendo capo ad un IF che già dispone di un’infrastruttura e della
necessaria conoscenza in relazione a questo tipo di sistema di
annuncio[126]. La scelta del legislatore di prevedere la possibilità di delega ad un IF (e non ad un terzo qualsiasi) – dunque ad
un soggetto sottoposto a sorveglianza particolare – si legittima anche se si pensa agli obiettivi comuni delle norme di
diritto societario e di quelle antiriciclaggio.
4.3.3.
Sviluppo e riflessioni
4.3.3.1.
Campo di applicazione
a. Delega solo per titoli al portatore?
La delega ad un IF della ricezione degli annunci, può avvenire
– secondo il testo di legge – solo in relazione alle azioni al
portatore. Si tratta di una dimenticanza o di una scelta consapevole? Il Messaggio GAFI indica che si tratta di una scelta
consapevole del legislatore, che argomenta precisando che
una delega all’IF anche per azioni nominative sarebbe in contraddizione con l’articolo 685b capoverso 3 CO.
Secondo l’articolo 685b capoverso 3 CO, la società può rifiutare l’iscrizione nel libro delle azioni se l’acquirente non dichiara
espressamente per chi ha acquistato le azioni[127]. In altre
parole, la società può rifiutare il trasferimento delle azioni
nominative nel caso in cui l’acquirente, a richiesta della società,
non conferma di avere effettuato l’acquisto a proprio nome e
per proprio conto[128]. L’articolo 685b CO si applica però solo
alle azioni nominative vincolate e non a tutte le azioni nominative. L’estensione della possibilità di delega ad un IF anche
alle azioni nominative, non cambierebbe nulla alla limitazione
del trasferimento di cui all’articolo 685b CO.
Inoltre, sempre secondo il Messaggio GAFI[129] , la scelta di
limitare la possibilità di delega alle sole azioni al portatore, si

Novità fiscali / n.12 / dicembre 2015

giustificherebbe anche in quanto trovandosi l’informazione
sull’azionista di titoli nominativi e sull’avente economicamente
diritto in posti diversi, vi sarebbero delle difficoltà organizzative per la società con conseguenti difficoltà di controllo.
Quest’argomentazione non tiene conto del fatto che la norma non prevede un obbligo di tenuta di elenchi diversi per la
registrazione delle diverse informazioni oggetto di annuncio –
come si dirà più diffusamente in seguito – e non tiene neppure
conto del fatto che già oggi, molte società hanno delegato la
tenuta del libro azioni a società terze (non necessariamente
con statuto di IF ai sensi della LRD).
Seguendo tale argomentazione contenuta nel Messaggio,
inoltre, si dovrebbe concludere anche che una delega ad un
IF è possibile solo per società che hanno unicamente titoli al
portatore e non sarebbe dunque possibile per le società che
hanno entrambe le forme di azioni (nominative e al portatore)[130]. Infatti, se si permettesse a società con entrambe le
categorie di azioni di delegare ad un IF gli annunci riguardanti
solo le azioni al portatore, potrebbero sorgere difficoltà per la
determinazione del valore soglia nel caso di azionisti titolari di
entrambe le specie.
b. Delega versus esternalizzazione
L’articolo 697k CO prevede una delega della ricezione degli
annunci relativi agli acquisti rispettivamente agli ADE di titoli
al portatore ad un IF soggetto alla LRD. Una siffatta delega
comporta per l’IF un particolare dovere di informazione nei
confronti della società. Questo significa che la società non può
delegare a terzi non IF la ricezione degli annunci e la tenuta
dell’elenco?

pertanto l’assemblea generale non può scegliere l’IF e darne
comunicazione agli azionisti. La comunicazione agli azionisti
avviene da parte del CdA in conformità all’articolo 626 cifra 7
CO[136].
c. Persona dell’IF
L’articolo 697k CO prevede che la delega avvenga nei confronti
di un IF ai sensi della LRD[137]. Oltre alle banche, ai commercianti di valori mobiliari, alle assicurazioni, alle case da gioco,
alle direzioni di fondi d’investimento, le Società di Investimento
a Capitale Variabile (SICAV), eccetera, sono IF anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori
patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli.
I criteri che stabiliscono un’attività di intermediazione a titolo
professionale, sono contenuti in un’apposita ordinanza[138].
Secondo tali criteri, può agire quale IF anche un avvocato. Pertanto, anche gli avvocati possono qualificare quali IF ai sensi
dell’articolo 697k CO per la ricezione degli annunci e la tenuta
dell’elenco.
Tuttavia, ai fini della determinazione dei compiti dell’IF, va rilevato che nello specifico ambito della presente norma di delega,
l’IF non esercita propriamente attività di intermediazione
finanziaria ai sensi della LRD.
4.3.3.3.
Estensione dei compiti dell’IF delegato
Non vi è convergenza tra il testo di legge e il Messaggio GAFI
riguardo all’estensione dei compiti dell’IF delegato. In seguito
ci si limiterà a menzionare alcuni aspetti di incoerenza.

Alcuni autori sono dell’avviso che in presenza di delega parziale
della ricezione degli obblighi di annuncio, o in presenza di una
richiesta al delegato da parte della società di una rendicontazione più esaustiva, non si tratti di delega ai sensi dell’articolo
697k CO, ma di una esternalizzazione (outsourcing), alla quale
si applicherebbero le usuali norme sulla contrattualistica e del
diritto societario e per le quali non è richiesta una decisione
assembleare[131].

a. Ricezione degli annunci e tenuta dell’elenco
Secondo l’articolo 697k CO, l’IF delegato sarebbe chiamato
unicamente a ricevere gli annunci. Dall’articolo 697l capoverso
4 CO emerge tuttavia che l’IF è incaricato anche della tenuta
dell’elenco e dei documenti giustificativi. Pertanto, la delega
riguarda anche la raccolta di tutte le informazioni di cui all’articolo 697i capoverso 2 CO e dei compiti statuiti nell’articolo
697l CO.

4.3.3.2.
Delega ad un IF

b. Obblighi di informazione alla società da parte dell’IF
Secondo l’articolo 697k capoverso 3 CO, l’IF è tenuto a comunicare alla società se, e riguardo a quali azioni, è avvenuto
l’annuncio ai sensi degli articoli 697i capoversi 1 e 3, e 697j
capoversi 1 e 2 CO (con riferimento al momento dell’avvenuto
annuncio) e se l’annuncio sia stato tempestivo o meno[139].
Inoltre, l’IF è tenuto ad informare la società in merito a quali azioni è stato provato il possesso ai sensi dell’articolo 697i
capoverso 2 CO. Non è per contro tenuto a fornire le generalità
(nome, cognome, indirizzo) dell’azionista e/o dell’ADE, anche
se secondo il Messaggio GAFI, è tenuto a informare la società
in merito a quali azioni al portatore ha effettuato l’identificazione ai sensi dell’articolo 697i capoverso 2 CO[140]. Sempre
secondo il Messaggio, e contrariamente a quanto previsto dal
testo di legge, la società e l’IF possono concordare un’estensione degli aspetti soggetti a informazione da parte dell’IF[141].
Non è possibile, per contro, prevedere mediante accordo un
dovere di informazione dell’IF meno esteso rispetto a quanto
previsto dall’articolo di legge.

a. Competenza decisionale in merito alla delega
Secondo il testo di legge, la competenza decisionale sulla delega è in capo all’assemblea generale. Il Messaggio GAFI[132]
prevede che la decisione di delegare ad un IF possa anche
essere presa dal CdA della società, previa avvenuta delega
assembleare. Questo presupporrebbe, sempre secondo il Messaggio, una modifica statutaria. Tuttavia, non essendo (ancora)
stato modificato l’articolo 627 CO[133], tale presupposto può
essere messo in discussione. Pertanto, si ritiene che la delega
della competenza decisionale al CdA possa avvenire a seguito di semplice decisione dell’assemblea generale senza che sia
richiesta un’eventuale preventiva modifica statutaria[134].
b. Scelta dell’IF e comunicazione agli azionisti
La scelta dell’IF compete al CdA. Tale suddivisione delle competenze è in linea con le norme del diritto societario[135],
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c. Forma e tempistica dell’informazione
La forma, la modalità e la tempistica dell’informazione da parte dell’IF non sono prescritte: possono avvenire nell’imminenza di
un’assemblea generale e riguardare l’integralità delle azioni soggette ad annuncio, oppure riguardare singole azioni, allorquando è in
discussione l’esercizio dei relativi diritti sociali, in forma orale o scritta.
d. Ulteriori obblighi di accertamento da parte dell’IF
Secondo l’articolo 697k CO, all’IF incombono gli stessi obblighi
e compiti che spetterebbero alla società in assenza di delega. La
tenuta dell’elenco, secondo il Messaggio GAFI, si limiterebbe ad
un compito meramente amministrativo[142].
Il legislatore[143] sembra però voler attribuire all’IF altri compiti,
che sarebbero assimilabili a quelli cui è tenuto un IF durante lo
svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria all’apertura di una relazione d’affari. In questo contesto, ciò significherebbe
che tra l’IF e l’azionista chiamato a fare l’annuncio, si instaura una
particolare relazione giuridica, che avrebbe quale conseguenza l’insorgere di ulteriori doveri di diligenza e di accertamento in
capo all’IF. Tali accertamenti in relazione alle informazioni oggetto di annuncio, dovrebbero avvenire in conformità alle norme
antiriciclaggio. In altre parole, questo significherebbe che l’IF
sarebbe tenuto ad effettuare accertamenti ulteriori in merito alla
plausibilità e correttezza delle informazioni ricevute. In ogni caso
o solo in presenza di dubbi?
Se si interpreta la norma in base alla ratio legis, l’estensione degli
obblighi ad ulteriori accertamenti, quantomeno in caso di dubbio,
appare una naturale conseguenza della scelta del legislatore di
prevedere una delega ad un IF soggetto alla LRD e non ad un
qualsiasi terzo, e tiene conto del fatto che i nuovi obblighi inseriti nel diritto societario, sono stati concepiti per essere messi al
servizio della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo. In altre parole, l’IF avrebbe obblighi di accertamento
più estesi rispetto alla società, benché in questo caso il suo compito si limiti a ricevere gli annunci e a tenere l’elenco per conto
della società.
4.3.3.4.
Qualifica del rapporto tra società e IF
Il rapporto giuridico tra la società e l’IF può essere qualificato alla
stregua del rapporto esistente tra la società e il rappresentante di
voti indipendente.
Si tratta di un particolare rapporto di mandato legalmente istituzionalizzato, che sorge con la nomina da parte del CdA e
l’accettazione dell’incarico da parte dell’IF[144].
Il rapporto giuridico tra la società e l’IF ha dunque una doppia natura. Vi sono elementi di diritto societario e di diritto contrattuale.
La delega concerne anche l’obbligo per l’IF di provvedere “affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di
annunciare”. Per fare ciò, l’IF avrà gli stessi obblighi del CdA di una
società che non ha delegato tale incarico[145]. Per mantenere
l’anonimato degli azionisti ed evitare che siano esercitati illecitamente i diritti sociali e patrimoniali, l’IF potrà prendere parte
all’assemblea generale, avendo avuto cura di identificare gli azionisti al portatore prima o direttamente in loco.

4.4.
L’elenco (articolo 697l CO)
4.4.1.
Contenuto della norma
La società o, in caso di delega, l’IF, tiene un elenco degli azionisti al portatore e degli ADE annunciati alla società. I relativi
documenti di appoggio agli annunci, sono da conservare per
dieci anni dal momento della cancellazione della persona dall’elenco. Quest’ultimo deve essere accessibile in ogni
momento in Svizzera.
4.4.2.
Scopo della norma
Mediante l’elenco e la documentazione giustificativa si formalizza l’obiettivo principale delle norme, ossia la trasparenza
delle società, introducendo la tracciabilità e l’accessibilità dei
dati e delle informazioni in merito ai proprietari di azioni al
portatore e agli ADE di entrambe le categorie di azioni.
4.4.3.
Sviluppo e riflessioni
4.4.3.1.
Numero di elenchi e rapporto con il libro azioni
Utilizzando la forma al singolare il testo di legge sembra suggerire che per entrambe le forme di annuncio, le informazioni
confluiscano in un unico elenco. Nella pratica, la società sarà
comunque libera di scegliere se tenere un unico elenco o prevedere più elenchi.
Per le società che detengono sia azioni nominative che azioni
al portatore, la tenuta di un unico elenco faciliterà verosimilmente il controllo sul raggiungimento del valore soglia per la
determinazione degli ADE, in relazione alla quale è rilevante
l’acquisto di entrambe le forme di titoli[146].
L’elenco di cui si parla all’articolo 697l CO non è identico al libro
azioni delle azioni nominative di cui all’articolo 686 CO. Teoricamente nulla osta a che la società tenga un solo documento
(elenco ADE e libro azioni), che adempia alle funzioni menzionate sia nell’articolo 697l CO che nell’articolo 686 CO[147].
Tuttavia, occorre chiedersi se l’utilizzo di un solo documento
sia consigliabile, in considerazione delle differenze di funzioni,
di contenuti e significati dell’elenco e del libro azioni. Un
eventuale accorpamento in un unico documento, deve anche
essere considerato in funzione dell’utilizzo e del destino del
documento nell’ambito di eventuali procedure civili, penali e
amministrative[148].
4.4.3.2.
Contenuto dell’elenco
Il testo italiano dell’articolo 697l capoverso 1 CO menziona
un elenco degli azionisti al portatore e degli ADE annunciati.
Il testo in lingua tedesca[149] lascia intendere che l’elenco
contiene indicazioni su (tutti) gli azionisti al portatore e sugli
ADE annunciati.
Non sappiamo se l’utilizzo semantico derivi da una scelta consapevole del legislatore. Ma stando al testo, l’elenco
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non menzionerebbe necessariamente gli effettivi ADE e
tutti gli azionisti. Dunque, l’elenco potrebbe essere incompleto o addirittura sbagliato. Da un lato, perché gli annunci
potrebbero essere sbagliati o incompleti dall’inizio, dall’altro
perché potrebbero mancare gli annunci delle eventuali modifiche successive[150] , mettendo in discussione la correttezza
materiale dello stesso (si veda sub 4.4.3.4.).
L’elenco menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché
l’indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli ADE. Esso
indica altresì la cittadinanza e la data di nascita dei titolari
di azioni al portatore. Per questa ultima informazione, non
prevista all’articolo 697i capoversi 1 e 3 CO ma deducibile dai
documenti prescritti per l’identificazione, è implicito che si
tratti di persone fisiche. Se l’azionista al portatore fosse una
persona giuridica, non è richiesta l’indicazione nell’elenco
della data di costituzione[151] e neppure della sede statutaria (o della sede amministrativa a seconda dello statuto) [152].
Non è prevista l’indicazione relativa alla cittadinanza e alla
data di nascita degli ADE. Inoltre, nella misura in cui la società
decida di tenere elenchi distinti, l’elenco degli ADE non deve
necessariamente contenere indicazioni riguardo all’azionista
formale.
4.4.3.3.
Contenuto ulteriore dell’elenco?
L’elenco può contenere ulteriori informazioni rispetto a quelle
prescritte dal testo di legge. In particolare, appare indicato
prevedere un’informazione esatta del quantitativo delle azioni e la rispettiva numerazione dei titoli ascrivibili ai singoli
azionisti, nonché il momento dell’acquisto dell’azione al portatore. Tali informazioni sono importanti per permettere al
CdA di controllare, per le singole azioni al portatore, se il termine mensile prescritto per l’annuncio sia stato rispettato e
se i rispettivi diritti possano essere legittimamente esercitati
(articolo 697m capoverso 4 CO). Come avviene per il libro delle azioni, le iscrizioni dovrebbero essere datate. L’elenco può
anche contenere uno spazio dedicato a osservazioni particolari circa le modalità di acquisto, ciò che permetterebbe una
migliore comprensione delle transazioni connesse ai titoli.
Secondo l’opinione di chi scrive, nella misura in cui si sia in
presenza di un usufrutto, sono da inserire – in conformità
degli annunci di cui all’articolo 697i CO – anche i dati relativi
all’usufruttuario[153].
4.4.3.4.
Correttezza materiale dell’elenco
Come accennato in precedenza, in considerazione della possibilità che gli annunci siano ab initio sbagliati, o che successive
modifiche non siano annunciate, non può essere garantita
dalla società la correttezza materiale dell’elenco in tutti i suoi
contenuti. Per la società il contenuto dell’elenco fa stato per
controllare, ai sensi dell’articolo 697m CO, che nessuno eserciti in maniera illecita i diritti sociali e patrimoniali.
L’articolo 697m capoverso 4 CO non prevede l’obbligo per il
CdA di assicurare la correttezza materiale dell’elenco. Tuttavia, rinviando a quanto detto sopra in merito all’estensione
degli obblighi di accertamento da parte della società e, in
caso di delega degli IF, ci si può chiedere se, in presenza di

dubbi circa la correttezza degli annunci, la società possa in
buona fede trincerarsi dietro l’idea contenuta nel Messaggio
GAFI, secondo cui la tenuta dell’elenco sarebbe un compito di
natura meramente amministrativa[154].
Gli azionisti stessi possono, dal canto loro, chiedere per la propria posizione la correzione dell’elenco in presenza di errori,
anche in considerazione delle sanzioni (conseguenze) che sono
comminate in caso di inosservanza degli obblighi di annuncio
secondo l’articolo 697m CO[155].
4.4.3.5.
Responsabilità per la tenuta dell’elenco
La responsabilità è in capo alla società, rispettivamente all’IF
in caso di delega[156]. Come per il libro azioni, è pensabile che
l’elenco possa essere tenuto in forma cartacea o digitale[157].
Per le società che hanno delegato la tenuta del libro azioni
a terzi non IF, in base alla nuova normativa occorre adottare delle misure organizzative che garantiscano l’efficacia del
controllo della società (IF) sull’esercizio dei diritti sociali e
patrimoniali da parte degli azionisti.
4.4.3.6.
Accessibilità all’elenco
a. Accessibilità in Svizzera
La condizione posta dall’articolo 697l capoverso 5 CO, secondo cui deve essere possibile accedervi in ogni momento in
Svizzera, può essere assicurata anche se l’elenco fosse tenuto in forma digitale e, quantomeno in teoria, in forma digitale
all’estero[158]. Secondo l’UFRC, l’elenco e i documenti giustificativi devono essere conservati all’interno della giurisdizione
svizzera, poiché all’estero i documenti potrebbero essere bloccati per decisione giudiziaria e alla Svizzera praticamente non
sarebbero concessi diritti sovrani di accedere direttamente ai
documenti[159].
Secondo l’articolo 718 capoverso 4 CO, la società deve poter
essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera.
Questa persona deve essere un membro del CdA o un direttore. Essa deve avere accesso al libro azioni e all’elenco di cui
all’articolo 697l CO, sempre che l’elenco non sia tenuto da un IF.
In questo caso l’accesso all’elenco è garantito dall’IF.
b. Accesso agli annunci e ai documenti giustificativi
L’articolo 697l CO non dà indicazioni in merito all’accesso agli
annunci (articoli 697i capoversi 1 e 3 e 697j capoversi 1 e 2 CO)
e ai giustificativi (articolo 697l capoverso 3 CO). Non si impone
un’applicazione analoga degli articoli 697l capoverso 5 e 718
capoverso 4 CO, che prescrivono l’accessibilità in Svizzera in
ogni momento dell’elenco[160].
c. Il principio dell’accessibilità
La precisazione contenuta nel capoverso 5, secondo cui l’accessibilità in Svizzera all’elenco deve essere garantita in ogni
momento, tiene conto della nota interpretativa della raccomandazione n. 24 del GAFI[161], che stabilisce che sia l’elenco
che il libro azioni devono essere disponibili nello Stato di sede,
per garantire che le autorità competenti possano accedere
tempestivamente a queste informazioni[162].
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L’articolo 697l capoverso 5 CO non specifica tuttavia il fatto
che l’accessibilità debba essere garantita alle autorità e non
indica neppure quali siano le autorità competenti legittimate
ad accedere all’elenco. La nota interpretativa menziona – a
titolo esemplificativo – le autorità di perseguimento penale.
L’UFRC indica esplicitamente che l’elenco non è pubblicato né trasmesso al registro di commercio [163]. Per quanto
riguarda l’accesso da parte degli azionisti o dei membri del
CdA, si veda sub (e.).
d. Le autorità fiscali hanno un diritto di accesso incondizionato?
Nell’attesa di una presa di posizione ufficiale da parte delle autorità fiscali, ci si limita a formulare degli interrogativi.
L’accessibilità così come enunciata nell’articolo in discussione, implica la possibilità anche per le autorità fiscali di entrare
in possesso dell’identità degli azionisti? In caso affermativo a
quali condizioni?

In generale, nell’ambito di normali procedure di tassazione, secondo l’articolo 126 capoverso 2 della Legge federale
sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD) [164] , i contribuenti hanno l’obbligo di fornire, a domanda dell’autorità di
tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti
concernenti le relazioni d’affari. L’elenco rientra nel novero
di questi documenti? L’autorità fiscale avrà accesso all’identità degli azionisti di una società con azioni al portatore in
considerazione delle norme LRD, le quali non prevedono la
possibilità per l’autorità fiscale di accedere a questi dati? L’articolo 112 LIFD [165] forma una base sufficiente, per ottenere
queste informazioni, visto che prevalgono le disposizioni LRD
in materia di assistenza amministrativa? In aggiunta a ciò,
esiste una norma fiscale che obbliga una società a rivelare l’identità dei propri azionisti all’autorità fiscale, giacché questa
informazione non è necessaria alla tassazione della società
stessa?
La valutazione circa l’accessibilità delle autorità fiscali all’elenco, può essere diversa nel caso in cui verranno effettuate delle
comunicazioni al Ministero pubblico (di seguito MP) per crimini fiscali, giacché questi è tenuto ad informare l’autorità fiscale
in merito a sospetti reati? In caso affermativo, tutte le informazioni comunicate al MP, come pure l’identità di eventuali
azionisti, saranno a disposizione dell’autorità fiscale.
In caso di reati fiscali gravi, per cui è applicabile il DPA, oppure nei casi di frode fiscale/crimini fiscali per cui è competente
un MP, nella misura in cui non è data una norma che vieti il
sequestro del libro delle azioni, rispettivamente dell’elenco, sia
esso tenuto presso la società oppure presso un IF, si ritiene che
l’identità degli azionisti debba essere messa a disposizione.
e. Pubblicità dell’elenco
Benché l’articolo 697l CO non si esprima in merito, si ritiene che – contrariamente a quanto previsto per il registro dei
diritti valori[166] e in analogia al libro azioni – l’elenco non sia
pubblico e dunque non sia di principio accessibile a terzi.
In conformità all’articolo 8 della Legge federale sulla protezione dei dati (di seguito LPD)[167] e, in equivalenza a quanto

previsto per gli azionisti di azioni nominative per quanto concerne il libro delle azioni, il diritto d’informazione degli azionisti
e degli ADE è limitato ai dati che li riguardano[168].
Ogni azionista deve infatti poter avere accesso ai propri dati
contenuti nell’elenco, non fosse che per poter eventualmente
chiederne una rettifica[169]. Inoltre, in considerazione delle responsabilità del CdA (articolo 697m CO), si ritiene che i
membri dello stesso debbano poter accedere all’elenco per
poter effettuare i controlli in relazione all’esercizio dei diritti
sociali e patrimoniali degli azionisti.
4.4.3.7.
Conservazione dell’elenco
a. Conservazione solo in caso di liquidazione?
L’articolo 747 capoverso 1 CO prevede che in caso di liquidazione
della società, come per il libro azioni e i libri della società, anche
l’elenco di cui all’articolo 697l CO, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro
per dieci anni a contare dalla cancellazione della società.
Non è esplicitato – a contrario – per quanto tempo l’elenco sia
da conservare in assenza di liquidazione della società.
b. Forma della conservazione
Nulla è detto riguardo alla forma della conservazione, fermo restando la sua conservazione in luogo sicuro e la sua
accessibilità in Svizzera in ogni momento. In caso di mancato
accordo tra i liquidatori riguardo al luogo di conservazione, la
decisione spetta all’Ufficio del registro di commercio.
A condizione che siano soddisfatti tali requisiti, si condivide
l’opinione secondo cui l’elenco possa essere conservato prima
e fino alla liquidazione (i) in forma cartacea, in originale o in
copia; o (ii) in forma digitale[170]. Per quanto attiene all’aspetto territoriale, si rimanda a quanto indicato al capitolo
sull’accessibilità e alle riserve esplicitate dall’UFRC[171].
c. Conservazione dei documenti giustificativi. Quali documenti?
Il fatto che l’articolo 697l capoversi 3 e 4 CO preveda la conservazione dei documenti giustificativi da parte della società (o
dell’IF), implica che siano da documentare sia la prova del possesso che l’identificazione ai sensi dell’articolo 697i capoverso 2
CO, in connessione con gli annunci effettuati ai sensi dell’articolo 697i capoverso 1 CO (acquisto di azioni al portatore).

Non risulta per contro chiara la natura dei documenti giustificativi menzionati all’articolo 697l capoversi 3 e 4 CO con
riferimento agli annunci avvenuti secondo gli articoli 697i capoverso 3 (annuncio delle modifiche da parte dell’azionista) e 697j
capoversi 1 e 2 CO (annuncio dell’ADE e modifiche), giacché
secondo questi articoli non è prescritta né una prova del possesso né un’identificazione.
Con il termine di “documento giustificativo” non si intendono gli
annunci stessi, nella misura in cui avvengano in forma scritta[172]. Pertanto, benché appaia ragionevole che la società per
motivi probatori conservi gli annunci, la loro conservazione non
è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 697l capoversi 3 e 4 CO.
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È prescritta una conservazione decennale dei documenti giustificativi, a far data dalla cancellazione della persona
dall’elenco (articoli 697l capoverso 3 e 747 CO). Nulla è detto
con riferimento alla forma della conservazione. In analogia a
quanto detto per l’elenco, si ritiene che la conservazione possa avvenire (i) in forma cartacea, in originale o copia, o (ii) in
forma digitale, (iii) in Svizzera o all’estero con le riserve esplicitate dall’UFRC[173].
4.4.3.8.
Effetto giuridico dell’iscrizione nell’elenco?
L’elenco non ha valore costitutivo con riferimento ai diritti
degli azionisti nei confronti della società. L’elenco ha una validità puramente amministrativa[174]. In base all’articolo 689a
CO la legittimazione nei confronti della società per l’esercizio
dei diritti è data dall’iscrizione a libro delle azioni dell’azionista
nominativo (o procura dell’azionista) e dalla prova del possesso del titolo per l’azionista al portatore.
Malgrado tale constatazione, alcuni autori vorrebbero attribuire un valore costitutivo anche all’elenco, in considerazione
del dovere del CdA di sospendere o dichiarare caduchi i diritti
in caso di inosservanza degli obblighi di annuncio di cui fa stato l’elenco ai sensi dell’articolo 697m capoverso 4 CO e di cui si
dirà nel prossimo capitolo[175].
4.5.
Inosservanza degli obblighi di annunciare e conseguenze
(articolo 697m CO)
4.5.1.
Contenuto della norma
In caso di inosservanza degli obblighi di annuncio, l’articolo
697m CO prevede diverse sanzioni. Da un lato[176] , i diritti
sociali collegati alle azioni soggette a annuncio sono sospesi fino a quando l’azionista effettua l’annuncio ai sensi degli
articoli 697i e 697j CO. Sempre con riferimento alle stesse
azioni, l’azionista può far valere i relativi diritti patrimoniali solo previo annuncio[177]. Se entro un mese dall’acquisto,
l’azionista non provvede ad effettuare gli annunci, i relativi
diritti patrimoniali decadono[178]. Se l’azionista vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali
sorti a decorrere da tale data. Il CdA provvede a non lasciare esercitare i diritti in caso di inosservanza degli obblighi di
annuncio.
4.5.2.
Retroscena
4.5.2.1.
Raccomandazione n. 24 del GAFI
Alla base delle conseguenze previste nel diritto societario in
caso di inosservanza degli obblighi di annuncio, vi è la cifra
18 della nota interpretativa della raccomandazione n. 24 del
GAFI[179]. Gli Stati membri del GAFI sono chiamati a prevedere nei propri ordinamenti giuridici, un esplicito obbligo per
l’adempimento delle prescrizioni in materia di trasparenza,
e per garantire gli obblighi delle persone giuridiche e fisiche,
come pure una responsabilità e sanzioni efficaci e proporzionali per scoraggiare e prevenire abusi.

4.5.2.2.
Sanzioni penali
L’avamprogetto di legge del DFF prevedeva anche sanzioni
penali (articoli 327 e 327a del progetto di CP) per chiunque
violasse intenzionalmente gli obblighi di annunciare (omissione dell’annuncio o false indicazioni) e l’obbligo di tenere il libro
delle azioni o l’elenco dei soci. Tali sanzioni sarebbero state
comminate anche in caso di omissione intenzionale o erroneità degli annunci previsti dagli articoli 697i capoverso 3 e 697j
capoverso 2 CO, relativi alle modifiche del nome e del cognome, della ragione sociale o dell’indirizzo dell’acquirente[180].
In sede parlamentare, le sanzioni penali sono state considerate eccessive e non sono dunque state riprese nel testo di legge
definitivo. Pertanto permangono solo le sanzioni di natura
societaria di cui all’articolo 697m CO.
4.5.3.
Sviluppo e riflessioni
4.5.3.1.
Fattispecie
a. Mancato annuncio originale
La sospensione dei diritti sociali e la sospensione e successiva
decadenza dei diritti patrimoniali, presuppone, stando al testo
di legge, che il socio non abbia tempestivamente effettuato gli
annunci. Non gioca alcun ruolo il fatto che l’inosservanza sia
da attribuire ad un’intenzionalità o meno del socio.
Le sanzioni enunciate nel testo di legge riguardano invero i titoli,
il cui acquisto deve essere annunciato. Appare dunque chiaro
che l’inosservanza dell’obbligo di annuncio dell’acquisto delle
azioni al portatore (articolo 697i CO) sia sanzionata. Per contro, dalla lettera del testo di legge, si potrebbe desumere che
l’obbligo di annuncio dell’ADE ai sensi dell’articolo 697j CO non
sia sanzionato, giacché tale obbligo non riguarda l’acquisto delle relative azioni, ma la persona dell’ADE delle stesse. Tuttavia,
il legislatore parte dall’idea che l’articolo 697m CO contempli
sanzioni per entrambe le forme di annuncio in caso di inosservanza, fatto questo desumibile anche dal titolo marginale che
parla di inosservanza degli obblighi di annunciare[181].
b. Mancato annuncio delle modifiche
Gli articoli 697i e 697j CO prevedono un obbligo di annuncio
anche per le modifiche intervenute a seguito degli annunci originali. Ci si pone allora la domanda a sapere se l’inosservanza
di tali obblighi successivi sia anch’essa sanzionata dall’articolo
697m CO.
Per i due motivi seguenti, si ritiene che le sanzioni non riguardino gli obblighi di annuncio delle modifiche. Da un lato, il testo
di legge fa esplicito riferimento al termine mensile previsto
per l’annuncio dell’acquisto delle azioni al portatore, circoscrivendo in questo modo il campo di applicazione agli annunci
originali. D’altro lato, sottoporre gli annunci delle modifiche
al sistema di sanzioni di cui all’articolo 697m CO, presupporrebbe che la società, prima di ogni esercizio dei diritti sociali,
debba effettuare dei controlli circa l’attualità e correttezza
delle informazioni contenute nell’elenco, per evitare di espor-
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si a responsabilità. Contro quest’ipotesi parla, oltre al testo
di legge, anche il fatto che neppure per gli annunci originali il
legislatore ha previsto il controllo sull’attualità dell’indirizzo e
dei dati di identificazione[182].
4.5.3.2.
Conseguenze giuridiche
A. Sospensione dei diritti sociali
a. Concetto di diritto sociale
Secondo il Messaggio del Consiglio federale per diritti sociali (anche detti diritti societari) ai sensi dell’articolo 697m CO
si intendono in particolare i diritti di voto dell’azionista[183].
Secondo alcuni autori, sono ricompresi nel diritto di voto anche
il diritto di farsi rappresentare, il diritto di farsi eleggere, il diritto
di esprimere la propria opinione durante l’assemblea generale, il diritto di convocare un’assemblea generale o di richiedere
la trattazione di specifiche trattande, come pure il diritto ad
ottenere informazioni, a richiedere misure di controllo o a contestare le delibere[184].
b. Sospensione
I diritti sociali inerenti alle azioni, il cui acquisto è soggetto
agli obblighi di annunciare, sono sospesi (in tedesco “ruhen”,
in francese “ne peut pas exercer”) fintanto che l’azionista non
abbia ottemperato a tali obblighi. Secondo il testo di legge, la
conseguenza della sospensione sembra riguardare solo le specifiche azioni oggetto di acquisto e non la totalità delle azioni
dell’azionista di riferimento[185]. Tale interpretazione letterale,
limiterebbe in maniera considerevole la portata delle sanzioni,
motivo per cui si condivide l’opinione di alcuni autori, che ritengono che la sospensione dei diritti sociali riguardi l’integralità
delle azioni detenute dall’azionista e non solo quelle soggette
ad annuncio[186].
Stando al testo di legge, le conseguenze giuridiche previste da
questo articolo non si concretizzano al momento dell’acquisto,
giacché gli articoli 697i e 697j CO concedono all’azionista il termine di un mese per i suoi adempimenti[187]. Se così fosse, prima
della scadenza mensile l’azionista potrebbe esercitare legalmente
i suoi diritti senza incorrere nelle sanzioni dell’articolo 697m CO,
costellazione questa che può dare adito a manovre abusive. Non
è chiaro se alla scadenza del mese, la sospensione sia effettiva eo
ipso, o se la società sia tenuta a fare un richiamo[188].
In caso di esercizio dei diritti di voto in assenza di annuncio, le
decisioni assembleari prese sono da considerare nulle o quantomeno contestabili ai sensi degli articoli 691 e 706a CO[189]?
In caso affermativo, secondo un’affermata giurisprudenza,
per evitare l’annullamento della decisione, la società potrebbe
dimostrare che la presenza illecita dell’azionista non sia stata
causale alla decisione contestata[190].
B. Sospensione e decadenza dei diritti patrimoniali
a. Concetto di diritto patrimoniale
In conformità all’articolo 660 capoverso 1 CO, in prima linea
quando si parla di diritti patrimoniali si pensa ai dividendi[191].
La dottrina tradizionale[192] distingue il diritto ai dividendi in

diverse pretese: (i) il diritto alla redditività della società, (ii) il
diritto al versamento annuale del dividendo risultante dagli
utili del bilancio (articolo 660 CO), (iii) il diritto di percepire
il dividendo deliberato (articolo 698 capoverso 2 cifra 4 CO).
Il concetto include però anche gli interessi di avviamento
(articolo 676 CO) e il diritto ad una quota dell’avanzo della
liquidazione[193] , in caso di scioglimento della società (articolo 660 capoverso 2 CO). In senso lato, sono considerati
diritti patrimoniali anche il diritto di opzione a nuove azioni e all’atto della creazione di un capitale di partecipazione
(articoli 652b e 656g CO), come pure il diritto preferenziale di
sottoscrizione (articolo 653c CO)[194].
b. Sospensione e decadenza
Benché il testo di legge utilizzi una terminologia differente
per i diritti sociali – per i quali si parla come visto di “sospensione” – e per i diritti patrimoniali – per i quali è utilizzato il
termine di “non può far valere” (in tedesco “nicht geltend machen”,
in francese “ne peut faire valoir”) – possiamo ritenere che il
legislatore intendesse statuire lo stesso principio nell’articolo 697m capoversi 1 e 2 CO. Pertanto, sia i diritti sociali che
quelli patrimoniali, sono sospesi, ossia non possono essere
fatti valere fino a quando l’azionista abbia adempiuto ai suoi
obblighi di annuncio.

L’articolo 697m CO non statuisce soltanto una sospensione
(capoverso 2), ma con riferimento ai diritti patrimoniali, prevede la
loro decadenza (capoverso 3) (in tedesco “sind die Vermögensrechte
verwirkt”, in francese “les droits patrimoniaux s’eteignent”) in caso di
inottemperanza degli obblighi di annuncio ai sensi degli articoli
697i e 697j (capoverso 3) CO.
Un’interpretazione letterale di questo capoverso 3, lascerebbe
intendere che sia la sospensione (capoverso 2) che la decadenza
(capoverso 3) intervengono allo stesso momento, ossia ad un
mese dall’acquisto. Alcuni commentatori suggeriscono, a ragione, che tale interpretazione renderebbe obsoleto il capoverso 2
e ipotizzano la decadenza dei diritti patrimoniali non già all’acquisto o un mese dopo l’acquisto, ma due mesi dopo l’acquisto
(ossia un mese dopo la scadenza mensile prevista per far valere
gli obblighi di annuncio).
Anche in questo caso non è chiaro se alla scadenza del termine, la
decadenza sia effettiva eo ipso, o se la società sia tenuta a fare un
richiamo come per la sospensione.
La decadenza riguarda le pretese periodiche riferite alle specifiche azioni oggetto di acquisto e non al diritto in quanto
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tale. Infatti, il diritto patrimoniale risulta ripristinato dal momento in cui è effettuato l’annuncio. Secondo questa interpretazione,
pensando ai dividendi, solo la pretesa sul dividendo deliberato
sarebbe dunque toccata dalla sanzione di cui all’articolo 697m
capoversi 2 e 3 CO. Ne consegue che l’azionista non potrà far
valere la propria pretesa sul dividendo deciso durante l’assemblea generale, se l’annuncio non è intervenuto entro il termine di
decadenza[195]. Effettuato l’annuncio dopo il termine di decadenza, l’azionista avrà diritto ai dividendi deliberati dall’assemblea
generale successivamente.

Ne consegue che le società esistenti, dall’entrata in vigore, si
sono dovute premurare di ottenere gli annunci entro un mese e,
in caso contrario, di vietare l’esercizio dei diritti sociali e patrimoniali agli azionisti in questione. In altre parole, il CdA delle società
esistenti, dal 1. agosto del 2015 doveva controllare che questi
azionisti si astenessero dal partecipare alle assemblee e che
non venissero effettuati versamenti di dividendi in loro favore in
mancanza degli annunci. Dall’entrata in vigore, la società deve
anche tenere un elenco per la registrazione degli annunci, salvo
aver previsto una delega in favore di un IF.

Se malgrado la sospensione o la decadenza dei diritti patrimoniali la società versa dividendi ad un’azionista, si ritiene che il
pagamento può essere annullato ai sensi dell’articolo 678 rispettivamente 680 capoverso 2 CO[196].
4.5.3.3.
Responsabilità del CdA e dei suoi membri
Il CdA è chiamato a controllare che non siano esercitati diritti sociali e patrimoniali in caso di sospensione e decadenza per
mancato annuncio. Una mancanza di controllo da parte del CdA,
può portare ad una responsabilità ai sensi dell’articolo 754 CO,
tipicamente allorquando è versato indebitamente un dividendo
arrecando un danno alla società (che così vede diminuire i fondi propri), e quindi, indirettamente agli azionisti della società (in
quanto il valore delle loro azioni diminuisce di conseguenza)[197].
Ci si può chiedere se norme del diritto penale possano contestualmente trovare applicazione nei confronti della società, o di singoli
membri del CdA, in relazione all’adempimento dei suoi obblighi di
tenuta dell’elenco, agli eventuali accertamenti in caso di dubbio
circa la correttezza e la plausibilità degli annunci effettuati dagli
azionisti e di lacune nel controllo sull’esercizio illegittimo dei diritti
da parte degli azionisti[198].
4.6.
Disposizioni transitorie (articolo 3)
4.6.1.
Principio
Le disposizioni della Legge GAFI si applicano anche alle società
già esistenti e questo a far data dall’entrata in vigore. L’articolo 3
delle Disposizioni transitorie prevede una regolamentazione per
gli obblighi di annunciare ed introduce un effetto retroattivo per i
titolari di azioni al momento dell’entrata in vigore.
a. Azioni al portatore
Secondo la nostra comprensione del testo, per le azioni al portatore acquistate prima dell’entrata in vigore della legge (ossia
il 1. luglio 2015) gli annunci di cui agli articoli 697i capoverso 1 e 697j capoverso 1 CO dovevano essere effettuati entro
un mese dall’entrata in vigore (dunque entro il 31 luglio 2015).
In caso di mancato annuncio entro tale termine, i diritti sociali e
patrimoniali venivano sospesi.
Le disposizioni transitorie prevedono un termine “di grazia” di 6
mesi per la decadenza dei diritti patrimoniali di cui all’articolo
697m capoverso 3 CO, con riferimento alle azioni al portatore
acquistate prima dell’entrata in vigore della legge (ossia dal 1.
gennaio 2016)[199].

b. Applicazione analoga alle azioni nominative?
L’articolo 3 delle Disposizioni transitorie si riferisce solo alle
azioni al portatore[200]. Per le azioni nominative, non si
applica l’articolo 3, ma l’articolo 2 delle Disposizioni transitorie[201]. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto si applica il
principio della trasposizione (“Transponierung”) delle norme. Ciò
significa, che le esistenti azioni nominative regolate secondo
il diritto anteriore sono trasposte nelle categorie equivalenti del nuovo diritto e dunque considerate azioni nominative
regolate secondo il nuovo diritto[202]. Pertanto, l’annuncio ai
sensi dell’articolo 697j CO riferito alle esistenti azioni nominative[203] – che con l’entrata in vigore della nuova legge
sottostanno al nuovo regime[204] – deve avvenire solo in caso
di acquisto dopo l’entrata in vigore della legge ai sensi dell’articolo 697j capoverso 1 CO e solo in caso di raggiungimento o
superamento del valore soglia[205].
c. Società con entrambe le categorie di azioni
Ma cosa succede per le società che hanno entrambe le specie
di azioni? Secondo alcuni autori, il trattamento differenziato
tra le società che detengono solo una delle categorie di azioni
(o nominative o al portatore)[206], non è praticabile per quelle
società che detengono entrambe le categorie di azioni. Per tali
società, postulano l’applicazione dell’articolo 3 delle Disposizioni
transitorie, prevedendo l’attuazione degli obblighi di annuncio ai
sensi dell’articolo 697j capoverso 1 CO entro un mese dall’entrata in vigore anche per le azioni nominative, pena la sospensione
dei diritti sociali e patrimoniali a partire dal 1. agosto 2015 e la
decadenza dei diritti patrimoniali dal 1. gennaio 2016[207].
4.6.2.
Regime transitorio per la prova del possesso e dell’identificazione ai sensi dell’articolo 697i capoverso 2 CO?
Il testo dell’articolo 3 delle Disposizioni transitorie si riferisce solo
all’obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 697i capoverso 1 e
697j capoverso 1 CO e non alla prova del possesso e all’identificazione ai sensi dell’articolo 697i capoverso 2 CO.
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Dal momento che questo articolo prevede eccezionalmente
un effetto retroattivo, si ritiene che l’articolo 3 delle Disposizioni transitorie debba essere interpretato in maniera restrittiva.
Pertanto, chi scrive è dell’avviso che tale articolo non si applica
alla prova del possesso e all’identificazione[208].

La novella legislativa mutua dalle norme antiriciclaggio
elementi estranei al diritto societario, introducendo una
discriminante in caso di utilizzo dell’azione al portatore[213].
Alcuni autori, assimilano la decadenza dei diritti patrimoniali
alla “confisca”, cui si fa riferimento nel diritto penale e amministrativo[214].

4.6.3.
Regime transitorio per gli obblighi di annuncio delle modifiche
ai sensi degli articoli 697i capoverso 3 e 697j capoverso 2 CO?
Quanto detto per l’articolo 697i capoverso 2 CO vale mutatis
mutandis anche per il regime transitorio riferito agli obblighi di
annuncio delle modifiche ai sensi degli articoli 697i capoverso
3 e 697j capoverso 2 CO, che troveranno dunque applicazione
solo all’acquisto di azioni successivo all’entrata in vigore della
nuova legge[209].

Inoltre, la novella legislativa non tiene conto della realtà societaria
nel panorama elvetico, introducendo una normativa indifferenziata, non appropriata alla moltitudine di piccole società a
conduzione familiare e con attività di tipo artigianale. Al contempo, le norme sono formulate con un grado di dettaglio che
è più consono ad un’ordinanza di applicazione[215] e, nella sua
enunciazione, contiene diverse imprecisioni e incoerenze.

5.
Conclusioni
Il GAFI e il Global Forum, nell’intento di favorire la trasparenza
delle società e strutture per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, raccomandano ai Paesi
membri di prendere diverse misure cumulative o alternative:

Considerando l’insieme delle norme riviste del diritto societario, ci si può chiedere se l’obiettivo di trasparenza perseguito
dal GAFI e dal Global Forum possa in concreto essere raggiunto. Il fatto che l’elenco contenga solo le informazioni
oggetto di annuncio, non testimonia necessariamente della
situazione effettiva (giacché l’annuncio può essere ab initio
incompleto o addirittura errato e le modifiche successive non
essere annunciate).

GAFI (R. 24 e NI 14)
Azioni al portatore
ANNUNCIO (acquisto)

Global Forum

√

L’incertezza sull’estensione degli obblighi degli azionisti, della
società, dell’IF e sull’attuazione delle Disposizioni transitorie è
fonte di ulteriore confusione.

Azioni nominative
e al portatore

√

√

IDENTIFICAZIONE ADE
Azioni al portatore
ABOLIZIONE
Azioni al portatore
CONVERSIONE
Azioni al portatore
IMMOBILIZZO
Azioni al portatore
DEMATERIALIZZAZIONE

√
√
√

√

√

Il legislatore svizzero ha deciso, a seguito delle importanti
opposizioni espresse in sede di consultazione, di non abolire le
azioni al portatore[210] e di non imporne l’immobilizzo come
invece deciso in Paesi quali il Lussemburgo[211] e il Panama[212]. Malgrado ciò, gli obblighi di annuncio, i relativi
termini, unitamente alle sanzioni previste in caso di inosservanza, decretano la condanna a morte di fatto dell’azione al
portatore.
La Svizzera ha deciso di introdurre un obbligo di annuncio
generalizzato per le azioni al portatore (e non solo in caso di
detenzione di controllo), estensione questa non prevista dalle
raccomandazioni dei due organismi internazionali.
L’esercizio dei diritti sociali e patrimoniali è condizionato oltre
che dalla presentazione del titolo, anche dall’annuncio dell’azionista e dell’ADE alla società (in alternativa ad un IF). In caso
di mancato annuncio o annuncio tardivo, i diritti sociali e patrimoniali sono sospesi e quelli patrimoniali decadono.

A chiarimento delle molte incertezze contenute nella novella legislativa, non resta che contare su un’attuazione pragmatica della
normativa e attendere una riconsiderazione e interpretazione
delle norme da parte del legislatore e delle autorità competenti,
una volta terminato l’esame da parte del Global Forum.
6.
Casistica[216]
1. A e B acquistano nell’ambito dello stesso contratto di
acquisto ciascuno il 12.5% del capitale azionario della
società anonima C. Si è in presenza di un acquisto e d’intesa comune tra A e B ai sensi dell’articolo 697j capoverso
1 CO. A e B sono da annunciare come ADE.
2. A e B acquistano nell’ambito dello stesso contratto di
acquisto ciascuno il 12% del capitale azionario della
società anonima C e con l’azionista C, che detiene il 5% del
capitale azionario della società C, stipulano un patto parasociale. Non si è in presenza di un acquisto che raggiunga
almeno la soglia prescritta (25%) e dunque non va fatto un
annuncio ai sensi dell’articolo 697j capoverso 1 CO.
3. A detiene il 20% della società anonima B. A e C acquistano
mediante lo stesso contratto d’acquisto ciascuno il 10%
del capitale azionario della società anonima B e concludono un patto parasociale. Si è in presenza di un acquisto
per A ai sensi dell’articolo 697j capoverso 1 CO, ma non si
è in presenza di un acquisto d’intesa tra A e C ai sensi dello
stesso articolo. Di conseguenza, l’annuncio riguarderà
solo A in qualità di ADE, con riferimento al suo pacchetto
azionario del 30% della società anonima B.
4. La società anonima A acquista il 25% del capitale azionario
della società anonima B. C e D detengono il 50% del capitale azionario della società anonima A. Si è in presenza di
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un acquisto ai sensi dell’articolo 697j capoverso 1 CO. C e
D devono essere annunciati da A in qualità di ADE.
5. La società anonima A acquista il 25% del capitale azionario della società anonima B. C detiene il 10%, mentre
D ed E detengono ciascuno il 45% del capitale azionario
della società anonima A. Si è in presenza di un acquisto ai
sensi dell’articolo 697j capoverso 1 CO. C, D ed E sono da
annunciare da parte di A in qualità di ADE, a meno che si
ritenga attuabile una regola de minimis, nel qual caso sono
da annunciare solo D ed E.
6. La società anonima A acquista il 25% del capitale azionario
della società anonima B. C-L (10 persone) detengono ciascuno il 10% del capitale azionario della società anonima
A. Si è in presenza di un acquisto ai sensi dell’articolo 697j
capoverso 1 CO. C-L sono da annunciare da parte di A
quali ADE, a meno che si ritenga attuabile una regola de
minimis, nel qual caso non si sarebbe in presenza di ADE
e A dovrebbe annunciare il membro superiore dell’organo
direttivo di B (ad esempio CEO).
7. Le società anonime A e B acquistano mediante lo stesso
contratto di acquisto ciascuna il 12.5% del capitale azionario della società anonima C. D-H (5 persone) detengono
ciascuno il 20% del capitale azionario della società anonima A. I-M (5 persone) detengono ciascuno il 20% del
capitale azionario della società anonima B. Si è in presenza
di un acquisto ai sensi dell’articolo 697j capoverso 1 CO.
D-M sono da annunciare dalle società A e B in qualità di
ADE, a meno che si ritenga attuabile una regola de minimis,
nel qual caso non ci sono ADE e le società A e B dovrebbero annunciare il membro superiore dell’organo direttivo
di C (ad esempio CEO).
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[1] Consiglio federale, Messaggio concernente
l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo
d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, n.
13.106, del 13 dicembre 2013, in: Foglio federale
2014, pagina 563 e seguenti (citato: Messaggio
GAFI),
https://www.admin.ch/opc/it/federalgazette/2014/563.pdf [10.12.2015].
[2] Consiglio federale, Entrata in vigore della
legge federale concernente l’attuazione delle
Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012,
Comunicato stampa, Berna, 29 aprile 2015, in:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/
documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-57064.
html [10.12.2015].
[3] A titolo di completezza si rileva che la revisione
degli articoli di cui al presente articolo, è avvenuta
in maniera del tutto distinta dalla revisione della
legge che introduce delle modifiche nel diritto
della società anonima. Alla base di questa revisione vi è un avamprogetto di legge elaborato
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (di
seguito DFGP) posto in consultazione il 28 novembre 2014, e che traspone nella legislazione federale
l’ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle
società anonime quotate in borsa, entrata in vigore
il 1. gennaio 2014, e introduce migliorie in materia
di governo d’impresa, anche per le società non
quotate. Si veda: Consiglio federale, Ammodernare
il diritto della società anonima, Comunicato
stampa, Berna, 28 novembre 2014, in: https://
www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2014/
ref_2014-11-28.html [10.12.2015].
[4] Alla stessa data entreranno in vigore l’Ordinanza antiriciclaggio della FINMA (di seguito
ORD-FINMA) e la Convenzione relativa all’obbligo
di diligenza delle banche (di seguito CDB) emanata
dall’Associazione svizzera dei banchieri.
[5] Per una descrizione di questi organismi e delle
loro attività si veda il capitolo successivo.
[6] Codice civile svizzero (di seguito CC; RS 210),
Codice delle obbligazioni (di seguito CO; RS 220),
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (di
seguito LEF; RS 281.1), Codice penale (di seguito
CP; RS 311.0), Legge federale sul diritto penale
amministrativo (di seguito DPA; RS 313.0), Legge
federale sugli investimenti collettivi di capitale (di
seguito LICol; RS 951.31), Legge federale relativa
alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (di
seguito LRD; RS 955.0), Legge federale sui titoli
contabili (di seguito LTCo; RS 957.1). Non saranno
oggetto di discussione nel presente contributo
le modifiche introdotte dalla Legge GAFI che
riguardano il CC, la LEF, il CP, il DPA, la LICol e la
LRD e neppure le disposizioni perlopiù analoghe
a quelle sulle società anonime, riguardanti le
società a garanzia limitata, le società cooperative
e le società regolate secondo il diritto degli investimenti collettivi di capitale.
[7] Il progetto di legge prevedeva l’introduzione di
sanzioni penali enunciate agli articoli 327 e 327a
del progetto di CP, norme che sono state bocciate
dalle Camere federali malgrado vi fossero voci
contrarie ad una cancellazione, pena l’adozione di
una lex imperfecta (BU CN 2014, pagina 1176).
[8] Si vedano ad esempio i contributi di Glanzman
Lukas/Spoerlé Philip, Die Inhaberaktie – leben
Totgesagte wirklich länger?, GesKR 2014, pagina
4 e seguenti; Kunz Michael, Umsetzung der GAFIEmpfehlungen 2012, Die Geldwäschereiprävention
verlässt den Finanzsektor, Jusletter del 23
febbraio 2015; Riegler Jonatan, Fiduziarische
Vinkulierung nicht kotierter Namenaktien – Art
der Vinkulierung und ihre handelsregisterrechtliche

Behandlung, REPRAX 2015, pagina 17 e seguenti,
28; Keller Gottlieb, Die Inhaberaktie, GesKR
2014, pagina 246 e seguenti; Lutz Peter, Vorlage
betreffend Umsetzung der 2012 revidierten GAFIEmpfehlungen: erste Analyse der Auswirkungen auf
den Anwalt als Finanzintermediär, Anwaltsrevue
2014, pagina 59 e seguenti; Gericke Dieter/Kuhn
Daniel, Neue Meldepflichten bezüglich Aktionären,
Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten – die
“société anonyme” ist Geschichte, AJP 6/2015, pagina
849 e seguenti; Vischer Markus, Erste Antworten
zu von Artikel 697i-697m OR und Artikel 1-3 UeB
betreffend Transparenz von Aktiengesellschaften
aufgeworfenen Fragen, Newsletter Special Edition,
Walderwyss Rechtsanwälte, 1. Juli 2015; Spoerlé
Philip, Die Inhaberaktie, Dike Verlag, 2015.
[9] Si veda il Messaggio GAFI.
[10] Si vedano le statistiche pubblicate dall’Ufficio
federale del registro di commercio (di seguito
UFRC) consultabili all’indirizzo: http://www.zefix.
ch [10.12.2015].
[11] Si vedano in proposito i comunicati stampa
del Consiglio federale del 16 marzo 2015 (in:
https://www.news.admin.ch/message/index.
html?lang=it&msg-id=56568 [10.12.2015]) e del
29 aprile 2015 (in: https://www.news.admin.
ch/message/index.html?lang=it&msg-id=57064
[10.12.2015]) in cui si legge: “[…] Da un lato, l’imminente esame dei Paesi effettuato in autunno dal Forum
globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni
a fini fiscali richiede una rapida messa in vigore delle
disposizioni sulla trasparenza in materia di persone
giuridiche e azioni al portatore, ragione per cui queste
ultime saranno poste in vigore con effetto al 1. luglio
2015 […]”.
[12] Anche conosciuto sotto l’acronimo inglese di
FATF (Financial action task force), cfr. http://www.
fatf-gafi.org [10.12.2015].
[13] “Questa locuzione valorizza l’antitesi con «hard
law» e in relazione a essa acquista un significato letteralmente traducibile come «legge debole» o «dolce».
Viene in tal modo in considerazione un sistema di regole
che si connota essenzialmente per il fatto di non essere
caratterizzato dai tratti forse più tipici e ricorrenti della
norma giuridica: l’essere parte di un ordinamento giuridico e l’essere dotata di una qualche forza vincolante
o precettiva. A tal stregua sembra possibile definire
le regole di s. l. come modelli di norma giuridica, la cui
traduzione in regola effettiva può avvenire mediante
un recepimento a opera di legislatori, giudici o privati”,
definizione tratta da enciclopedia Treccani.
[14] Attualmente sono considerate giurisdizioni ad
alto rischio e non cooperative quelle dell’Iran e della
Corea del Nord, l’Algeria, l’Ecuador e il Myanmar.
[15] Si veda GAFI Global assessment calendar, accessibile al link: http://www.fatf-gafi.org [10.12.2015].
[16] Si veda il sito della Segreteria di Stato per le
questioni finanziarie internazionali (di seguito SFI),
in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/
internationale-steuerpolitik/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax.
html [10.12.2015], rispettivamente: http://www.
oecd.org/tax/transparency [10.12.2015].
[17] Sono considerati tali i Paesi che prevedono una
fiscalità vantaggiosa o addirittura inesistente per i
propri soggetti fiscali.
[18] SFI, La Svizzera è ammessa alla seconda fase
della valutazione dei Paesi del Forum globale,
Comunicato stampa, Berna, 16 marzo 2015, in:
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.
msg-id-56568.html [10.12.2015].
[19] Raccomandazione n. 33 del 2003.
[20] Rapporto di valutazione del GAFI, 6 (cifra 20) e
11 (cifra 54).

[21] Si veda il glossario generale. La versione in
inglese è la seguente: “Beneficial owner refers to the
natural person(s) who ultimately owns or controls a
customer and/or the natural person on whose behalf
a transaction is being conducted. It also includes those
persons who exercise ultimate effective control over a
legal person or arrangement”.
[22] La nota interpretativa non menziona quali
siano i criteri di riferimento per il computo di
questa percentuale.
[23] Dal momento che la dematerializzazione di un
titolo al portatore non comporta la conversione in
un titolo nominativo, non è chiaro cosa intendesse il
GAFI con l’aggiunta contenuta nella parentesi.
[24] Si veda il comunicato stampa del DFGP del 2011.
[25] Per una consultazione degli standards contenuti in queste normative si veda: http://www.
oecd.org/tax/transparency/abouttheglobalforum.
htm [10.12.2015].
[26] Questi sono a loro volta suddivisi in altri dieci
sotto-criteri.
[27] Global Forum, Terms of reference, 3-5 (Tor.
A.1.-A.3.), 6 e seguenti (Tor. B.1.-B.2.) e 6-9 (Tor.
C.1.-C.5.).
[28] Global Forum, Terms of Reference, 3 (Tor.
A.1.1.) e 4 (Tor. A.1.1.).
[29] Messaggio GAFI, pagina 611.
[30] DFF, Il Consiglio federale licenzia il messaggio
concernente l’attuazione delle Raccomandazioni
del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), Comunicato
stampa, Berna, 13 dicembre 2013, in: https://
www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/
nsb-news_list.msg-id-51377.html [10.12.2015].
[31] BU SR 2014, pagine 157-175.
[32] Lutz Peter/Kern Martin, Umsetzung der
GAFI-Empfehlungen: Massgebliche Auswirkungen
bei der Geldwäschereibekämpfung und im
Gesellschaftsrecht, SJZ 2015, pagina 306.
[33] Articolo 154 e seguenti Legge sul diritto internazionale privato (LDIP).
[34] La Commissione del Consiglio nazionale ha
proposto di limitare l’applicazione degli obblighi
derivanti da questi articoli, alle società anonime
con capitale azionario superiore a 250’000 franchi,
ma la proposta non ha trovato adesione e non è
confluita nel testo finale della Legge GAFI.
[35] Si pensi ad esempio a quelli previsti nell’articolo 727 CO (obblighi della revisione ordinaria),
nell’articolo 957 CO (obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti) e nell’articolo 963a CO
(esonero dall’obbligo di allestimento del conto di
gruppo). Vischer Markus, op. cit., capitolo II.
[36] Si veda anche al capitolo sulle eccezioni
(punto 2).
[37] Si veda anche il capitolo sulle eccezioni
(punto2).
[38] Articolo 622 CO.
[39] Per approfondimenti si veda l’articolo di Peter
Henry/Erez Tamara, Futuro delle azioni al portatore in Svizzera, NF 2/2013, pagina 6 e seguenti.
[40] Per un approfondimento sulle cosiddette
“Dispoaktien”, ossia azioni nominative per le quali
l’acquirente non ha proceduto a chiedere l’iscrizione al registro azioni delle società, rinunciando
all’esercizio dei diritti sociali e patrimoniali, si veda
Peter Henry/Erez Tamara, op. cit., pagina 14.
[41] Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 855.
[42] Con riferimento agli obblighi di annuncio
dei titoli al portatore (articolo 697i CO), non si
trovano indicazioni nel materiale legislativo, e il
tema non è stato affrontato neppure durante i
dibattiti parlamentari. Per contro, allorquando si
è dibattuto sull’obbligo di annuncio dell’avente
diritto economico (articolo 697j CO) il Consiglio
degli Stati si è espresso in favore dell’applicazione

Novità fiscali / n.12 / dicembre 2015
dell’obbligo anche per i buoni di partecipazione e
una proposta contraria del Consiglio nazionale non
è stata accolta.
[43] von der Crone Hans Caspar, Aktienrecht,
Berna 2014, N 149 ad §3.
[44] Si veda Spoerlé Philip, op. cit., pagina 355.
[45] Il testo di legge cita: “Salvo disposizione contraria
della legge, le norme sul capitale azionario, sull’azione e
sull’azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante”.
[46] Così Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit.,
pagina 854, che rinviano ai dibattiti parlamentari,
come pure Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op.
cit., pagina 9 con riferimento all’articolo 697i CO,
pagina 11, ma di parere contrario con riferimento
all’articolo 697j CO; si veda anche Spoerlé Philip,
op. cit., pagina 354 e seguenti.
[47] Il testo in inglese cita: “[…] ultimately owns […]”,
si veda anche la nota 21.
[48] Così Spoerlé Philip, op. cit., pagine 355 e 409;
di avviso contrario Vischer Markus, op. cit., capitolo
II; si vedano anche i commenti agli articoli 20 della
Legge federale sulle borse e il commercio di valori
mobiliari (di seguito LBVM) e 663c CO.
[49] Così anche Vischer Markus, op. cit., capitolo II;
Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagine 9 e
19; Spoerlé Philip, op. cit., pagine 357 e 411.
[50] L’articolo 20 LBVM prevede un obbligo di
dichiarazione, per chi ottiene una partecipazione
che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti
del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33.3, 50 o 66.7% dei diritti di
voto, alla società e alle borse presso le quali i titoli
di partecipazione sono quotati, a prescindere dal
fatto che possa o meno esercitare tali diritti.
[51] Messaggio GAFI, pagine 616 e 658.
[52] In questo senso il Messaggio GAFI, con riferimento all’interpretazione dell’articolo 697j CO.
[53] In questo senso il Messaggio GAFI, con riferimento all’interpretazione dell’articolo 697i CO.
[54] Di parere favorevole Gericke Dieter/Kuhn
Daniel, op. cit., pagina 858; Lutz Peter/Kern Martin,
op. cit., pagina 308; Vischer Markus, op. cit.,
capitolo II; Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit.,
pagine da 10 a 12.
[55] Basler Kommentar (di seguito BSK) BEHG –
Weber, N 20 ad Art. 20 BEHG (LBVM).
[56] Dello stesso avviso Gericke Dieter/Kuhn
Daniel, op. cit., pagina 858; Glanzman Lukas/
Spoerlé Philip, op. cit., pagine da 10 a 12; Vischer
Markus, op. cit., capitolo II.
[57] Dello stesso avviso Vischer Markus, op. cit.,
capitolo II.
[58] Per il concetto di Borsa ai sensi della LBVM si veda
BSK BEHG – Daeniker/Waller, N 32 ad Art. 2 LBVM.
[59] In questo caso si attua il concetto di Borsa di
cui agli articoli 663c e 727 CO, BSK OR II – Watter/
Maizar, N 12 ad Art. 663c CO, N 9 ad Art. 727 CO.
Così Vischer Markus, op. cit., capitolo II; Gericke
Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 858; Spoerlé
Philip, op. cit., pagina 393.
[60] Così Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit.,
pagina 10 e 12; Vischer Markus, op. cit., capitolo II.
[61] Articolo 3 LTCo e articoli 3 e seguenti LRD.
[62] Secondo Vischer Markus, op. cit., capitolo II e
capitolo VII, 3 J, in base all’articolo 680 capoverso
1 CO queste norme non possono neppure essere
inasprite mediante disposizione statutaria.
[63] D’ora in avanti, in considerazione di quanto
detto sub 1.3.1. le riflessioni si intendono riferite
anche ai buoni di partecipazione, salvo indicazione
contraria.
[64] Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina
853; di riflesso l’annuncio dell’avente diritto economico è considerato un “annuncio qualificato”.
[65] Si vedano le raccomandazioni n. 86 e seguenti

del GAFI (NI. 14 alla raccomandazione n. 24 del GAFI).
[66] Messaggio GAFI, pagina 658.
[67] Per approfondimenti si veda Spoerlé Philip, op.
cit., pagina 360 e seguenti.
[68] Così Vischer Markus, op. cit., capitolo III, 3, A;
Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 854;
Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina 9;
diversamente articolo 20 LBVM in relazione con
articolo 11 dell’Ordinanza dell’Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (di seguito OBVM-FINMA).
[69] Spoerlé Philip, op. cit., pagina 362, considera
ridondante e superfluo un annuncio ai sensi
dell’articolo 697i CO alla costituzione, giacché i
dati richiesti dalla norma sono contenuti nell’atto
pubblico notarile. Per contro ritiene che le informazioni relative a questi azionisti siano da inserire
nell’elenco di cui all’articolo 697l CO.
[70] Al momento dell’aumento del capitale non è
prevista un’identificazione dei sottoscrittori, per
tale motivo l’annuncio si impone allo scopo di avere
i dati richiesti per la registrazione nell’elenco degli
annunci, così Spoerlé Philip, op. cit., pagina 363.
[71] Articolo 745 e seguenti CC. L’usufruttuario ha
diritto al possesso, all’uso ed al godimento della
cosa (articolo 755 CC).
[72] Articolo 884 e seguenti CC.
[73] ZK – Bürgi, N 27 ad Art. 683 CO; così anche
Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina 854.
[74] Così Vischer Markus, op. cit., capitolo III, 3,
lettera A; Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit.,
pagina 9; Spoerlé Philip, op. cit., pagina 367.
[75] Vischer Markus, op. cit., capitolo III, B; Gericke
Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 863.
[76] Vischer Markus, op. cit., capitolo III, B e riferimenti ivi contenuti.
[77] Vischer Markus, op. cit., capitolo III, B; Gericke
Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 854.
[78] Vischer Markus, op. cit., capitolo III, B.
[79] Vale quanto detto per l’annuncio dell’acquisto.
[80] È pensabile applicare analogamente il termine
mensile prescritto per gli annunci in caso di acquisto, ma non è obbligatorio, si veda Vischer Markus,
op. cit., capitolo III, B, e riferimenti ivi contenuti.
[81] L’articolo 3 capoverso 1 LRD, l’articolo 32
capoverso 1 ORD-FINMA e la CDB16 di prossima
attuazione prevedono l’autenticazione dei documenti per l’identificazione del cliente da parte
dell’IF all’apertura di una relazione d’affari per
corrispondenza; per quanto riguarda la validità
dei documenti di identificazione, l’articolo 3 LRD
indica che il documento scaduto è da considerare
un valido mezzo di prova.
[82] Articolo 3 capoverso 1 LRD, articolo 32 capoverso 1 ORD-FINMA e CDB16.
[83] Il Messaggio GAFI, indica quali possibili documenti equivalenti il registro di società, un atto di
fondazione o gli statuti autenticati, la cui equivalenza dovrà essere determinata in funzione delle
caratteristiche del diritto nazionale in questione
(Messaggio GAFI, pagina 616).
[84] Affermativamente Vischer Markus, op. cit.,
capitolo III, F.
[85] Lutz Peter/Kern Martin, op. cit., pagina 305 e
seguenti; Vischer Markus, op. cit., capitolo III, F.
[86] Si veda la CDB08, articolo 2 cifra 16 frase 1.
[87] Si vedano le norme della LRD, ORD-FINMA,
CDB16 di prossima attuazione.
[88] Contrario Vischer Markus, op. cit., capitolo III,
E, che postula la possibilità di effettuare l’identificazione anche dopo la scadenza mensile.
[89] Si pensi ad esempio al caso in cui mancano
documenti per l’identificazione che vengono forniti
in un momento successivo.
[90] Favorevoli Vischer Markus, op. cit., capitolo III,

E; Lutz Peter/Kern Martin, op. cit., pagina 306.
[91] Contrario Vischer Markus, op. cit., capitolo III, E;
Federazione Svizzera dei Notai (FSN), Informationen
zur Umsetzung der GAFI-Empfehlungen, 15 giugno 2015, in: http://www.schweizernotare.ch/it/
home-it/?oid=1854&lang=it&news_eintragId=26
[10.12.2015].
[92] Lanz Martin/Favre Olivier, Inhaberaktien in
der Form von Wertrechten – Neue Möglichkeiten
unter Artikel 973c CO, pagina 59 e seguenti;
Vischer Markus, op. cit., capitolo III, D.
[93] Si veda Vischer Markus, op. cit., capitolo III,
D; Lutz Peter/Kern Martin, op. cit., pagina 306,
postulano la necessità di fornire la prova di tutta
la catena di passaggi di proprietà fino all’atto
costitutivo.
[94] In contrapposizione all’“annuncio semplice” dell’articolo 697i CO sull’acquisto di azioni al portatore.
[95] Si veda il glossario generale. La versione in
inglese è la seguente: “Beneficial owner refers to the
natural person(s) who ultimately owns or controls a
customer and/or the natural person on whose behalf
a transaction is being conducted. It also includes those
persons who exercise ultimate effective control over a
legal person or arrangement”.
[96] La nota interpretativa non menziona quali
siano i criteri di riferimento per il computo di
questa percentuale.
[97] Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina
855; Kunz Michael, op. cit., nm. 32; Vischer Markus,
op. cit., capitolo IV, B.
[98] Così anche Spoerlé Philip, op. cit., pagina 413.
[99] L’articolo 693 capoverso 2 CO prevede che il
valore nominale delle altre azioni non può essere
più di dieci volte superiore a quello delle azioni con
diritto di voto privilegiato.
[100] Si veda Spoerlé Philip, op. cit., pagina 414.
[101] Per approfondimenti si veda Spoerlé Philip,
op. cit., pagina 414.
[102] Vischer Markus, op. cit., capitolo IV, B.
[103] Si veda anche l’articolo 12 capoverso 2
OBVM-FINMA; Vischer Markus, op. cit., capitolo
IV, B.
[104] Si veda BSK BEHG – Weber, N. 63 e seguenti
ad Art. 20 BEHG; così pure Vischer Markus, op. cit.,
capitolo IV, B.
[105] Formula proposta da Spoerlé Philip, op. cit.,
pagina 424.
[106] Dove: N1 = somma del capitale azionario e di
partecipazioni iscritto nel Registro di commercio;
N2 = somma complessiva dei diritti di voto iscritti
nel Registro di commercio (indipendentemente
se esercitabili o meno); Z1 = somma dei valori
nominali delle azioni e dei buoni di partecipazione
detenuti direttamente dopo l’acquisto; Z2 =
somma dei diritti di voto dell’acquirente direttamente dopo l’acquisto (indipendentemente se
esercitabili o meno).
[107] Così ad esempio articolo 24 capoverso 3,
articolo 28 lettera f, articolo 31 capoversi 1 e 3,
articolo 32 capoversi 1 e 7 lettera b, articolo 33
capoverso 2 lettera b LBVM; come pure in articolo
10, articolo 19, articolo 21 capoverso 1 lettera c e
capoverso 2 lettera a, articolo 31 OBVM-FINMA.
[108] Spoerlé Philip, op. cit., pagina 431 presuppone comunque una qualche forma di animus
societatis orientato all’acquisto effettivo dei titoli.
[109] Così pure Vischer Markus, op. cit., capitolo
IV, C, che in caso di negozi giuridici dilazionati nel
tempo, propone l’applicazione dell’articolo 2 CC
per determinare l’avvenuta intesa con terzi ai sensi
del presente articolo.
[110] Contrario Spoerlé Philip, op. cit., pagina 433.
[111] Si ripropone un esempio illustrativo contenuto in Vischer Markus, op. cit., capitolo IV, C: A
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detiene il 20% del capitale azionario della società
B. A e C acquistano mediante lo stesso contratto
ciascuno il 10% del capitale azionario della società
B e stipulano un patto parasociale tra azionisti.
Esiste un acquisto da parte di A ai sensi dell’articolo
697j CO, ma non esiste un acquisto d’intesa con
terzi tra A e C.
[112] Si pensi ad esempio ad una convenzione
matrimoniale, eccetera.
[113] Così Vischer Markus, op. cit., capitolo IV, E.
Per illustrazione esemplificativa, si rinvia alla casistica riprodotta alla fine del presente contributo.
[114] Messaggio GAFI, pagina 640 e seguenti.
[115] Il Messaggio GAFI, a pagina 620, esplicita
la volontà del legislatore di disporre di indicazioni
aggiornate e affidabili facendo anche leva sulle
sanzioni penali previste in caso di inadempienza
degli obblighi di annuncio, contenute nel progettato articolo 327 del progetto di CP, articolo che
non è però stato ripreso nella novella legislativa;
Vischer Markus, op. cit., capitolo IV, H, è favorevole
alla prima ipotesi, ossia che i cambiamenti oggetto
di annuncio devono riguardare solo la persona
annunciata al momento dell’acquisto.
[116] Diversa è la situazione contemplata nell’articolo 20 LBVM in combinazione con l’articolo 16
OBVM-FINMA.
[117] Già il primo testo della CDB del 1977 (articolo 3) imponeva alle banche di “accertare – con
l’oculatezza richiesta dalle circostanze – il vero beneficiario dell’accreditamento da eseguire o dell’importo
da versare o il locatore della cassetta di sicurezza”
nell’ambito dell’accertamento del titolare della
relazione bancaria.
[118] L’articolo 2a capoverso 3 LRD recita: “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”.
[119] Messaggio GAFI, pagina 659.
[120] Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina
857, parlano di “Multiplikationstest“ e sono favorevoli ad un controllo del valore soglia ad ogni livello
in caso di strutture di questo tipo.
[121] Messaggio GAFI, pagina 617; Vischer Markus,
op. cit., capitolo IV, E, rinvia all’applicazione per
analogia dell’articolo 4 capoversi 1 e 2a della rivista
LRD, secondo cui l’accertamento deve avvenire
secondo la “diligenza richiesta dalle circostanze”.
[122] Vischer Markus, op. cit., capitolo IV, E; Lutz
Peter/Kern Martin, op. cit., pagina 306, si esprimono per un accertamento limitato alla raccolta
formale delle informazioni.
[123] Messaggio GAFI, pagine 599 e 617, che recita:
“L’informazione su queste persone è la principale fonte
d’informazione in vista dell’identificazione dell’avente
economicamente diritto della persona giuridica ai sensi
dell’articolo 2a capoverso 3 D-LRD”.
[124] Così Vischer Markus, op. cit., capitolo IV, G;
il Messaggio GAFI, pagina 616, pare di segno
opposto, allorquando fa riferimento ad una pretesa
differenza di identificazione tra gli azionisti al
portatore e quelli nominativi, senza tuttavia dare
ulteriori indicazioni al riguardo.
[125] Messaggio GAFI, pagine 617, 618 e 656.
[126] Messaggio GAFI, pagine 619-656.
[127] Messaggio GAFI, pagina 618.
[128] BSK OR-II – Oertle/Du Pasquier, N 15 ad Art.
685b CO.
[129] Messaggio GAFI, pagina 618.
[130] Così Vischer Markus, op. cit., capitolo V, H;

Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina 14.
[131] Così anche Vischer Markus, op. cit., capitolo V, A.
[132] Messaggio GAFI, pagina 618.
[133] L’avamprogetto della Legge GAFI, posto in
consultazione il 28 novembre 2014, che modifica il
diritto della società anonima, prevede l’abrogazione
di questo articolo, cfr.: https://www.bj.admin.ch/
dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/vorentw-i.pdf [10.12.2015].
[134] Della stessa opinione Vischer Markus, op. cit.,
capitolo V, A; di parere contrario Gericke Dieter/
Kuhn Daniel, op. cit., pagina 859.
[135] Cfr. articolo 716 capoverso 1 CO.
[136] Messaggio GAFI, pagina 619; così Vischer
Markus, op. cit., capitolo V, D; di altro parere
Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 859,
secondo cui la comunicazione può avvenire anche
secondo altre modalità.
[137] Articolo 2 LRD.
[138] Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività
di intermediazione finanziaria (OAIF, RS 955.071).
[139] Messaggio GAFI, pagina 619; Glanzman
Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina 14; Vischer
Markus, op. cit., capitolo V, F.
[140] Messaggio GAFI, pagina 619; di altro parere
Vischer Markus, op. cit., capitolo V, F.
[141] Messaggio GAFI, pagina 618 e seguenti. Si
veda anche Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit.,
pagina 860 e Vischer Markus, op. cit., capitolo V,
E, che in presenza di un accordo che prevede un’estensione degli obblighi di informazione, ritengono
che non si applichi più l’articolo 697k CO, facendo
stato la base contrattuale esistente tra le parti.
[142] Messaggio GAFI, pagina 619.
[143] Messaggio GAFI, pagina 620.
[144] Vischer Markus, op. cit., capitolo V, E.
[145] Lutz Peter, Vorlage betreffend Umsetzung
der 2012 revidierten GAFI-Empfehlungen: erste
Analyse der Auswirkungen auf den Anwalt als
Finanzintermediär, Anwaltsrevue 2014, pagina 62.
[146] Dello stesso avviso Vischer Markus, op. cit.,
capitolo VI, B; Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op.
cit., pagina 14 e seguenti.
[147] Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina
15; Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, L.
[148] Contrario Vischer Markus, op. cit., capitolo
VI, L; favorevoli Scheidegger Christophe/Eisenring
Marlen, Neue Melde- sowie Verzeichnis- und
Aufbewahrungspflichten bei Aktiengesellschaften,
GmbH und Genossenschaften, 03/15, in: https://
www.kellerhals.ch/upload/cms/user/KB3_2015.
pdf [10.12.2015], che ritengono sufficiente una
tabella excel o una lista di nomi in formato word,
ad integrazione del libro azioni in caso di Società
Anonime con azioni nominative.
[149] Articolo 697l capoverso 1 CO: “Die Gesellschaft
führt ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre sowie
über die der Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich
berechtigten Personen”.
[150] Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, A.
[151] Di parere diverso Rötheli Andrea/Iffland Jacques/
Diem Hans-Jakob, Änderung des Gesellschaftsrechts zur Umsetzung der Empfehlungen der Groupe
d’Action financière, giugno 2015, in: http://www.
lenzstaehelin.com/uploads/tx_netvlsldb/150603_
Newsflash_GAFI_Corporate_Law_DE_01.pdf [10.12.
2015].
[152] Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, C.
[153] In questo caso vi sarebbe corrispondenza
con la configurazione giuridica del libro delle
azioni (articolo 686 capoverso 1 CO), per il quale
è previsto esplicitamente anche l’inserimento
dell’usufruttuario. Così anche Spoerlé Philip, op.
cit., pagina 473.

[154] Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, F; capitolo V, 3, E; capitolo VII, 3.1., ritiene che la società
e l’IF debbano limitarsi a registrare gli annunci
ricevuti senza ulteriori accertamenti.
[155] Riferimento è fatto alla sospensione dei diritti
sociali e alla decadenza dei diritti patrimoniali, si
veda sub articolo 697m CO.
[156] Articolo 697l capoversi 1 e 4 CO.
[157] Cfr. articoli 957a capoverso 3 e 958f capoverso 3 CO e articolo 2 dell’Ordinanza sui libri di
commercio (Olc, RS 221.431) sono applicabili
per analogia, Comunicazione UFRC 1/15 del 24
giugno 2015, capitolo VI, pagina 6.
[158] Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina
16; Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, G.
[159] Comunicazione UFRC 1/15 del 24 giugno
2015, capitolo VI, nota 27, pagina 5.
[160] Così Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, J;
Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 863;
Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina 16.
[161] Nm 12: “Les autorités compétentes, et en
particulier les autorités de poursuite pénale, devraient
disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour avoir
accès en temps opportun aux informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs détenues par les
parties concernées”.
[162] Messaggio GAFI, pagina 615 ad Art. 686 cpv.
1 CO.
[163] Comunicazione UFRC 1/15 del 24 giugno
2015, capitolo VI, pagina 6.
[164] Articolo 126 LIFD, Obblighi del contribuente,
altra collaborazione.
[165] Articolo 112 LIFD, Assistenza di altre autorità.
[166] Articolo 973c capoverso 2 CO.
[167] RS 235.1.
[168] Così anche UFRC, Comunicazione UFRC
1/15 del 24 giugno 2015, capitolo VI, pagina 6;
Messaggio GAFI, pagina 619 e seguenti.
[169] Messaggio GAFI, pagina 618 e seguenti;
Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina
15, deducono tale diritto anche dalle norme sulla
protezione dei dati (articolo 8 LPD).
[170] Si veda anche l’articolo 958f capoversi 3 e 4
CO con riferimento ai libri e documenti contabili.
[171] Così Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, G;
Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 863;
di parere diverso Lutz Peter/Kern Martin, op. cit.,
pagina 308, secondo cui almeno i server si devono
trovare in Svizzera.
[172] Vischer Markus, op. cit., capitolo VI, L.
[173] Messaggio GAFI, pagine 616 e 620.
[174] Messaggio GAFI, pagina 620.
[175] Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit.,
pagina 17.
[176] Articolo 697m capoverso 1 CO.
[177] Articolo 697m capoverso 2 CO.
[178] Articolo 697m capoverso 3 CO.
[179] Messaggio GAFI, pagina 620.
[180] Messaggio GAFI, pagina 628.
[181] Messaggio GAFI, pagina 617.
[182] Messaggio GAFI, pagina 620; così anche
Spoerlé Philip, op. cit., pagina 506.
[183] Messaggio GAFI, pagina 620.
[184] Così ad esempio Spoerlé Philip, op. cit.,
pagina 509, articoli 692 e 699 capoverso 3 CO.
Per quanto riguarda l’applicazione dei diritti di cui
all’articolo 706 CO, Spoerlé Philip, op. cit., distingue
tra gli obblighi di cui all’articolo 697i CO e quelli di
cui all’articolo 697j CO. Nel primo caso, l’esercizio
del diritto di contestare le delibere da parte dell’azionista che non ha effettuato l’annuncio, ha quale
automatica conseguenza l’identificazione dell’azionista. Nel secondo caso, in assenza di annuncio
dell’ADE, Spoerlé Philip esclude la possibilità di fare
valere i diritti di cui all’articolo 706 CO.
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[185] Vischer Markus, op. cit., capitolo VII, D.
[186] Così Spoerlé Philip, op. cit., pagina 513.
[187] Di altro parere Glanzman Lukas/Spoerlé
Philip, op. cit., pagina 17.
[188] Di altro parere Gericke Dieter/Kuhn Daniel,
op. cit., pagina 860, che ritiene necessario l’intervento di richiamo della società.
[189] Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina 9;
Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit., pagina 18;
Vischer Markus, op. cit., capitolo VII, H.
[190] Spoerlé Philip, op. cit., pagina 528 e riferimenti.
[191] Così anche in questo preciso contesto,
Messaggio GAFI, pagina 620.
[192] Per approfondimenti e riferimenti bibliografici si veda Spoerlé Philip, op. cit., pagina 520.
[193] Spoerlé Philip, op. cit., pagina 522.
[194] Spoerlé Philip, op. cit., pagina 523.
[195] Spoerlé Philip, op. cit., pagina 521.
[196] Glanzman Lukas/Spoerlé Philip, op. cit.,
pagina 17; Vischer Markus, op. cit., capitolo VII, H.
[197] Secondo una recente decisione del Tribunale
federale (DTF 140 III 533 consid. 3.2.3), la responsabilità in forza dell’articolo 754 CO e quella in
forza dell’articolo 678 CO possono dare luogo a
pretese concorrenti.
[198] Si pensi ad esempio agli articoli 102 (responsabilità penale dell’impresa per carente organizzazione
interna), 158 (amministrazione infedele), 305ter CP
(carente diligenza in operazioni finanziarie).
[199] Vischer Markus, op. cit., capitolo VIII, A.
[200] Messaggio GAFI, pagina 624.
[201] Articolo 2 capoverso 2 della Disposizione
transitoria: “Le disposizioni statutarie e regolamentari
non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al
loro adeguamento, ma al massimo per due anni”.
[202] Articolo 2 delle Disposizioni finali CC. Con
riferimento alla procedura di trasposizione in
generale si veda BSK ZGB II – Vischer, N 6 ad Art.
2 SchlT ZGB N 6; con riferimento alle società anonime si veda BSK OR II – Vischer, N 1 e seguenti.
[203] Vischer Markus, op. cit., capitolo VIII, B, parla
di “altrechtliche Namenaktien“.
[204] Vischer Markus, op. cit., capitolo VIII, B, parla
di “neurechtliche Namenaktien“.
[205] Rötheli Andrea/Iffland Jacques/Diem HansJakob, op. cit., pagina 3; Vischer Markus, op. cit.,
capitolo VIII, B.
[206] Si veda Messaggio GAFI, pagina 615 che
giustifica la differenza di trattamento con il maggior rischio di riciclaggio di denaro in presenza dei
titoli al portatore che garantiscono l’anonimato nei
confronti della società. Rischio questo contenuto
per le azioni nominative, grazie all’iscrizione al libro
delle azioni.
[207] Vischer Markus, op. cit., capitolo VIII, B.
[208] Vischer Markus, op. cit., capitolo VIII, C.
[209] Vischer Markus, op. cit., capitolo VIII, C.
[210] Consiglio federale, Messaggio concernente la
modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della
società anonima e diritto contabile; adeguamento
del diritto della società in nome collettivo, della
società in accomandita, della società a garanzia
limitata, della società cooperativa, del registro di
commercio e delle ditte commerciali), n. 08.011, del
21 dicembre 2007, in: Foglio federale 2008, pagina
1321 e seguenti, https://www.admin.ch/opc/it/
federal-gazette/2008/1321.pdf [10.12.2015].
[211] La legge (Bearer shares Immobilization Law)
entrata in vigore il 18 agosto 2014, prevede
l’immobilizzo dei titoli al portatore. In base a tale
legge, le società con azioni al portatore erano
tenute entro il 18 febbraio 2015 a scegliere una
depositaria accreditata per il deposito delle azioni
basata in Lussemburgo, pena la decadenza dei
diritti patrimoniali e sociali degli azionisti e una

multa a carico della società in caso di inosservanza.
La legge prevede pure che le azioni al portatore
non depositate entro il 18 febbraio 2016 saranno
cancellate, con una conseguente riduzione del
capitale azionario dell’emittente e deposito dei
fondi presso il Luxembourg State Treasury (Caisse de
consignation).
[212] La Legge n. 18 del 2015, varata il 23 aprile
2015, ha statuito l’entrata in vigore della Legge
n. 47 del 2013, che impone per i titolari di azioni
al portatore di società panamensi, costituite
prima del 4 maggio 2015, l’obbligo di depositare
le azioni entro il 31 dicembre 2015 presso una
depositaria autorizzata e di attestare, nella forma
di un affidavit soggetto a giuramento, l’identità
dell’avente diritto economico delle relative azioni.
In alternativa a tale procedura di immobilizzo
delle azioni, la suddetta legge prevede la possibilità di convertire le azioni al portatore in azioni
nominative e, in forma opzionale, di modificare gli
statuti della società prevedendo la conversione di
azioni esistenti e il divieto di emissione di nuove
azioni al portatore. Se entro il 31 dicembre 2015
l’azionista titolare di azioni al portatore non avesse
concretizzato una delle opzioni, egli sarebbe automaticamente privato dei diritti sociali.
[213] Per un’analisi storica dell’azione al portatore in Svizzera, si veda anche Peter Henry/Erez
Tamara, op. cit., pagine 6 e seguenti.
[214] Gericke Dieter/Kuhn Daniel, op. cit., pagina
866.
[215] Si pensi al descrittivo dell’articolo 697i capoverso 2 lettera a CO applicato per l’identificazione
dell’azionista nel caso di un’impresa famigliare “[…]
mediante un documento d’identità ufficiale provvisto
di fotografia, segnatamente mediante l’originale o
la copia del passaporto, della carta d’identità o della
licenza di condurre”.
[216] La casistica è ripresa da Vischer Markus,
op. cit., capitolo IV, E, al quale si rinvia per i molti
esempi illustrativi sul concetto di intesa con terzi e
di ADE in diverse possibili costellazioni, che potrebbero dare adito ad un obbligo di annuncio.
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Diritto finanziario
La sentenza del Tribunale federale
n. 4A_168/2015 in tema di restrizioni bancarie
nei rapporti tra banche e clienti
Flavio Amadò
Avvocato, Notaio, LL.M., Partner dello Studio
legale Gaggini & Partners, Lugano

Possibili conseguenze tenuto conto delle condizioni
generali delle banche
1.
Introduzione
Il Tribunale federale ha recentemente preso la prima decisione in un caso relativo alle restrizioni de facto imposte da
numerose banche alla propria clientela in merito alle possibilità di prelievo a contanti ed esecuzione di bonifici. Queste
“restrizioni bancarie”, come per comodità le chiameremo di
seguito, hanno suscitato un certo interesse anche al di fuori
del mondo finanziario, visto il loro carattere improvviso e
radicale per rapporto al tipo di servizi tradizionalmente resi
ai clienti delle banche svizzere.

Il tema trattato dall’Alta Corte si riferisce ad un cliente,
residente all’estero, di una filiale svizzera di una banca
appartenente ad un gruppo estero, con la quale egli ha concordato la trasmissione di ogni comunicazione in modalità
fermo banca. La banca nel corso del 2013 scrive a due riprese
al cliente, in fermo banca, chiedendogli di confermare per
iscritto che il conto è stato dichiarato alle Autorità fiscali del
suo Paese di residenza. Il cliente non risponde, anche considerata la modalità di trasmissione che – aldilà della finzione
contrattuale di valida ricezione – non ha permesso al cliente
di subito conoscere l’esistenza delle lettere. La banca procede
quindi autonomamente a chiudere il conto. Il cliente, a quel
punto informato, chiede di potere ritirare il saldo a contanti,

circa 90’000 franchi. La banca si rifiuta di dare seguito: solo
bonifici nel proprio Paese di residenza. Il cliente a quel punto
si rivolge ad un legale. Adita la Pretura, ottiene ragione: alla
banca è fatto ordine di dare seguito alla richiesta di consegna
di contante. Nel frattempo la stessa Pretura, oltre che altre
Autorità giudiziarie civili di prima istanza in altri Cantoni,
accolgono analoghe richieste di clienti, riferite sia a consegne
a contanti ma anche a bonifici bancari. La banca nel caso
in esame presenta appello, che viene in seguito respinto,
confermando quindi la sentenza di primo grado. Contro la
sentenza del Tribunale d’Appello del Cantone Ticino, la banca
ricorre al Tribunale federale, che respinge il ricorso[1].
Ciò premesso negli ultimi anni si è pure osservato che numerose banche hanno modificato le proprie condizioni generali,
nel senso di introdurre nei rapporti con la clientela il diritto,
contrattuale a questo punto, di non procedere a qualsiasi
richiesta di consegna a contante o di bonifici qualora il cliente
non dovesse confermare, e provare alla banca, l’avvenuta
fiscalizzazione del conto nel proprio Paese di residenza.
2.
La sentenza del Tribunale federale n. 4A_168/2015
La sentenza n. 4A_168/2015 chiude un procedimento iniziato in Pretura in procedura per casi manifesti ex articolo
257 capoverso 1 del Codice di diritto processuale civile
svizzero (di seguito CPC), nell’ambito della quale la banca
convenuta ha sostenuto che il conto non sarebbe stato
dichiarato (circostanza mai concessa dal cliente), nonché di
seguito tutta una serie di argomenti giuridici ai sensi dei quali
essa non avrebbe potuto dar seguito agli ordini del cliente.
Innanzitutto l’esecuzione di tali ordini avrebbe comportato
il mancato rispetto dell’obbligo prudenziale della corretta
gestione dei rischi legali e reputazionali, quale componente
della garanzia di un’attività irreprensibile ex articolo 3 capoverso 2 lettera c della Legge federale sulle banche e le casse
di risparmio (LBCR). Inoltre la banca ed i suoi funzionari
sarebbero stati esposti all’estero a sanzioni penali, anche
dal profilo del riciclaggio di denaro ai sensi delle normative
estere, oltre che del riciclaggio di denaro anche ai sensi della
normativa svizzera, e segnatamente gli articoli 305bis e 305ter
del Codice penale svizzero (di seguito CP).
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Il Pretore accoglie tuttavia l’istanza in quanto, nello specifico,
non sono stati sostanziati da parte della banca motivi fattuali
atti a poter concludere all’esistenza degli asseriti rischi, e per il
rimanente rimanendo chiaro, liquido e di per sé incontestato
il diritto del cliente alla restituzione a contanti del proprio
deposito. La banca ha quindi ricorso al Tribunale d’Appello del
Cantone Ticino, ribadendo esattamente le stesse argomentazioni già proposte in prima istanza. Il ricorso viene in seguito
respinto[2]. La banca non ha sufficientemente motivato il
ricorso in base alle esigenze poste dall’articolo 311 CPC,
non spiegando in particolare in che misura sarebbero state
sbagliate le conclusioni del Giudice di prime cure. Il Tribunale
d’Appello ha comunque ritenuto utile rilevare che per il rimanente la banca non ha saputo sufficientemente sostanziare,
alla lente degli obblighi di allegazione dell’articolo 257 CPC e
relativa giurisprudenza, motivi concreti atti a fondare i propri
argomenti giuridici.

ricorso era in larga misura inammissibile[8]. Per il rimanente
l’Alta Corte ha tuttavia esaminato se le obiezioni sollevate
dalla ricorrente fossero atte, per rapporto alla giurisprudenza
relativa all’articolo 257 CPC, ad immediatamente confutare
il diritto del cliente a disporre del suo deposito, indipendentemente dal fatto che questi avesse previamente firmato o meno
una cosiddetta “dichiarazione di conformità fiscale” [9]. Trattasi
di una precisazione importante quella del Tribunale federale,
che non considera possa rappresentare un elemento fattuale
a nocumento della posizione del cliente, ed a vantaggio della
posizione della banca, il solo, mero silenzio del cliente ad una
richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione di conformità
fiscale. Circostanza quindi da ritenere ora perfettamente
neutra per rapporto agli obblighi argomentativi imposti
dall’articolo 257 CPC per chi si oppone alla procedura per casi
manifesti.

Nella sentenza del Tribunale d’Appello è stato in particolar
modo ricordato che se l’istante, in una procedura per casi
manifesti ex articolo 257 CPC, deve portare la prova piena del
suo diritto (nella fattispecie, ritenuto pacifico, alla restituzione
del deposito), “se la controparte (in questo caso la banca, ndr.)
contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi
manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso
laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che
dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente
confutate” [3].
L’aspetto decisivo della procedura, non solo in prima istanza,
è costituito proprio nel fatto che la banca si è trovata in seria,
quanto a ben vedere comprensibile difficoltà, nel sostanziare
sufficienti, concludenti e concrete obiezioni contro i diritti
del cliente, di per sé chiari ed incontestati. Aspetto rilevatosi
decisivo in prima istanza, ma pure rilevato anche dal Tribunale
d’Appello in seconda istanza in un lungo obiter dictum[4].
Per inciso questa difficoltà si è palesata anche in altri casi
trattati dal Tribunale d’Appello ed inerenti a prelievi a contanti
per, ad esempio, circa 500’000 euro[5] , od a bonifici bancari
per 1’100’000 euro[6] , casi in cui la banca convenuta pure è
stata ritenuta soccombente per le carenze argomentative
riferite agli obblighi imposti dall’articolo 257 CPC alla parte
convenuta che si oppone all’applicazione della procedura per
casi manifesti.
Si noti che tutti questi casi avevano in comune lo stesso tipo di
scenario: conto intestato da tempo a persona fisica residente
all’estero (rispettivamente beneficiario economico residente
all’estero), conto tenuto essenzialmente al fine di detenere
in deposito valori finanziari, ed assenza di dichiarazione di
conformità fiscale firmata.
La banca ha quindi interposto ricorso al Tribunale federale,
che nella fattispecie ha esaminato innanzitutto se la ricorrente
avesse ottemperato dell’onere di allegazione e di motivazione imposto dall’articolo 42 capoversi 1 e 2 della Legge sul
Tribunale federale (di seguito LTF)[7] (come per altro esaminato
in precedenza il Tribunale d’Appello per rapporto alle esigenze
poste dall’articolo 311 CPC), giungendo alla conclusione che il

Occorre quindi molto di più per sufficientemente sostanziare[10],
come previsto dalla giurisprudenza in merito all’articolo 257
CPC[11].
Il Tribunale federale ha ritenuto comunque opportuno specificare che, concettualmente, possono certamente essere
ipotizzabili anche casi in cui non si possa procedere nella procedura prevista dall’articolo 257 CPC[12] , laddove però – per
logica – le obiezioni della parte convenuta siano sufficientemente sostanziate in sintonia con la precitata giurisprudenza.
Da quanto precede si ritiene che, anche proprio dalla recente
sentenza del Tribunale federale, si palesa la generale difficoltà,
per la parte convenuta, in una procedura per casi manifesti,
di sostanziare (asserendo, provando o anche solo rendendo
verosimile[13]), sia la supposta non conformità fiscale dei
depositi della propria clientela, sia le necessarie, ulteriori
potenziali conseguenze sul piano giuridico ostative, a vario
titolo, all’esecuzione degli ordini. A riguardo, dopo la citata
sentenza del Tribunale federale, il mero silenzio di un cliente
ad una richiesta rivoltagli dalla banca di rilasciare una dichiarazione di conformità fiscale, da solo, non basta.
In base alla sentenza del Tribunale federale rimangono quindi
ancora impregiudicati gli argomenti giuridici fatti valere
tipicamente dalle banche convenute per opporsi agli ordini
dei clienti, dal profilo ad esempio dell’articolo 19 della Legge
federale sul diritto internazionale privato (di seguito LDIP)[14] ,
delle normative antiriciclaggio svizzere ed estere, dalle regole
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prudenziali inerenti alla corretta gestione dei rischi giuridici
e reputazionali (non prevedenti comunque l’applicazione del
diritto estero[15]). Tanto più che la loro valutazione, caso per
caso, ancor prima che nel merito, non è stata esclusa anche solo
nell’ottica dell’applicazione dell’articolo 257 CPC[16].
Dall’analisi della giurisprudenza nota, nei casi in cui il Tribunale
d’Appello del Cantone Ticino ha protetto le richieste dei clienti, sia
di bonifici, sia di prelevamenti a contanti, ed indipendentemente
dai relativi ammontari, l’argomento decisivo è tuttavia sempre
stata l’assenza di concrete allegazioni atte, da un profilo fattuale, a
sostanziare l’applicazione delle norme invocate dalle banche[17].
Il primo, ed in questo senso principale aspetto da considerare
in tema di restrizioni bancarie, è quindi probabilmente proprio
riferito alla possibilità, per le banche, di sostanziare concreti rischi,
ritenuto ora che anche il Tribunale federale ritiene che la sola
assenza di una dichiarazione di conformità fiscale non basti.
Negli scenari quindi relativi a clientela, per tipologia a movimentazioni, simile a quelle trattate nelle decisioni citate, e
tipicamente mai oggetto di osservazioni di sorta da parte della
banca prima dell’introduzione delle restrizioni bancarie, è questo
l’aspetto che dovrebbe continuare a ritenersi decisivo. Difficoltà
a maggior ragione desumibile anche per rapporto a quanto prevede l’articolo 8 del Codice civile (di seguito CC), ai sensi del quale
chi vuole dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova. Le banche, nei casi in esame, non
solo non hanno portato prove, od anche solo reso verosimili loro
asserti, ma è in primis la mancanza degli asserti stessi a essersi
rilevata decisiva, non avendo le convenute nemmeno sostenuto
circostanze fattuali atte potenzialmente a concretizzare e rendere operanti le norme giuridiche da loro invocate.
3.
Le modifiche unilaterali delle condizioni generali
Stanti le predette difficoltà argomentative, si rileva che le
banche hanno da tempo iniziato a proporre modifiche delle
condizioni generali atte a permettere loro di astenersi, su base
contrattuale quindi, da determinate operazioni in assenza di
una conferma del cliente in punto all’avvenuta, od imminente,
fiscalizzazione degli averi.
La questione a sapere se tali proposte possano comportare
una valida modifica dei rapporti contrattuali, è rilevante nel
valutare l’effettiva portata della sentenza del Tribunale federale n. 4A_168/2015. Nel caso in esame al Tribunale federale,
iniziato alla Pretura di Lugano nel settembre 2014, il tema non
si pose, facendo stato nello specifico condizioni generali non
prevedenti espressamente le restrizioni bancarie qui trattate.
Quanto deciso nella predetta sentenza in punto alla neutralità
dell’assenza di una dichiarazione di conformità fiscale, è quindi
riferibile a fattispecie ove non esistevano, od esistono, validi
ed efficaci accordi contrattuali atti a permettere alla banca di
non dare seguito alle istruzioni dei clienti in merito a consegne
a contanti od ordini di bonifico.
Il tema viene di seguito trattato nello scenario, ricorrente,
di conti aperti essenzialmente a scopo di detenere valori
finanziari, presso banche in Svizzera, intestati a clienti privati
(persone fisiche o società di sede), non attivi professionalmente

nell’erogazione di servizi finanziari in o dalla Svizzera, e che si
sono visti recapitare, in fermo banca, una lettera dell’istituto con
allegate le nuove condizioni generali, da reputarsi accettate in
caso di mancata contestazione scritta entro un determinato
numero di giorni dalla notifica in fermo banca. Le nuove condizioni generali proposte al cliente, sempre in questo scenario,
prevedono il diritto della banca di bloccare pagamenti a contanti, od ordini di bonifico, in assenza della comprova a mezzo
di informazioni e relativi documenti, da fornire quindi dal cliente
per obbligo contrattuale alla banca, del corretto adempimento
delle obbligazioni fiscali sue e/o del beneficiario economico nel
pertinente Paese di residenza fiscale.
Le modifiche contrattuali avrebbero quindi dovuto validamente operare in base, innanzitutto, alla finzione della valida
notifica delle modifiche al cliente, finzione in quanto la notifica delle nuove condizioni dovrebbe darsi per validamente
avvenuta non in base alla concreta consegna, nelle mani del
cliente o per trasmissione delle stesse presso la sua abituale
residenza[18] , ma bensì in base ad un precedente accordo
tra banca e cliente, che equipara per finzione contrattuale
la semplice immissione della comunicazione nel dossier del
cliente presso la banca (modalità fermo banca) all’effettiva
consegna al cliente. A sua volta, una valida notifica costituisce
il presupposto dell’incorporazione delle nuove norme nei rapporti contrattuali tra banca e cliente, per tacita accettazione
ex articolo 1 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (di
seguito CO) in caso di mancata contestazione.
3.1.
Validità di notifiche in posta a trattenere – il divieto dell’abuso di diritto
Sugli effetti della tacita accettazione di comunicazioni trasmesse in fermo posta bancaria, dottrina e giurisprudenza
hanno già avuto modo di rilevare che la tacita accettazione
opera solo quando il cliente è a conoscenza delle comunicazioni che è tenuto ad approvare, mentre che il suo silenzio non
gli è opponibile se non è stato informato in maniera veritiera.
Trattasi ed esempio, ma non solo, del caso di operazioni non
ordinate dal cliente ma anche – più in generale – dei casi
ove si deve presumere, in base alle regole della buona fede,
che il cliente non avrebbe dato il suo assenso, o che lo stesso
sarebbe stato dubbio. L’uso abusivo della finzione della notifica
in fermo banca (e le relative conseguenze giuridiche quali in
primis la tacita accettazione di conferme d’ordine o proposte di
modifica contrattuali) non viene protetto. Il Giudice conserva
la possibilità di apprezzare la fattispecie secondo le regole
dell’equità, e segnatamente dal profilo dell’abuso di diritto[19].
Ciò è il caso segnatamente quando, citiamo, “[…] dopo avere
gestito un conto durante numerosi anni in conformità alle istruzioni
verbali di un cliente, la banca si scosta intenzionalmente dalle stesse
senza che nulla lo lasciasse prevedere, oppure ancora quando la
banca sapeva che il cliente non avrebbe approvato le comunicazioni
della posta trattenuta” [20].
Rapportando questi principi a notifiche in fermo banca di
modifiche contrattuali volte a limitare fortemente modalità di
consegne a contante e bonifici, ci si chiede come la clientela,
nello scenario qui trattato, potesse o dovesse in buona fede
aspettarsi di ricevere in fermo banca proposte di modifica
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contrattuali atte ad incidere contrattualmente su aspetti
invero fondamentali del rapporto banca cliente, soprattutto
ove assenti da parte del cliente comportamenti che la banca
in precedenza abbia mai censurato od abbia mai considerato
illeciti. Una simile restrizione, improvvisa e sorprendente[21] ,
di diritti contrattuali fondamentali del cliente nei confronti
della banca quali l’ottenere contante e bonifici – ed a maggior
ragione se si desiderava fare operare la tacita accettazione
ex articolo 1 capoverso 2 CO – doveva essere in buona fede
proposta e concretamente spiegata al cliente, non quindi
per semplice comunicazione scritta in fermo banca, comunicazione incompatibile con le esigenze di spiegazioni ed
informazioni necessarie in tali casi. Modalità in contrasto,
oltre che con la predetta giurisprudenza[22], anche con il
principio secondo cui l’accettazione tacita di clausole di condizioni generali da parte di persone non operanti nel settore
economico cui tali condizioni si inseriscono presuppone,
sempre e comunque, che le nuove condizioni siano state nel
concreto portate all’attenzione della clientela[23], oltre che
non potendo operare l’articolo 6 CO per rapporto a modifiche chiaramente solo a beneficio della parte proponente, e
non usuali per rapporto ai servizi bancari.
Le notifiche in fermo banca delle proposte contrattuali in
parola, in equità, e dal profilo dell’abuso di diritto e della
giurisprudenza richiamata, non dovrebbero quindi essere
atte a validamente conferire alcun diritto contrattuale alla
banca ad astenersi dal dare seguito, fatta salva unicamente
la normativa antiriciclaggio svizzera e l’articolo 305bis CP, a
chiare richieste di consegne a contanti o di bonifici impartite
dai clienti.
3.2.
La regola della clausola inabituale
Se non che, la valida adozione di modifiche contrattuali
appare – nello scenario trattato – dubbia anche per ulteriori
motivi, indipendenti dalla valida accettazione o meno di
proposte di modifica effettuate in fermo banca, o dall’esistenza di un accordo tra banca e cliente in merito alla posta
a trattenere[24]. In base alla regola della clausola inabituale,
disposizioni inabituali contenute in condizioni generali preconfezionate, ed accettate globalmente (ovvero senza avere
preso conoscenza delle singole clausole), non sono opponibili
alla parte contrattuale più debole o meno esperta, ove non
espressamente indicate a tale parte. In tale caso, esse non
possono rientrare nel novero delle clausole di condizioni
generali, di per sé accettabili globalmente[25]. Affinché la
regola della clausola inabituale possa operare, occorre che
determinate disposizioni siano soggettivamente ed oggettivamente inabituali.
Dal profilo soggettivo occorre porsi dalla prospettiva del
cliente che vi acconsente al momento della sottoscrizione del
contratto. Al riguardo, in base al principio della buona fede,
occorre fondarsi sulle concezioni personali del contraente
riconoscibili alla parte proponente le condizioni generali[26].
Sul piano oggettivo invece, una clausola può essere considerata inabituale se modifica in modo essenziale la natura
del contratto, o si discosta in modo importante dal tipo di
contratto[27].

Ciò premesso, nello scenario qui trattato, la condizione
soggettiva dovrebbe darsi per adempiuta per clienti privati
di banche svizzere, comunque ove non essi stessi attivi professionalmente nella prestazione di servizi bancari e finanziari
in o dalla Svizzera[28]. Tenendo conto della prospettiva
rilevante per determinare l’inabitualità soggettiva[29] , nello
scenario trattato appare difficile ritenere che la banca, parte
proponente le modifiche delle condizioni generali, non potesse
riconoscere che per le concezioni del cliente/contraente tali
modifiche non potevano che apparirgli soggettivamente inabituali, tenendo in particolar modo presente che, tipicamente
nello scenario trattato, mai in precedenza – ceteris paribus – la
banca ha messo in discussione al cliente servizi bancari primari quali l’erogazione di contante e la puntuale esecuzione
di ordini di bonifico.
Per quanto attiene all’inabitualità oggettiva, la stessa va invece
valutata per rapporto al quadro contrattuale che si instaura
tipicamente tra il cliente, privato nello scenario qui valutato, e
la banca. Tale rapporto contrattuale, innominato, viene costantemente qualificato come contratto di conto corrente (nonché
giro bancario per rapporto ad ordini di bonifico) e di deposito
aperto, cui sono applicabili le regole del mandato ex articolo
394 e seguenti CO[30], nonché del deposito ex articolo 472
e seguenti CO[31] e – in particolare per il traffico pagamenti
– dell’assegno ex articolo 466 e seguenti CO[32]. Elemento
centrale e tipizzante di tale rapporto è la tenuta di un conto
da parte della banca, sul quale vengono registrate le posizioni
creditorie e debitorie nonché le compensazioni tra cliente e
banca, ed il cui stato pro tempore rappresenta il saldo, ovvero
il credito del cliente nei confronti della banca, o viceversa. La
tenuta del conto, quindi la registrazione delle posizioni creditorie/debitorie tra banca e cliente, rappresenta a sua volta la
base per la prestazione, da parte della banca, sia in ambito di
retail banking sia di private banking, di servizi bancari primari e
caratterizzanti, nella propria essenza, i rapporti contrattuali tra
banche e cliente, quali la ricezione di contante (e naturalmente
di riflesso la possibilità di ritirare contante), e l’esecuzione del
traffico dei pagamenti, intesa – nel suo insieme – come l’esecuzione del contratto di giro bancario a seguito dei singoli
ordini di bonifico impartiti dai clienti[33].
Per quanto attiene alle restrizioni sui prelievi a contante, appare
quindi in particolare modo rilevante l’articolo 475 CO, norma
che prevede il diritto, peraltro imperativo, non dispositivo e
quindi inderogabile[34], del depositante di chiedere sempre la
restituzione della cosa depositata, ovvero in ambito di rapporti
bancari, la riconsegna (soprattutto) di contante. Tale diritto del
depositante è espressione del particolare rapporto di fiducia alla
base, in generale, del contratto di deposito, e del deposito bancario in particolare. Se la fiducia viene a cadere, il depositante
deve potere subito disporre di quanto depositato[35], diritto
come detto imperativo[36]. Peraltro questo implicherebbe che
clausole contrattuali non rispettose di tale aspetto dovrebbero
considerarsi nulle (nullità parziale ex articolo 20 capoverso 2
CO delle nuove condizioni generali proposte)[37].
Le restrizioni relative al traffico di pagamenti possono invece
essere valutate per rapporto alle regole applicabili agli ordini di
bonifico. Gli stessi sono qualificabili quali istruzioni ex articolo 397
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capoverso 1 CO dal cliente (mandante), alla banca (mandataria), soggiacendo quindi alle regole sul mandato, ma anche alle
norme sull’ assegno ex articolo 466 e seguenti CO. Le banche
(assegnate) vengono richieste di rimettere per conto del
cliente (assegnante), denaro od altre cose fungibili alla banca
del beneficiario (assegnataria), e completate dalle condizioni
generali delle banche. Il beneficiario può essere un terzo, od
evidentemente anche l’assegnante medesimo con un conto
presso un’altra banca assegnataria[38].
La modifica dell’obbligo di restituzione in capo alla banca, nel
senso di escludere o fortemente limitare consegne a contanti
e/o limitare in modo importante il traffico dei pagamenti,
intensamente incide sui succitati elementi essenziali degli abituali rapporti contrattuali tra banca e cliente. Dottrina e prassi
rilevante hanno sempre indicato che, salvo in caso di riciclaggio e quindi di indizi di reati presupposti in base al diritto
svizzero, direttive interne delle banche o regole deontologiche
quali in particolare la CDB[39] (che da tempo prevede il divieto
all’assistenza attiva alla fuga di capitali ed alla frode fiscale, ma
non le restrizioni bancarie, nemmeno nella nuova versione che
entrerà in vigore il 1. gennaio 2016) non possono fornire pretesto a non dare seguito a istruzioni di clienti, senza violare il
rapporto contrattuale con questi ultimi. Anzi, lo scostarsi dalle
istruzioni del cliente si giustifica solo nell’interesse della buona
esecuzione del mandato e delle istruzioni medesime[40].

Dal profilo quindi dell’inabitualità oggettiva, tenuto conto
dei contenuti essenziali e tipizzanti i rapporti contrattuali tra
banca e cliente, anche tale requisito dovrebbe darsi per adempiuto. La banca non può scostarsi dalle istruzioni del cliente,
se non nell’interesse della migliore esecuzione delle istruzioni
medesime. Ne consegue che eventuali restrizioni interne o
deontologiche nel frattempo decise autonomamente dalla
banca, o dalle banche, non sono opponibili ai clienti. Le regole
fondamentali previste dalle norme sul mandato, deposito ed
assegno sono oggettivamente toccate nella loro essenza
e fondamento, e segnatamente nel necessario rapporto di
fiducia tra mandante/mandatario, depositante/depositario.
Esse incidono oggettivamente in modo inabituale sui rapporti
contrattuali, invariato il comportamento del cliente cui tipicamente mai in precedenza erano state paventate fondamentali
restrizioni del potere di disporre contrattualmente dei propri
averi. L’inabitualità oggettiva dovrebbe inoltre ben evidenziarsi per rapporto alla limitazione del diritto del cliente di
ricevere a contanti quanto precedentemente depositato, visto

il carattere imperativo e non dispositivo[41] dell’articolo 475
capoverso 1 CO. Si consideri inoltre che tali proposte – tipicamente – non sono state nemmeno assortite dall’indicazione al
cliente che questi avrebbe potuto rescindere dal contratto[42]
ed ottenere, in tale caso, la restituzione da parte della banca
nelle modalità contrattuali vigenti prima della proposta di
modifica. Ciò che per inciso dovrebbe valere anche in caso di
disdetta del rapporto da parte della banca, ove il cliente non
accettasse le proposte di modifica, non potendosi prevalere
la banca di prerogative e modalità di restituzione non validamente incorporate nei rapporti contrattuali.
Le proposte di modifica contrattuale sono quindi, nello scenario
trattato, a nostro giudizio soggettivamente ed oggettivamente
inabituali e non dovrebbero essere ritenute operanti.
3.3.
La nullità ex articolo 8 LCsl
Appare infine doveroso, stante il dualismo di controllo delle
condizioni generali in diritto svizzero – ovvero la prospettiva
contrattuale e la prospettiva delle norme contro la concorrenza sleale[43] – valutare se tali proposte di modifica
possano essere considerate lecite tenuto conto dell’articolo 8
della Legge federale contro la concorrenza sleale (di seguito
LCsl). Per la predetta norma, agisce in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando
il principio della buona fede, comportano a detrimento dei
consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti
e gli obblighi contrattuali. Nello scenario qui trattato, dovrebbero essere riunite le condizioni per l’applicazione di tale
norma, segnatamente la qualifica di condizioni commerciali
generali delle condizioni generali bancarie, ed alla qualifica
di consumatori, per rapporto perlomeno alla componente
persone fisiche nella clientela ipotizzata nello scenario qui
trattato[44]. In tema ci si sofferma sugli ulteriori criteri del
notevole ed ingiustificato squilibrio previsti dall’articolo
8 LCsl. A riguardo è riconosciuto il principio, mutuato dal
diritto comunitario cui si ispira la norma in parola, secondo
cui quanto più centrale è un diritto del cliente nel rapporto
contrattuale, tanto meno basterà affinché una sua limitazione possa essere considerata notevole ex articolo 8 LCsl.
A sua volta, maggiore sarà lo svantaggio per il cliente, tanto
migliore dovrà essere la giustificazione a fondamento di tale
limitazione. Una ponderazione di interessi è necessaria[45] ,
nell’ambito della quale occorre procedere dapprima a verificare se viene generato un disequilibrio di diritti e doveri
nelle condizioni generali, in tale caso se viene prevista una
compensazione per tale disequilibrio, ed in caso negativo
se – in buona fede – il disequilibrio sia da qualificare come
sproporzionato (“Missverhältnis”)[46]. La questione è rilevante
in quanto, oltre che essere nulla una clausola che viola l’articolo 8 LCsl (comportante se del caso la nullità solo parziale
del contratto ex articolo 20 capoverso 2 CO), la sua nullità
– come postulato in dottrina – dovrebbe essere preliminarmente analizzata d’ufficio dal Giudice, indipendentemente
che la nullità sia stata o meno esplicitamente invocata[47].
Si ricorda inoltre che nell’ambito di un controllo generale ed
astratto, le associazioni di consumatori o professionali sarebbero pure legittimate a chiedere l’accertamento dell’illegalità
di norme in contrasto con l’articolo 8 LCsl[48].
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Ciò premesso, basandosi su di uno scenario fattuale uguale
o simile a quello di cui alla sentenza del Tribunale federale
n. 4A_168/2015, sul requisito del disequilibro, si rileva che lo
stesso dovrebbe essere dato, visto che clausole come quelle
in discussione limiterebbero in modo essenziale, oltre che
improvviso, i diritti contrattuali tipici nei rapporti fra banca
e cliente. Addirittura tali clausole intenderebbero limitare il
diritto di restituzione ex articolo 475 capoverso 1 CO (assenti
posizioni creditorie della banca compensabili), considerato
generalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza di natura
imperativa, tanto il diritto alla restituzione è strutturalmente
e concettualmente parte essenziale della nozione stessa di
deposito [49].
Alcuna compensazione risulta poi concessa in questo genere
di restrizioni, tutte solo ed univocamente concepite per
permettere alla banca di ottimizzare suoi supposti rischi giuridici. Il conseguente sproporzionato disequilibrio dei nuovi
rapporti che tali norme si prefiggono, ci pare risulti anche
dal fatto che alla banca basterebbe un semplice sospetto
di non conformità fiscale per rendere operative importanti
restrizioni, anche se il “sospetto” non dovesse essere sufficientemente qualificato per configurare un sospetto fondato
ex articolo 9 LRD, comportante a quel punto gli obblighi
imposti dalla normativa antiriciclaggio (e quindi rendendo
di principio superflua, a tutela della banca, la restrizione
contrattuale).
Esempio concreto, proprio dal caso giudicato innanzi al
Tribunale federale: la banca sosteneva, da un profilo fattuale,
che la non conformità fiscale (dalla quale poi dovevasi derivare tutta una serie di supposti rischi giuridici) era basata
su supposti motivi concreti di sospetto, quali (i) l’utilizzo
della modalità fermo banca (ovvero un servizio offerto dalla
banca stessa), (ii) la richiesta stessa di prelievo a contanti in
contrasto con non meglio precisate nuove pratiche commerciali, (iii) la mancanza dell’indicazione di un valido motivo
per ritirare contanti, ed infine (iv) il non avere risposto alla,
peraltro novissima, richiesta della banca rivolta al cliente quo
all’avvenuta fiscalizzazione del conto nel Paese di residenza.
Tutti elementi che, da soli, non possono indiziare reati presupposti del riciclaggio di denaro in diritto svizzero, tantomeno
di natura fiscale, ritenuto oltretutto che in futuro, in tema di
fiscalità diretta, il nuovo reato presupposto di cui all’articolo
305bis capoverso 1bis CP richiede la condizione cumulativa
dell’uso, effettuato dopo il 1. gennaio 2016, di un documento
falso. Norma quindi con ogni probabilità perfettamente
inoperante almeno per rapporto a conti intestati a persone
fisiche, a solo scopo di deposito di averi finanziari, ed aperti
prima del 31 dicembre 2015. Il che quindi rende ancora meno
giustificabili i “sospetti”, nell’esempio di cui sopra, ove posti
a presupposto dalle banche per giustificare l’introduzione
di norme contrattuali atte a stravolgere le essentialia dei
rapporti giuridici di diritto civile qui discussi. In caso infatti
di sospetti fondati relativi a valori patrimoniali oggetto di
riciclaggio ex articolo 9 LRD, con il 2016 riferibili anche alla
frode fiscale qualificata ex articolo 305bis capoverso 1bis CP,
già scattano, anche a tutela della banca, gli obblighi previsti
dalla normativa antiriciclaggio[50].

Con le nuove norme della LRD, che entreranno in vigore
il 1. gennaio 2016 a seguito della Legge GAFI, la consegna
di danaro contante alla clientela non è certamente vietata,
od indiziante di per sé illeciti[51]. Men che meno, di per sé,
lo sarebbero le richieste di bonifico presso altre banche
all’estero, od a maggior ragione se presso altre banche in
Svizzera.
Nell’ottica dell’articolo 8 LCsl, appare quindi tanto meno
legittima o giustificabile, per rapporto all’ineguaglianza dei
diritti e doveri che tali modifiche dovrebbero comportare, la
diversa analisi del rischio effettuata dalla banca nell’esempio
sopra riportato, basata su circostante fattuali non indizianti,
di per sé, alcun reato presupposto.
Ci si chiede inoltre se ciò equivarrebbe a introdurre nelle condizioni generali una valutazione di rischi, oltretutto tutt’altro
che condivisibile, da farsi invece caso per caso. Non solo infatti
nell’ambito del riciclaggio di denaro, ma anche proprio per
la gestione dei rischi giuridici e reputazionali, quale compito
di ogni ente soggetto a sorveglianza prudenziale, la FINMA
non richiede valutazioni generali, queste se del caso compito
suo, ad esempio tramite ordinanze o circolari, o del legislatore
naturalmente, ma semmai una concreta gestione dei rischi
da parte degli assoggettati in base ad altrettante concrete
analisi, basate certo anche sul quadro giuridico dei mercati
rilevanti, ma necessariamente da completarsi con analisi
specifiche delle singole effettive e concrete attività[52]. Analisi
mal conciliabili quindi con le considerazioni, generiche, che
sottendono alle nuove proposte di condizioni generali visionate sinora, secondo cui il non dare prova alla banca, quando
lo chiede, di avere fiscalizzato i propri averi in deposito debba
automaticamente comportare rischi, tali da giustificare
restrizioni radicali del potere di disporre del cliente. Questo si
fonderebbe necessariamente su di una valutazione generica,
ed un giudizio di valore sul supposto rischio in contrasto con
quanto ritenuto dal legislatore (nemmeno nel progetto della
Legge sui servizi finanziari e della Legge sugli istituti finanziari)
e dalla FINMA, ed ora anche recentissimamente dal Tribunale
federale, che come ricordato dalla sola assenza di una dichiarazione di conformità fiscale non ritiene si possa dedurre nulla
quo al realizzarsi o meno di rischi giuridici. Condizioni generali
in generale non sono poi concepite come strumenti giuridici
atti a recepire e dare corpo ad analisi di rischi (analisi che
devono essere semmai specifiche e mirate sulle singole situazioni), e servono invece all’esatto opposto, a regolare in modo
standardizzato le prestazioni principali in una determinata
industria, inclusa quella dei servizi finanziari[53].
4.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale federale difficilmente rappresenta
una decisione di principio per rapporto agli argomenti giuridici
sollevati dalla banca per non dare seguito alle richieste della
clientela. Ove potessero essere sufficientemente sostanziati rischi giuridici, la legittimità delle restrizioni bancarie
potrebbe in effetti essere valutata in procedura ordinaria (con
conseguente inammissibilità di istanze portate in procedura
per casi manifesti). La questione, su questo aspetto, rimane
impregiudicata.
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Rimane tuttavia, come anticipato, concettualmente difficile ritenere come, negli scenari trattati, una banca possa
sostanziare – in casi in cui non esistono ancora fondati sospetti
ex articolo 9 LRD, e tornino in tale caso applicabili le norme
antiriciclaggio – che la propria clientela abbia posto improvvisamente in essere comportamenti atti ad esporre la banca
a rischi giuridici tali da impedire l’esecuzione degli ordini.
Soprattutto quanto tali rischi dovessero sostanzialmente
basarsi sulla sola mancata presentazione di una dichiarazione
di conformità fiscale. Questo è l’aspetto rilevatosi decisivo in
tema di restrizioni bancarie, come dimostrato dalla giurisprudenza citata.
Inoltre, le proposte di modifica contrattuale atte ad introdurre
nelle condizioni generali le possibilità di restrizioni bancarie qui
discusse, ove comunicate in fermo banca, non possono essere

[1] Contestualmente il Tribunale federale ha adottato
una medesima decisione in un caso pressoché identico, ma riferito ad un importo di circa 500’000 euro,
cfr. Sentenza del Tribunale federale del 28 ottobre
2015, n. 4A_170/2015.
[2] Cfr. II° Camera Civile del Tribunale d’Appello, sentenza del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.206.
[3] Cfr. II° Camera Civile del Tribunale d’Appello, sentenza del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.206, consid.
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[4] Cfr. II° Camera Civile del Tribunale d’Appello, sentenza
del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.206, consid. 5.
[5] Sentenza del Tribunale federale del 28 ottobre
2015, n. 4A_170/2015.

opponibili ai clienti che non le avessero contestate nei termini
impartiti dalla banca stessa, il contrario costituirebbe un
abuso di diritto. Non può inoltre operare l’articolo 1 capoverso
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