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Il numero di febbraio si apre con due contributi di 
politica fiscale di Samuele Vorpe: nel primo, l’autore 
esprime dei dubbi in merito ai risultati di un recente 
studio dell’associazione TJN, che considera la Svizzera 
quale primo paradiso fiscale mondiale. Il secondo fa il 
punto della situazione sul cd. Progetto fiscale 17, il cui 
disegno di legge del Consiglio federale dovrebbe esser 
pronto per questa primavera. Per quanto concerne il 
diritto tributario svizzero, la sottoscritta e Giancarlo 
Lafranchi presentano e analizzano la nuova legge 
federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del 
reddito da attività lucrativa. Si passa quindi a un con-
tributo simile, ma sul fronte italiano, in cui Roberto 
Franzè descrive il regime tributario italiano applica-
bile ai redditi di lavoro dipendente realizzati da soggetti 
non residenti. Per il diritto finanziario, Micaela Pizolli 
presenta un puntuale contributo in merito all’evolu-
zione e alle nuove sfide poste dal riciclaggio di denaro 
sporco. Giovanni Merlini pone invece l’accento sui 
rischi del riciclaggio di denaro dovuti all’utilizzo di 
monete virtuali e sulla conseguente necessità di nuovi 
interventi legislativi in materia antiriciclaggio. Infine, 
vi è un contributo che riassume i punti salienti emersi 
in occasione di un incontro, svoltosi con più relatori 
svizzeri e italiani, nel contesto della seconda edizione 
del corso della SUPSI “Fiscalità e diritto finanziario”, in 
merito all’azione di indagine nei procedimenti penali 
transfrontalieri tra Italia e Svizzera. Abbiamo infine 
due contributi di rassegna di giurisprudenza. Il primo, 
di Samuele Vorpe, riassume due sentenze del TF in 
merito a chi vada attribuita fiscalmente una presta-
zione valutabile in denaro che una società effettua a 
una persona vicina al suo azionista. L’ultimo contri-
buto è invece affidato a Matteo Brunone, che riassume 
una sentenza della CDT in merito all’incostituziona-
lità dell’aumento del coefficiente di moltiplicazione 
dell’imposta di circolazione ticinese, entrato in vigore 
il 1° gennaio 2017.
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Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

Uno studio dell’associazione Tax Justice Network mette la Svizzera al primo posto  
per opacità finanziaria

La Svizzera non è un paradiso fiscale

La Svizzera è davvero il primo paradiso fiscale mondiale, così 
come indicato nello studio dell’associazione Tax Justice Network 
(TJN) pubblicato alla fine dello scorso mese di gennaio?

A dire il vero, i risultati dello studio sono, a parere di chi scrive, a dir 
poco fuorvianti e mettono – a torto – in cattiva luce una nazione 
che dal 2009 ha compiuto enormi progressi sia per quanto con-
cerne la trasparenza fiscale sia in ambito di riciclaggio di denaro.

Attualmente la Svizzera, in tutte le convenzioni contro le doppie 
imposizioni stipulate, ha ripreso o è intenzionata a riprendere 
l’art. 26 del modello OCSE in materia di scambio di informazioni 
su domanda. Inoltre, dal 1° gennaio 2017, è entrata in vigore 
la Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa (cd. 
Convenzione di Strasburgo) che consente alla Confederazione 
di scambiare le informazioni oltre che su domanda anche 
automaticamente e spontaneamente. A questi, si aggiunge 
l’accordo con l’UE, anch’esso entrato in vigore il 1° gennaio 
2017, che stabilisce uno scambio su domanda e automatico 
tra la Svizzera e gli Stati membri UE. Con gli Stati Uniti d’A-
merica è, invece, in vigore da qualche anno l’accordo FATCA 
per lo scambio di informazioni fiscali. In ambito di riciclaggio di 
denaro, invece, la Svizzera ha recepito, a decorrere dal 1° luglio 
2016, le raccomandazioni del GAFI che impongono, tra l’altro, 
l’identificazione obbligatoria dell’avente diritto economico di 
una relazione finanziaria.

Da questa panoramica degli accordi pattuiti dalla Svizzera con 
la Comunità internazionale si delinea un quadro diverso da 
quello dipinto dal TJN, ovvero che il segreto bancario svizzero, 
così come lo abbiamo conosciuto, non esiste più per i cittadini 
esteri. Gli Stati che hanno pattuito degli accordi in materia di 
trasparenza fiscale con la Svizzera – che come vedremo sono 
numerosi – oltre a ricevere in forma automatica, a partire dal 
mese di settembre di quest’anno, le informazioni bancarie, 
potranno avanzare delle richieste di assistenza amministrativa 
per ottenere qualsiasi informazione (non solo di natura finan-
ziaria), a patto che non si tratti di una fishing expedition e che 
sia quindi rispettato il requisito della verosimile rilevanza delle 
informazioni ricercate.

Lo studio della TJN ha posizionato la Svizzera al primo posto 
del globo, quale Stato più opaco da un profilo finanziario, 
attraverso il calcolo di due indici: da un lato, la trasparenza 
fiscale (che considera elementi quali, ad esempio, lo scambio 
automatico di informazioni, l’esistenza di un registro dei bene-
ficiari di una società, ecc.) e dall’altro, la grandezza del settore 
finanziario. Combinando questi due indici, secondo la TJN, si 
dovrebbe ottenere l’impatto mondiale di un Paese in mate-
ria di opacità finanziaria. Se consideriamo il primo indice, la 
Svizzera si colloca al 24° posto. Ai primi posti troviamo piccoli 
centri finanziari quali Vanuatu, Antigua e Barbuda e Bahamas. 
Se però consideriamo anche il secondo indice, visto il transito 
del 4,5% dei flussi finanziari internazionali in Svizzera, quest’ul-
tima passa in testa alla classifica.

Uno dei rimproveri rivolti contro la Svizzera è il fatto di aver 
aderito in modo solo graduale, e a due velocità, allo scambio 
automatico di informazioni: rapido e integrale nei confronti 
degli Stati occidentali (Paesi dell’UE e del G20) ed invece 
esitante nei confronti degli Stati emergenti. La TJN identifica 
questo comportamento con il nome di “approccio zebra”: “soldi 
bianchi e puliti per i Paesi ricchi e potenti, denaro sporco e nero per i 
Paesi vulnerabili e in via di sviluppo”.

Questo rimprovero però non tiene conto, a parere di chi scrive, 
dei recenti sviluppi accorsi. A contare dal 2017, i Paesi che 
scambiano le informazioni automaticamente con la Svizzera 
sono 38 (di cui 28 sono Stati membri dell’UE), mentre dal 
2018 se ne sono aggiunti altri 41 (!). Tra questi vi rientrano 
Paesi del G20 (come Argentina, Brasile, Cina e Russia), membri 
dell’OCSE (come Cile e Israele), importanti partner economici 
della Confederazione quali Liechtenstein ed Emirati Arabi 
Uniti, altri Stati europei (tra i quali Andorra e San Marino) e 
piazze finanziarie come Costa Rica, Isole Cayman e Uruguay. 
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018 gli istituti finanziari 
svizzeri stanno raccogliendo informazioni relative ai conti di 
ulteriori 41 Stati partner che saranno poi scambiate per la 
prima volta nell’autunno del 2019.

Articolo pubblicato il 10.02.2018 
su la Regione
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Insomma, affermare che la Svizzera adotti uno scambio auto-
matico di informazioni a due velocità è del tutto infondato, 
considerando soprattutto il fatto che dal 2018 gli Stati partner 
son ben 79, in soli due anni di negoziati.

Occorre anche rilevare che, ad eccezione dell’UE, gli accordi 
sono stati pattuiti singolarmente con ogni Stato e non mul-
tilateralmente, nonché approvati in seguito dall’Assemblea 
federale. In altre parole, un processo politico e democratico 
non proprio immediato, ma che ha comunque permesso di 
raggiungere la soglia di quasi 80 Stati partner in materia di 
scambio automatico di informazioni.

Diverso, va rilevato, è però il discorso interno, dove il segreto 
bancario continua ad essere opponibile nei confronti del fisco 
per i contribuenti svizzeri, fatti salvi i casi di frode fiscale. Ma 
questo non è stato oggetto dello studio della TJN.
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Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

Entro la primavera il Consiglio federale dovrebbe presentare il messaggio e il relativo 
disegno di legge

La Riforma fiscale III bis ai blocchi di partenza

In Svizzera, la Riforma III dell’imposizione delle imprese bis, 
chiamata Progetto fiscale 17 (PF17), dovrebbe entrare in 
vigore tra il 2019 e il 2020, referendum popolare permet-
tendo. Questi sono gli intendimenti del Consiglio federale 
che, nella sua seduta del 10 gennaio scorso, ha confermato 
l’urgenza di una revisione della tassazione delle società, anche 
a causa della decisione dell’Ecofin del 5 dicembre 2017, che ha 
voluto inserire la Svizzera nella cd. “lista grigia”, ovvero nella 
lista di Paesi che si sono formalmente impegnati ad eliminare, 
in tempi ragionevolmente brevi, le loro pratiche fiscali non in 
linea con la politica fiscale dell’Unione europea.

Il PF17 si pone pertanto come obiettivo principale di abrogare 
i regimi fiscali speciali cantonali applicabili alle società holding, 
di domicilio o miste, le quali oggi, mediamente, subiscono una 
tassazione sull’utile tra l’8 e il 12%, considerando la quota 
federale, cantonale e comunale. Sin dal 2007, questi regimi 
fiscali sono considerati dalla Commissione europea degli aiuti 
di Stato incompatibili con il funzionamento dell’Accordo di 
libero scambio tra Svizzera e l’allora Comunità economica 
europea del 1972; mentre per l’OCSE/G20 dei regimi fiscali 
dannosi in accordo con il Piano d’Azione 5 del BEPS del 2015.

Nel mondo politico ed economico svizzero vi è oggi un pieno 
consenso in merito all’abolizione di questi regimi, al fine di 
non pregiudicare la piazza economica a seguito di possibili 
sanzioni della Comunità internazionale.

Tuttavia, per mantenere la Svizzera un Paese competitivo da 
un profilo fiscale ed evitare una fuga di società a statuto spe-
ciale cantonale, il Consiglio federale vuole anche adottare dei 
nuovi strumenti, oggetto invece di acceso dibattito. Il PF17 
dovrebbe tuttavia rappresentare una versione “light” della 
Riforma III dell’imposizione delle imprese, caduta in votazione 
popolare circa un anno fa, poiché sia Governo che Parlamento 
desiderano evitare una nuova sconfitta popolare. La sinistra, 
che allora aveva lanciato con successo il referendum, difficil-
mente accoglierà gli stessi sgravi previsti con la Riforma III se 
non accompagnati da misure compensative.

Due sono gli strumenti che verosimilmente ritroveremo nel 
PF17 e che dovrebbero giungere dopo l’estate sui banchi del 
Parlamento: il patent box e la super deduzione per le spese di 
ricerca e sviluppo (R&S). Per quanto concerne quest’ultima 
misura, le imprese potranno dedurre il 150% delle spese di 
R&S, le quali, però, saranno poi oggetto di una ripresa fiscale 
integrale non appena l’impresa genererà dei proventi della 
proprietà intellettuale inclusi nel patent box. Ne consegue che 
il vantaggio fiscale della deduzione verrà di fatto annullato dal 
patent box. Quest’ultimo, invece, dovrà essere introdotto obbli-
gatoriamente da tutti i Cantoni, ma non dalla Confederazione, 
la quale continuerà a tassare ordinariamente la proprietà 
intellettuale. Nel dettaglio, i Cantoni potranno proporre 
una riduzione dei proventi dalla proprietà intellettuale sino 
ad un massimo del 90%. Questo strumento, accettato dalla 
Comunità internazionale, potrà costituire sicuramente uno 
stimolo ulteriore per l’innovazione in Svizzera.

Come detto però, non sono previsti solo sgravi. Il PF17 pro-
pone un innalzamento dell’imposizione parziale dei dividendi, 
dall’attuale 60 al 70%, sempre che l’azionista detenga almeno 
il 10% dei diritti di partecipazione. Inoltre è previsto un 
aumento, da 200 a 230 franchi mensili, degli assegni familiari 
a carico dell’azienda.

Infine i Cantoni, almeno quelli più toccati dalla scomparsa 
delle società a statuto speciale, hanno già annunciato di voler 
ridurre le aliquote di imposta sull’utile per evitare una fuga 
di queste società, soprattutto verso altri Cantoni (si pensi al 
Canton Lucerna dove il tasso oggi è pari al 12%!). Nei pros-
simi anni, si stima quindi che il carico fiscale massimo per le 
società tassate ordinariamente nei Cantoni, si situerà attorno 
al 13-16%. In ogni caso, per diventare realtà, questi scenari 
cantonali dovranno quasi certamente superare lo scoglio del 
voto popolare.

Il PF17 si appresta dunque ad entrare nel vivo, con il disegno 
di legge del Consiglio federale e il relativo messaggio, che 
dovrebbero essere pronti per questa primavera.

Articolo pubblicato il 13.02.2018 
sul Corriere del Ticino
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La nuova legge mira a eliminare le disparità di trattamento tra 
le persone imposte alla fonte e le persone imposte secondo la 
procedura ordinaria, secondo la giurisprudenza del Tribunale 
federale. Il contributo vuole presentare e analizzare la nuova 
legge, la cui entrata in vigore dovrebbe essere prevista per il 
1° gennaio 2020. Le maggiori incertezze derivano dall’onere 
amministrativo supplementare a carico dei Cantoni, in primis 
il Cantone Ticino. Altri dubbi restano sull’efficacia della solu-
zione proposta per eliminare le disparità.

Sabina Rigozzi
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Collaboratrice scientifica SUPSI

Giancarlo Lafranchi
Attestato di contabile federale,
Già Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni 
del Cantone Ticino

Il 28 novembre 2014, il Consiglio federale ha licenziato il relativo Messaggio.  
L’Assemblea federale ha adottato la legge nella votazione finale del 16 dicembre 2016, 
mentre il termine di referendum è scaduto infruttuoso il 7 aprile 2017

La legge federale sulla revisione dell’imposizione 
alla fonte del reddito da attività lucrativa

versando quindi soltanto il netto al beneficiario. È lo stesso 
principio che si applica in ambito di imposta preventiva per i 
redditi da capitali mobili e per le vincite alle lotterie[1].

L’imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa dipen-
dente si applica (i) alle persone fisiche di nazionalità straniera 
che hanno domicilio fiscale in Svizzera, ma che non sono in 
possesso di un permesso di domicilio (“permesso C”[2])[3] e 
(ii) alle persone fisiche senza domicilio fiscale in Svizzera, 
indipendentemente dalla nazionalità[4].

Se il reddito lordo annuo di un lavoratore dipendente straniero 
con domicilio fiscale in Svizzera supera i fr. 120’000, al posto 
dell’imposizione alla fonte, viene effettuata una cd. tassazione 
ordinaria ulteriore[5]. Questo significa che il contribuente 
straniero dovrà presentare una dichiarazione d’imposta come 
qualsiasi cittadino svizzero residente fiscalmente in Svizzera.

L’imposizione alla fonte infatti, a differenza della tassazione 
ordinaria, non necessita di una presentazione di una dichia-
razione d’imposta da parte del lavoratore dipendente, poiché 
l’imposta è già trattenuta “a monte” dal datore di lavoro, debi-
tore della prestazione imponibile. Per questo motivo la scala 
delle aliquote fiscali dell’imposta alla fonte è costruita in modo 
tale da comprendere forfettariamente alcune delle deduzioni 
previste in ambito di tassazione ordinaria (spese professionali, 
premi di assicurazioni nonché deduzioni degli oneri familiari). 

[1] Sabina Rigozzi, Il diritto penale fiscale nell’imposizione alla fonte dei redditi 
d’attività lucrativa dipendente, in: Samuele Vorpe (a cura di), Contravvenzioni e 
delitti fiscali nell’era dello scambio internazionale d’informazioni, Scritti in ono-
re di Marco Bernasconi, Manno 2015, pp. 177-203, p. 180.
[2] Per maggiori approfondimenti in materia di permessi di soggiorno si veda il 
sito internet della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in: https://www.
sem.admin.ch/sem/it/home.html (consultato il 25.01.2018).
[3] Cfr. artt. 83 ss. della Legge federale sull’imposta federale diretta (RS 642.11; 
LIFD).
[4] Cfr. art. 91 LIFD.
[5] Cfr. art. 90 cpv. 2 LIFD e art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF sull’imposta alla 
fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (RS 642.118.2; OIFo) in combi-
nato disposto con il n. 2 dell’Appendice OIFo.
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I. Introduzione
A. Il diritto vigente
Secondo il diritto svizzero, con il termine “imposizione alla 
fonte” si intende una procedura a seguito della quale il debitore 
di una prestazione, che rappresenta reddito imponibile per chi 
la riceve, deduce direttamente l’imposta da detta prestazione, 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html
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Alcune, ma non tutte[6]. È comunque possibile, su richiesta del 
contribuente assoggettato all’imposta alla fonte, far valere a 
posteriori le deduzioni supplementari non previste, mediante 
cd. correzioni della tariffa[7]. Si tratta prevalentemente di 
considerare individualmente (i) deduzioni non comprese nelle 
aliquote dell’imposta alla fonte, come per esempio i contributi 
al III° pilastro A, gli interessi passivi o i riscatti nella cassa pen-
sione, e (ii) importi effettivi più elevati di quelli considerati solo 
forfettariamente nelle aliquote dell’imposta alla fonte, come per 
esempio le spese di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro[8]. 
Alla nuova base di calcolo ottenuta dopo la correzione è appli-
cata la corrispondente aliquota d’imposta alla fonte. L’imposta 
alla fonte già pagata, è computata nel (nuovo) importo dell’im-
posta dovuto. Eventuali eccedenze vengono restituite. In virtù 
dell’attuale prassi in materia di correzione della tariffa, anche i 
non residenti possono richiederla[9]. Per i contribuenti che non 
hanno diritto ad una tassazione ordinaria ulteriore e che non 
richiedono correzioni della tariffa, l’imposta alla fonte costitui-
sce un onere definitivo e quindi ha effetto liberatorio[10].

Il sistema di imposizione alla fonte deve essere costruito in 
maniera che il carico fiscale sia il più equivalente possibile a 
quello derivante da una tassazione ordinaria, secondo il prin-
cipio costituzionale della parità di trattamento[11]. Tuttavia, le 
semplificazioni dell’imposizione alla fonte attuate con importi 
forfettari già compresi nelle aliquote fiscali possono creare delle 
disparità rispetto ai contribuenti tassati secondo la procedura 
ordinaria. Inoltre, il principio costituzionale dell’imposizione 
secondo la capacità economica[12] esige che ogni contribuente 
sia tassato in funzione dei mezzi che ha a disposizione. In 
questo contesto, occorre tener presente che più i redditi sono 
elevati, più gli effetti delle deduzioni si ripercuotono in misura 
maggiore in ragione della progressione delle aliquote. Di con-
seguenza, con le deduzioni forfettarie l’imposizione secondo 
la capacità economica è garantita in maniera meno efficiente 
all’aumentare del reddito. Per questo motivo, per i redditi dei 
lavoratori residenti che superano l’importo lordo annuo di fr. 
120’000, si effettua una tassazione ordinaria ulteriore[13].

[6] Sabina Rigozzi, L’imposizione alla fonte per i frontalieri in Svizzera: verso 
un’imposizione ordinaria?, Lavoro di tesi, Master of Advanced Studies SUPSI in 
Tax Law, Manno 2011, in: http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubbli-
cazioni/articoli/Imposizione-alla-fonte-frontalieri-Tesi-2012.pdf (consultato 
il 13.02.2018), p. 25 s.
[7] Cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e OIFo.
[8] Messaggio concernente la legge federale sulla revisione dell’imposizione 
alla fonte del reddito da attività lucrativa del 28 novembre 2014, in: FF 2015 
603, p. 610 (cit.: Messaggio). Di parere opposto, per quanto riguarda la presa 
in considerazione a posteriori degli importi effettivi più elevati di quelli forfet-
tari si veda Andrea Pedroli, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), 
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt 
fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, N 8 ad art. 86 LIFD, p. 1441, in cui l’autore 
indica esplicitamente che “[m]algré cette exception, l’impôt à la source est organisé 
en tant que véritable impôt; les déductions forfaitaires prévues par l’art. 86, qui sont 
comprises dans le barème, compensent les frais correspondants. Elles ne peuvent plus 
être prises en compte individuellement […]”.
[9] Messaggio (nota 8), p. 610.
[10] Cfr. anche artt. 87 e 99 LIFD. Messaggio (nota 8), p. 610.
[11] Rigozzi (nota 6), p. 25 e riferimenti citati.
[12] Cfr. art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (RS 101; Cost.).
[13] Messaggio (nota 8), p. 610 s. Per maggiori approfondimenti in materia di 

La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alle aliquote 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e comprende 
le imposte federali, cantonali e comunali[14]. Per stabilire 
l’aliquota dell’imposta comunale applicabile all’imposta alla 
fonte, è utilizzata una media ponderata[15]. Ne consegue che 
le persone assoggettate all’imposta alla fonte, che risiedono 
in un Comune con un moltiplicatore superiore alla media 
ponderata, sono tassate ad un’aliquota inferiore rispetto 
ai contribuenti dello stesso Comune tassati in via ordinaria. 
Viceversa, se il moltiplicatore effettivo è più basso della media 
ponderata, le persone assoggettate alla fonte saranno tassate 
con un’aliquota più alta rispetto ai contribuenti tassati ordina-
riamente. È importante quindi sottolineare che non sono solo 
le persone assoggettate all’imposta alla fonte che possono 
essere svantaggiate rispetto alle persone imposte ordina-
riamente, bensì può anche risultare una discriminazione di 
queste ultime rispetto ai contribuenti imposti alla fonte[16].

B. La giurisprudenza svizzera
Nella sentenza del 26 gennaio 2010[17] il Tribunale federale 
ha constatato che, in determinati casi, il regime attuale di 
imposizione alla fonte per i lavoratori non residenti viola il 
principio di non discriminazione stabilito nell’Accordo tra la 
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea 
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle 
persone (RS 0.142.112.681; ALC) entrato in vigore il 1° giugno 
2002[18]. Oggetto della sentenza era il ricorso di un lavoratore 
frontaliere imposto alla fonte, cittadino svizzero che però risie-
deva fiscalmente in Francia, che esercitava un’attività lucrativa 
dipendente a Ginevra. Il ricorrente reclamava una disparità di 
trattamento fiscale poiché, essendo imposto alla fonte, non 
aveva avuto diritto a tutte le deduzioni concesse invece ad un 
contribuente residente, tassato secondo la procedura ordinaria. 
Nella sua decisione, il Tribunale federale ha tenuto conto delle 
pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea 
(CGUE)[19], secondo le quali sussiste una discriminazione 
inammissibile quando, in uno Stato, i lavoratori non residenti 
sono trattati diversamente dai lavoratori residenti che si tro-
vano in una situazione comparabile. Secondo la giurisprudenza 
costante della CGUE, si presuppone sempre una situazione 
comparabile quando i lavoratori non residenti conseguono la 
maggior parte del loro reddito totale (più del 90 per cento) 
nello Stato dove è esercitata l’attività lucrativa e non nello 
Stato di residenza. Si parla in questo caso di quasi residenza[20].

progressione delle aliquote, si veda Samuele Vorpe, Flat Rate Tax, Tra le pieghe 
dell’aliquota “piatta”, Lavoro di diploma, Master of Advanced Studies SUPSI in 
Tax Law, Manno 2008, p. 39 ss.
[14] Art. 33 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte diret-
te dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; LAID).
[15] Messaggio (nota 8), p. 611; Rigozzi (nota 6), p. 30. Nel Cantone Ticino, 
l’imposta comunale applicabile per l’imposizione alla fonte dei lavoratori non 
residenti corrisponde all’ammontare dell’imposta cantonale (moltiplicatore 
comunale al 100 per cento), cfr. artt. 106 cpv. 2 e 114 cpv. 2 della Legge tributa-
ria del Cantone Ticino (RL 10.2.1.1; LT-TI).
[16] Messaggio (nota 8), p. 611.
[17] DTF 136 II 241.
[18] Il principio di non discriminazione è disciplinato dagli artt. 2 ALC e 9 par. 2 
allegato I ALC.
[19] Conformemente a quanto prescritto dall’art. 16 par. 2 ALC.
[20] Messaggio (nota 8), p. 611.

http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/Imposizione-alla-fonte-frontalieri-Tesi-2012.pdf
http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/Imposizione-alla-fonte-frontalieri-Tesi-2012.pdf
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Secondo il Tribunale federale nella summenzionata sentenza, 
il ricorrente si qualificava come un quasi residente imposto alla 
fonte, la cui situazione era quindi comparabile con quella di un 
contribuente residente imposto con una tassazione ordinaria 
e censurando di conseguenza ogni disparità di trattamento 
fiscale. Il Tribunale federale, dando ragione al ricorrente, è 
giunto alla conclusione che il divieto di discriminazione sancito 
nell’ALC è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni 
contrarie del diritto tributario nazionale[21]. Ad ogni modo, il 
sistema di imposizione alla fonte in quanto tale non è stato 
posto in discussione nella suddetta sentenza, anzi è giusti-
ficabile per garantire la riscossione dell’imposta sul reddito, 
secondo i disposti dell’art. 21 par. 3 ALC. Sono state criticate 
unicamente le deduzioni concesse al ricorrente nell’ambito 
dell’imposizione alla fonte, che, come indicato nei paragrafi 
precedenti al presente capitolo, non sono tutte quelle con-
cesse in ambito di imposizione ordinaria. Questa disparità è 
stata giudicata inammissibile, poiché vìola il principio di non 
discriminazione secondo l’ALC[22].

Il 2 giugno 2010, il Tribunale amministrativo del Canton 
Neuchâtel ha deciso di applicare per analogia le considera-
zioni formulate nella sentenza del Tribunale federale del 26 
gennaio 2010 anche per i lavoratori dipendenti stranieri con 
domicilio fiscale in Svizzera[23]. Secondo la sentenza questa 
categoria di persone non può essere svantaggiata rispetto ai 
contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria[24].

C. Il Comitato misto ALC
Anche a livello internazionale il regime svizzero di imposizione 
alla fonte è stato oggetto di critiche. Da tempo la delegazione 
dell’Unione europea (UE) in seno al Comitato misto ALC[25] 
ha messo in dubbio la conformità del regime svizzero di impo-
sizione alla fonte con l’ALC per quanto riguarda i lavoratori 
cittadini dell’UE e residenti fiscalmente, ma senza permesso 
di domicilio, in Svizzera. Per contro, la delegazione svizzera del 
medesimo comitato ne ha difeso la conformità fondandosi sul 
già citato art. 21 par. 3 ALC[26].

[21] Messaggio (nota 8), p. 611.
[22] Messaggio (nota 8), p. 611 s. Per maggiori approfondimenti inerenti la sen-
tenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, si veda Rigozzi (nota 6), p. 41 ss.
[23] Sentenza del Tribunale amministrativo di Neuchâtel TA.2009.161 del 2 
giugno 2010.
[24] Messaggio (nota 8), p. 611 s.
[25] Cfr. art. 14 ALC.
[26] Messaggio (nota 8), p. 612 s. Si osserva che la versione italiana del Mes-
saggio contiene un importante refuso (in grassetto): “[d]a tempo la delegazione 
dell’UE in seno a questo gruppo ha messo in dubbio la conformità con l’Accordo del 
regime svizzero di imposizione alla fonte per quanto riguarda i lavoratori dell’UE resi-
denti senza permesso di dimora (permesso B). L’UE ha sollevato le prime critiche in 
occasione della seconda riunione del Comitato misto del 16 luglio 2003, sostenendo 
che i lavoratori dell’UE domiciliati (permesso C) dovevano essere sottoposti a tas-
sazione ordinaria senza essere preventivamente imposti alla fonte” (Messaggio 
[nota 8], cap. 1.1.3 Comitato misto ALC, p. 612), refuso presente in parte anche 
nella versione tedesca. La versione francese del Messaggio è quella corretta: 
“[d]epuis longtemps, la délégation de l’UE au sein de cet organe met en doute la con-
formité avec l’ALCP du régime suisse d’imposition à la source en ce qui concerne les 
travailleurs de l’UE résidant en Suisse sans permis d’établissement, mais au bénéfice 
d’une permis de séjour (permis B). La première mention d’une critique de l’UE remonte 
à la deuxième séance du comité mixte le 16 juillet 2003: d’après cette critique, une 
imposition ordinaire doit être effectuée pour ces travailleurs et ce sans imposition 

D. La necessità di intervento a livello legislativo
Nel 2010 è stata effettuata un’analisi sulle implicazioni future 
dovute alla sentenza di principio del Tribunale federale del 26 
gennaio dello stesso anno e su altre successive sentenze dello 
stesso tenore, su mandato del Comitato della Conferenza 
svizzera delle imposte (CSI). In questo e in altri lavori preli-
minari risulta evidente l’importanza fondamentale che ha 
l’imposizione alla fonte, al fine di garantire la riscossione 
dell’imposta sul reddito. Soprattutto in considerazione al fatto 
che, salvo accordi internazionali di diverso tenore, la trasmis-
sione di decisioni o sentenze in questioni fiscali a destinatari 
all’estero non è ammessa sotto il profilo del diritto internazio-
nale a causa del principio di sovranità territoriale[27].

Alla luce del diritto vigente, di una prassi cantonale eteroge-
nea, che tiene conto di correzioni della tariffa per la pretesa 
a posteriori di deduzioni supplementari nella base di calcolo, 
delle continue riserve della delegazione dell’UE nel Comitato 
misto ALC, nonché della sentenza del Tribunale federale del 
26 gennaio 2010, è aumentata la necessità di una revisione 
in ambito legislativo. Pertanto, lo scopo della nuova legge, 
approvata dall’Assemblea federale lo scorso 16 dicembre 
2016, è evitare per quanto possibile le disparità di trattamento 
tra le persone tassate secondo la procedura ordinaria e quelle 
assoggettate all’imposta alla fonte. Obiettivo questo che il 
Consiglio federale ammette essere in contrasto con il conse-
guente onere amministrativo supplementare delle autorità 
cantonali di tassazione[28].

II. La nuova normativa
A. La tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria per i residenti
Il nuovo art. 89 LIFD, ai primi due capoversi, stabilisce che i 
lavoratori dipendenti tassati alla fonte, con domicilio o dimora 
fiscale in Svizzera, senza permesso di domicilio C, sono tassati 
secondo la procedura ordinaria ulteriore se il loro reddito lordo 
raggiunge o supera, nel corso di un anno fiscale, un determi-
nato importo fissato dal Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) in collaborazione con i Cantoni[29]. Sono parimenti 
tassati con una procedura ordinaria ulteriore obbligatoria i 
lavoratori dipendenti residenti che dispongono di proventi non 
imponibili alla fonte. In tal caso devono richiedere all’autorità 
competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 
31 marzo dell’anno fiscale successivo[30]. Secondo il nuovo 

à la source préalable, comme c’est le cas pour les travailleurs de l’UE disposant 
d’un permis d’établissement (permis C)” (Message concernant la loi fédérale 
sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative du 28 
novembre 2014, in: FF 2015 625, p. 634).
[27] Messaggio (nota 8), p. 613. Tuttavia, a parere di chi scrive, sotto quest'ul-
timo aspetto, l’imposizione alla fonte non è (più) giustificabile per i lavoratori 
dipendenti stranieri che hanno domicilio fiscale in Svizzera, dove è quindi possi-
bile trasmettere notifiche, decisioni o sentenze relative a questioni fiscali.
[28] Messaggio (nota 8), p. 613.
[29] Nuovo art. 89 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LIFD. Dal risultato della procedura di 
consultazione della proposta di revisione della legge, conclusasi il 27 marzo 
2014, emerge che la maggioranza dei Cantoni, la Conferenza delle direttrici e 
dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la Conferenza fiscale delle Città 
svizzere propongono che il valore-soglia attualmente determinante di 120’000 
franchi debba essere mantenuto (Messaggio [nota 8], p. 619). Cfr. infra cap. III. I 
passi futuri.
[30] Nuovo art. 89 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 LIFD. Si tratta della cd. “tassazione ordi-
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art. 89 cpv. 3 LIFD, è tassato secondo la procedura ordinaria 
ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica. 
La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine 
dell’assoggettamento all’imposta alla fonte; l’importo già 
prelevato di quest’ultima è computato senza interessi[31].

Figura 1: Procedura per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria in 

caso di residenza (Fonte: Messaggio [nota 8], p. 642)

naria complementare” disciplinata attualmente dall’art. 90 cpv. 1 LIFD (art. 112 
LT-TI) che con la nuova legge è dunque abrogato. Un esempio in tal senso pos-
sono essere i redditi immobiliari di fonte svizzera.
[31] Nuovo art. 89 cpvv. 5 e 6 LIFD.

1. Per la persona assoggettata all’imposta alla fonte residente in Svizzera 
viene effettuata d’ufficio una tassazione ordinaria ulteriore nella misura 
in cui i proventi lordi tassati alla fonte superino l’ammontare stabilito 
nell’ordianza sull’imposta alla fonte.

2. L’autorità cantonale di tassazione trasmette la dichiarazione d’imposta e 
stabilisce il termine per la consegna della stessa, corredata di tutti gli allegati.

Presentazione della dichiarazione d’imposta

La persona assoggettata 
all’imposta alla fonte non presenta 
la dichiarazione d’imposta.

3. Se nonostante diffida, non viene 
presentata alcuna dichiarazione 
d’imposta, l’autorità cantonale 
di tassazione effettua la tas-
sazione d’ufficio come per le 
persone assoggettate a tas-
sazione ordinaria (compresa la 
multa disciplinare).

3. L’autorità cantonale di tassa-
zione emette una decisione di 
tassazione cui allega una fat-
tura: restituzione alla persona 
assoggettata all’imposta alla 
fonte o pagamento degli arre-
trati da parte di quest’ultima.

4. Nuovo anno fiscale: la tassazione 
ordinaria ulteriore si applica agli 
anni successivi fino alla fine dell’as- 
soggettamento all’imposta alla 
fonte.

4. Nuovo anno fiscale: la tassazione 
ordinaria ulteriore si applica agli 
anni successivi fino alla fine dell’as- 
soggettamento all’imposta alla 
fonte.

La persona assoggettata 
all’imposta alla fonte presenta 
la dichiarazione d’imposta.



84 febbraio 2018

B. La tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per i residenti
Una prima, importante novità risiede nel nuovo art. 89a 
LIFD. Esso introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti 
assoggettati all’imposta alla fonte, residenti fiscalmente in 
Svizzera, di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore, 
qualora non siano adempiuti i requisiti per una tassazione 
ordinaria ulteriore obbligatoria (cpv. 1). La richiesta concerne 
obbligatoriamente anche l’eventuale coniuge che vive in 
comunione domestica (cpv. 2). Il contribuente deve presentare 
la richiesta entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo (cpv. 
3). La tassazione ordinaria ulteriore si applica anche agli anni 
successivi e fino al termine dell’assoggettamento all’imposta 
alla fonte; l’importo già prelevato di quest’ultima è computato 
senza interessi (cpv. 5). Se il lavoratore dipendente residente 
rinuncia a presentare una richiesta in tal senso, l’imposta alla 
fonte è definitiva e non sono più concesse altre deduzioni 
supplementari (cpv. 4).

Figura 2: Procedura per la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore in caso 

di residenza (Fonte: Messaggio [nota 8], p. 643)

Con questa modifica legislativa si tiene conto delle riserve 
espresse dalla delegazione dell’UE in seno al Comitato misto 
ALC, nel senso che tutti i lavoratori dipendenti residenti 
fiscalmente in Svizzera sono sottoposti o possono chiedere 
di essere sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. Grazie 
alla tassazione ordinaria ulteriore sono inoltre eliminate le 
differenze a livello di moltiplicatore d’imposta comunale tra i 
contribuenti assoggettati alla fonte e quelli tassati ordinaria-
mente[32].

[32] Messaggio (nota 8), p. 614.

Diritto tributario svizzero

1. La persona assoggettata all’imposta alla fonte residente in Svizzera pre-
senta una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore presso l’autorità di 
tassazione cantonale competente perché i suoi proventi lordi tassati alla 
fonte sono inferiori all’ammontare stabilito nell’ordinanza sull’imposta 
alla fonte. 
Termine per la presentazione della richiesta: entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello fiscale.

2. L’autorità cantonale di tassazione trasmette la dichiarazione d’imposta e 
stabilisce il termine per la consegna della stessa, corredata di tutti gli allegati.

Presentazione della dichiarazione d’imposta

La persona assoggettata 
all’imposta alla fonte presenta 
la dichiarazione d’imposta.

La persona assoggettata 
all’imposta alla fonte non presenta 
la dichiarazione d’imposta.

3. L’imposta alla fonte è definitiva, 
come per i non residenti, ovvero 
non sono possibili ulteriori dedu-
zioni oltre quelle già considerate 
nella tariffa dell’imposta alla fonte.

3. L’autorità cantonale di tassa-
zione emette una decisione di 
tassazione cui allega una fat-
tura: restituzione alla persona 
assoggettata all’imposta alla 
fonte o pagamento degli arre-
trati da parte di quest’ultima.

4. Nuovo anno fiscale: la tassazione 
ordinaria ulteriore si applica agli 
anni successivi fino alla fine dell’as- 
soggettamento all’imposta alla 
fonte.

4. Nuovo anno fiscale: la persona 
assoggettata all’imposta alla 
fonte può presentare nuova-
mente una richiesta di tassazione 
ordinaria ulteriore (=la procedura 
inizia di nuovo dal n. 1).
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C. La tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per i “quasi 
residenti”
Con la nuova normativa, anche i lavoratori dipendenti tas-
sati alla fonte senza domicilio fiscale in Svizzera possono 
richiedere una tassazione ordinaria ulteriore, se (i) la parte 
preponderante dei loro redditi mondiali, compresi i proventi 
dell’eventuale coniuge, è imponibile in Svizzera e (ii) la loro 
situazione è paragonabile a quella di un contribuente domi-
ciliato in Svizzera. La richiesta deve essere presentata entro 
il 31 marzo del successivo anno fiscale (nuovo art. 99a cpv. 1 
LIFD). In altre parole, il lavoratore dipendente non residente 
tassato alla fonte, per poter beneficiare della tassazione 
ordinaria ulteriore, deve adempiere alle condizioni della quasi 
residenza stabilite dal Tribunale federale nella sentenza del 26 
gennaio 2010.

La percentuale (ossia il “valore soglia”) dei proventi che 
devono essere conseguiti in Svizzera per poter considerare 
il contribuente come quasi residente viene stabilita dal DFF 
in collaborazione con i Cantoni (nuovo art. 99a cpv. 3 LIFD). 
Secondo il Consiglio federale, è ipotizzabile fissare questa 
soglia al 90 per cento come è emerso dalla sentenza del 
Tribunale federale del 26 gennaio 2010[33]. Se le condizioni 
sono adempiute, viene effettuata una tassazione ordinaria 
ulteriore e l’imposta alla fonte già trattenuta è computata 
senza interessi (cpv. 2). Contrariamente ai lavoratori dipen-
denti con domicilio fiscale in Svizzera, chi, in qualità di “quasi 
residente”, ha deciso di optare per la tassazione ordinaria 
ulteriore, non rimane legato a questo sistema fino al ter-
mine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. Infatti, 
nell’anno fiscale successivo, egli può, ma non è obbligato, 
presentare nuovamente una richiesta di tassazione ordinaria 
ulteriore[34]. Di conseguenza, i requisiti per la “quasi resi-
denza” devono essere adempiuti ogni anno per poter ottenere 
la tassazione ordinaria ulteriore. Per il lavoratore dipendente 
non residente, tassato alla fonte, che non richiede la tassa-
zione ordinaria ulteriore oppure la richiede ma i requisiti per 
la quasi residenza non sono adempiuti, l’imposta alla fonte è 
definitiva e non sono concesse altre deduzioni supplementari 
(nuovo art. 99 LIFD).

Infine, il nuovo art. 99b LIFD permette alle autorità fiscali 
competenti di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore 
d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente, in caso di 
“situazioni estreme”. Toccherà al DFF, in collaborazione con i 
Cantoni, interpretare e disciplinare tale norma (art. 99b cpv. 2 
LIFD)[35].

[33] Cfr. infra cap. III. I passi futuri. Il Tribunale federale, a sua volta, ha stabilito 
questa soglia rifacendosi alla giurisprudenza della CGUE. Cfr. Messaggio (nota 
8), p. 615 e relativi riferimenti.
[34] “Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono […] 
richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale […]” (cfr. nuovo 
art. 99a cpv. 1 LIFD). Questa regola tiene conto dell’auspicio dei Cantoni di con-
tenere l’onere amministrativo supplementare (Messaggio [nota 8], p. 615).
[35] Cfr. infra cap. III. I passi futuri.
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Figura 3: Procedura per la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore in caso 

di “quasi residenza” (Fonte: Messaggio [nota 8], p. 645)

D. Imposta alla fonte definitiva per i non residenti
Come già anticipato nel precedente capitolo, per i lavoratori 
dipendenti non residenti che non soddisfano le condizioni 
della quasi residenza di cui all’art. 99a cpv. 1 LIFD, l’imposta 
alla fonte ha effetto liberatorio, ossia è definitiva[36] e, a 

[36] L’imposta alla fonte è definitiva perché libera (effetto liberatorio) il con-
tribuente da ogni ulteriore obbligo, sia di dichiarazione, sia di pagamento 
(Pedroli [nota 8], N 3 ad Introduction aux art. 83 à 101, p. 1408). A titolo di 
paragone, si rammenta che invece l’imposta preventiva è una semplice imposta 
di garanzia, che non libera il contribuente dall’obbligo di dichiarare i redditi col-

1. La persona assoggettata all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora 
fiscali in Svizzera presenta all’autorità cantonale di tassazione la richiesta 
di tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell’anno successivo a 
quello fiscale.

2. L’autorità cantonale di tassazione trasmette la dichiarazione d’imposta e 
stabilisce il termine per la consegna della stessa, nonché per l’indicazione di 
un recapito.

Verifica delle condizioni per la “quasi residenza”

Le condizioni sono adempiute.Le condizioni per la “quasi 
residenza” non sono adempiute 
o il recapito non è stato inviato.

4. La ritenuta d’imposta alla fonte 
è definitiva. Non sono possibili 
ulteriori deduzioni oltre a quelle 
già considerate nella tariffa 
dell’imposta alla fonte.

4. L’autorità cantonale di tassa-
zione effettua la tassazione 
ordinaria ulteriore. 

5. L’autorità cantonale di tassa-
zione emette una decisione di 
tassazione cui allega una fattura: 
restituzione alla persona assog-
gettata all’imposta alla fonte o 
pagamento degli arretrati da 
parte di quest’ultima.

5. L’autorità cantonale di tassazione 
trasmette alla persona assog-
gettata all’imposta alla fonte una 
decisione con l’indicazione dei 
rimedi giuridici.

3. L’autorità cantonale di tassazione decide in merito alla “quasi residenza” 
sulla base dei documenti inoltrati.

6. Nuovo anno fiscale: la persona 
assoggettata all’imposta alla 
fonte può presentare nuova-
mente una richiesta di tassazione 
ordinaria ulteriore (= la procedura 
inizia di nuovo dal n. 1). 

6. Nuovo anno fiscale: la persona 
assoggettata all’imposta alla 
fonte può presentare nuova-
mente una richiesta di tassazione 
ordinaria ulteriore (= la procedura 
inizia di nuovo dal n. 1). 

differenza dell’attuale normativa, non sono più permesse 
le attuali correzioni della tariffa per la pretesa di deduzioni 
supplementari dalla base di calcolo. Secondo il parere del 
Consiglio federale, una simile limitazione è materialmente 
sostenibile in quanto, giusta l’art. 21 par. 2 ALC nonché la 
costante giurisprudenza della CGUE, di principio, i lavoratori 
non residenti non si trovano in una situazione paragonabile a 

piti da questa imposta (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4a ed., Basilea 2012, 
N 5 ad § 14, p. 309).
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quella dei lavoratori residenti, per cui sul piano fiscale possono 
essere trattati diversamente. Le eventuali disposizioni disci-
plinate nelle convenzioni fiscali contro la doppia imposizione 
(CDI) costituiscono eccezioni[37].

E. Determinazione della competenza territoriale di tassa-
zione
Per i lavoratori dipendenti residenti l’imposta alla fonte è 
riscossa dal datore di lavoro secondo il diritto del Cantone di 
domicilio o di dimora fiscale del lavoratore al momento della 
scadenza della prestazione imponibile (di regola quindi alla 
fine di ogni mese)[38]. Per i lavoratori dipendenti non residenti 
si applica il diritto del Cantone di domicilio/dimora fiscale o di 
sede/amministrazione effettiva del debitore della prestazione 
imponibile al momento della scadenza della prestazione 
imponibile a fine mese, come nel diritto vigente[39].

La nuova normativa prevede invece modifiche specifiche 
riguardo alla competenza territoriale nell’ambito della pro-
cedura di tassazione ordinaria ulteriore, nel cui caso, per i 
lavoratori dipendenti residenti, il diritto d’imposizione spetta 
al Cantone in cui vi è il domicilio o la dimora fiscale alla fine 
del periodo fiscale (31 dicembre) o dell’assoggettamento. Il 
Cantone in questione è competente per l’intero periodo 
fiscale. In tal modo si abbandona la regola speciale dell’im-
posizione cd. “pro rata temporis”, criticata dal Tribunale federale 
poiché rappresenta una discriminazione non compatibile con 
l’ALC[40]. Ai “quasi residenti” che hanno chiesto una tassazione 
ordinaria ulteriore si applicano le stesse condizioni quadro: 
l’imposizione avviene in base al diritto del Cantone in cui il 
lavoratore esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo 
fiscale o dell’assoggettamento[41].

F. Procedura, rimedi giuridici
Rispetto al diritto vigente, la nuova legge precisa ulte-
riormente le disposizioni sulla procedura relativa ai rimedi 

[37] Messaggio (nota 8), p. 615 s. A parere di chi scrive, occorre prudenza nel 
giudicare legittima la limitazione, soprattutto se la stessa concerne vantaggi 
cd. oggettivi all’imposizione, vale a dire non collegati alla situazione personale e 
familiare del contribuente bensì al reddito stesso, quali, ad esempio, le deduzio-
ni per spese direttamente connesse all’acquisizione del reddito (come peraltro 
ammesso dal Consiglio federale stesso; cfr. Messaggio [nota 8], p. 616: “[n]ello 
Stato in cui è situato il luogo di lavoro [ndr. Svizzera] devono pertanto essere conside-
rate quelle deduzioni che sono direttamente correlate con i proventi assoggettati alla 
fonte (spese di conseguimento del reddito)”). Il diniego totale della possibilità, per 
un lavoratore dipendente non residente di correggere la tariffa per la pretesa 
a posteriori di deduzioni per spese direttamente legate al conseguimento del 
reddito stesso, ad esempio per delle spese effettive di trasporto dal domicilio 
al luogo di lavoro più elevate rispetto a quelle forfettarie ammesse nel siste-
ma di imposizione alla fonte, potrebbe quindi essere considerato altrettanto 
discriminatorio secondo l’ALC. Per questa tipologia di deduzioni infatti, la giu-
risprudenza della CGUE ha già ammesso che la situazione di un lavoratore non 
residente è paragonabile a quella di un lavoratore residente (Sentenza CGUE 
del 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher).
[38] Nuovo art. 107 cpv. 1 lett. a LIFD.
[39] Nuovo art. 107 cpv. 1 lett. b LIFD. Se il lavoratore non residente è un dimoran-
te settimanale si applica il diritto del Cantone di dimora (nuovo art. 107 cpv. 2 LIFD).
[40] Nuovo art. 107 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 LIFD. Messaggio (nota 8), p. 616. Sen-
tenza TF 2C_490/2013 del 29 gennaio 2014.
[41] Nuovo art. 107 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 LIFD. Se il lavoratore non residente è 
un dimorante settimanale si applica il diritto del Cantone di dimora alla fine del 
periodo fiscale o dell’assoggettamento (nuovo art. 107 cpv. 4 lett. c LIFD).

giuridici nell’imposizione alla fonte. L’Allegato 5 al Messaggio 
del Consiglio federale presenta il quadro seguente[42]:

1. situazione iniziale: la persona assoggettata all’imposta 
alla fonte non ha ricevuto alcuna attestazione da parte del 
datore di lavoro (di cui agli artt. 88 e 100 LIFD) o la contesta;

2. di conseguenza, entro il 31 marzo dell’anno fiscale succes-
sivo a quello della scadenza della prestazione, la persona 
assoggettata all’imposta alla fonte può esigere dall’auto-
rità di tassazione una decisione in merito alla sussistenza e 
all’estensione dell’assoggettamento[43];

3. l’autorità di tassazione emana la relativa decisione;
4. la persona assoggettata all’imposta alla fonte può 

presentare reclamo entro 30 giorni dalla notifica della 
decisione[44];

5. decisione su reclamo dell’autorità di tassazione;
6. la persona assoggettata all’imposta alla fonte può impu-

gnare mediante ricorso la decisione su reclamo entro 30 
giorni dalla notifica[45];

7. la decisione su ricorso può essere impugnata davanti a 
un’altra autorità cantonale, indipendente dall’amministra-
zione, qualora il diritto cantonale lo preveda[46];

8. la decisione cantonale d’ultima istanza può essere impu-
gnata mediante ricorso al Tribunale federale[47].

G. Provvigione di riscossione
Con la provvigione di riscossione viene indennizzato l’onere 
amministrativo del datore di lavoro (debitore della prestazione 
imponibile) per la ritenuta dell’imposta alla fonte. Attualmente 
la provvigione di riscossione è compresa tra il 2 e il 4 per 
cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte 
trattenuta[48]. Con la revisione della legge, la provvigione 
di riscossione sarà compresa tra l’1 e il 2 per cento dell’im-
porto complessivo dell’imposta alla fonte[49]. Inoltre, è stato 
introdotto un tetto massimo per le prestazioni in capitale: 
la provvigione di riscossione è fissata all’1 per cento dell’im-
posta alla fonte, ma al massimo a fr. 50 per prestazione in 
capitale, per l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone 
e Comune[50].

H. Imposizione dei contributi AVS rimborsati
Con la prevista revisione, si intende anche eliminare una 
lacuna nell’imposizione. Attualmente infatti, i cittadini di Stati 
che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con 
la Svizzera possono richiedere il rimborso, senza interessi, dei 
loro contributi all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 

[42] Messaggio (nota 8), pp. 617 e 646.
[43] Nuovo art. 137 cpv. 1 LIFD.
[44] Attuale art. 139 LIFD, che non è quindi toccato dalle modifiche oggetto di 
questo contributo.
[45] Attuale art. 140 LIFD, che non è quindi toccato dalle modifiche oggetto di 
questo contributo.
[46] Attuale art. 145 LIFD, che non è quindi toccato dalle modifiche oggetto di 
questo contributo.
[47] Attuale art. 146 LIFD, che non è quindi toccato dalle modifiche oggetto di 
questo contributo.
[48] Messaggio (nota 8), p. 617.
[49] Nuovi artt. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 LIFD.
[50] Nuovo art. 100 cpv. 3 LIFD.
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(AVS), purché abbiano lasciato definitivamente la Svizzera e 
versato contributi per almeno un anno[51]. I contributi AVS 
sono presi in considerazione nel calcolo della ritenuta d’impo-
sta alla fonte[52], ciò nonostante il loro rimborso non è ripreso 
a tassazione. Con la nuova legge, queste prestazioni in capi-
tale saranno invece assoggettate all’imposta alla fonte[53].

III. I passi futuri
La nuova legge è ormai cosa fatta. Superato l’iter parlamen-
tare, con qualche piccola modifica[54], la legge è pronta per 
essere adottata[55]. Il 21 settembre 2017, il DFF ha inoltre 
posto in consultazione la revisione totale della relativa ordi-
nanza e indicato che l’entrata in vigore della legge federale e 
di quest’ultima, unitamente all’elaborazione di una circolare 
specifica è prevista per il 1° gennaio 2020[56]. La consulta-
zione è terminata il 21 dicembre 2017. Il DFF ha indicato ai 
Cantoni di prendere posizione in merito all’avamprogetto di 
ordinanza, in particolare riguardo alla questione dell’attua-
zione a partire dal 2020.

Formalmente quindi, si procede a passo spedito verso l’en-
trata in vigore della nuova regolamentazione. D’altra parte 
però, c’è la messa in atto di tutta la struttura amministrativa 
che la nuova legge impone. Infatti, non bisogna dimenticare 
che l’onere amministrativo sarà assai importante. Si tratterà 
di assumere nuovi tassatori che avranno il compito di gestire 
le richieste di tassazioni ordinarie ulteriori e creare nuovi spazi 
laddove il numero del personale dovrà forzatamente essere 
aumentato[57]. Non è tutto. Vi sarebbe inoltre l’intenzione 
di armonizzare (uniformare) il sistema operativo di prelievo 
dell’imposta alla fonte magari con conteggi mensili anziché 
trimestrali o altro[58]. Tutto questo comporterebbe la neces-
sità di rivedere buona parte dei sistemi informatici, alcuni dei 
quali anche di recente realizzazione, con costi e tempi non 
trascurabili. Il Cantone Ticino, essendo un Cantone di fron-
tiera con un tasso non indifferente di persone assoggettate 
all’imposta alla fonte, sarà uno dei più colpiti in tal senso[59].

Per completare il quadro, vi sono anche da considerare gli 
accordi internazionali che regolano il trattamento dell’impo- 

[51] Cfr. art. 18 cpv. 3 della Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e 
per i superstiti del 20 dicembre 1946 (RS 831.10; LAVS).
[52] Si veda l’attuale art. 86 cpv. 1 LIFD.
[53] Nuovo art. 84 cpv. 2 lett. c LIFD.
[54] Cfr. il disegno di legge iniziale del Consiglio federale, in: FF 2015 647.
[55] L’Assemblea federale ha adottato la legge nella votazione finale del 16 dicem-
bre 2016, mentre il termine di referendum è scaduto infruttuoso il 7 aprile 2017.
[56] Si veda il Comunicato stampa del Consiglio federale, in: https://www.
admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-
id-68179.html (consultato il 25.01.2018).
[57] Cfr. Messaggio (nota 8), p. 637 s.
[58] Il Consiglio nazionale voleva invece inserire una disposizione per unifor-
mare l’aliquota dell’imposta alla fonte sotto forma di aliquota mensile, ma poi 
vi ha rinunciato, dato che il Consiglio degli Stati era contrario all’inserimento di 
una tale disposizione. Cfr. i dibattiti parlamentari, in: https://www.parlament.
ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140093 (consulta-
to il 25.01.2018).
[59] Secondo il Messaggio del Consiglio federale, nel 2011 sono state 68’000 le 
persone assoggettate all’imposta alla fonte nel Cantone Ticino. Cfr. Messaggio 
(nota 8), p. 608 s.

sizione alla fonte. Nel Messaggio del Consiglio federale poco o 
nulla si è detto in merito, ma se solo pensiamo alle trattative 
in corso fra Svizzera e Italia in materia un qualche dubbio 
sull’applicazione ci sorge. A nostro modo di vedere la firma di 
un nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri tra Svizzera e 
Italia non è a breve scadenza e sommato con gli aspetti tec-
nico-amministrativi di cui si è detto sopra non è da escludere 
che l’entrata in vigore della nuova legge possa slittare al 2021.

Oltre a questi aspetti, che potrebbero ritardare la messa in 
atto della nuova legge, restano ancora alcuni dubbi sul fatto 
che con quest’ultima siano stati risolti i problemi di discrimi-
nazione che sono stati alla base della revisione. Si potrebbe 
essere d’accordo sul fatto che per i residenti si sia trovata 
la soluzione della parità di trattamento con la tassazione 
ordinaria ulteriore obbligatoria, che, secondo l’avamprogetto 
OIFo[60], scatta a partire da un reddito lordo annuo di fr. 
120’000, come peraltro nel diritto vigente, o con la tassa-
zione ordinaria ulteriore su richiesta, vincolante per gli anni 
a venire[61].

Sempre per i contribuenti residenti, nell’avamprogetto OIFo 
è stato inoltre inserito un art. 11 per il disciplinamento dei 
casi in cui il contribuente deve pagare degli alimenti, che, non 
essendo deduzioni considerate nella tariffa dell’imposta alla 
fonte, possono comportare problemi finanziari. Su richiesta 
di questi contribuenti, l’autorità fiscale, nel calcolare l’imposta 
alla fonte, può prendere in considerazione deduzioni per i figli 
fino all’ammontare degli alimenti pagati. In tal caso, il con-
tribuente è tassato d’ufficio secondo la procedura ordinaria 
ulteriore e ne rimane vincolato (art. 11 cpv. 2 avamprogetto 
OIFo). Anche questo aspetto è da accogliere positivamente in 
un’ottica di disciplinamento della parità di trattamento.

Dubbi invece ci sorgono in merito alla tassazione ordinaria 
ulteriore su richiesta per i non residenti (frontalieri). Infatti 
questa categoria di contribuenti può chiedere ogni anno l’ap-
plicazione della tassazione ordinaria o meno a dipendenza della 
propria convenienza, ammesso che siano soddisfatti i requisiti 
della “quasi residenza”, di cui all’art. 14 dell’avamprogetto OIFo 
(di regola imposizione in Svizzera di almeno il 90 per cento 
dei proventi mondiali, compresi quelli del coniuge)[62]. Solo 
questo fatto potrebbe essere visto come ulteriore discrimina-
zione fra residenti e non residenti. È pur vero che l’autorità 

[60] Cfr. art. 9 cpv. 1 avamprogetto OIFo. Il cpv. 3 indica che si applica la tas-
sazione ordinaria ulteriore ad entrambi i coniugi anche se la soglia è superata 
soltanto da uno di essi. In caso di assoggettamento fiscale inferiore a un anno, 
detta soglia si calcola annualizzando su dodici mesi i proventi periodici (cpv. 5).
[61] Cfr. art. 10 avamprogetto OIFo, in cui si indica che, per i coniugi, la richiesta 
è vincolante per gli anni seguenti per entrambi, anche in caso di divorzio.
[62] Art. 14 cpv. 1 avamprogetto OIFo. Nel rapporto esplicativo all’avam-
progetto OIFo, il DFF spiega che, tenendo conto della recente giurisprudenza 
della CGUE, la soglia del 90 per cento non è esaustiva, potendo esserci dei casi 
in cui “può comunque essere opportuno trattare la persona assoggettata all’imposta 
alla fonte come una persona residente”. Cfr. DFF, Procedura di consultazione con-
cernente la revisione totale dell’ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel 
quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; 
RS 642.118.2), Rapporto esplicativo, Berna 21 settembre 2017, p. 7 s. Secondo 
l’art. 14 cpv. 2 avamprogetto OIFo, l’ammontare determinante dei proventi lor-
di mondiali deve essere stabilito sulla base del diritto svizzero.

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-68179.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-68179.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-68179.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140093
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140093
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di tassazione può imporre d’ufficio una tassazione ordinaria 
ulteriore ai non residenti, in caso di “situazioni estreme”[63] 
che secondo l’art. 15 dell’avamprogetto OIFo posto in consul-
tazione lo scorso 21 settembre possono esserci ad esempio 
“quando le autorità fiscali dispongono di informazioni, da cui si evince 
che, oltre al reddito da attività lucrativa, esiste un ulteriore reddito 
imponibile da prendere in considerazione ai fini della determinazione 
dell’aliquota, se si vuole rispettare il principio dell’imposizione 
secondo la capacità economica effettiva del contribuente”.

In definitiva, secondo il DFF, i Cantoni hanno quindi un 
notevole margine di manovra nell’applicare o meno una 
tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio, pur dovendo rispettare 
il principio della parità di trattamento e il divieto dell’arbi-
trio[64]. Con la nuova legge, come già spiegato nei capitoli 
precedenti, l’imposizione alla fonte è definitiva per i non resi-
denti che non adempiono ai requisiti della “quasi residenza”. 
Non sono nemmeno più possibili correzioni a posteriori per 
tenere conto delle deduzioni supplementari[65], in particolare 
quelle per delle spese direttamente legate al conseguimento 
del reddito, non considerate nella tariffa dell’imposta alla 
fonte. Alla luce dell’attuale giurisprudenza della CGUE, questa 
decisione appare problematica dal profilo del principio di non 
discriminazione.

Si segnala inoltre che l’art. 4 dell’avamprogetto OIFo, disciplina 
le prestazioni ricevute da un debitore estero che generalmente 
sono riscosse secondo la procedura di tassazione ordinaria, a 
meno che – ed è questa la novità – non si è in presenza di un 
datore di lavoro effettivo in Svizzera o di personale a prestito a 
un’azienda svizzera. In tali casi si prevede un’imposizione alla 
fonte.

Concludiamo con qualche altro punto interrogativo. Dovesse 
entrare in vigore la nuova legge sull’imposizione alla fonte 
prima del nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri con 
l’Italia ci chiediamo: l’ammontare delle imposte ordinarie ulte-
riori (prelevate in maniera ordinaria da Cantone, Comune e 
Confederazione) dovrà o meno far parte dell’attuale ristorno? 
Se sì, come sarà applicato e da chi (Cantone, Comune, 
Confederazione)?

Non abbiamo certo la pretesa di dare oggi una risposta a tutte 
le questioni rimaste aperte. Si tratterà di seguire l’evoluzione 
e riprendere il tema al momento opportuno.

[63] Cfr. nuovo art. 99b LIFD. L’articolo è stato inserito nel corso dei dibattiti 
parlamentari, non era infatti previsto nel disegno di legge del Consiglio federale.
[64] Cfr. DFF (nota 62), p. 9. Secondo l’art. 15 cpv. 3 avamprogetto OIFo le 
disposizioni in materia di prescrizione del diritto di tassare nell’ambito della 
procedura ordinaria si applicano parimenti per la tassazione ordinaria ulteriore.
[65] Nemmeno per i cd. espatriati. Cfr. art. 26 avamprogetto OIFo.
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Lo scopo del presente contributo è quello di descrivere il regi-
me tributario italiano dei redditi che derivano da rapporti 
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qua-
lifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri che vedano 
come soggetti chiamati allo svolgimento delle predette atti-
vità persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato 
italiano. Si precisa che non costituiscono oggetto del presente 
scritto l’analisi delle disposizioni contenute nelle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ed aventi ad 
oggetto il riparto della potestà impositiva tra i due Stati con-
traenti con riferimento ai redditi da lavoro dipendente.

Roberto Franzè
Professore aggregato di diritto tributario, 
Università della Valle d’Aosta

Le modalità di adeguamento dell’ordinamento tributario italiano al disposto della 
sentenza Schumacker della Corte di giustizia CE

La tassazione italiana dei redditi di lavoro 
dipendente realizzati da soggetti non residenti

I. Le condizioni al verificarsi delle quali il reddito derivante 
da attività di lavoro dipendente è soggetto ad imposta in 
Italia in capo a persone fisiche non residenti
Conviene prendere le mosse dalle condizioni al verificarsi delle 
quali i rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro alle 
dipendenze di terzi diano luogo a redditi imponibili in Italia nei 
confronti di soggetti non residenti.

Soggiunge, a tal fine, il disposto dell’art. 23, comma 1, lett. 
c) del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 22 
dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 
TUIR), il quale prevede che, nei confronti dei soggetti non 
residenti, sia rilevante in Italia il reddito “di lavoro dipendente 
prestato nel territorio dello Stato”.

È, dunque, il concreto svolgimento dell’attività lavorativa 
dipendente sul territorio dello Stato italiano a radicare la 
pretesa impositiva italiana su quel reddito nei confronti di una 
persona fisica che non sia residente. Non assumono, quindi, 
una valenza decisiva (se non meramente indiziaria) né lo sta-
tus di residente (o meno) in Italia del soggetto datore di lavoro 
né l’esistenza, sul territorio italiano, di una sua stabile orga-
nizzazione. Ciò che, invece, rileva è il concreto svolgimento 
dell’attività lavorativa nel territorio dello Stato.

Il criterio di collegamento individuato dal citato art. 23 TUIR 
solleva, tuttavia, non pochi problemi interpretativi.

Non è chiaro, in particolare, se, al fine di integrare la pote-
stà impositiva italiana, sia necessario che la prestazione di 
lavoro sia svolta in Italia con un carattere di stabilità ovvero, 
come sembrerebbe dal tenore letterale della disposizione, 
siano ricomprese anche prestazioni lavorative eseguite in 
Italia per effetto di mere occasionali trasferte, in relazione a 
rapporti di lavoro la cui sede stabile sia collocata in un altro 
Stato. Deve, al riguardo, tuttavia precisarsi che, secondo la 
giurisprudenza civilistica dominante[1], il rapporto di lavoro 
subordinato – ancorché ciò non sia espressamente previsto 
dall’art. 2094 del Codice civile (c.c.) – pur sempre richiede una 
persistenza ideale, nel tempo, dell’obbligo di porre l’attività 
lavorativa a disposizione del datore. Se non è, quindi, il carat-
tere di continuità temporale della prestazione a determinare 
un vincolo di subordinazione, esso, comunque, postula una 
disponibilità stabile nel tempo del lavoratore nei confronti del 
datore di lavoro. E, pertanto, ritengo che affinché il vincolo di 

[1] Cass. Civ. 4152/86; 3299/82; 5807/81; 137/81.
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disponibilità possa determinare un reddito imponibile in Italia 
in capo ad un lavoratore quivi non residente occorre che esso 
concerna attività da svolgersi sul territorio dello Stato italiano.

Precisato che, quindi, le trasferte occasionali in Italia da parte 
di dipendenti non residenti, i cui rapporti di lavoro prevedano 
che la loro sede stabile sia in uno Stato diverso, non sono ido-
nee a generare redditi imponibili in Italia, e considerando che la 
presenza stabile di un lavoratore in Italia determina, il più delle 
volte, che questi acquisisca quivi anche la residenza fiscale 
(e quindi sia assoggettato a tassazione su base mondiale, in 
ragione del vincolo personale stabilito col territorio italiano), 
ne discende logicamente che le disposizioni qui oggetto di 
commento riguardano, prevalentemente, i cd. “frontalieri” 
non residenti (cioè coloro che vivono in altro Stato e si recano 
in Italia per attività lavorative rientrando quotidianamente al 
proprio domicilio) e le persone che, ancorché non residenti 
in Italia (perché, per esempio, conservano i propri affetti ed 
interessi personali al di fuori del territorio dello Stato), siano 
distaccate presso soggetti distaccatari operanti in Italia.

II. Le regole generali di determinazione del reddito di 
lavoro dipendente prestato in Italia da un soggetto non 
residente
Con riferimento alle modalità di determinazione del reddito 
di lavoro dipendente, occorre evidenziare che sono soggette 
ad imposizione tutte le somme ed i valori (dei beni e servizi) 
percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.

Il sistema italiano di imposizione del reddito di lavoro dipen- 
dente si caratterizza, quindi, per un criterio di onnicompren-
sività della retribuzione: costituisce reddito qualsiasi utilità 
percepita dal lavoratore la quale discenda dal rapporto di 
lavoro e, cioè, si ponga rispetto ad esso in una relazione di 
consequenzialità, quale che sia il soggetto (datore di lavoro o 
meno) che abbia erogato le utilità. Da ciò consegue che pos-
sono costituire redditi da lavoro anche utilità rese da soggetti 
terzi rispetto al datore di lavoro purché concesse in ragione 
del rapporto stesso. Deve essere, infine, precisato che ciò che 
rileva è il principio di cassa e cioè rilevano i compensi effettiva-
mente incassati fino al 12 gennaio dell’anno solare successivo.

III. La “personalizzazione” del prelievo mediante il mecca-
nismo degli oneri deducibili e degli oneri detraibili per le 
persone fisiche non residenti in genere e per le persone 
fisiche cd. “quasi residenti”
Ai fini della esatta determinazione del prelievo tributario nei 
confronti dei soggetti non residenti, l’art. 24 TUIR prevede 
che, in ossequio al carattere personale dell’Imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF), dalla base imponibile possano 
essere dedotti degli oneri personali sostenuti dal contribuente 
e dall’imposta lorda possano essere sottratte alcune detra-
zioni che riflettono il sostenimento di spese (cd. “detrazioni 
per oneri”) e la tipologia di redditi realizzati (cd. “detrazioni per 
tipologia di lavoro”).

Mette, tuttavia, conto precisare che, come regola di carattere 
generale, il sistema di deduzioni e di detrazioni personali 
accordato dall’ordinamento tributario italiano alle persone 

fisiche non residenti è più limitato rispetto a quello accordato 
a persone fisiche residenti che manifestino lo stesso indice di 
capacità contributiva (reddito). In particolare, ai soggetti non 
residenti non sono concessi: (i) alcuni oneri deducibili di carat-
tere strettamente personale come, ad esempio, gli assegni 
periodici di mantenimento in favore del coniuge disposti da un 
giudice in conseguenza di una separazione o di un divorzio e 
i contributi previdenziali versati a forme pensionistiche com-
plementari; (ii) le detrazioni d’imposta per carichi familiari; (iii) 
le deduzioni e le detrazioni per spese di carattere sanitario 
sostenute dal contribuente nel suo interesse ed in quello dei 
suoi familiari.

Le ragioni del più limitato novero di oneri deducibili ed oneri 
detraibili di carattere personale concessi dall’ordinamento 
tributario italiano a persone fisiche non residenti riposa sul 
convincimento che dette caratterizzazioni personali del 
prelievo tributario sul reddito dovrebbero essere accordate 
dall’ordinamento di residenza della persona fisica e non 
dall’ordinamento nel quale questa svolge un’attività lavorativa 
senza colà risiedere, dal momento che solo il primo ordina-
mento assume a fondamento della propria potestà impositiva 
l’intero reddito mondiale del contribuente mentre, di regola, 
il secondo ordinamento assoggetta ad imposizione solo il 
reddito colà realizzato dal contribuente.

Tuttavia, nella storica sentenza del 14 dicembre 1995, causa 
C-279/93, Schumacker, la Corte di Giustizia della (allora) 
Comunità europea, nel ribadire che la competenza degli 
Stati membri in materia di imposte dirette non poteva 
prescindere dal diritto comunitario, precisò che questo non 
poteva tollerare forme di discriminazione fiscale, da parte di 
uno Stato membro, nei confronti di soggetti non residenti 
che versassero nelle stesse condizioni di soggetti residenti 
in quello Stato. Il caso di specie riguardava un lavoratore 
residente in Belgio che svolgeva, però, la propria attività 
prevalentemente in Germania e che lamentava una discri-
minazione fiscale rispetto ai lavoratori colà residenti, ai quali 
era garantita l’applicazione dello splitting dei redditi familiari 
oltre ad altre agevolazioni che non potevano invece essere 
applicate ai lavoratori subordinati non residenti, assoggettati 
ad imposta mediante l’applicazione della ritenuta alla fonte a 
titolo definitivo. La Corte di Giustizia, pur riconoscendo che “in 
materia di imposte dirette la situazione dei residenti e quella dei non 
residenti non sono di regola analoghe” e che quindi la concessione 
di alcune agevolazioni fiscali volte a calibrare il prelievo in 
base alla situazione personale del contribuente debba essere 
accordata dagli Stati membri solo ai propri residenti, pur 
tuttavia la Corte ritenne che il lavoratore belga, ottenendo in 
Germania la gran parte dei propri redditi (nella specie, il 75% 
dei propri redditi) dovesse essere considerato alla stregua di 
un lavoratore residente in Germania e avesse quindi diritto 
a ricevere il medesimo trattamento fiscale (cd. “trattamento 
nazionale”), superando quindi ogni discriminazione basata 
soltanto sulla cittadinanza o sulla residenza e non giustificata 
né proporzionata.

Proprio per far fronte al chiaro dispositivo della sentenza 
Schumacker, l’ordinamento italiano ha prima attuato una 
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disposizione di carattere transitorio, per poi affrontare in 
modo più sistematico il tema.

Inizialmente, mediante l’art. 1, comma 1324, della Legge (L.) 
del 27 dicembre 2006, n. 296, – successivamente più volte 
modificato, da ultimo dall’art. 9, comma 15-quater, lettera 
a), del Decreto Legge (D.L.) del 30 dicembre 2013, n. 150, 
convertito, con modificazioni, dalla L. del 27 febbraio 2014, n. 
15 – è stato previsto che ai soggetti non residenti spettas-
sero, per gli anni dal 2007 al 2014, le detrazioni per carichi di 
famiglia a condizione che gli stessi dimostrassero, con idonea 
documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si 
riferivano non possedevano un reddito complessivo superiore, 
al lordo degli oneri deducibili, ad euro 2’840.51, compresi i 
redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, 
nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai 
carichi familiari.

Successivamente, in maniera più sistematica, l’ordinamento 
italiano si è dotato, mediante l’art. 7, comma 1, della L. del 
30 ottobre 2014, n. 161, di una disposizione – il comma 3-bis 
dell’art. 24 TUIR – al fine di estendere il medesimo regime di 
determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti residenti in 
Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’U-
nione europea (UE) o in uno Stato aderente all’Accordo sullo 
Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato 
scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto 
dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75% del 
reddito complessivamente prodotto e che lo stesso non goda 
di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.

La disposizione, quindi, non è più transitoria e non è più 
limitata alla sola estensione delle detrazioni per carichi di 
famiglia ai soggetti non residenti. Per altro verso, la normativa 
attualmente in vigore è ristretta, dal punto di vista soggettivo, 
solamente ai soggetti residenti in uno degli Stati membri 
dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo SEE che 
assicuri un adeguato scambio di informazioni ed è sottoposto 
alla duplice condizione che il reddito prodotto dal soggetto 
nel territorio italiano sia pari almeno al 75% del reddito com-
plessivamente prodotto (considerando al suo interno anche il 
reddito realizzato in Italia e quivi assoggettato a tassazione) 
e che lo stesso non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello 
Stato di residenza.

Come disposto dal Decreto Ministeriale (D.M.) del 21 settem-
bre 2015 – attuativo delle (nuove) disposizioni contenute nel 
comma 3-bis dell’art. 24 TUIR – ai fini del riconoscimento, già 
da parte del sostituto d’imposta italiano che eroga il reddito, 
degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni 
dall’imposta lorda nonché delle detrazioni per carichi di 
famiglia, i lavoratori dipendenti non residenti devono auto-
certificare al sostituto d’imposta:

a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito com-

plessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto 
al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi 
prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;

c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro 
Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli 
richiesti nello Stato italiano;

d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il 
quale si intende fruire delle detrazioni per carichi familiari, 
con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le 
condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni 
sono cessate;

e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede 
un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e 
comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di 
residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non supe-
riore a euro 2’840.51.

IV. Le modalità concrete di assolvimento dell’imposizione 
sul reddito dipendente da parte del soggetto non resi-
dente
Le modalità di assoggettamento ad imposizione del reddito 
derivante dall’attività di lavoro dipendente svolta sul territorio 
dello Stato italiano da parte di persone fisiche non residenti 
non differiscono rispetto a quelle delle persone fisiche resi-
denti che svolgono la stessa attività.

Di regola, il reddito di lavoro dipendente è assoggettato ad 
una ritenuta a titolo d’acconto che è applicata dal soggetto 
che effettivamente eroga il reddito (più spesso, ma non 
necessariamente, il datore di lavoro).

Certamente l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’acconto 
presuppone che il soggetto erogatore sia tenuto ad alcuni 
obblighi contabili, giacché può essere sostituto d’imposta solo 
colui il quale sia obbligato alla tenuta ed alla conservazione 
dei libri contabili. Non necessariamente, quindi, il lavoratore 
dipendente (non residente) subisce una ritenuta a titolo 
d’acconto sul reddito percepito, sebbene questa sia l’ipotesi 
più frequente rispetto a quella nella quale la ritenuta non sia 
applicata per difetto, in capo al soggetto erogatore del red-
dito, dei requisiti per essere considerato soggetto sostituto.

In ogni caso, e cioè sia che la ritenuta sia applicata sia che non 
lo sia, il sostituito (dipendente) dovrà presentare una propria 
dichiarazione dei redditi in Italia nella quale indicherà (anche) 
il reddito da lavoro dipendente realizzato a fronte di attività 
di lavoro svolte sul territorio dello Stato italiano, determinerà 
l’imposta lorda corrispondente, dalla quale detrarrà le ritenute 
d’acconto subite nel corso del rapporto di lavoro.
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Il riciclaggio di denaro, uno dei pilastri grazie ai quali prospe-
rano l’economia sommersa e il crimine organizzato, consiste 
in un insieme di operazioni messe in atto per far in modo che 
capitali di natura illegale giungano ad avere un’apparen-
za lecita. Le sue dimensioni sono in continua crescita, sia per 
quanto riguarda il numero di casi, sia per gli importi che i crimi-
nali tentano di riqualificare. Il danno, oltre al crimine dal quale 
il denaro sporco ha origine, ha luogo anche al momento della 
re-immissione dei suoi proventi nel ciclo economico. A livel-
lo internazionale esistono diverse organizzazioni che operano 
per contrastare questo reato. La principale è il GAFI, organismo 
intergovernativo il cui obiettivo è la definizione di standard a 
livello globale nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del 
terrorismo. Infatti, sebbene ogni Paese sia organizzato in modo 
differente, vi sono degli elementi costanti come la presenza, in 
ogni Paese, di una Financial Intelligence Unit. In Svizzera que-
sto compito è ricoperto da MROS, che si occupa di filtrare le 
segnalazioni di sospetto inoltrategli dagli intermediari finan-
ziari e di indirizzarle alle autorità di perseguimento penale. 
Nonostante la regolamentazione antiriciclaggio molto svi-
luppata ed articolata, esistono ancora numerosi interventi 
da effettuare, soprattutto in ambito digitale, che potrebbero 
migliorare l'efficacia e l'efficienza del contrasto al riciclaggio.
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I. Il riciclaggio di denaro
Chi commette un crimine per un ritorno economico, non solo 
spera di schivare la condanna per il crimine commesso, ma 
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desidera anche godere dei frutti del proprio illecito. I meno 
accorti spendono immediatamente quanto ricavato, senza 
prestare troppa attenzione ai possibili sospetti che questo 
comportamento potrebbe suscitare. I più disciplinati riman-
dano invece l’utilizzo del denaro, con l’intento di riuscire a 
dare, nel frattempo, una parvenza lecita ai valori patrimoniali 
di provenienza criminosa[1]. Quest’ultimo comportamento 
corrisponde a ciò che viene definito riciclaggio di denaro che 
consiste, appunto, nel rendere apparentemente legali proventi 
derivanti da un’azione illecita. 

A. Le fasi del processo del riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro è un fenomeno complesso, che non 
avviene sempre con le stesse modalità. Queste cambiano 
infatti a dipendenza del Paese in cui il riciclaggio viene svolto, 
dal soggetto che lo mette in atto e, in ogni caso, evolvono 
nel tempo. È improbabile che l’atto del riciclaggio si riduca 
ad una singola operazione, ma è piuttosto un procedimento 
che include una serie di passaggi, anche complessi. Nella 
dottrina è consuetudine suddividere il processo del riciclaggio 
di denaro in tre fasi[2].

1. Fase di introduzione nel mercato (placement)
In questa prima fase del riciclaggio di denaro, detta anche 
piazzamento, i proventi del reato preliminare vengono 
immessi nei mercati attraverso il sistema finanziario o acqui-
stando beni patrimoniali liquidabili a breve termine come 
gioielli, opere d’arte, ecc. Questa è la fase più critica, in cui 
il criminale può effettivamente mescolare i fondi di natura 
illecita a quelli leciti, conferendogli così una parvenza legale.

2. Fase della stratificazione (layering)
Nella seconda fase si compiono una serie di operazioni finan-
ziarie o commerciali, con l’obiettivo di rendere difficoltosa 
l’identificazione della provenienza illecita del denaro. Questa 
è in effetti la fase di “lavaggio” vera e propria, dove si cerca di 
far perdere la possibilità di ricostruire il “paper trail”[3]. Le ope-
razioni effettuate sono spesso complesse e vengono messe in 
atto avvalendosi anche di banche o di società offshore, sovente 
con sede in paradisi fiscali o regimi di favore[4].

3. Fase dell’integrazione (integration)
Sebbene sia teoricamente possibile continuare a spostare il 
denaro a tempo indeterminato, il costo opportunità[5] farà pro-
pendere il criminale verso un suo reinvestimento. In quest’ultima 
fase, l’integrazione, si provvede a introdurre i capitali nel ciclo 
economico legale, tramite acquisto di beni (fondi, metalli pre-
ziosi, ecc.), di partecipazioni societarie o di altri investimenti[6].

[1] Michael Levi/Peter Reuter, Money Laundering, in: Crime and Justice, vol. 
34, n. 1, 2006, pp. 289-375, p. 289.
[2] GAFI, What is Money Laundering?, in: http://www.fatf-gafi.org/faq/
moneylaundering/ (consultato il 02.01.2018).
[3] Traccia documentale che permette di risalire all’origine di una data somma 
di denaro.
[4] Massimo Lembo/Antonio Scialoja, Antiriciclaggio: guida normativa e 
adempimenti obbligatori, Maggioli Editore 2014, pp. 34-36. 
[5] Alternativa a cui si deve rinunciare quando si effettua una scelta economica.
[6] Cfr. http://www.swissbanking.org/de/themen/aktuell/geldwaescherei-
bekaempfung (consultato il 03.01.2018). 

B. Lotta al riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro può avere conseguenze a diversi livelli: 
economico, istituzionale e sociale. Distorce infatti le decisioni 
economiche, diminuisce il potere dei governi sulle politiche 
pubbliche ed espone i cittadini alle attività criminali[7].

1. Conseguenze economiche
Oltre al danno provocato dal crimine dal quale il denaro 
sporco ha origine, si ha un ulteriore effetto negativo anche 
al momento della reintroduzione dei suoi proventi nel ciclo 
economico, ovvero nella fase di integrazione. 

A livello microeconomico vengono alterate le condizioni di con-
correnza fra aziende, il meccanismo di segnalazione dei prezzi 
e l’efficienza dell’allocazione delle risorse. L’impresa finanziata 
da proventi criminali ottiene infatti il vantaggio competitivo di 
poter disporre di una fonte di denaro a basso costo[8].

A livello macroeconomico, il riciclaggio di denaro può poten-
zialmente arrivare ad intaccare anche i tassi d’interesse e i 
tassi di cambio fra valute. Questo poiché i riciclatori sono più 
propensi ad investire i propri averi in soluzioni che rendano 
il denaro difficilmente rintracciabile, piuttosto che ad avere 
un rapporto rischio-rendimento adeguato. Ciò crea una 
distorsione dei prezzi del denaro e, di conseguenza, altera la 
domanda di moneta e aumenta la volatilità dei flussi di capi-
tale a livello internazionale[9].

2. Conseguenze istituzionali
Il riciclaggio di denaro diminuisce gli introiti fiscali dello Stato, 
che di conseguenza disporrà di meno risorse per investimenti 
e gestione corrente e danneggia indirettamente coloro che 
pagano correttamente le imposte. Il denaro riciclato, usato 
per finanziare ulteriori attività criminali e corrompere pub-
blici ufficiali, indebolisce il controllo dei governi sulla politica. 
A un livello più elevato questo può minare la reputazione di 
una nazione, attirare ulteriori attività criminali e diminuire 
le possibilità di sviluppo e di crescita economica di un Paese.

3. Conseguenze sociali
Poiché il riciclaggio di denaro permette ai criminali di 
espandere le loro attività, ne conseguono maggiori spese 
per combattere il crimine, per la sicurezza, per il benessere 
sociale, ecc. I cittadini sono inoltre esposti a maggiori rischi di 
cader vittima di atti criminali e, se la corruzione arriva a livelli 
limite, vi è anche l’eventualità che le organizzazioni criminali 
operanti nel Paese subentrino al legittimo governo[10].

[7] John Mcdowell/Gary Novis, Consequences of money laundering and 
financial crime, in: Economic Perspectives, vol. 6, issue 2, 2001. 
[8] Commissione Parlamentare Antimafia, in: http://bit.ly/2jvHrqr (consul-
tato il 02.01.2018). 
[9] Mcdowell/Novis (nota 7), pp. 7-8.
[10] Cfr. nota 9.
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4. Sistema finanziario
Il riciclaggio di denaro minaccia inoltre direttamente il sistema 
finanziario[11], vitale per il buon funzionamento del sistema 
economico. Infatti esso svolge tre importanti funzioni:

 ◆ intermediazione finanziaria indiretta (o bancaria);
 ◆ intermediazione finanziaria diretta;
 ◆ intermediazione monetaria.

Queste sono indispensabili all’economia, poiché il sistema 
finanziario è centrale nel circuito economico e permette gli 
scambi (flussi di informazioni e risorse) fra i diversi soggetti 
che operano al suo interno: consumatori (mercato del lavoro); 
produttori (mercato di beni e servizi); Stato. 

5. Efficacia del sistema giudiziario
Il riciclaggio di denaro è inoltre il punto debole delle atti-
vità criminali: spesso indagini sul riciclaggio conducono a 
“smascherare”, tramite la traccia lasciata dalle transazioni 
finanziarie, i crimini a monte, permettendo così di smantellare 
organizzazioni criminali complesse, altrimenti difficilmente 
individuabili. In aggiunta, privando il criminale del provento 
del suo reato, gli si impedisce di proseguire con le sue attività 
illecite[12].

II. Apparato di lotta al riciclaggio
Dati i danni economici, sociali ed istituzionali che il riciclaggio 
di denaro provoca e la sua minaccia alla stabilità del sistema 
finanziario, è fondamentale contrastare questo fenomeno 
ed evitare che diventi una pratica ordinaria. In questo senso 
è indispensabile un sistema di lotta al riciclaggio efficace e 
efficiente, sia a livello internazionale che nazionale. 

A. Apparato di lotta al riciclaggio a livello internazionale
A livello internazionale l’apparato di lotta al riciclaggio è 
composto da una molteplicità di attori che si suddividono fra 
organismi, governativi e non, e accordi fra Stati.

[11] Composto da mercati finanziari (mercato monetario, obbligazionario, azio-
nario, ecc.) e intermediari finanziari (istituti bancari, investitori istituzionali, ecc.).
[12] Cfr. nota 2.

Anno, 
luogo

Trattato Organismo Note 

1988, 
Vienna

Convenzione 
delle Nazioni 
Unite contro il 
traffico illecito
di stupefacenti
e sostanze 
psicotrope

Organizzazione 
delle Nazioni 
Unite (ONU)

Primo importante
atto internazio-
nale in materia 
di riciclaggio 
giuridicamente 
vincolante

1990, 
Strasburgo

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

Consiglio 
d’Europa

Armonizzazione 
della procedura 
penale in materia 
di reato di 
riciclaggio

2005, 
Varsavia

Convenzione 
sul riciclaggio, 
la ricerca, 
il sequestro
e la confisca 
dei proventi 
di reato e sul 
finanziamento 
del terrorismo

Consiglio 
d’Europa

Estensione della 
precedente 
convenzione 
(Strasburgo) 
alla prevenzione 
del riciclaggio 
e al contrasto al 
finanziamento 
del terrorismo

1. Accordi e convenzioni internazionali
Per quanto riguarda gli accordi internazionali, sono da men-
zionare:

Tabella 1: Accordi internazionali

2. Organismi internazionali
Gli organismi internazionali, coinvolti in misura marginale o 
esclusivamente dedicati alla lotta al riciclaggio di denaro, sono 
numerosi. I loro compiti vanno dall’emanazione di regole e il 
monitoraggio delle stesse, all’esecuzione di studi e statistiche sul 
fenomeno del riciclaggio di denaro. Le principali istituzioni sono:

 ◆ Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale (FMI): 
collaborano con il GAFI per quanto riguarda la valutazione 
dei sistemi antiriciclaggio (Anti-Money Laundering; AML) 
dei  Paesi;

 ◆ Transparency International: organizzazione internazionale 
che si occupa principalmente di redigere, ogni anno, l’in-
dice di percezione della corruzione per ogni Paese; 

 ◆ Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la 
prevenzione del crimine (UNODC): ha lo scopo di coordinare 
una risposta globale ai problemi di traffico illegale di droghe, 
abuso di stupefacenti e prevenzione della criminalità;

 ◆ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: organizza-
zione internazionale il cui scopo è rafforzare la stabilità del 
sistema finanziario;

 ◆ Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI): orga-
nismo intergovernativo i cui obiettivi sono l’applicazione 
di standard e la promozione, a livello globale, di disposizioni 
di legge nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del 
terrorismo;

 ◆ Gruppo Egmont: network costituito volontariamente dalle 
Financial Intelligence Unit (FIU) di ogni Paese per favorire la 
collaborazione internazionale;
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 ◆ Wolfsberg Group: associazione che comprende 13 istituti 
finanziari a livello globale, tra cui UBS e Credit Suisse, e che 
mira a sviluppare orientamenti quadro per la gestione dei 
rischi legati alla criminalità finanziaria da parte degli istituti 
bancari.

3. GAFI (o Financial Action Task Force)
Degli organismi citati il più rilevante, soprattutto per quanto 
riguarda la regolamentazione degli intermediari finanziari, è il 
GAFI, i cui compiti sono:

 ◆ emanazione di standard internazionali in materia di lotta al 
riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e promozione 
della loro applicazione;

 ◆ monitoraggio dei propri membri riguardo l’implementa-
zione delle Raccomandazioni;

 ◆ approfondimento e studio delle tecniche di finanzia-
mento del terrorismo e del riciclaggio di denaro e della loro  
evoluzione.

a. Raccomandazioni GAFI
La principale funzione del GAFI è la promozione di standard a 
livello globale per contrastare il riciclaggio di denaro e la lotta 
al terrorismo. Questo compito viene messo in atto tramite 
le cd. “Raccomandazioni GAFI”, che costituiscono lo standard 
internazionale in materia AML e contrasto al finanziamento 
del terrorismo (CFT).

Le prime Raccomandazioni sono state emanate nel 1990, in 
seguito riviste nel 1996, 2001, 2003 ed infine nel 2012.

b. Emanazioni regionali del GAFI
Le emanazioni regionali del GAFI, anche dette “FATF Style 
Regional Bodies” sono entità a livello regionale che si occupano, 
suddivise per area geografica, di monitorare l’applicazione delle 
Raccomandazioni GAFI da parte dei propri Stati membri[13].

Vi è infine il Committee of Experts on the Evaluation of Anti-
Money Laundering Measures (MONEYVAL), organo del Consiglio 
d’Europa che si occupa di valutare le misure AML e CFT delle 
autorità nazionali.

c. High-risk and non-cooperative jurisdictions
Nonostante le Raccomandazioni GAFI siano recepite in quasi 
tutto il mondo, vi sono ancora Paesi che risultano non colla-
borativi o ad alto rischio (stato al 2 gennaio 2018):

 ◆ high-risk jurisdictions: Paesi dove il sistema AML, sebbene 
implementato, presenta evidenti carenze. È il caso di 
Bosnia ed Erzegovina, Etiopia, Iraq, Sri Lanka, Siria, Trinidad 
and Tobago, Tunisia, Vanuatu e Yemen (cfr. Figura 1, in 
arancione); 

 ◆ non-cooperative jurisdictions: si tratta di Stati che non hanno 
implementato alcun provvedimento in materia AML. È il 
caso di Corea del Nord ed Iran (cfr. Figura 1, in rosso).

[13] GAFI, Find a country, in: http://www.fatf-gafi.org/countries/ (consultato 
il 02.01.2018).

Figura 1: High-risk e non-cooperative jurisdictions[14]

d. Mutual Evaluation Report
I Paesi aderenti al GAFI vengono valutati periodicamente, tra-
mite una peer review, per quanto riguarda l’applicazione delle 
Raccomandazioni. La valutazione è suddivisa in:

 ◆ conformità tecnica: valutazione della legislazione, della 
regolamentazione e delle altre misure in vigore nel Paese 
in analisi e della loro applicazione;

 ◆ esame dell’efficacia del dispositivo: valutazione del fun-
zionamento effettivo dei sistemi di lotta al riciclaggio e al 
finanziamento del terrorismo.

Questa metodologia assicura l’oggettività, l’equità, la coe-
renza e la trasparenza del processo, garantendo così la parità 
di trattamento a tutti i Paesi che vengono valutati. La valuta-
zione prevede ulteriori tappe[15]:

 ◆ un follow up (o monitoraggio), tre anni dopo la valutazione, 
termine entro cui il Paese valutato è tenuto a correggere la 
maggior parte delle lacune riscontrate nella conformità tecnica;

 ◆ una valutazione del follow up, dopo cinque anni, delle prin-
cipali lacune operative riscontrate.

e. Mutual evaluation della Svizzera da parte del GAFI
Nel 2005, il GAFI ha effettuato una valutazione del dispositivo 
svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia-
mento del terrorismo.

In seguito a questa valutazione sono state introdotte nella 
legislazione della Confederazione diverse modifiche, in 
modo da rendere l’apparato AML svizzero conforme alle 
Raccomandazioni GAFI. In particolare è stata emanata un’ap-
posita legge, la Legge federale concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria del 
3 ottobre 2008, entrata in vigore il 1° febbraio 2009. 

La Legge ha esteso l’ambito di contrasto della Legge sul riciclaggio 
di denaro anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, 
ha trasformato il contrabbando organizzato da delitto a crimine, 
di modo che questo risultasse fra i reati a monte del riciclaggio e, 
per quel che concerne più da vicino gli istituti finanziari ha: 

[14] GAFI, High-risk and non-cooperative jurisdictions, in: http://www.fatf-
gafi.org/countries/#high-risk (consultato il 02.01.2018).
[15] Dipartimento Del Tesoro, Attività del Gruppo di Azione Finanziaria 
Internazionale (GAFI-FATF), in: http://bit.ly/2fCIbFD (consultato il 02.01.2018).
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 ◆ esteso il perimetro degli obblighi di diligenza alla verifica 
delle persone giuridiche;

 ◆ introdotto l’obbligo di identificare oggetto e scopo della 
relazione;

 ◆ introdotto l’obbligo di comunicare anche in caso di inter-
ruzione delle trattative[16]. 

Nell’ottobre 2009 il GAFI, tramite il rapporto di monitoraggio, 
dà la sua valutazione della Svizzera rispetto ai provvedimenti 
adottati per conformarsi alle Raccomandazioni secondo le 
indicazioni date dal GAFI nel Mutual Evaluation Report (MER) 
del 2005. Il giudizio ottenuto è ampiamente conforme per 
quanto riguarda i correttivi intrapresi per le Raccomandazioni 
principali, ma non sufficiente per quanto fatto in relazione 
alle Raccomandazioni speciali sul terrorismo.

Successivamente alla revisione delle Raccomandazioni 
GAFI del febbraio 2012, la Svizzera ha adeguato nuova-
mente la propria legislazione affinché fosse conforme alle 
Raccomandazioni riviste, adottando la Legge federale 
concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo 
d’azione finanziaria rivedute nel 2012, il cui iter legislativo è 
stato il seguente[17]:

 ◆ 13 dicembre 2013: Messaggio del Consiglio federale;
 ◆ 12 dicembre 2014: approvazione della Legge;
 ◆ 1° luglio 2015: entrata in vigore per le norme concernenti 

le persone giuridiche, modifica di alcuni articoli del Codice 
delle obbligazioni (RS 220), della Legge federale sugli 
investimenti collettivi (RS 951.31) e della Legge federale 
sui titoli contabili (RS 957.1);

 ◆ 1° gennaio 2016: entrata in vigore delle restanti norme[18].

La Svizzera è di nuovo stata valutata nel 2016 ed ha ottenuto, 
nel complesso, un buon giudizio[19]:

 ◆ conformità tecnica ampiamente o totalmente conforme, 
per trentuno delle quaranta Raccomandazioni;

 ◆ livello d’efficacia significativo in sette degli undici campi 
tematici analizzati.

Nonostante il GAFI non segnali gravi lacune che richiedano 
interventi immediati, ha stilato una lista di quarantotto 
misure, otto delle quali prioritarie, da mettere in atto di modo 
che la Svizzera migliori il proprio apparato AML. Le misure più 
urgenti sono[20]:

[16] Mauro Mini, Manuale di diritto finanziario, Vol. 1, Manno 2017, pp. 17-18.
[17] Cancelleria federale, Legge federale concernente l’attuazione del-
le Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, 
Cronologia, in: https://www.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2013/20132340.html 
(consultato il 01.02.2018).
[18] Consiglio federale, Entrata in vigore della legge federale concernente 
l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, comunicato 
stampa del 29 aprile 2015, in: http://bit.ly/2x86Gk9 (consultato il 01.02.2018).
[19] GAFI, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, 
Switzerland, Mutual Evaluation Report, December 2016, in: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf (consultato il 
17.01.2018), p. 11.
[20] Consiglio federale, GAFI: la Svizzera ottiene buoni risultati in materia di 

 ◆ ulteriore abbassamento della soglia di “allarme” per le ope-
razioni occasionali;

 ◆ assoggettamento alla Legge federale relativa alla lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del ter-
rorismo (RS 955.0; LRD) di avvocati, notai e fiduciari, in 
relazione a determinate attività non finanziarie, come 
la consulenza in materia di costituzione di società sotto 
forma di persone giuridiche o di costrutti giuridici.

B. Apparato di lotta al riciclaggio a livello svizzero
1. CP
Le prime norme di contrasto al riciclaggio di denaro entrano 
nel diritto federale della Confederazione Svizzera nel 1990, 
quando vengono introdotti nel Codice penale (RS 311; CP): 
l’art. 305bis sul riciclaggio di denaro e l’art. 305ter sulla carente 
diligenza in operazioni finanziarie.

Nel 1994, all’art. 305ter CP viene aggiunto il cpv. 2, che sanci-
sce il diritto di comunicare per gli intermediari finanziari che 
hanno motivo di sospettare che i valori patrimoniali proven-
gano da un crimine[21].

Nel 2016, ai reati presupposti al riciclaggio viene aggiunto il 
delitto fiscale qualificato e viene di conseguenza modificato il 
cpv. 1 dell’art. 305bis e aggiunto il cpv. 1bis.

2. Giurisprudenza dell’art. 305bis CP
L’art. 305bis CP è il perno attorno a cui è stato costruito tutto 
l’apparato normativo della lotta al riciclaggio in Svizzera[22]. 
Economicamente il riciclaggio di denaro è identificato con l’a-
zione di reimmettere valori patrimoniali di provenienza illecita 
nel circuito economico legale, ovvero dare una parvenza lecita 
ai proventi ottenuti tramite un crimine. Per il diritto, il riciclag-
gio è invece un reato contro l’amministrazione della giustizia. 

a. Bene giuridico tutelato
Il bene giuridico tutelato – in questo caso l’amministrazione della 
giustizia – rappresenta il “criterio selettivo” per individuare i fatti 
vietati e i criteri per l’esatta delimitazione di una norma di legge, 
ovvero “espellere dal tipo legale i comportamenti inoffensivi”[23]. In 
quest’ottica il riciclaggio di denaro è punibile anche “laddove l’atto 
vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo”[24]. 

Quando i valori patrimoniali riciclati derivano da reati contro 
l’individuo, la fattispecie di riciclaggio di denaro tutela anche 
gli interessi patrimoniali di coloro che sono stati danneggiati 
dall’antefatto criminoso ed è quindi possibile far valere even-
tuali pretese risarcitorie[25].
 

lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, comunica-
to stampa del 7 dicembre 2016.
[21] Mini (nota 16).
[22] Mini (nota 16).
[23] Giorgio Marinucci/Emilio Dolcini, Manuale di diritto penale: parte 
generale, Milano 2012, p. 205.
[24] DTF 127 IV 20; Lars Schlichting, Legge su riciclaggio di denaro. Annotata 
e commentata, vol. IV, Zurigo 2011, p. 1.
[25] DTF 129 IV 322; Schlichting (nota 24), p. 1. 
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b. Elementi oggettivi e soggettivi
Secondo l’art. 305bis cpv. 1 CP:
“[c]hiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento 
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o 
dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale 
qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una 
pena pecuniaria”.

Gli elementi costitutivi, oggettivi[26] e soggettivi[27] del reato 
di riciclaggio di denaro sono[28][29]:

 ◆ “chiunque” (elemento oggettivo): qualsiasi persona (anche 
l’autore stesso) può essere punita per riciclaggio di denaro, 
non solo gli intermediari finanziari;

 ◆ “atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine” (ele-
mento oggettivo): sono compresi sia l’azione che l’omissione;

 ◆ “valori patrimoniali” (elemento oggettivo): non solo denaro 
ma anche cartevalori, pietre e metalli preziosi, beni mobili e 
immobili, ecc.;

 ◆ “sapendo o dovendo presumere” (elemento soggettivo): l’autore deve 
agire intenzionalmente o per dolo eventuale (DTF 119 IV 242);

 ◆ “provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato” (ele-
mento oggettivo): sono crimini i reati per cui è comminata 
una pena massima di oltre tre anni[30]; sono considerati 
delitto fiscale qualificato i reati di cui all’art. 186 della Legge 
federale sull’imposta federale diretta (RS 642.11; LIFD) e 
all’art. 59 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione 
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; 
LAID; frode fiscale) se le imposte sottratte ammontano a 
oltre CHF 300’000 per periodo fiscale[31].

Un’altra condizione da considerare è la territorialità: il riciclag-
gio di denaro è punibile anche se il reato a monte è stato 
commesso all’estero, a condizione che quest’ultimo sia puni-
bile anche nel luogo del reato[32].

3. LRD
Nel 1998 entra in vigore la LRD, che “disciplina la lotta contro 
il riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 305bis del Codice penale, 
la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 
260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di 
operazioni finanziarie”[33].

La LRD è una legge di diritto amministrativo, ritenuta indi-
spensabile dal legislatore per disciplinare le disposizioni sulla 
vigilanza e le norme di comportamento delle persone che 
operano nel settore finanziario. In particolare sancisce gli 
obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari, ma istitu-
isce anche le basi per:

[26] Elemento oggettivo: condotta, evento, rapporti di casualità.
[27] Elemento soggettivo: dolo, colpa, preterintenzione (quando dall’azione od 
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto).
[28]  Mini (nota 16).
[29] Schlichting (nota 24), pp. 1-7.
[30] Art. 10 CP.
[31] Art. 305bis cpv. 1bis CP.
[32] DTF 2007 V 111.
[33] Art. 1 LRD.

 ◆ rintracciare e confiscare i valori patrimoniali illeciti e stabi-
lire la traccia documentale[34];

 ◆ l’obbligo di segnalare all’Ufficio di comunicazione in ma- 
teria di riciclaggio di denaro (MROS) in caso di sospetto di 
riciclaggio di denaro (art. 9);

 ◆ l’operatività di MROS (art. 23) e la sua collaborazione con 
altre autorità svizzere o estere (art. 29 ss.).

4. Legge federale concernente l’attuazione delle
Raccomandazioni GAFI
Sono due le leggi emanate con lo scopo di conformare la 
Svizzera alle Raccomandazioni GAFI:

 ◆ la Legge federale concernente l’attuazione delle Racco-
mandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria del 3 
ottobre 2008, entrata in vigore il 1° febbraio 2009;

 ◆ la Legge federale concernente l’attuazione delle Racco-
mandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 
2012, del 12 dicembre 2014, entrata in vigore in due tappe, 
il 1° luglio 2015 e il 1° gennaio 2016.

5. ORD-FINMA
L’Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan-
ziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo nel settore finanziario (RS 955.033.0; ORD-
FINMA) del 3 giugno 2015, emanata dall’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ed entrata in vigore il 1° 
gennaio 2016, definisce gli obblighi degli intermediari finanziari, 
in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l’identifica-
zione della controparte e dell’avente diritto economico.

6. ORD
L’Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro 
e il finanziamento del terrorismo (RS 955.01; ORD) dell’11 
novembre 2015, emanata dal Consiglio federale ed entrata in 
vigore il 1° gennaio 2016 (in sostituzione della OAIF[35] del 
2009), disciplina invece i requisiti per l’esercizio a titolo profes-
sionale dell’attività di intermediario finanziario e gli obblighi di 
diligenza e di comunicazione dei commercianti[36].

7. CDB
La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche 
(CDB) è emanata dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) 
quale strumento di autoregolamentazione e sancisce, dal 1977, 
gli obblighi delle banche per quanto concerne l’identificazione 
dei clienti e degli aventi diritto economico, vietando inoltre 
l’assistenza attiva alla fuga dei capitali e all’evasione fiscale[37].

Oltre a riprendere le norme riguardanti il riciclaggio di denaro 
di CP, LRD e ORD-FINMA, la CDB assume carattere normativo 
anche per gli intermediari finanziari non affiliati all’ASB, lad-
dove l’ORD-FINMA, all’art. 35, rimanda alla CDB per quanto 

[34] Schlichting (nota 24), p. 13.
[35] Ordinanza concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di 
intermediazione finanziaria, RS 955.071 (abrogata).
[36] Mini (nota 16), p. 20.
[37] ASB, Lotta al riciclaggio di denaro, in: http://bit.ly/2zncIQ9 (consultato il 
01.02.2018).
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riguarda la validità delle disposizioni sull’identificazione della 
controparte, dell’accertamento del detentore del controllo e 
dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali: 
“[l]e disposizioni in materia di identificazione della controparte e di 
accertamento del detentore del controllo e dell’avente economica-
mente diritto dei valori patrimoniali della Convenzione del 1° giugno 
2015 relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) sono 
applicabili a banche e commercianti di valori mobiliari”.

8. MROS
MROS, la FIU svizzera, deve la sua esistenza agli standard inter-
nazionali emanati dal GAFI in materia di lotta al riciclaggio di 
denaro, per la precisione alla Raccomandazione n. 29: “[i] Paesi 
devono istituire un’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) che funga 
da centro nazionale per la ricezione e l’analisi di: (a) segnalazioni di 
operazioni sospette; e (b) altre informazioni rilevanti relative a rici-
claggio di denaro, ai reati-presupposto associati e al finanziamento 
del terrorismo, e per la diffusione degli esiti di tali analisi. L’Unità 
d’Informazione Finanziaria deve essere in grado di ottenere ulteriori 
informazioni dai soggetti segnalanti, e deve avere tempestivamente 
accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e delle forze 
dell’ordine necessarie per esercitare correttamente le proprie funzioni”.

MROS fa parte dell’Ufficio federale di polizia e funge da filtro 
fra gli intermediari finanziari e le autorità di perseguimento 
penale: è l’Ufficio a cui giungono tutte le segnalazioni 
di sospetto di riciclaggio di denaro, di finanziamento del 
terrorismo, di valori patrimoniali di illecita provenienza e di 
organizzazioni criminali[38]. 

Il compito principale di MROS è quello di ricevere le segnala-
zioni di operazioni sospette, analizzarle, effettuare gli ulteriori 
accertamenti necessari e, se è il caso, trasmettere il dossier 
alle autorità giudiziarie. Ulteriori compiti assegnati dal legi-
slatore sono:

 ◆ l’assistenza alle autorità di perseguimento penale nella 
lotta contro il riciclaggio di denaro; 

 ◆ la sensibilizzazione degli intermediari finanziari sui problemi 
relativi al riciclaggio di denaro[39].

a. Segnalazione di operazioni sospette 
Per segnalare a MROS il sospetto di riciclaggio, gli interme-
diari finanziari hanno due opzioni:

 ◆ il modulo “Comunicazione di sospetto conformemente 
all’articolo 9 LRD”, in caso di sospetto fondato;

 ◆ il modulo di “Comunicazione di sospetto conformemente 
all’articolo 305ter cpv. 2 CP”, in caso di sospetto semplice.

I moduli, praticamente identici se si escludono l’intestazione 
e una delle opzioni selezionabili alla sezione “Motivi alla base 
della comunicazione o dei chiarimenti che hanno portato alla 
comunicazione”, sono da inviare a MROS per posta o fax.

[38] https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwae-
scherei.html (consultato il 01.02.2018).
[39] Art. 1 Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di 
denaro (RS 955.23; OURD).

MROS sta attualmente testando un sistema informatico per 
l’inoltro delle comunicazioni di operazioni sospette da parte 
degli intermediari finanziari per via elettronica. Si tratta del 
software goAML, sistema di analisi fornito dall’ONU, apposito 
per le intelligence finanziarie, che permette di elaborare 
schemi, convertire files nel formato più conveniente, ecc.[40]. 
Con questo adeguamento si porrà inoltre rimedio ad uno 
degli appunti fatti dal GAFI nella valutazione della Svizzera del 
2016, dove veniva appunto raccomandata l’implementazione 
di un sistema informatico per la gestione delle comunicazioni 
di operazioni sospette[41].

b. Numero di segnalazioni
Il numero delle comunicazioni inviate a MROS è in costante 
aumento (cfr. Figura 2), questo trend è in generale confermato 
anche per il 2017[42]. 

Figura 2: Comunicazioni di sospetto ricevute da MROS negli ultimi dieci 

anni[43] 

c. Diritto di comunicare e dovere di comunicare
L’aumento delle segnalazioni inviate in virtù del diritto di 
comunicare ha a sua volta subito un trend incrementale ancora 
più marcato, in particolare a partire dal 2014 (cfr. Figura 3).

Figura 3: Confronto diritto/dovere di comunicare[44] 

[40] Intervista a Stiliano Ordolli, Capo di MROS (Berna, 8 settembre 2017).
[41] GAFI (nota 19), p. 47.
[42] Ordolli (nota 40).
[43] Ufficio federale di polizia, Rapporto d’attività dell’Ufficio di comunica-
zione in materia di riciclaggio di denaro, aprile 2017, p. 9.
[44] Ufficio federale di polizia (nota 43).
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Le segnalazioni inoltrate in virtù del diritto di comunicare non 
sono meno argomentate o danno atto a meno trasmissioni 
alle autorità di perseguimento penale. È una decisione di 
chi inoltra la segnalazione. A volte è difficile stabilire se un 
sospetto ricade in una categoria o nell’altra. L’unica cosa che 
cambia con il nuovo sistema (in vigore dal 1° gennaio 2016), 
fra l’obbligo e il diritto di comunicare, è il tempo d’analisi di 
venti giorni: per le comunicazioni effettuate in virtù del diritto 
di comunicare, MROS non ha questo limite entro cui prendere 
una decisione[45].

d. Elementi che suscitano sospetto
Nonostante l’evoluzione del modus operandi dei riciclatori 
di denaro, buona parte delle segnalazioni inoltrate a MROS 
dagli intermediari finanziari ha ancora origine da informazioni 
provenienti dall’esterno, in particolare da mass media e da 
informazioni di terzi (cfr. Figura 4). 

Figura 4: Elementi che suscitano sospetti[46] 

Nella Tabella 2 vengono forniti ulteriori dettagli riguardo le 
origini dei sospetti.

Tabella 2: Tabella elementi che suscitano sospetti

[45] Ordolli (nota 40).
[46] Ufficio federale di polizia (nota 43), p. 27.

Il monitoraggio delle transazioni è oggi l’elemento di sospetto più 
importante fra quelli interni agli intermediari finanziari. Il sistema 
di monitoraggio fa il suo ingresso negli elementi di sospetto nel 
2013, partendo con solo cinque segnalazioni, per arrivare oggi 
(dati 2016) a ben duecentosessantadue segnalazioni. 

L’evoluzione della sua rilevanza (+5140%), superiore a quella di 
ogni altro elemento di sospetto, indica che la sua introduzione 
è stato un intervento strategico fondamentale. 

e. Strumenti utilizzati da MROS
MROS ha a disposizione un proprio sistema per la gestione 
delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute e per 
lo scambio di informazioni con le autorità di perseguimento 
penale. Quest’ultime, sempre tramite questo canale, comu-
nicano a MROS i procedimenti, le sentenze e le decisioni di 
archiviazione che lo concernono. Inoltre per la ricerca di infor-
mazioni utili alle analisi delle segnalazioni, MROS ha accesso a 
diverse banche dati[47]:

 ◆ RIPOL, JANUS e PAGIRUS: sistemi d’informazione della 
polizia giudiziaria;

 ◆ SIMIC: sistema d’informazione centrale sulla migrazione;
 ◆ VOSTRA: casellario giudiziale informatizzato;
 ◆ ISIS: sistema per il trattamento dei dati relativi alla pro-

tezione dello Stato, impiegato per le indagini di polizia 
giudiziaria nei casi della giurisdizione penale federale;

 ◆ IPAS: sistema di gestione delle persone, degli atti e delle 
pratiche nel settore dell’assistenza giudiziaria internazio-
nale in materia penale;

 ◆ informazioni pubbliche quali FACTIVA, Dun&Bradstreet, 
Teledata, registro di commercio, ecc., o anche semplici 
ricerche internet.

f. Collaborazione con autorità svizzere ed estere
MROS ha il potere di richiedere ulteriori informazioni alle 
autorità svizzere o a FIU di altri Paesi. La collaborazione con le 
autorità svizzere è molto stretta e produttiva. Dal 1° gennaio 
2016, secondo l’art. 29 cpv. 2 LRD, MROS ha la possibilità di 
chiedere informazioni a tutte le autorità: federali, cantonali 
e comunali. Anche prima di avere questa base legale chiara, 
questa cooperazione rientrava comunque nella collabora-
zione generale fra le autorità. 

La collaborazione con i corrispondenti esteri contribuisce 
all’attività di MROS con input e informazioni utili e funziona 
di norma senza difficoltà: diversamente dall’assistenza inter-
nazionale in materia penale, dove vi è necessità di mostrare 
prove, lo scambio con le FIU estere funziona senza difficoltà. 
Tramite un servizio email criptato e protetto, messo a dispo-
sizione dal gruppo Egmont, le FIU di tutto il mondo possono 
collaborare e chiedere informazioni. 

Nella collaborazione fra FIU la prassi vuole che si dia risposta 
ad una domanda urgente in sette giorni e ad una normale 

[47] Messaggio del Consiglio federale n. 13.106 concernente l’attuazione delle 
Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, del 
23 dicembre 2013, in: FF 2013 563, p. 591 ss.

Origine Nota
Mass media Informazioni pubblicate dai mass media 

o provenienti da banche dati di compliance
gestite da fornitori esterni

Informazioni 
di terzi / 
Informazioni 
da gruppi

Informazioni ricevute da fonti esterne  
(o interne a un gruppo di società) su clienti 
che potrebbero rivelarsi problematici

Informazioni 
APP

Avviamento di una procedura nei confronti 
di una persona con cui l’intermediario 
finanziario ha una relazione d’affari, da parte 
delle autorità di perseguimento 

Monitoraggio 
delle transazioni

Segnalazione di operazioni inusuali 
da parte del sistema di monitoraggio 
automatico delle transazioni

Transazioni cash Sospetti derivanti da una transazione in contanti

Altri Traffico di assegni, falsificazioni, smurfing, 
operazioni fiduciarie, metalli preziosi, ecc.
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in un mese. Vi sono però anche casi di difficile accesso alle 
informazioni. Diversamente da MROS, che fa parte della 
polizia nonostante sia un’unità amministrativa e totalmente 
autonoma, molte FIU sono unicamente amministrative ed 
integrate nelle autorità di sorveglianza. L’accesso alle banche 
dati nel loro caso non è sempre diretto e devono quindi chie-
dere informazioni alle polizie. 

Se MROS non ottiene una risposta nei trenta giorni previsti, 
provvede ad effettuare un reminder e, se la FIU corrispondente 
continua a non dar seguito alla richiesta, ha il potere di con-
tattare direttamente la polizia estera. Questa competenza è 
data dalla Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudi-
ziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione 
di polizia e doganale con altri Stati (RS 360; LUC), entrata in 
vigore il 15 marzo 1995, che permette agli Uffici centrali di 
polizia di collaborare direttamente con le autorità di perse-
guimento penale estere[48].

g. Collaborazione con banche e altri intermediari finanziari
Fra MROS e gli Uffici compliance delle banche svizzere vi 
è una buona ed efficace collaborazione. Diversamente 
da molti altri Paesi, dove le FIU ricevono anche milioni di 
segnalazioni (p. es. Canada), le banche svizzere sono dav-
vero parte attiva della lotta al riciclaggio: fungono da filtro 
e limitano le segnalazioni a quelle veramente significative. 
In questo modo si instaura un dialogo reciproco e proficuo 
con MROS e si evitano comunicazioni inoltrate in modo 
sistematico, che comporterebbero diversi costi per la giusti-
zia penale e per MROS stesso. Un’indagine preventiva fatta 
dalla banca, p. es. in caso di una semplice eredità, elimina il 
caso sul nascere, prima che questo giunga a MROS e che dia 
il via ad un’indagine formale.

III. Perimetro della lotta al riciclaggio
Nonostante la forte regolamentazione antiriciclaggio ed un 
sistema molto articolato, non mancano i casi in cui:

 ◆ le regole più basilari vengono eluse;
 ◆ settori riconosciuti come vettori di riciclaggio, nonostante 

le molteplici “dichiarazioni d’intenti” da parte delle auto-
rità, rimangono per anni scarsamente regolamentati;

 ◆ vi sono infine ambiti completamente trascurati, spesso per 
le differenti velocità con cui autorità e criminali si muovono.

A. Settori regolamentati
Fra i casi dove sono state violate le più basilari regole di 
diligenza e commessi eclatanti atti di riciclaggio, è da men-
zionare la vicenda di BSI riguardo il fondo sovrano malese  
1 Malaysia Development Berhad (1MDB)[49], che ha portato alla 
chiusura del più antico istituto bancario del Cantone Ticino.

La mattina del 24 maggio 2016, Ministero Pubblico della 
Confederazione (MPC) e FINMA, rilasciano entrambi un comu-
nicato stampa concernente BSI. Il primo afferma che il MPC 

[48] Ordolli (nota 40).
[49] Fondo sovrano malese, costituito con lo scopo di assicurare i benefici dei 
giacimenti petroliferi alle generazioni future.

ha aperto un procedimento penale nei confronti di BSI, in rela-
zione allo scandalo finanziario concernente il fondo sovrano 
malese 1MDB. Il secondo informa invece sulle gravi violazioni 
di BSI riguardo le disposizioni legali in materia di riciclaggio di 
denaro e il requisito dell’irreprensibilità. Analogamente, l’au-
torità monetaria di Singapore (MAS) provvede a chiudere BSI 
Bank Singapore[50]. Una delle regole più importanti in ambito 
antiriciclaggio, ovvero verificare che il retroscena economico 
sia plausibile, è stata in questo caso elusa.

E se BSI ormai non esiste più, la vertenza non è ancora chiusa: 
UBS e Credit Suisse sono state multate dalla MAS rispetti-
vamente per USD 1.3 milioni nell’ottobre 2016[51] e USD 
700’000 nel maggio del 2017[52].

Anche uscendo dai confini nazionali, la situazione non è 
migliore: è il caso di J.P. Morgan, accusata dalla Nigeria di 
non aver assolto ai propri obblighi in ambito AML riguardo la 
relazione d’affari con una società dell’ex ministro del petrolio 
nigeriano, Dan Etete. In effetti una banale media search, con 
gli appositi tools o semplicemente con google, avrebbe rivelato 
che il soggetto era una persona politicamente esposta (PEP), 
per di più già condannata in Francia nel 2007[53].

B. Settori osservati
Fra i settori a rischio segnalati sia dal GAFI, sia da Transparency 
International o dallo stesso “Rapporto sulla valutazione nazio-
nale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento 
del terrorismo in Svizzera”, redatto da un gruppo apposita-
mente istituito dal Consiglio federale nel novembre 2013[54], 
vi sono: avvocati e notai; fiduciarie; money transfer (hawala in 
particolare); organizzazioni non-profit; il settore immobiliare 
e il private banking.

C. Settori trascurati
Vi sono infine metodi di riciclaggio quasi del tutto trascurati: 
cassette di sicurezza (che danno la possibilità dell’anonimato, 
se gestite al di fuori del settore bancario); casinò; lotterie e 
scommesse; società sportive; turismo (viaggi e hotel); piccoli 
commerci e attività ad alta intensità di contante; ecc. 

1. Metodi nel mondo virtuale
Anche in ambito digitale vengono escogitati ogni giorno nuovi 
metodi per riciclare denaro: contratti elettronici; piattaforme 
di gioco di ruolo online; criptovalute; trasferimenti elettronici; 

[50] Luca Fasani/Francesco Lepori, BSI fuori rotta, Come si è giunti al crash 
asiatico della più antica banca ticinese, Bellinzona 2016.
[51] Melissa Tan, MAS shuts down Falcon Bank in Singapore, fines Falcon, 
DBS and UBS, BT dell’11 ottobre 2016, in: http://bit.ly/2xHHrKq (consultato il 
01.02.2018).
[52] Jeevan Vasagar/Hudson Lockett, Singapore penalises Credit Suis-
se over 1MDB, Financial Times del 30 maggio 2017, in: https://www.
ft.com/content/72f71956-44f3-11e7-8519-9f94ee97d996 (consultato il 
01.02.2018).
[53] Christopher Helman, Trouble is my business, 28 settembre 2007, in: 
https://www.forbes.com/forbes/2007/1015/099.html#3c6c1144b7b5 (con-
sultato il 03.01.2018).
[54] Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta con-
tro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, Rapporto 
2015, https://goo.gl/MkPdmM (consultato il 03.01.2018).
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ecc. In questo campo, gli esperti evidenziano infatti movimenti 
di enormi quantità di denaro, una facilità degli scambi unica 
al mondo e l’impreparazione dei governi ad affrontare questo 
cambiamento e ad adottare le misure necessarie per contra-
stare gli aspetti negativi ad esso connessi. 

Già ora chi delinque in un contesto digitale, non lo fa più con il 
vecchio modus operandi, ma utilizza modalità per cui gli attuali 
processi di contrasto risultano inefficaci: si spostano contratti 
digitali da uno smartphone all’altro e anche un soggetto resi-
dente in un Paese con molte restrizioni può semplicemente 
trasferire i bitcoin dal suo wallet a quello di un’altra persona.  
I governi, la parte legale, la parte giuridica e quella ammini-
strativa sono attualmente impreparate[55].

2. Criptovalute e blockchain
Uno dei metodi virtuali più noti sono le criptovalute, spesso 
accusate di essere utilizzate da criminali e riciclatori. Le 
monete virtuali, basate sulla tecnologia blockchain hanno 
caratteristiche fortemente contrastanti: sono completa-
mente trasparenti e, al tempo stesso, totalmente anonime. 

La blockchain è un protocollo di comunicazione basato su un 
database distribuito[56] ed è stato diffuso con l’avvento dei 
bitcoin[57]. Quest’ultima caratteristica rende impossibile, se 
non con enormi investimenti, modificare i dati del database. 
Un’altra peculiarità della blockchain è la sua capacità tran-
sazionale, ovvero la possibilità di scambiare qualcosa senza 
la mediazione di alcuno. La sua applicazione alla valuta è 
soltanto il primo passo, che apre la strada a future svariate 
applicazioni che attualmente richiedono un’autorità centrale 
o di clearing: gestione di transazioni di immobili e terreni, 
operazioni in borsa, ecc.

La criptovaluta più conosciuta è il bitcoin e, prendendo questa 
come esempio di trasparenza, chiunque può visualizzare le tran-
sazioni effettuate consultando il sito blockchain.info: vi si trovano 
informazioni sulle transazioni in tempo reale e si può consultare 
lo storico, avendo la possibilità di conoscere data, valore e 
indirizzo[58] di mittente e destinatario di una transazione, la cui 
identità reale rimane però ignota. Ed è qui che emergono i lati 
negativi delle criptovalute, che le rendono uno strumento uti-
lizzato anche da criminali e perfetto per il riciclaggio di denaro.

Vi è comunque da osservare che, vista la non spendibilità 
del bitcoin o delle altre criptovalute come moneta corrente, il 
riciclaggio attraverso questo strumento, sebbene più sicuro, 
è comunque possibile solo per importi non elevati, poiché la 
sua riconversione in denaro legale richiede parecchie risorse e 
spesso una lunga serie di articolate attività.

[55] Intervista ad Alessandro Trivilini, Responsabile del Laboratorio di infor-
matica forense della SUPSI (Manno, 6 settembre 2017).
[56] Una base di dati distribuita sta ad indicare un database distribuito su più 
computer sparsi in tutto il mondo, al posto che su un solo server (server della 
banca nel caso di un conto bancario).
[57] Mauro Bellini, Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi 
in Italia, del 14 marzo 2017, in: http://www.blockchain4innovation.it/esperti/
blockchain-perche-e-cosi-importante/ (consultato l’08.01.2018).
[58] Un indirizzo bitcoin è una stringa di lettere e numeri con trentatre caratteri.

Le soluzioni adottate dai diversi Paesi per regolamentare le 
criptovalute sono molto diverse: c’è chi ne vieta l’uso, chi 
lo assimila ad una merce e chi lo riconosce come mezzo di 
scambio. Il Consiglio federale ha indicato che i bitcoin, data 
la loro negoziabilità, sono considerati valori patrimoniali. 
Questo significa che, chi si occupa di intermediazione della 
valuta virtuale a titolo professionale, deve sottostare agli 
obblighi di diligenza della LRD. Analogamente, una persona 
potrebbe commettere riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CP 
se, mediante operazioni attraverso i bitcoin, “commette un atto 
suscettibile di vanificare l’accertamento, il ritrovamento o la confisca 
dei valori patrimoniali”[59]. 

Poiché anche la criptovaluta rientra già nel perimetro di 
alcune leggi che ne disciplinano l’utilizzo, la criticità sembra 
quindi risiedere nel completo anonimato in cui avvengono le 
transazioni, che permette ai partecipanti di evitare l’osser-
vanza delle normative ed eventuali sequestri di fondi. 

IV. Ampliamento della lotta al riciclaggio
La regolamentazione AML, in particolare per quanto riguarda 
gli intermediari finanziari, è attualmente molto sviluppata ed 
articolata. La sua estensione ad altri settori potrebbe poten-
zialmente portare risultati molto più efficaci dell’aggiungere 
ulteriori regole a settori dove la gestione del rischio è ormai 
un normale strumento di gestione.

Serve quindi un approccio per affrontare le nuove minacce, 
coordinato a livello globale e che comprenda l’impiego di 
strumenti più adeguati, in particolare per quanto concerne la 
parte informatica. Alcuni Paesi, singolarmente, adottano già 
misure in questo senso:

 ◆ nel gennaio 2017, la Cina ha messo sotto inchiesta tre 
gestori di monete virtuali per sospetta evasione fiscale e 
riciclaggio di denaro[60];

 ◆ nel marzo 2017, il fisco degli Stati Uniti ha annunciato di 
voler tassare le transazioni e ha chiesto la lista degli utenti 
alla piattaforma Coinbase[61] di San Francisco[62];

 ◆ nel settembre 2017,  la Banca Centrale cinese ha dichia-
rato illegale la ICO (raccolta fondi per acquisto di società 
effettuato in bitcoin) e vietato alle piattaforme di trading di 
convertire i bitcoin in valuta ufficiale[63].

[59] Amos Pagnamenta, Bitcoin, approfondimento giuridico, in: TicinoBusi-
ness, 2015.
[60] Luca Battanta, La Cina contro i Bitcoin: usati per attacco speculativo allo yuan, 
Il Sole 24 ore del 12 gennaio 2017, in: http://bit.ly/2iJAJbo (consultato il 01.02.2018).
[61] Piattaforma in valuta digitale per effettuare transazioni con bitcoin, ethe-
reum, litecoin, ecc.
[62] Luca Battanta, Bitcoin, il Fisco Usa vuole tassare le transazioni. E chie-
de le liste degli utenti, Il Sole 24 ore del 17 marzo 2017, in: http://www.
ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-03-17/bitcoin-fisco-usa-vuo-
le-tassare-transazioni-e-chiede-liste-utenti--182533.shtml?uuid=AEFdhko 
(consultato il 01.02.2018).
[63] Pierangelo Soldavini, La Cina mette un freno alle Ico, il bitcoin in caduta, 
Il Sole 24 ore del 4 settembre 2017, in: http://www.ilsole24ore.com/art/finan-
za-e-mercati/2017-09-04/la-cina-mette-freno-ico-bitcoin-caduta-160613.
shtml?uuid=AEyvsMNC (consultato il 01.02.2018).
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I primi accenni di una presa di coscienza arrivano anche 
dall’apparato internazionale di lotta al riciclaggio: il GAFI 
affronta per la prima volta l’argomento bitcoin nel 2014[64] e 
da pochi mesi tenta di avvicinarsi all’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanzia-
mento al terrorismo[65]. 

Anche nel settore privato emergono iniziative per colmare 
questo vuoto giuridico: è il caso Aml Bitcoin, moneta virtuale 
che rispetta le leggi antiriciclaggio, antiterrorismo, sul segreto 
bancario e contro i crimini finanziari in generale[66].

Così come nel 1989, quando i Paesi del G7 diedero vita al GAFI 
e ad una serie di trattati internazionali, serve nuovamente 
un’iniziativa a livello globale, per adeguare la lotta al riciclag-
gio alla realtà odierna. Questo avvalendosi di competenze, 
strumenti e tecnologie concepiti per affrontare l’evoluzione 
della criminalità. Non è infatti sufficiente riconoscere una 
problematica e ammetterne la sua gravità, è necessario, con 
tempi di reazione ampiamente più rapidi rispetto al passato, 
dotarsi degli strumenti adeguati di contrasto e modificare 
l’attuale rigido sistema, in qualcosa di più dinamico e veloce.

[64] GAFI, Monnaies virtuelles: Définitions clés et risques potentiels en matière 
de LBC/FT, in: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/docu-
ments/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html (consultato il 01.02.2018).
[65] GAFI, FATF FinTech and RegTech Forum 2017, in: http://www.fatf-gafi.org/
publications/fatfgeneral/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-2017.
html (consultato il 01.02.2018).
[66] Alessia Gozzi, Aml Bitcoin, dagli Usa la moneta virtuale anti riciclaggio, 
quotidiano.net del 19 settembre 2017, in: http://www.quotidiano.net/econo-
mia/bitcoin-1.3406648 (consultato il 01.02.2018).
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L’approccio neutro e liberale del Consiglio federale in tema 
di criptovalute è condivisibile, ma non dispensa il legislatore 
dall’individuare le lacune del sistema di protezione contro gli 
abusi, arginando, in particolare, i rischi legati all’anonima-
to e valutando la necessità di equiparare i responsabili delle 
piattaforme di scambio delle criptovalute agli intermediari 
finanziari e di assoggettarli, quindi, alla vigilanza della FIN-
MA in materia di antiriciclaggio. Si pone, inoltre, la necessità 
di fornire alle autorità giudiziarie ed amministrative gli stru-
menti procedurali adatti alle criptovalute per la messa in 
sicurezza di valori patrimoniali tramite sequestri, confische 
penali, garanzie e fideiussioni fiscali, pignoramenti di uffici di 
esecuzione e fallimenti e sequestri civili, comprese le misure 
provvisionali. Le autorità giudiziarie e amministrative devo-
no, infatti, poter impedire che i valori patrimoniali espressi in 
moneta virtuale sfuggano a questi provvedimenti procedu-
rali previsti dalla legge.

Giovanni Merlini
Avvocato e notaio, Dottore in diritto, 
Consigliere nazionale

L’evoluzione regolamentare della lotta al rici-
claggio. Necessità di nuovi interventi legislativi?
Atti della conferenza SUPSI del 22 gennaio 2018 in occasione della presentazione del 
Manuale di diritto finanziario scritto dal Giudice Mauro Mini

Nell’ottavo capitolo del “De vita Caesarum”, Svetonio rife-
risce della reazione indispettita dell’imperatore romano 
Vespasiano di fronte all’importunità del figlio Tito che aveva 
osato eccepire la sconvenienza della “centesima venalium”, la 
tassa introdotta sull’urina prelevata dalle latrine pubbliche 
e private (chiamate, appunto, vespasiani) e utilizzata per la 
produzione dell’ammoniaca necessaria ai conciatori di pelli. 
Vespasiano prese allora in mano una moneta e la fece annu-
sare al figlio, chiedendogli se per caso puzzasse e alla sua 
risposta negativa esclamò la celebre frase: “Pecunia non olet” (il 
denaro non ha odore) per significargli che la provenienza non 
conferisce alcuna connotazione negativa o positiva al denaro 
in quanto semplice strumento di pagamento, ancor più in 
quel caso, considerato il cospicuo gettito dovuto alla tassa. 
L’espressione attribuita a Vespasiano non era priva, in realtà, 
di un’ironica contraddizione perché coloro che hanno ancora 
qualche vaga reminiscenza di latino sanno che l’etimologia 
del termine “pecunia” deriva da “pecus/pecoris”, sostantivo 
che designava il bestiame ovino allevato dai romani, che 
rappresentava di gran lunga il mezzo di scambio più diffuso 

(fungeva da banconota di quel tempo): bestiame, allora come 
oggi, non propriamente inodore.

Per venire ad oggi, avremmo qualche reticenza nel preten-
dere che il denaro non abbia odore. Negli ultimi quarant’anni, 
è infatti cresciuta la sensibilità politica attorno al tema 
dell’origine dei flussi di denaro e, più in generale, degli averi 
patrimoniali. È andata così accentuandosi l’urgenza di contra-
stare il riciclaggio di denaro di derivazione illecita, al punto da 
dar luogo ad una considerevole produzione normativa, a par-
tire dal diritto penale per raggiungere il diritto amministrativo 
e recentemente anche quello fiscale e civile. I livelli coinvolti 
da questa evoluzione sono tre: legislativo, regolamentare e 
disciplinare. Tutto è iniziato con lo sviluppo transnazionale dei 
traffici di stupefacenti gestiti da organizzazioni criminali e con 
la conseguente necessità di assicurare alla giustizia i proventi 
dei crimini da loro commessi. Due clamorosi processi celebrati 
in Ticino nei confronti di diversi membri di organizzazioni con 
diramazioni internazionali, a Lugano nei primi anni Ottanta 
contro membri della cd. “Pizza Connection” e il secondo a 
Bellinzona verso la fine di quello stesso decennio contro 
la “Lebanon Connection”, hanno allarmato la popolazione, 
accrescendo la consapevolezza del pericolo. Sono proprio 
stati questi processi ad accelerare per altro l’adozione degli 
artt. 305bis e 305ter del Codice penale (RS 311.0; CP), entrati in 
vigore il 1° agosto 1990. 

Il nostro Cantone, per la sua posizione geografica, era – ed 
è tuttora – più esposto di altri al rischio di coinvolgimento 
in operazioni di riciclaggio anche su ampia scala. Il Giudice 
Mauro Mini rievoca – nel suo Manuale di diritto finanziario 
edito dalla SUPSI, di fresca pubblicazione[1] – la scoperta in 
una località del sottoceneri (sempre negli anni Ottanta) – su 
indicazione di un pentito – di un bidone stracolmo di denaro, 
sotterrato che alcuni membri di un’organizzazione criminale 
non erano riusciti a dissimulare in modo più accurato, oppure 
il ritrovamento di banconote per un totale di oltre 10 milioni 

[1] Mauro Mini, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, Manno 2017, p. 15 ss.
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di franchi svizzeri nella cassaforte di un avvocato condannato 
per partecipazione ad organizzazione criminale.

A dispetto del saggio provocatorio di Jean Ziegler (che in 
quegli anni aveva fatto furore) e che fu pubblicato in italiano 
nel 1990 con il titolo “La Svizzera lava più bianco”, possiamo 
affermare – senza tema di peccare di sciovinismo – che il 
nostro Paese è stato all’avanguardia nella lotta al riciclaggio di 
denaro. Prima ancora della sottoscrizione della Convenzione 
del Consiglio di Europa dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, 
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, il 
Consiglio federale aveva infatti licenziato il Messaggio del 12 
giugno 1989[2] per la revisione parziale del CP e l’introduzione 
degli appena citati reati di riciclaggio (con il nuovo art. 305bis 

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

Il passo successivo fu fatto il 18 marzo 1994[3] con la 
codificazione del reato di partecipazione e sostegno ad 
un’organizzazione criminale mediante il nuovo art. 260ter CP, 
nonché del diritto di comunicazione all’Ufficio di comunica-
zione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), sancito dal 
nuovo art. 305ter cpv. 2 CP. I due articoli entrarono in vigore il 
1° agosto 1994.

Fu poi la volta dell’adozione, il 10 ottobre 1996, della Legge 
federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo (RS 955.0; LRD), entrata in 
vigore il 1° aprile 1998: si trattò di una svolta rilevante, un 
salto di qualità, nella misura in cui la normativa antiriciclaggio 
oltrepassava per la prima volta i confini del diritto penale per 
estendersi al diritto amministrativo: il legislatore concretiz-
zava così la sua volontà di completare l’approccio repressivo 
con un approccio preventivo e improntato alla dissuasione, 
come evidenzia opportunamente il Giudice Mini[4]. Si intro-
dusse una nuova categoria di soggetti tenuti a rispettare 
gli obblighi di diligenza, ossia gli intermediari finanziari: non 
solo nell’ambito bancario, ma anche in tutti gli altri settori 
finanziari. Venne codificato l’obbligo di comunicazione che 
nel giro di pochi anni avrebbe soppiantato, almeno per quanto 
concerne la sua portata pratica, il diritto di comunicazione già 
adottato con la revisione del CP del 1994.

Un’ulteriore estensione del campo di applicazione delle norme 
antiriciclaggio, in triplice direzione, avvenne con la prima 
attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo di azione 
finanziaria internazionale (GAFI), attraverso l’adozione della 
Legge federale del 3 ottobre 2008, in vigore dal 1° febbraio 
2009, che veniva a comprendere anche la lotta contro il finan-
ziamento del terrorismo. Inoltre, la nuova Legge puniva come 
crimine e non più come delitto il contrabbando organizzato, 
i cui proventi da quel momento sono, quindi, suscettibili della 
fattispecie di riciclaggio. Infine, la nuova legge inaspriva gli 
obblighi di diligenza, estendendo le verifiche per le persone 

[2] FF 1989 II 837.
[3] FF 1993 III 193.
[4] Mini (nota 1), pp. 17-21.

giuridiche, stabiliva l’obbligo di identificare l’oggetto e lo 
scopo della relazione e della transazione finanziaria, nonché il 
dovere di comunicare all’MROS anche in caso di interruzione 
della transazione.

La penultima tappa è stata una revisione parziale della LRD 
con cui è stata attribuita all’Ufficio di comunicazione in 
materia di antiriciclaggio la facoltà di ottenere informazioni 
complementari dall’intermediario finanziario che ha inviato 
una comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD o da altri interme-
diari coinvolti.

L’ultima tappa, in ordine temporale, consiste nell’attuazione 
delle Raccomandazioni del GAFI attraverso la Legge federale 
concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo 
d’azione finanziaria rivedute nel 2012, del 12 dicembre 2014, 
entrata in vigore in parte il 1° luglio 2015 ed in parte il 1° 
gennaio 2016. È stato un passo rilevante che ha toccato non 
solo il CP, ma anche il Codice delle obbligazioni (RS 220; CO), il 
Codice civile (RS 210; CC), la LRD e la Legge federale sul diritto 
penale amministrativo (RS 313.0; DPA): per certi versi questa 
revisione legislativa può essere considerata storica perché 
sancisce, per la prima volta nel diritto svizzero, la punibilità 
del riciclaggio fiscale aggiungendo ai reati pregressi a monte 
del riciclaggio anche i reati fiscali gravi (in particolare la frode 
fiscale) in materia di imposte dirette (con la modifica dell’art. 
305bis CP) e di imposte indirette (con la modifica dell’art. 14 
cpv. 4 DPA).

Questa evoluzione legislativa sull’arco di circa un tren-
tennio è però solo una parte del complesso dispositivo 
normativo in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento 
del terrorismo. Non meno importante è, infatti, lo sviluppo 
regolamentare attraverso le norme di autodisciplina ela-
borate dagli attori economici nei singoli ambiti di attività e 
tramite le disposizioni emanate dagli organismi di vigilanza; 
entrambi i livelli regolamentari hanno preceduto ed ispirato 
l’intervento del legislatore federale: penso in particolare alle 
Direttive emanate dalla vecchia Commissione federale delle 
banche per il settore bancario soggetto alla sua vigilanza, 
confluite in seguito nell’Ordinanza del 18 dicembre 2002 e 
successivamente sviluppate dall’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari (FINMA) mediante la sua Ordinanza del 
20 novembre 2008[5], riveduta l’8 dicembre 2010 e ancora il 3 
giugno 2015[6] nel suo testo attuale e vincolante non solo per 
le banche, bensì pure per i commercianti di valori mobiliari, 
gli investimenti collettivi di capitali, le imprese assicurative e 
gli intermediari finanziari direttamente soggetti alla vigilanza 
della FINMA.

Ma occorre ricordare anche la Convenzione di diligenza delle 
banche (CDB) che risale addirittura al 1977, per iniziativa 

[5] Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla 
prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (RS 
955.033.0; abrogata).
[6] Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lot-
ta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore 
finanziario (RS 955.033.0).
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dell’Associazione svizzera delle banche: il suo continuo svi-
luppo è stato notevole, fino a configurare quello che è l’attuale 
assetto disciplinare nella versione del 1° giugno 2015, in vigore 
dal 1° gennaio 2016.

La risposta al quesito se siano opportuni ulteriori interventi 
del legislatore federale non dipende tanto da ragionamenti di 
ordine tecnico, quanto piuttosto dalla valutazione politica del 
cd. “Handlungsbedarf ”. Personalmente sono dell’opinione che 
prima di ipotizzare l’adozione di nuove regole occorra esami-
nare attentamente se quelle già in vigore vengano applicate 
soddisfacentemente e se vi siano manifeste lacune da colmare, 
sempre tenendo presente il monito di Montesquieu, secondo 
il quale se una legge non è strettamente necessaria, allora è 
necessario non adottarla. 

Per formarsi un giudizio compiuto, in merito alla solidità 
del nostro dispositivo antiriciclaggio, è utile far capo al IV° 
Rapporto di valutazione del GAFI del 2016 sulla Svizzera, in 
esito alla verifica svolta durante un periodo di circa 2 anni. Nel 
1990 il GAFI ha elaborato 40 raccomandazioni (il cui ultimo 
aggiornamento risale al 2012) che sono state concepite per 
essere applicate da tutti gli Stati del mondo. Le giurisdizioni 
che fanno parte del GAFI devono affiliarsi ad uno dei 9 orga-
nismi regionali ad esso associati; in caso contrario vengono 
considerate come giurisdizioni non cooperative e subiscono 
contromisure tese a proteggere l’integrità del sistema finan-
ziario internazionale. Anche i membri degli organismi regionali 
sono sottoposti ad una “peer review” (esame tra pari) sulla base 
delle Raccomandazioni del GAFI, delle sue procedure e della 
sua metodologia di valutazione. 

Dal 2014 oltre 20 Paesi sono stati valutati dal GAFI o da un 
organismo regionale sulla base delle Raccomandazioni del 
2012 e le valutazioni proseguiranno anche nei prossimi anni. 
Oggetto delle valutazioni sono la conformità tecnica e l’effi-
cacia del dispositivo dei singoli Paesi. Nella parte dedicata alla 
conformità tecnica si valuta la messa in vigore e l’applicazione 
delle misure contemplate nelle 40 Raccomandazioni e se sia 
stato predisposto adeguatamente il quadro istituzionale della 
lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo. La parte sull’efficacia esamina, invece, se i sistemi 
di lotta funzionino e in che misura il Paese valutato consegua 
un determinato numero di risultati predefiniti (“immediate 
outcomes”) in 11 campi tematici: questa metodologia 
dovrebbe consentire di garantire la necessaria oggettività, 
equità, coerenza e trasparenza del processo valutativo. I voti 
sulla conformità tecnica sono 5: conforme (dispositivo senza 
lacune), ampiamente conforme (dispositivo con soltanto 
alcune lacune irrilevanti), parzialmente conforme (con alcune 
lacune), non conforme (con gravi lacune) e non applicabile (se 
una direttiva non è applicabile a causa delle caratteristiche 
strutturali, giuridiche o istituzionali del Paese). I voti sull’effi-
cacia del dispositivo negli 11 campi tematici sono 4: “livello 
elevato” (se il risultato immediato è raggiunto pienamente 
e sono necessari solo piccoli miglioramenti), “livello signifi-
cativo” (se il risultato immediato è raggiunto ampiamente 
e sono necessari alcuni miglioramenti), “livello moderato” 
(se il risultato immediato è raggiunto parzialmente e sono 

necessari miglioramenti importanti) e, infine, “livello basso” (se 
il risultato immediato non è raggiunto o è raggiunto in modo 
insufficiente e sono necessari miglioramenti sostanziali).

La prassi prevede che – nel quadro di valutazione – i Paesi 
vengano sottoposti ad un processo di monitoraggio per 
garantire l’attuazione delle raccomandazioni in modo sempre 
più efficace e il GAFI si attende che i Paesi, al termine del terzo 
anno di monitoraggio, abbiano corretto la maggior parte 
delle loro lacune (se non tutte) nell’ambito della conformità 
tecnica. Dopo 5 anni, i Paesi sono inoltre sottoposti alla valu-
tazione del monitoraggio che verterà sulle principali lacune 
operative: la Svizzera dovrà presentare il suo primo rapporto 
di monitoraggio nel febbraio di quest’anno. 

Dall’ultimo rapporto di valutazione in ordine di tempo, emerge 
un giudizio complessivamente positivo per la Svizzera che ha 
conseguito un risultato superiore alla media degli altri Paesi 
già esaminati: nell’esame di efficacia quest’ultima ha ottenuto 
buoni risultati in 7 delle 11 tematiche analizzate, mentre 
nell’esame di conformità tecnica ha ottenuto buoni voti in 31 
delle 40 Raccomandazioni e non è stata riscontrata alcuna 
importante lacuna. Nel suo rapporto il GAFI ha riconosciuto 
in particolare i seguenti punti di forza, nell’esame di efficacia:

 ◆ la buona comprensione dei rischi legata al riciclaggio di 
denaro e al finanziamento del terrorismo cui è esposta la 
Svizzera;

 ◆ la buona qualità delle analisi delle informazioni finanziarie 
da parte dell’MROS e l’uso appropriato delle stesse nelle 
inchieste penali;

 ◆ l’efficacia dell’azione delle autorità penali, in particolare del 
Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) in materia 
di perseguimento del riciclaggio di denaro e del finanzia-
mento del terrorismo;

 ◆ il volume considerevole dei proventi di reato confiscati 
dalla Svizzera;

 ◆ l’attuazione adeguata di sanzioni finanziarie mirate in 
materia di finanziamento del terrorismo e di finanzia-
mento delle armi di distruzione di massa;

 ◆ la buona qualità dell’assistenza giudiziaria, in particolare in 
materia di sequestro e restituzione di valori patrimoniali ai 
Paesi che hanno subìto danni;

 ◆ l’adeguatezza della vigilanza in funzione dei rischi, svilup-
pata dalla FINMA.

Sono invece stati criticati i seguenti 5 punti:

 ◆ l’assenza di sanzioni penali in caso di violazione degli obbli-
ghi di annuncio da parte dei titolari di azioni al portatore 
verso la società anonima;

 ◆ la modesta attuazione di misure preventive da parte 
di intermediari finanziari, con particolare riferimento 
all’esiguo numero di comunicazioni di sospetti rispetto 
all’importanza della piazza finanziaria, nonché la coesi-
stenza dell’obbligo e del diritto di comunicazione fonte di 
equivoci per gli stessi intermediari finanziari;

 ◆ alcuni aspetti della vigilanza sugli intermediari finanziari, 
come l’inadeguatezza delle sanzioni pronunciate in caso di 
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violazioni del diritto in materia di sorveglianza o la gestione 
non sufficientemente differenziata dell’approccio basato 
sul rischio da parte di determinati organismi di disciplina;

 ◆ i limiti della cooperazione internazionale dell’MROS legata 
all’impossibilità per quest’ultimo di ottenere le informa-
zioni dagli intermediari finanziari, se in Svizzera non vi è 
alcuna comunicazione dei sospetti in relazione ad una 
domanda estera;

 ◆ la mancanza di statistiche specifiche relative al persegui-
mento penale e all’assistenza giudiziaria, soprattutto a 
livello cantonale.

Nell’esame di conformità tecnica la legislazione svizzera 
è risultata conforme o ampiamente conforme per quanto 
concerne:

 ◆ la criminalizzazione del riciclaggio di denaro e del finanzia-
mento del terrorismo;

 ◆ le sanzioni finanziarie mirate;
 ◆ la trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici;
 ◆ l’MROS;
 ◆ le competenze e i poteri delle autorità di perseguimento 

penale e le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria.

Cionondimeno il GAFI ha ritenuto lacunoso il disposi-
tivo legale svizzero nell’ambito delle misure preventive: 
soprattutto il valore soglia di fr. 25’000 per le transazioni 
occasionali (che supera quello di euro/dollari 15’000 previsto 
nelle Raccomandazioni) e la mancanza di chiarezza della 
legislazione in punto alla verifica dell’identità e dello statuto 
dell’avente diritto economico. Con riferimento, invece, alle 
imprese e alle professioni non finanziarie, il GAFI ha criticato il 
mancato assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro 
di avvocati, notai e fiduciari che forniscono consulenza in 
materia di costituzione di società e di altri costrutti giuridici 
(come p. es. i trust), e di conseguenza l’assenza di vigilanza in 
questo settore.

Nel rapporto si rileva pure come in Svizzera manchi una valu-
tazione dei rischi legati alle nuove tecnologie: l’obiettivo del 
presente contributo non è quello di addentrarsi nel capitolo 
delle criptovalute, ma risulta opportuno segnalare l’approccio 
neutrale del Consiglio federale nei confronti delle monete 
virtuali create con le nuove tecnologie. Questo approccio 
liberale è politicamente sensato, ma non dispensa il legisla-
tore dall’individuare le lacune del sistema di protezione contro 
gli abusi, arginando in particolare i rischi legati all’anonimato 
e valutando la necessità di equiparare i responsabili delle 
piattaforme di scambio delle criptovalute agli intermediari 
finanziari e di assoggettarli quindi alla vigilanza della FINMA 
in materia di antiriciclaggio. 

Si pone, inoltre, la necessità di fornire alle autorità giudiziarie 
ed amministrative gli strumenti procedurali adatti alle cripto-
valute per la messa in sicurezza di valori patrimoniali tramite 
sequestri, confische penali, garanzie e fideiussioni fiscali, 
pignoramenti di uffici di esecuzione e fallimenti e sequestri 
civili, comprese le misure provvisionali, e ciò per la semplice 
ragione che le autorità giudiziarie e amministrative devono 

poter impedire che i valori patrimoniali espressi in moneta 
virtuale sfuggano a questi provvedimenti procedurali previsti 
dalla legge; inoltre esse devono poter disporre di un codice 
nominativo di accesso che consenta loro di tenere al sicuro, 
bloccandole, le criptomonete oggetto di un simile provvedi-
mento, per la durata necessaria (si veda la mozione n. 17.4035 
depositata dal sottoscritto il 7 dicembre 2017, dal titolo 
“Blockchain e criptovalute: adeguare gli strumenti procedurali delle 
autorità giudiziarie ed amministrative”). 

Anche la FINMA ha peraltro già riconosciuto il potenziale 
innovativo di queste tecnologie e da alcuni anni affianca gli 
sforzi compiuti nello sviluppo e nell’implementazione di solu-
zioni blockchain sulla piazza finanziaria elvetica; il 29 settembre 
2017 la stessa FINMA ha pubblicato una sua comunicazione 
sulla vigilanza concernente le ICO (ossia le “initial coin offering”) 
effettuate in Svizzera, rendendo nota nel contempo la con-
duzione di accertamenti in diverse fattispecie di ICO al fine 
di stabilire l’eventuale elusione o violazione di disposizione in 
materia di vigilanza. Va rilevato che la raccolta di denaro per 
finalità proprie senza l’interposizione di una piattaforma o di 
una ditta di emissione non è sostanzialmente regolamentata 
sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza qualora non 
sussista alcun obbligo di rimborso, non sia emesso alcun 
mezzo di pagamento e non avvenga alcuna negoziazione 
secondaria. Ma, in considerazione della finalità delle ICO e 
delle loro caratteristiche concrete, possono sussistere diversi 
punti di contatto con il diritto vigente in materia di vigilanza, in 
funzione del modo in cui l’operazione è concretamente strut-
turata. Ciò è il caso – per quanto attiene all’applicabilità delle 
disposizioni in materia di antiriciclaggio – se la creazione di un 
token da parte di un offerente di ICO costituisce un’emissione 
di un mezzo di pagamento. In questo caso possono risultare 
pertinenti anche ulteriori fattispecie di assoggettamento a 
carico di terzi, in primis per quanto riguarda i criptobroker attivi 
a titolo professionale o le piattaforme di negoziazione che 
effettuano operazioni di cambio o trasferimenti con i rispet-
tivi token (negoziazione secondaria di token).

Esistono anche punti di contatto con il diritto della vigilanza, 
in relazione alle disposizioni del diritto bancario: va dato un 
riscontro positivo all’accettazione di depositi del pubblico e, 
quindi, sostanzialmente all’obbligo di richiedere il rilascio di una 
licenza bancaria laddove, a seguito dell’ICO insorga un impe-
gno del gestore dell’ICO nei confronti dei suoi partecipanti. 
Analogamente sono dati punti di contatto con il diritto della 
vigilanza in relazione alle disposizioni in materia di commercio 
di valori mobiliari: se i token emessi devono essere classificati 
come valori mobiliari (ad es. sotto forma di derivati) può 
sussistere un obbligo di autorizzazione come commerciante 
di valori mobiliari. Se poi i patrimoni raccolti nell’ambito di un 
ICO vengono gestiti da terzi possono esservi punti di contatto 
con la legislazione in materia di investimenti collettivi. In 
ragione della strutturazione molto diversificata dei modelli di 
ICO, la FINMA può effettuare una valutazione esaustiva sotto 
il profilo del diritto della vigilanza soltanto nel singolo caso 
concreto e, laddove sia riscontrata una violazione o elusione 
delle suddette leggi, vengono avviati procedimenti di enforce-
ment. Va infine precisato che alla FINMA non compete alcun 
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tipo di valutazione giuridica delle ICO al di fuori del diritto dei 
mercati finanziari, p. es. ai sensi del CO o del diritto tributario. 
La nostra autorità di vigilanza dei mercati finanziari ha già 
messo in guardia gli investitori non solo sull’elevata volatilità 
dei prezzi dei coin e dei token acquistati nell’ambito di un’ICO, 
ma anche sul rischio che attività ICO vengano promosse con 
finalità fraudolente, soprattutto da parte di offerenti di cd. 
pseudo-criptovalute. 

Tirando le somme, mi sento di poter dire che nell’ambito delle 
criptovalute è difficile negare perlomeno l’opportunità – se 
non la necessità – di un intervento del legislatore per ade-
guare all’evoluzione tecnologica gli strumenti a disposizione 
delle autorità giudiziarie e amministrative. Inoltre, un passo 
a favore della chiarezza, prima di tutto nell’interesse stesso 
degli intermediari finanziari, consisterebbe nell’abrogare il 
diritto di comunicazione all’MROS ai sensi dell’art. 305ter 

cpv. 2 CP (ormai divenuto lettera morta) in presenza di indizi 
che permettono loro di sospettare la provenienza dei valori 
patrimoniali da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, 
secondo l’art. 305bis cpv. 1 CP. Infatti, vista l’evoluzione della 
nozione di “sospetto fondato” che fa scattare l’obbligo di 
denuncia ex art. 9 LRD già quando il sospetto non può essere 
escluso, non rimane più alcuno spazio di applicazione auto-
noma al diritto di comunicazione. 

Con l’entrata in vigore nel 1998 della LRD era iniziata la 
convivenza dell’obbligo con il diritto di comunicazione, che 
allora aveva un senso nella misura in cui i due istituti si dif-
ferenziavano in virtù dell’intensità del sospetto e quindi un 
intermediario finanziario poteva avvalersi del diritto di comu-
nicazione se nutriva un sospetto che non giustificava ancora 
l’obbligo di comunicazione. Oggi invece questa convivenza 
genera solo confusione e va quindi rimossa.

Infine, non va sottaciuto che il legislatore, avendo introdotto 
anche il riciclaggio fiscale all’art. 305bis CP dal 1° gennaio 
2016, con l’estensione dei reati a monte a quei reati fiscali 
gravi che determinano un’omessa o insufficiente imposizione 
in materia di imposte dirette per almeno fr. 300’000, risp. alla 
frode fiscale in materia di imposte indirette (imposta pre-
ventiva [IP], imposta sul valore aggiunto [IVA], ecc.), ha reso 
particolarmente arduo il compito degli intermediari finanziari. 
Essi sono infatti tenuti ad esaminare quali imposte dirette e 
indirette entrino in considerazione per la controparte, per il 
detentore del controllo o dell’avente diritto economico, come 
pure raccogliere informazioni scritte od orali, visitare i luoghi 
in cui l’attività viene svolta, consultare fonti e banche dati 
accessibili e chiedere informazioni presso persone di fiducia, 
documentando l’esito dei suoi accertamenti e verificandone 
la plausibilità, il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 16 
dell’Ordinanza della FINMA. Il che può comportare la neces-
sità di raccogliere ed esaminare bilanci, conti economici, 
dichiarazioni fiscali e notifiche di tassazione, eventualmente 
anche mediante periti. 

Come hanno ben evidenziato gli autori Naef e Calvarese[7], 
già solo per escludere la connessione tra movimenti annuali 
di denaro superiori alla soglia di fr. 300’000 e un eventuale 
crimine o delitto fiscale qualificato perfezionatosi a decor-
rere dal 1° gennaio 2016 (come prevedono le disposizioni 
transitorie), l’intermediario finanziario deve conoscere non 
solo la situazione impositiva del cliente, bensì pure l’aliquota 
fiscale applicabile nel suo Paese di domicilio. Se poi entrano 
in linea di conto anche imposte indirette come l’IP o l’IVA 
(nel caso di un’impresa o di un azionista di un’impresa) sarà 
indispensabile la massima prudenza: spesso una distribuzione 
occulta di dividendo costituisce non solo frode fiscale ai sensi 
delle imposte dirette, ma anche truffa fiscale ai sensi di quelle 
indirette, ma il problema è che per queste ultime la legge non 
stabilisce espressamente alcuna soglia di punibilità, riferen-
dosi genericamente ad un pregiudizio fiscale “particolarmente 
considerevole” (art. 14 cpv. 4 DPA), che potrebbe corrispondere 
ad un’imposta evasa per poco più di fr. 15’000 (secondo una 
certa interpretazione della giurisprudenza). 

La difficoltà principale degli accertamenti da compiere risiede 
– come ricordano sempre gli autori Naef e Calvarese[8] – nella 
particolarità del reato fiscale a monte che in realtà si situa a 
valle, perché non genera valori patrimoniali contaminati ben 
identificabili, ma permette semmai al contribuente (grazie ad 
una tassazione omessa od erronea) di evitare il pagamento 
di imposte: non vi è quindi alcun concreto flusso di denaro 
in favore del contribuente che possa essere individuato come 
provento, ma solo un risparmio fiscale (una minor uscita) ben 
difficilmente determinabile nel suo patrimonio. I valori patri-
moniali che compongono la relazione bancaria del cliente e 
che provengono dalla sua attività possono quindi risultare 
perfettamente leciti e solo in un secondo tempo trasformarsi, 
per una determinata parte, in patrimonio criminale, a seguito 
di un’omessa o insufficiente imposizione.

Potrei, quindi, concludere, dicendo che ulteriori interventi 
legislativi – oltre a quelli che mi paiono strettamente 
indispensabili nei due settori appena trattati – non sembre-
rebbero imporsi, almeno non a breve termine, anche per non 
complicare ulteriormente la vita agli intermediari finanziari, il 
cui compito è già sufficientemente complesso.

[7] Francesco Naef/Daniele Calvarese, Sospetto ed obbligo di comunica-
zione antiriciclaggio, in: NF 12/2017, pp. 404-414.
[8] Naef/Calvarese (nota 7), p. 412.
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Atti del colloquio del 16 dicembre 2016 in occasione della seconda edizione del corso di 
Fiscalità e diritto finanziario della SUPSI

Azione di indagine nei procedimenti penali 
transfrontalieri tra Italia e Svizzera

Il presente contributo riassume gli elementi principali sca-
turiti dagli interventi dei relatori presenti al colloquio del 16 
dicembre 2016, tenutosi in occasione della seconda edizio-
ne del corso di Fiscalità e diritto finanziario della SUPSI. In 
particolare vengono esposti i procedimenti italiani, in ambi-
to economico e finanziario, che possono presentare una 
maggiore connessione con la Svizzera. In seguito, la con-
versazione si concentra sulla Svizzera, vertendo, da un lato, 
sull’acquisizione di mezzi di prova in Svizzera su richiesta 
delle autorità penali italiane nell’ambito di procedimenti 
rogatoriali, così come sull’esecuzione diretta di azioni di inda-
gine italiane in Svizzera, con particolare riferimento alle 
intercettazioni telefoniche; dall’altro, accennando alla possi-
bile sovrapposizione tra procedimenti rogatoriali su iniziativa 
estera, e procedimenti penali interni, in particolare a titolo di 
riciclaggio. Per l’esposizione, tanto dal versante italiano che 
da quello svizzero del procedimento, vengono confrontate le 
sensibilità della pubblica accusa (PM Fadda sul versante ita-
liano e PP Balerna su quello svizzero) con quelle della difesa 
(avvocato Sassi sul versante italiano e avvocato Molo su quel-
lo svizzero).

Mariano Fadda: la Procura della Repubblica di Como 
costituisce l’ufficio competente, secondo criteri territoriali, 
per le vertenze relative ai rapporti con un Paese confinante 
(all’Italia) extraeuropeo quale la Svizzera. L’angolatura del 
mio intervento sarà quella di un PM attivo presso la Procura 
della Repubblica di Como, in particolare nell’ambito di reati 
finanziari con implicazioni transnazionali.

Nella mia esposizione avrò luogo di distinguere le questioni 
legate ai contenuti dell’indagine, da quelle attinenti a come 
essa si svolge. Tratteremo, dapprima, il primo aspetto e, 
poi, il secondo. In relazione ai contenuti dell’indagine ed ai 
reati oggetto della stessa, sul riciclaggio, è utile distinguere 
due piani: il primo, inerente i reati a monte, o alla base del 
riciclaggio, cioè i cd. “reati presupposti” e, il secondo, ossia il 
riciclaggio vero e proprio.

Quali reati presupposti in ambito economico e finanziario 
possono entrare in considerazione diverse fattispecie: ad 
esempio, reati societari, fattispecie, quindi di appropriazione 
indebita da parte di amministratori e/o dirigenti di azienda nei 
confronti della società, oppure reati fallimentari, in particolare 
a titolo di bancarotta fraudolenta, o, ancora, reati fiscali. Si 
osserva che tutti questi reati possono fungere da presupposto 
al reato di riciclaggio, il quale riveste quindi una figura di jolly 
nei procedimenti penali, economici e finanziari. Si tratta di 
una figura di jolly perché può manifestarsi in inchieste penali in 
materia economica e finanziaria in una molteplicità di ambiti 
diversi. La matrice comune del reato di riciclaggio è il denaro 
e la finalità di occultarne la provenienza, ciò che appunto può 
verificarsi in una grande varietà di costellazioni possibili.

Giovanni Molo: in proposito, può essere sottolineata la 
differenza con l’ordinamento svizzero. In Svizzera, infatti, non 
tutti i reati possono essere qualificabili quali reati presupposti 
al reato di riciclaggio. Nell’ordinamento penale svizzero viene, 
infatti, applicato il cd. “metodo della soglia”, secondo il quale 
un determinato reato deve avere una certa gravità per poter 
essere qualificabile quale reato presupposto al riciclaggio di 
denaro. Detto diversamente, il reato di riciclaggio è configu-
rabile, in relazione a determinate risorse finanziarie, soltanto 
se le stesse sono di provenienza di reati considerati sufficien-
temente gravi secondo l’ordinamento svizzero. Questa soglia, 
raffigurabile quale un’asticella minima di gravità dei reati 
presupposti, caratterizza, quindi, anche il diritto svizzero sulla 
cooperazione internazionale in materia di riciclaggio. Secondo 
il principio della doppia punibilità, infatti, una richiesta estera 
di cooperazione internazionale può essere ammissibile sol-
tanto se il reato presupposto può essere tale anche secondo il 
diritto svizzero poiché supera la soglia di gravità in questione.

Mariano Fadda: veniamo ora a delineare le tipologie di 
comportamento con cui possono essere confrontate indagini 
a titolo di riciclaggio transfrontaliero. Punto di partenza, 
sovente, è il transito di denaro, in entrata o in uscita, dallo 
Stato italiano. Ciò può avvenire direttamente per il tramite 
del detentore effettivo del denaro in questione, oppure per il 
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tramite di un trasportatore di valuta. Si tratta, in gergo, della 
figura degli “spalloni”. Il transito fisico di denaro contante, 
che non qualifica necessariamente un atto di riciclaggio, è 
tuttavia la spia di un’intenzione potenzialmente criminogena. 
Il quesito, pratico, è infatti il seguente: perché, in assenza di 
un’intenzione di occultare la provenienza di un determinato 
flusso finanziario, ricorrere ad una modalità rischiosa di 
trasferimento di risorse finanziarie quale il transito di denaro 
contante? Il rischio in proposito, in particolare in ottica 
transfrontaliera, è infatti di duplice natura. Da un lato, ed in 
maniera più evidente, vi è, in relazione al transito di denaro 
contante, un rischio percettibile in maniera evidente di natura 
materiale connesso con l’eventualità della perdita del denaro 
(smarrimento, furto, distruzione). Dall’altro lato, il transito 
transfrontaliero di denaro contante comporta un rischio 
giuridico, l’eventualità, cioè, che il denaro, se individuato dalle 
autorità competenti al momento dell’attraversamento della 
frontiera, in entrata o in uscita, possa essere sequestrato e 
dare luogo ad un procedimento per violazione delle disposi-
zioni sul transito transfrontaliero di valuta.

Significativo, per lo svolgimento delle indagini a titolo di rici-
claggio, è l’aspetto soggettivo di tale reato. È vero che esso ha 
una natura dolosa, tuttavia, il dolo eventuale è sufficiente. Di 
conseguenza non è necessario che il riciclatore possieda, con 
riferimento al transito di denaro contante, una nozione esatta 
delle modalità di formazione di tali risorse finanziarie.

L’atto di riciclaggio si configura come una qualsiasi operazione 
di allontanamento, con riferimento a determinate risorse 
finanziarie, dalla loro provenienza iniziale. Può trattarsi di 
atti materiali, quali appunto il transito di denaro a contante, 
oppure di atti giuridici, che includono segnatamente l’inte-
stazione ad altri soggetti, ad es. ad entità giuridiche straniere 
mediante forme diverse di esterovestizione, di determinati 
averi. Oltre al transito di denaro in contante, un’azione di 
riciclaggio può essere determinata da una qualsiasi intesta-
zione fittizia di beni. La competenza territoriale delle autorità 
inquirenti italiane può determinarsi se l’azione di riciclaggio, o 
anche soltanto un suo singolo frammento, si svolge in Italia, 
oppure, risp., se l’evento di tale azione avviene in Italia. A titolo 
di riciclaggio, secondo la nuova figura dell’autoriciclaggio, può 
essere perseguibile anche l’autore dell’infrazione principale. I 
mezzi di indagine delle autorità italiane sono invece, come è 
ovvio in base al principio della territorialità, limitate al terri-
torio italiano. Vi può quindi essere la necessità di esperire dei 
procedimenti rogatoriali al fine di acquisire dei mezzi di prova 
ubicati all’estero, in particolare in Svizzera.

Giovanni Molo: si può dire, da un profilo dogmatico, che 
la ragione stessa dei procedimenti rogatoriali, in qualsiasi 
Paese, in Svizzera come in Italia, risiede nella discrasia tra la 
delimitazione territoriale della competenza giurisdizionale a 
procedere penalmente e quella del potere di imperio di tali 
autorità ad esperire atti istruttori sulla base del principio della 
territorialità. Poiché il primo spazio è più ampio del secondo, 
in considerazione del fatto che è sufficiente che un singolo 
elemento dell’azione si sia svolto sul territorio dello Stato 
richiedente o che si sia ivi verificato il risultato di tale azione, 

vi è l’eventualità che mezzi di prova debbano essere acquisiti 
all’estero, con riferimento appunto agli elementi dell’azione 
che si sono verificati fuori dal territorio nazionale.

Andrea Balerna: prima di venire, quindi, a trattare i proce-
dimenti rogatoriali visti dalla Svizzera quale Stato richiesto, 
mi preme sottolineare una differenza, sul piano comparato, 
con l’esperienza dei procedimenti per riciclaggio esistenti in 
Svizzera. Questa esperienza si caratterizza, infatti, per atti di 
riciclaggio che principalmente si verificano attraverso opera-
zioni bancarie, mentre le operazioni a contanti sono piuttosto 
rare nella casistica dei procedimenti interni svizzeri per titolo 
di riciclaggio, quanto meno negli ultimi anni.

Giuseppe Sassi: in proposito, devo invece sottolineare l’im-
portanza delle operazioni di transito transfrontaliero di denaro 
contante nell’esperienza dei procedimenti penali trattati in 
Italia. Tipicamente, il transito di valuta attraverso la dogana è 
stato il punto di partenza di questi procedimenti, i quali pote-
vano quindi, oltre allo spallone concretamente individuato, 
andare a colpire una pluralità di soggetti, attivi in particolare 
nell’ambito finanziario svizzero, quali possibili mandanti, 
secondo le ipotesi investigative, delle operazioni finanziarie.

Andrea Balerna: vengo ora a descrivere molto succinta-
mente i passaggi concretamente messi in atto dall’autorità 
penale svizzera confrontata con una richiesta rogatoriale 
estera. Quale autorità rogata può in particolare essere com-
petente anche il Ministero pubblico del Canton Ticino, il quale 
si trova a dover esaminare, e se del caso attuare, la richiesta 
rogatoriale estera, potendosi trattare, in particolare, di una 
commissione rogatoria proveniente da una Procura della 
Repubblica Italiana.

Se adito da un’autorità estera per il disbrigo di una richiesta 
rogatoriale, il Ministero pubblico ticinese procederà ad un 
esame preliminare della domanda. Quest’ultima verrà esami-
nata secondo diversi criteri di valutazione, cumulativamente 
necessari per il suo accoglimento: occorrerà verificare l’identità 
dell’autorità richiedente, per esaminare che la stessa provenga 
effettivamente da un’autorità giudiziaria competente nello 
Stato richiedente per formulare domande rogatoriali. Verrà, 
quindi, esaminato se la richiesta rogatoriale si collega con un 
procedimento pendente nello Stato estero richiedente. Con 
riferimento ai mezzi di prova concretamente richiesti dall’au-
torità rogante, occorrerà esaminare che la stessa presenti un 
nesso sufficiente con la Svizzera e che sia sufficientemente 
mirata quanto ai mezzi di prova richiesti così da non cadere 
in una ricerca indiscriminata dei mezzi di prova, inammissibile 
in applicazione del principio della proporzionalità. Inoltre, 
dovranno essere esaminate le caratteristiche delle ipotesi di 
reato alla base della richiesta rogatoriale per verificare che non 
si tratti di reati esclusi dal campo di applicazione dell’assistenza 
giudiziaria secondo l’ordinamento svizzero. Infine, verrà esami-
nata la sussistenza di requisiti di procedibilità, quali il principio 
“ne bis idem” (che vieta la fornitura di assistenza giudiziaria da 
parte della Svizzera laddove l’ipotesi di reato in questione fosse 
già stata oggetto di un procedimento in Svizzera), o l’assenza 
di prescrizione nel procedere. Quanto al campo di applicazione 
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materiale dell’assistenza giudiziaria fornita dalla Svizzera, 
un’importante riserva è quella in ambito fiscale, che esclude 
quindi la cooperazione internazionale da parte svizzera per 
semplici ipotesi di omessa dichiarazione, ovvero di semplice 
sottrazione fiscale nel linguaggio giuridico svizzero.

Si sottolinea come i requisiti menzionati per l’esame preli-
minare di una domanda rogatoriale estera siano cumulativi, 
con la conseguenza che è sufficiente che uno di essi non 
sia adempiuto affinché venga negata l’assistenza allo Stato 
estero richiedente. Una volta proceduto all’esame preliminare 
della domanda rogatoriale estera, laddove essa venga ritenuta 
ricevibile, il Ministero pubblico del Canton Ticino procede, 
quale autorità rogata, all’acquisizione dei mezzi di prova in 
Svizzera. Ciò può avvenire, ad es., mediante una perquisizione 
degli uffici del detentore delle informazioni, con contestuale 
sequestro della documentazione richiesta; oppure, nel caso 
in cui fossero richieste informazioni bancarie, mediante una 
domanda di edizione di documenti indirizzata all’istituto ban-
cario detentore delle informazioni.

Contestualmente alla perquisizione dei documenti, il deten-
tore degli stessi, o qualsiasi altra parte interessata, potrà 
domandare il loro sigillo. In quest’ipotesi, i documenti seque-
strati non saranno visibili nemmeno al Ministero pubblico 
del Canton Ticino quale autorità rogata e dovrà decidere, 
sulla levata dei sigilli, il giudice dei provvedimenti coercitivi. 
Una volta che i documenti raccolti saranno concretamente 
visionabili dal Ministero pubblico ticinese quale autorità 
rogata, esso potrà procedere ad una loro cernita, ovvero ad 
una valutazione della loro rilevanza ai fini del disbrigo della 
richiesta rogatoriale. Prima che venga presa una decisione di 
chiusura relativa alla trasmissione dei mezzi di prova, le parti 
interessate saranno chiamate ad esprimersi in proposito ed 
eventualmente accettare la trasmissione delle informazioni 
raccolte all’autorità rogante (con procedura semplificata).

Una volta che queste si saranno espresse, a difetto 
dell’accordo alla trasmissione in via semplificata della docu-
mentazione, verrà emanata una decisione finale, la quale 
sarà soggetta ad una estesa tutela giurisdizionale secondo un 
articolato sistema di mezzi d’impugnazione. La trattazione di 
questi mezzi d’impugnazione, che in ogni caso è suscettibile 
di sospendere la trasmissione dei dati al Paese richiedente, 
esula dall’oggetto del presente colloquio, che si concentra, 
invece, piuttosto sulla collaborazione transnazionale tra 
autorità inquirenti.

È più utile, in questo ambito, far invece riferimento alla facoltà 
che viene attribuita all’autorità rogante di chiedere all’auto-
rità rogata, cioè il Ministero pubblico, di poter partecipare 
agli atti istruttori richiesti (perquisizioni, interrogatori, ecc.), 
nonché alla cernita della documentazione sequestrata, e ciò 
evidentemente prima dell’emanazione di una decisione sulla 
trasmissione dei mezzi di prova. L’autorità richiedente dovrà 
tuttavia impegnarsi formalmente a non utilizzare in alcuna 
forma i documenti visionati prima che gli stessi le vengano 
formalmente trasmessi a seguito della crescita in giudicato 
della decisione finale di trasmissione. In maniera coerente 

con tale limitazione l’autorità inquirente estera rogante 
che partecipasse a tale cernita non potrà estrarre copia dei 
documenti visionati, e nemmeno prendere appunti circa il 
contenuto di tali documenti.

Mariano Fadda: osservo come vi sia, in proposito alla modu-
lazione di diritti procedurali delle parti in un procedimento 
rogatoriale passivo, una divergenza dell’ordinamento svizzero, 
rispetto a quello italiano. La procedura penale italiana cono-
sce, infatti, delle garanzie estremamente estese in favore degli 
imputati, i diritti di accesso al fascicolo istruttorio nonché di 
partecipazione all’acquisizione di mezzi di prova da parte della 
difesa si esplicano tuttavia soprattutto al termine della fase 
istruttoria, per culminare nella fase processuale. In maniera 
coerente con questa logica, quando l’Italia dà seguito ad una 
richiesta rogatoriale estera nell’ambito di un procedimento 
passivo di assistenza giudiziaria i diritti procedurali degli 
imputati sono limitati. L’idea di fondo è, infatti, che questi 
ultimi potranno fare valere i loro diritti procedurali nell’ambito 
del procedimento di merito nello Stato rogante.

Giovanni Molo: veniamo ora a tratteggiare succintamente 
gli argomenti difensivi che potranno essere postulati nell’am-
bito di un procedimento rogatoriale in Svizzera da parte del 
soggetto i cui dati devono essere trasmessi allo Stato estero 
rogante, il più delle volte quale imputato o quale terza parte 
toccata dalla richiesta. Si tratta di una difesa, per evidenziare 
subito la corretta focalizzazione, che non porta sulla que-
stione, centrale nel procedimento penale di merito pendente 
nel Paese richiedente, sulla colpevolezza dell’imputato, ma 
che riguarda esclusivamente la questione della legittimità 
dell’applicazione del vettore di trasmissione dei mezzi di 
prova nel caso concreto. Il punto, quindi, nei vari gradi 
giurisdizionali (cioè, in prima battuta, già in sede di osser-
vazioni davanti al Ministero pubblico) non sarà se l’imputato 
è innocente rispetto a determinate ipotesi accusatorie, ma 
se la commissione rogatoria è ricevibile, se nell’ambito del 
procedimento rogatoriale le garanzie procedurali a tutela 
del soggetto in questione sono state rispettate, e, infine, se 
i mezzi di prova raccolti devono effettivamente essere tra-
smessi allo Stato richiedente in esecuzione della commissione 
rogatoria estera. 

Tali questioni verteranno, quindi, in maniera schematica, sul 
se, sul come, e sul cosa. Nello specifico, se la domanda di 
assistenza giudiziaria è ricevibile, sul come è stato esperito 
il procedimento rogatoriale e su cosa si prospetta concreta-
mente di trasmettere allo Stato richiedente.

Decisivo, per il primo quesito, sarà un apprezzamento dell’ipo-
tesi di reato. Senza la possibilità di scendere nel dettaglio nel 
quadro di un procedimento ausiliario come quello rogatoriale, 
l’ipotesi di reato esistente nello Stato richiedente dovrà essere 
ricevibile trasponendola nell’ordinamento penale svizzero 
quale Stato richiesto. È stata fatta menzione dal PP Balerna, 
prima, della riserva per reati fiscali. Non è questa la sede 
per approfondire la distinzione tra le fattispecie di truffa in 
materia fiscale (suscettibili di collaborazione in ambito penale 
da parte svizzera) e quelle invece di semplice sottrazione 
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fiscale (in applicazione delle quali, la commissione rogatoria 
è irricevibile). Preme invece sottolineare come, alla luce del 
nuovo assetto convenzionale in ambito fiscale sussistente 
nei rapporti tra Italia e Svizzera, il canale di collaborazione – 
anche per semplici ipotesi di omessa dichiarazione mediante 
domande di assistenza amministrativa provenienti dall’Italia 
– viene aperto in Svizzera. Tuttavia, deve essere perseguita la 
via dell’assistenza amministrativa. In una recente giurispru-
denza del Tribunale penale federale, una richiesta rogatoriale 
italiana è stata respinta nonostante fosse stata considerata 
– di prim’acchito – ricevibile dal Ministero pubblico svizzero: 
ne consegue che l’apertura del canale dell’assistenza ammini-
strativo, non implica necessariamente che possa considerarsi 
ammissibile anche quello rogatoriale in ambito penale e che, 
quindi, possa essere interpretata in maniera più estensiva la 
nozione di truffa in materia fiscale (che, come abbiamo men-
zionato, ammette la cooperazione in ambito penale), così da 
accogliere una commissione rogatoria estera.

Sugli altri due argomenti difensivi tracciati in maniera schema-
tica in precedenza, ovvero su come si svolge il procedimento 
rogatoriale, risp. cosa deve essere trasmesso, mi riallaccio 
succintamente a quanto esposto dal PP Balerna prima.

La richiesta di apposizione dei sigilli da parte della difesa può 
certo intralciare il corso del procedimento rogatoriale, ma ha 
scarse possibilità di influire sul suo esito. Una volta che il PP 
quale magistrato rogato decide di acquisire determinati mezzi 
di prova, significa che, secondo il suo giudizio, scaturito dall’e-
same preliminare della domanda, quest’ultima è da ritenersi 
ricevibile. La questione della ricevibilità della domanda roga-
toriale potrà semmai essere riproposta dalla difesa mediante 
l’impugnazione contro la decisione finale di trasmissione dei 
mezzi di prova davanti alle istanze di ricorso (Tribunale penale 
federale in prima battuta, Tribunale federale eventualmente 
in seguito), ma non è di competenza del Giudice che esamina 
il buon fondamento dell’apposizione del sigillo, risp. la sua 
levata (cioè, come ricordato prima dal PP Balerna, del Giudice 
dei provvedimenti coercitivi). Per contro, è chiaro che la que-
stione del “cosa debba essere trasmesso” presuppone l’esame 
e la selezione dei mezzi di prova o dei documenti raccolti da 
parte del PP quale magistrato rogato (la cd. “cernita”), risp. 
da parte della difesa, con facoltà di esprimere osservazioni in 
proposito. Va da sé che per procedere a tale esame e sele-
zione di documenti, gli stessi devono essere concretamente 
accessibili e non possono essere sigillati.

È stata fatta menzione, inoltre, prima, alla possibilità che 
PM esteri, e propri ausiliari (ad es. Ufficiali della Guardia di 
Finanza), partecipino alla cernita della documentazione. 
La difesa ha naturalmente la possibilità di opporvisi. Simili 
obiezioni avranno tuttavia, allo stato attuale della giurispru-
denza, laddove indirizzate alla presenza di membri di autorità 
italiane, poche possibilità di esito favorevole. La giurispru-
denza considera infatti sufficiente ai fini della tutela delle 
parti coinvolte ad un procedimento rogatoriale l’impegno 
assunto da autorità italiane di non utilizzare le informazioni 
acquisite nell’ambito di tale cernita in attesa che, laddove la 
commissione rogatoria dovesse essere ammessa in sede 

definitiva, vengano effettivamente trasmessi in Italia dei 
mezzi di prova utilizzabili. D’altra parte, non sempre la parte-
cipazione di organi inquirenti esteri, ed in particolare italiani, 
potrà essere pregiudizievole per le parti interessate da un 
procedimento rogatoriale. Prendiamo, ad es., il caso di una 
richiesta rogatoriale indirizzata verso un agente fiduciario 
in Svizzera sospettato di favorire su varia scala attività di 
riciclaggio, e che, in tale ambito, venga acquisita dall’autorità 
rogata svizzera una massa di informazioni relativa ad un 
insieme di clienti variegato, compresi anche clienti diversi da 
quelli inizialmente nel mirino delle autorità inquirenti italiane. 
In queste costellazioni, potrà essere talvolta più facile che 
una cernita diretta da parte degli inquirenti roganti italiani, in 
contradditorio con la difesa di tali parti terze, possa condurre 
i magistrati inquirenti al convincimento che l’acquisizione dei 
documenti relativi a tali parti non è, in realtà, necessaria per 
lo svolgimento delle indagini che perseguono. Ecco, quindi, 
che la partecipazione degli organi inquirenti roganti potrà, in 
una simile costellazione, addirittura facilitare il compito della 
difesa di tali parti terze, poiché consentirà in qualche modo di 
inserire nel procedimento rogatoriale elementi di una difesa 
di merito, volta quindi ad illustrare l’estraneità di certe parti 
rispetto a determinate ipotesi di reato.

Giuseppe Sassi: veniamo ora a ripercorrere, dal profilo della 
difesa, alcuni momenti chiave in procedimenti penali tran-
sfrontalieri.

Anzitutto, dovrà essere verificata con attenzione la sussistenza 
di una competenza giurisdizionale in Italia. La stessa presup-
pone, secondo l’art. 6 del Codice penale italiano, che l’evento 
del reato si sia verificato in Italia, oppure che l’azione, in tutto 
o in parte, sia stata compiuta sul territorio nazionale italiano.

Un secondo momento potenzialmente decisivo in un 
procedimento per riciclaggio consiste nella ponderazione 
dell’elemento soggettivo. Il riciclaggio di denaro infatti, 
come già esposto dal PM Fadda, nell’ordinamento italiano 
presuppone, per quanto anche nella sola forma del dolo 
eventuale, intenzionalità e non può invece essere commesso 
per negligenza. L’intenzionalità, segnatamente da parte del 
soggetto imputato del riciclaggio (ad es., del trasportatore di 
valuta, oppure dell’operatore finanziario svizzero), in termini 
di conoscenza e volontà, circa le concrete modalità di tra-
sferimento di denaro, ancora non è sufficiente ad integrare 
la consapevolezza sulla provenienza criminale delle risorse 
finanziarie in questione, e sulla necessità quindi di occul-
tarle o, quantomeno, di allontanarle, affinché non vengano 
reperite da pubbliche autorità di perseguimento penale. 
Per quanto possa non essere necessario, per essere ricono-
sciuti colpevoli di riciclaggio, avere una conoscenza su tutti 
i dettagli dell’attività criminale a monte di una determinata 
disponibilità finanziaria, la natura del riciclaggio quale reato 
punibile soltanto se commesso intenzionalmente, esclude la 
possibilità di una colpevolezza quando non vi sia alcun grado 
di consapevolezza in proposito.

Proprio l’importanza dell’aspetto soggettivo nei procedimenti 
penali a titolo di riciclaggio mette in risalto il ruolo delle 
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intercettazioni telefoniche, che possono appunto evidenziare 
elementi di consapevolezza negli imputati. Alla luce dell’im-
portanza delle intercettazioni telefoniche per corroborare le 
ipotesi accusatorie, è cruciale, in sede difensiva, esaminare la 
legittimità della loro assunzione, in modo tale da eccepirne, 
se del caso, la validità, così da richiederne l’estromissione dal 
fascicolo processuale. In proposito, possono essere distinti 
dei criteri di validità formale di natura temporale e di ordine 
territoriale. In sede di indagine, l’ordine da parte delle autorità 
competenti italiane di attivazione di una sorveglianza telefo-
nica può estendersi per sei mesi al massimo. Di conseguenza, 
eventuali elementi di conversazione acquisiti successivamente 
non sono validi. La difesa può quindi richiedere che vengano 
stralciati dall’incarto processuale. È naturale che procedimenti 
penali transfrontalieri in ambito finanziario possano toccare, 
quali soggetti comunque in qualche modo coinvolti nello 
svolgimento dell’azione, persone residenti in Italia, o persone 
residenti in Svizzera. In proposito, la sorveglianza telefonica 
può comportare, laddove indirizzata verso una determinata 
utenza mobile, l’acquisizione di una conversazione telefonica 
avvenuta con un’altra utenza telefonica, quest’ultima non 
soggetta a registrazione. Ora, è chiaro che se un soggetto 
svizzero con un’utenza mobile svizzera si trova in Italia, e 
vi è un contatto telefonico con un’utenza telefonica mobile 
italiana e la relativa captazione viene eseguita in Italia, la 
registrazione può essere utilizzabile, nulla potendo eccepirsi. 
Vi sono, tuttavia, situazioni meno scontate, in cui, ad es., ven-
gono captate conversazioni telefoniche tra utenze svizzere 
ed utenze italiane situate in Svizzera, oppure, addirittura, tra 
diverse utenze svizzere situate in Svizzera.

Giovanni Molo: l’acquisizione di mezzi di prova in Svizzera, 
in particolare di intercettazioni telefoniche, può costituire un 
reato ai sensi dell’ordinamento svizzero, configurando un atto 
di imperio non autorizzato di uno Stato estero sul territorio 
svizzero, in violazione dell’art. 271 del Codice penale svizzero 
(RS 311.0; CP), che tutela, quale bene giuridico, la sovranità 
della Confederazione.

Andrea Balerna: con riferimento all’ultimo caso evocato 
dall’avvocato Sassi, osservo che, a mio parere, se le intercet-
tazioni di conversazioni effettuate in Svizzera dipendono dal 
fatto che esse utilizzano delle celle/ripetitori situati in Italia 
(circostanza possibile in determinate fasce di confine), non 
sarebbe ravvisabile una violazione dell’art. 271 CP. Gli utenti 
sono peraltro consapevoli del fatto che a volte, nei pressi dei 
confini nazionali, le conversazioni di telefonia mobile utiliz-
zano celle/ripetitori esteri; difficilmente potrebbero dunque 
lamentarsi del fatto che una possibilità tecnica di controllo sui 
contatti telefonici intercorsi possa sussistere in Italia. Per fare 
una similitudine, è come se una lettera, spedita da Lugano a 
Ginevra, venisse intercettata e sequestrata in Italia, durante 
il transito in territorio italiano effettuato (incautamente) dal 
corriere: il PM italiano ha agito legittimamente sul suo terri-
torio. Diversa sarebbe invece, sempre a mio modo di vedere, la 
situazione in cui il PM italiano ordinasse al gestore di telefonia 
italiana di indirizzare degli strumenti tecnici accresciuti verso 
il territorio svizzero, allo scopo di captare delle conversazioni 
telefoniche in Svizzera. In questo caso, il Ministero pubblico 

svizzero dovrebbe aprire un procedimento penale a titolo 
dell’art. 271 CP contro il PM italiano, risp. contro i suoi ausiliari 
nell’intercettazione di conversazioni telefoniche in Svizzera.

Giovanni Molo: data la natura intenzionale del reato a tutela 
della sovranità svizzera previsto dall’art. 271 CP, il criterio di 
discriminazione proposto dal PP Balerna, tra intercettazioni 
eseguite in Svizzera potenzialmente punibili, e intercettazioni 
invece che non scaturiscono in una violazione di tale norma 
penale, appare condivisibile. Ci si può ciò non di meno chie-
dere se, anche a prescindere dalla questione della punibilità 
ai sensi dell’art. 271 CP, la Svizzera non dovrebbe impegnarsi 
affinché l’utilizzazione processuale in Italia di conversazioni 
telefoniche captate interamente sul proprio territorio nazio-
nale venga proibita, poiché comunque acquisita, pur anche 
senza alcuna intenzionalità, in violazione della sovranità 
territoriale svizzera. In proposito, sarebbe, in particolare, 
auspicabile uno scambio di lettere tra autorità svizzere ed 
autorità italiane, così da definire la delimitazione dei poteri 
d’indagine, segnatamente con il mezzo delle intercettazioni 
telefoniche, secondo i confini nazionali, e non invece secondo 
le celle territoriali, per definizione incerte, di potenziale capta-
zione degli operatori di telefonia italiani.

Andrea Balerna: in merito agli strumenti probatori in rela-
zione al traffico telefonico, vorrei sottolineare una distinzione, 
dal profilo dei mezzi d’indagine, tra la sorveglianza in tempo 
reale delle conversazioni telefoniche, acquisibile attraverso le 
intercettazioni e l’acquisizione dei dati presenti sull’apparec-
chio telefonico, ad es. su un cellulare, quali rubriche telefoniche, 
messaggi sms, ecc., acquisibili mediante sequestro.

Giovanni Molo: una domanda ai due magistrati inquirenti, 
svizzero ed italiano, al di là del quadro specifico dei procedi-
menti transfrontalieri. Qual è, in generale, l’importanza delle 
intercettazioni telefoniche nelle indagini di natura finanziaria?

Andrea Balerna: nelle indagini per reati finanziari, il ricorso 
da parte degli organi inquirenti svizzeri allo strumento delle 
intercettazioni telefoniche è limitato. Ciò si spiega in parte 
con il fatto che l’attuazione di indagini telefoniche è molto 
dispendiosa, dal profilo economico ma soprattutto da quello 
delle risorse umane necessarie per implementare efficace-
mente questo strumento.

Mariano Fadda: il ricorso da parte del PM allo strumento delle 
intercettazioni telefoniche per indagini di natura finanziaria 
è in Italia rilevante. Tuttavia, il PM fa uso delle intercetta-
zioni soltanto laddove le stesse siano necessarie ai fini delle 
indagini, e laddove l’impiego di tale strumento si giustifichi 
secondo il principio della proporzionalità. In realtà non è vero 
che le intercettazioni sono così numerose come sovente viene 
dato per acquisito nell’opinione comune. In ogni caso, tutte le 
intercettazioni sono censite.

L’opinione comune secondo cui le intercettazioni sarebbero 
diffuse deriva anche dalla frequenza con cui stralci delle stesse 
vengono divulgate mezzo stampa. Purtroppo, ciò corrisponde 
ad un diffuso cattivo rapporto nelle relazioni tra media e 
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giustizia penale. Cattivo rapporto che, peraltro, è partico-
larmente manifesto nei procedimenti complessi di natura 
finanziaria. La vera notizia mediatica dovrebbe, infatti, essere 
la sentenza che scaturisce dal processo. Invece, dovrebbe 
esservi silenzio mediatico sullo svolgimento delle indagini. 
Come sappiamo, tuttavia, la realtà è opposta. L’avvio delle 
indagini è circondato da clamore mediatico, mentre, sovente, 
scarsa attenzione è rivolta dai media alle sentenze.

Giuseppe Sassi: concludo la mia esposizione sui profili difen-
sivi in un procedimento penale italiano per riciclaggio con 
forti connotazioni transnazionali sui presupposti giuridici del 
riciclaggio. Nell’ordinamento italiano, i reati fiscali sono tutti 
delitti e, quindi, tutti reati presupposti al riciclaggio di denaro. 
Naturalmente, per rientrare nel novero dei reati presupposti, 
l’illecito fiscale dovrà qualificarsi quale illecito penale.

Andrea Balerna: mi sia consentito, infine, di accennare 
brevemente alla possibilità, rilevante da un profilo pratico, 
che la richiesta di cooperazione penale estera, segnata-
mente proveniente dall’Italia, possa innestare in Svizzera un 
procedimento autonomo a titolo di riciclaggio. La rogatoria 
penale italiana può, infatti, costituire una notizia di reato 
relativamente all’impiego, in Svizzera, di risorse finanziarie di 
provenienza criminale.
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Sentenze del TF 2C_177/2016 e 2C_178/2016 del 30 
gennaio 2017; X. contro Amministrazione fiscale del 
Cantone Ginevra e Corte di giustizia della Repubblica 
e Cantone Ginevra. Imposta federale diretta – Pre-
stazioni valutabili in denaro – Teoria del triangolo, 
artt. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. c LIFD. 
Quando una partecipazione appartiene alla sostanza pri-
vata, la teoria pura del triangolo si applica in ogni caso. 
Secondo questa teoria la prestazione passa – per un breve 
istante – dalla società che effettua tale prestazione al socio, 
presso il quale essa viene considerata quale reddito del-
la sostanza mobiliare. Se la partecipazione è detenuta nella 
sostanza commerciale di una persona fisica o di una perso-
na giuridica, la recente dottrina invoca la teoria modificata 
del triangolo. In accordo con questa seconda teoria, invece, è 
possibile rinunciare all’imposizione della prestazione valuta-
bile in denaro presso il socio a condizione che la prestazione 
valutabile in denaro non crei – per il socio – la necessità di 
procedere ad un ammortamento ed a condizione che un tale 
ammortamento non venga effettuato nei fatti. La questio-
ne a sapere se tale approccio sia compatibile con il diritto 
federale può rimanere aperta. Le numerose relazioni d’affari 
intercorrenti fra il ricorrente X. ed I. sono sufficienti per qua-
lificare quest’ultimo quale persona vicina. Di conseguenza, 
le prestazioni valutabili in denaro non giustificate dall’uso 
commerciale versate ad I. da parte della società della quale il 
ricorrente è azionista devono essere imposte presso il ricor-
rente in applicazione della teoria pura del triangolo.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli).

Le sentenze TF 2C_177/2016 e 2C_178/2016 del 30 gennaio 2017 sono l’occasione per 
ripassare le teorie del triangolo e del beneficiario diretto

Prestazioni valutabili in denaro e teoria
del triangolo

I. I fatti iniziali: divergenze sulle spese private non 
giustificate dall’uso commerciale
Oltre che nella sua professione di medico-dentista, X. è attivo 
anche in ambito cinematografico. Da solo o con sua moglie 
egli è, o era, azionista ed amministratore di diverse società. 
Per i periodi fiscali dal 2001 al 2003, l’Amministrazione 
fiscale cantonale ginevrina ha proceduto alla tassazione di 
prestazioni valutabili in denaro costituite da spese private 
non giustificate dall’uso commerciale, contabilizzate nelle sue 
società le cui tassazioni erano cresciute in giudicato.

Con sentenza del 12 gennaio 2016, la Corte di giustizia 
ginevrina ha parzialmente ammesso il ricorso dell’Ammini-
strazione fiscale cantonale e quello parallelo di X., rinviando 
l’incarto per una nuova decisione di tassazione. Basandosi 
sulle regole che reggono l’onere della prova e sulla teoria del 
triangolo in materia di prestazioni valutabili in denaro, essa 
ha riformato il giudizio del 1° giugno 2015 nel senso che le 
riprese, annullate dal Tribunale amministrativo di prima 
istanza in relazione alla produzione cinematografica, sono 
state ripristinate.

Se, infatti, non si poteva escludere che F. avesse effettivamente 
partecipato alla produzione del film “Y”, per contro – ad ecce-
zione dei salari commercialmente giustificati e documentati 
versati ad I. – le riprese annullate dovevano essere reinte-
grate nel reddito imponibile in quanto non sufficientemente 
documentate. Le riprese concernenti le spese di trasporto 
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al servizio di H., annullate dal Tribunale amministrativo di 
prima istanza, dovevano essere ristabilite: spettava infatti al 
contribuente provare che la società deteneva un veicolo e non 
all’autorità fiscale di dimostrare un fatto negativo. Infine, le 
altre riprese relative ad un progetto immobiliare, alle spese 
di ristorante, di fotocopie e notarili sono state confermate in 
quanto non sufficientemente documentate.

II. Il ricorso al Tribunale federale
Con scritto del 23 febbraio 2016, X. ha ricorso contro la sen-
tenza della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di 
Ginevra del 12 gennaio 2016, chiedendo al Tribunale federale 
l’annullamento della sentenza del 12 gennaio 2016, il ripristino 
del giudizio del 1° giugno 2015 e la correzione di un errore di 
scrittura in esso contenuto.

III. Le riprese fiscali si scontrano con la teoria del triangolo?
A. La nozione di prestazione valutabile in denaro
Il ricorrente si oppone al fatto che gli importi versati ad I. 
siano stati aggiunti al suo reddito imponibile: così mettendo 
in discussione la teoria del triangolo applicata dall’istanza 
inferiore.

In virtù dell’art. 16 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta 
federale diretta (RS 642.11; LIFD), l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche ha per oggetto la totalità dei proventi del 
contribuente, sia unici che periodici. Si tratta, in particolare, 
di quelli derivanti da un’attività dipendente (art. 17 cpv. 1 
LIFD); dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, 
artigianale, agricola o forestale; da una libera professione e da 
ogni altra attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD); 
come pure dei redditi da sostanza mobiliare quali i dividendi, 
le quote di utili, le eccedenze di liquidazione nonché le pre-
stazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di 
qualsiasi genere (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). L’utile netto impo-
nibile delle persone giuridiche comprende, per contro, tutti i 
prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto pro-
fitti e perdite che non sono destinati alla copertura di spese 
riconosciute dall’uso commerciale quali le distribuzioni palesi 
o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate 
dall’uso commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. b, 5° trattino LIFD).

Secondo la giurisprudenza è considerata prestazione valuta-
bile in denaro[1]:

1) quella che la società di capitali o la società cooperativa 
alloca, senza controprestazione, o senza contropresta-
zione equivalente,

2) ai suoi azionisti, ai membri dell’amministrazione o ad altri 
organi come pure a tutte le persone a loro vicine, consape-
vole che non l’avrebbe concessa, alle stesse circostanze, ad 
un terzo non partecipante;

3) il carattere “preferenziale” della prestazione deve, inoltre, 
essere riconoscibile da parte degli organi della società di 
capitali o della società cooperativa come dal beneficiario.

[1] DTF 140 II 88 consid. 4.1 p. 91 s.; 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593 
consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p. 119; 119 Ib 431 consid. 2b p. 435.

In applicazione dell’approccio economico, prevalente in 
materia, i fatti vanno apprezzati non soltanto dal punto di 
vista formale del diritto civile, ma anche dal punto di vista 
del loro contenuto reale ed in particolare economico[2].  
La questione a sapere se la prestazione valutabile in denaro 
sia nata per la mancata contabilizzazione di un reddito 
oppure in seguito alla contabilizzazione di un costo ingiustifi-
cato è senza importanza[3]: le prestazioni valutabili in denaro 
possono sia intervenire a carico di conti degli attivi che dei 
passivi[4].

B. La nozione di “persona vicina”
Per “persona vicina” si intende una persona fisica o giuridica 
che intrattiene strette relazioni personali, ad es. dei legami 
di parentela o di amicizia, con l’azionista oppure con il 
detentore di partecipazioni o con gli organi della società[5]. 
Queste relazioni possono anche essere di natura economica 
e, considerando le circostanze globali, costituire il motivo per 
il quale si concretizza una prestazione valutabile in denaro[6].  
La nozione di “vicina” – nel senso fiscale del termine – si 
estende alle persone alle quali l’azionista permette di utiliz-
zare la società come se fosse la loro[7].

Secondo la giurisprudenza, esiste un indizio in tal senso qua-
lora, operando un confronto “at arm’s length” (“Drittvergleich”), 
vale a dire con operazioni usuali simili, la prestazione in oggetto 
risulti sì inabituale e sproporzionata da lasciar desumere che 
non sarebbe stata fornita in tale modo se il beneficiario non 
fosse stato una persona vicina al socio. Quest’ultimo deve, di 
conseguenza, essere imposto anche per le attribuzioni della 
società versate in favore di un’altra società da lui controllata 
quando manca totalmente una giustificazione commerciale 
di una simile procedura[8].

C. Nei confronti di quale soggetto va ripresa la prestazione 
valutabile in denaro?
Se l’operazione commerciale qualificata quale prestazione 
valutabile in denaro non è stata imposta né presso la società 
di capitali né presso il socio, la ripresa fiscale va effettuata 
presso ambedue. Per quanto concerne la società che effettua 
la prestazione, ciò si evince dall’art. 58 cpv. 1 lett. b e c LIFD, 
mentre per quel che concerne l’azionista che ne beneficia 
dagli artt. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. c LIFD nel caso di persona 
fisica, risp. dall’art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD nel caso di una persona 

[2] DTF 138 II 57 consid. 2 p. 59; sentenze TF 2P.280/2001 e 2A.475/2001 del 
30 aprile 2002 consid. 2.1, in: RF 57/2002 p. 558; in relazione al DIFD: DTF 115 
Ib 238 consid. 3b p. 241.
[3] Cfr. DTF 113 Ib 23 consid. 2 p. 24 s.
[4] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110, con relative citazioni.
[5] Cfr. Thomas Gehrig, Der Tatbestand der verdeckten Gewinnausschüttung 
an einen nahestehenden Dritten, Lavoro di tesi, San Gallo 1998, p. 160 ss.
[6] Sentenze TF A 395/78 del 10 ottobre 1979, in: ASA 49 211; A 28/76 del 17 
settembre 1976, in: ASA 45 595; 2A.318/1990 del 6 giugno 1991 consid 1a, in: 
ASA 60 558.
[7] Cfr. DTF 138 II 57 consid. 2.3 p. 60; 138 II 545 consid. 3.4 p. 551 conferma-
ta con sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110.
[8] DTF 138 II 57 consid. 4.2 p. 61 s.
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giuridica[9]. Viene così concretizzata la doppia imposizione 
economica voluta dal legislatore[10].

D. La teoria pura del triangolo
Quando le condizioni della prestazione valutabile in denaro 
sono date, bisogna distinguere – perlomeno quando il bene-
ficiario finale della prestazione non è l’azionista detentore 
delle partecipazioni – i tre contribuenti coinvolti nell’opera-
zione; ragione per cui, sia in dottrina che in giurisprudenza, 
una simile costellazione viene descritta utilizzando la figura 
geometrica del triangolo.

L’imposizione avviene, presso la società di capitali, in appli-
cazione dell’art. 58 cpv. 1 lett. b, 5° trattino LIFD, secondo il 
quale l’utile netto imponibile comprende tutti i prelevamenti 
effettuati prima del calcolo del saldo del conto profitti e 
perdite che non sono destinati alla copertura di spese rico-
nosciute dall’uso commerciale, quali le distribuzioni palesi 
o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate 
dall’uso commerciale.

Presso l’azionista o il detentore delle partecipazioni, l’imposi-
zione avviene in applicazione degli artt. 17 cpv. 1 in fine e 20 
cpv. 1 lett. c LIFD. La distribuzione dissimulata di un dividendo 
nell’ottica fiscale della società non costituisce necessaria-
mente una prestazione valutabile in denaro per l’azionista. 
Non esiste un vero e proprio automatismo di tassazione. Il 
versamento di una prestazione valutabile in denaro da parte 
della società costituisce, infatti, solo un indizio di cui si deve 
tener conto per l’imposizione del socio. In effetti, la forza di 
cosa giudicata formale e materiale opponibile alla società 
non lo è invece al socio, poiché tale autorità non si estende 
all’accertamento dei fatti o alle considerazioni di diritto.

In deroga alle normali regole concernenti l’onere della prova, 
spetta al socio, nel caso in cui sia allo stesso tempo organo 
della società, il compito di contestare in dettaglio la natura e 
l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, così come 
determinata dall’autorità fiscale[11]. La dottrina distingue i 
casi in cui la partecipazione è detenuta nella sostanza privata 
di una persona fisica da quelli in cui è detenuta nella sostanza 
commerciale di una persona fisica o giuridica.

Quando la partecipazione appartiene alla sostanza privata, 
la teoria pura del triangolo (“Dreieckstheorie”) trova applica-
zione. Secondo questa teoria, la prestazione passa – per un 
breve istante – dalla società che effettua tale prestazione 
al socio, presso il quale essa viene considerata quale reddito 
della sostanza mobiliare (distribuzione dissimulata di divi-
dendo) e, in seguito, dal socio alla persona considerata vicina 
a quest’ultimo[12]. Le modalità di pagamento non hanno 

[9] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110 con relative citazioni.
[10] DTF 136 I 65 consid. 5.4 p. 76.
[11] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.3.4.
[12] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110, con relative citazioni; DTF 138 II 57 consid. 4.2 p. 61 s.; 131 
II 722 consid. 4.1 p. 726 s.; sentenze TF 2C_476/2014 del 21 novembre 2014 
consid. 7.3, in: ASA 83 412; 2C_1023/2013 dell’8 luglio 2014 consid. 3.4.1, in: 

alcuna influenza sulla qualifica della prestazione, che rimane 
un reddito della sostanza mobiliare[13].

E. La teoria modificata del triangolo
Se la partecipazione è, invece, detenuta nella sostanza 
commerciale di una persona fisica o di una persona giuridica, 
trova applicazione la teoria del triangolo modificata. Secondo 
quest’ultima, è possibile rinunciare all’imposizione della pre-
stazione valutabile in denaro presso il socio se la stessa non 
crea – per il socio medesimo – la necessità di procedere ad un 
ammortamento ed a condizione che un tale ammortamento 
non venga, di fatto, effettuato[14].

La prestazione è, però, imponibile presso la persona conside-
rata vicina al socio o agli organi della società.

F. La teoria del beneficiario diretto
Secondo la teoria del beneficiario diretto (“Direktbegün-
stigtentheorie”), che è la regola in ambito di imposta preventiva, 
ed in opposizione alla teoria pura del triangolo, il socio viene 
sempre ignorato – poco importa se la partecipazione è dete-
nuta nella sostanza privata o commerciale – e l’imposizione 
avviene esclusivamente presso la persona a lui vicina. Questa 
teoria è stata applicata dal Tribunale federale una sola volta 
in materia di imposte dirette[15].

Certo, la dottrina menziona ancora[16], a torto, un caso di 
applicazione nella sentenza TF 2A.288/1998 del 31 marzo 
1999. Purché sia vero che tale decisione cita le sentenze TF 
2A.315/1991 e 2A.320/1991 del 22 ottobre 1992, non viene 
però applicata la teoria del beneficiario diretto. Dato che 
l’imposizione della persona vicina al socio era l’unico oggetto 
di tali sentenze si ignora, infatti, leggendo unicamente i fatti 
ivi menzionati, se il socio sia stato imposto o meno sulla base 
della teoria pura del triangolo. La questione non è, quindi, 
stata esaminata e non costituisce un precedente.

G. Quale teoria applicare in materia di imposta federale diretta?
Ne consegue che, in materia d’imposta federale diretta, sol-
tanto la teoria del triangolo trova applicazione e non quella 
del beneficiario diretto. Questa conclusione è pure condivisa 
dalla dottrina maggioritaria[17].

RF 69/2014, p. 735.
[13] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110, con relative citazioni.
[14] Maja Bauer-Balmelli, N 24 ad Art. 21 LIP, in: Martin Zweifel/Michael 
Beusch/Maja Bauer-Balmelli (a cura di), Kommentar zum Bundesgesetz über 
die Verrechnungssteuer (VStG), IIa ed., Basilea 2012; Felix Richner/Walter 
Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 
IIIa ed., Berna 2016, N 142 ad Art. 58 LIFD. La questione a sapere se tale approc-
cio sia compatibile con il diritto federale può rimanere aperta (sentenza TF 
2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e RDAF 2016 II 110, 
con relative citazioni).
[15] Sentenze TF 2A.315/1991 e 2A.320/1991 del 22 ottobre 1992, in: ASA 63 
145 e RDAF 1995 II 38.
[16] Maja Bauer-Balmelli, Änderungen in der Anwendung von Dreiecks- und 
Direktbegünstigtentheorie, in: IFF Forum für Steuerrecht 2001, p. 58 s.; Peter 
Locher, Kommentar zum DBG, II° Teil, Therwil/Basilea 2004, N 129 ad Art. 58 LIFD.
[17] Locher (nota 16), N 130 ad Art. 58 LIFD con le numerose referenze ivi citate.
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H. A quale parte incombe l’onere probatorio?
Spetta all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi 
che creano o aumentano l’aggravio fiscale del contribuente, 
mentre a quest’ultimo incombe l’onere della prova per gli 
elementi che riducono o annullano il suo obbligo fiscale[18]. 
Nell’ambito delle prestazioni valutabili in denaro, le autorità 
fiscali devono fornire la prova che la società ha erogato una 
prestazione e che essa non ha ottenuto alcuna contropre-
stazione o una controprestazione insufficiente. Se le prove 
raccolte dall’autorità fiscale forniscono sufficienti indizi a 
prova dell’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al 
contribuente comprovare l’esattezza delle sue affermazioni 
contrarie[19].

I. Il caso in specie
Nel caso in esame, l’istanza inferiore ha ritenuto che l’autorità 
fiscale aveva potuto stabilire l’esistenza di versamenti da 
parte della C. SA ad I., constatando inoltre che, malgrado le 
numerose richieste formulate in tal senso nei confronti del 
ricorrente X., egli non era stato in grado di fornire alcun valido 
documento che giustificasse commercialmente tali costi con-
tabilizzati nei libri della C. SA: o non esisteva alcun documento 
o la causa o l’ammontare della spesa non erano enunciati. Per 
questo motivo era stato stabilito che la C. SA aveva versato 
delle prestazioni valutabili in denaro non giustificate dall’uso 
commerciale. 

Affinché le prestazioni versate ad I. possano essere imposte 
presso il ricorrente, la giurisprudenza – come enunciata pre-
cedentemente – esige che il primo sia una persona vicina al 
secondo e che il versamento non sarebbe avvenuto se si fosse 
trattato di un terzo. A tale riguardo, la decisione impugnata fa 
stato dell’esistenza, da un lato, di relazioni contrattuali fra la 
società C. SA, rappresentata dal ricorrente, e la società turca J., 
rappresentata da I., in materia di promozioni e di realizzazioni 
cinematografiche per le quali I. ha ricevuto delle prestazioni 
da parte della C. SA e, dall’altro, di relazioni di consulenza fra 
la C. SA ed I. nel settore delle costruzioni immobiliari all’estero. 
I. era stato consultato quale architetto e designer ed aveva 
percepito delle prestazioni da parte della C. SA.

In mancanza di elementi probatori che confermino la giusti-
ficazione commerciale delle prestazioni qui in discussione, 
va per forza constatato, così come fatto a giusta ragione 
dall’istanza inferiore, che l’unico punto di aggancio che possa 
spiegare le prestazioni versate ad I. risieda nella persona del 
ricorrente X., azionista della C. SA. Le molteplici relazioni 
d’affari con X. nell’ambito di progetti esteri devono essere 
qualificate quali relazioni economiche strette ai sensi della 
nozione di “persona vicina”: i legami esistenti fra il ricorrente 
ed I. sono, infatti, sufficienti per qualificare quest’ultimo quale 
persona vicina al ricorrente con il quale egli intrattiene delle 
strette relazioni.

[18] Cfr. DTF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; sentenza TF 2C_445/2015 del 26 
agosto 2016 consid. 7.1.
[19] DTF 138 II 57 consid. 7.1 p. 66; 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; sentenza TF 
2C_927/2013 del 21 maggio 2014 consid. 5.4, in: RDAF 2014 II 463.

IV. La decisione dell’Alta Corte
Di conseguenza, confermando che le prestazioni valutabili in 
denaro non giustificate dall’uso commerciale versate ad I. da 
parte della C. SA devono essere imposte in capo al ricorrente 
in applicazione della teoria pura del triangolo, l’istanza infe-
riore non ha violato il diritto federale.

Gli ulteriori rimproveri del ricorrente tendono, infine, a met-
tere in discussione la constatazione dell’assenza di prove 
nonché, ove esistenti, l’apprezzamento del loro valore proba-
torio effettuato dall’istanza inferiore. Le censure formulate a 
tale riguardo non rispettano le accresciute esigenze di moti-
vazione, previste dall’art. 106 cpv. 2 della Legge federale sul 
tribunale federale (RS 173.110; LTF), in materia di violazione 
dei diritti fondamentali, in particolare in materia di violazione 
del divieto di arbitrio (nell’apprezzamento delle prove). Per 
questo motivo non possono essere esaminate.



119 febbraio 2018

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Matteo Brunone
Studente di diritto, Università di Lucerna 

Sentenza della Camera di diritto tributario del Tri-
bunale d'appello del Cantone Ticino, del 23 gennaio 
2018, n. 80.2017.169.
La modifica del coefficiente di moltiplicazione K per indivi-
duare e calcolare l’imposta di circolazione del Canton Ticino 
è stata spesso contestata ed oggetto di discussione negli ulti-
mi mesi. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, dei nuovi 
coefficienti, diversi contribuenti si sono visti aumentare l’im-
posta di circolazione in maniera considerevole. Tra questi ve 
ne sono stati alcuni che hanno interposto un reclamo contro 
la decisione della Sezione della circolazione (SC) e, successiva-
mente, hanno ricorso davanti alla Camera di diritto tributario 
cantonale contro la decisione su reclamo della SC. In questo 
contributo verrà esposta la Sentenza n. 80.2017.169 che esa-
mina il caso di un contribuente, il quale si è visto aumentare 
del 100%, rispetto all’anno precedente, l’imposta di circola-
zione da parte della SC. Nell’analisi si potrà comprendere il 
sistema che coordina tutta la gestione dei coefficienti, rego-
lamentati dalla Legge sulle imposte e tasse di circolazione e 
dal Regolamento di applicazione e il suo legame con il princi-
pio di legalità in materia fiscale e il principio della buona fede. 
Inoltre, verranno esposte in particolare le motivazioni per cui 
la Camera di diritto tributario ha preso determinate decisio-
ni e il motivo per cui secondo i giudici la soluzione più equa e 
rispettosa del principio di proporzionalità consiste nell’am-
mettere un aumento dell’imposta nella misura del 10%. Il 
fulcro del discorso sarà infatti comprendere il perché all’ese-
cutivo viene concessa una delega con un margine di manovra 
estremamente ampio, che vedremo infine non è legalmente 
giustificato.

Con la sentenza n. 80.2017.169, del 23 gennaio 2018, la Camera di diritto tributario 
del Tribunale d’appello ha riconosciuto la violazione del principio di legalità e l’inos-
servanza della protezione dall’arbitrio e la tutela della buona fede

Imposta di circolazione: il coefficiente 
di moltiplicazione incostituzionale

I. La fattispecie iniziale: l’imposta, il reclamo e il ricorso
Il 9 gennaio 2017, la Sezione della circolazione (SC) ha tra-
smesso al signor X. il conteggio dell’imposta di circolazione per 
l’anno 2017 inerente la sua Mercedes-Benz A 200. L’imposta 
ammontava a CHF 552, il doppio rispetto all’ammontare 
d’imposta per il 2016. Il contribuente ha dunque impugnato 
la sopraindicata decisione tramite un reclamo datato 10 feb-
braio 2017, denunciando la violazione dei principi di legalità in 
materia fiscale (art. 127 della Costituzione federale [RS 101; 
Cost.]), della buona fede (art. 9 Cost.) e del divieto di arbitrio 
(art. 9 Cost.).

La SC, l’8 giugno 2017, ha respinto il reclamo del signor X. È 
importante specificare che la legge prevede che in un primo 
momento venga calcolata l’imposta di base e che, in seguito, 
essa venga moltiplicata per un cd. “coefficiente K”. L’autorità 
amministrativa precisa che il calcolo del coefficiente (di molti-
plicazione) K si determina attraverso le emissioni di CO2 di un 
qualsiasi veicolo.

Il veicolo del signor X., le cui emissioni di CO2 sono pari a 128 g/
km, dal 2014 al 2016 ha beneficiato di un coefficiente di mol-
tiplicazione K dello 0.5, ossia ha avuto diritto a una riduzione 
(dunque uno sconto sull’imposta di circolazione) del 50%. A 
partire da gennaio 2017, invece, con l’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento di applicazione della Legge sulle imposte 
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e tasse di circolazione dei veicoli a motore (RIC), il veicolo di X. 
è rientrato nella categoria nella quale il coefficiente K è pari a 
1.0 e non ha, di conseguenza, più avuto diritto ad alcun bonus.

La SC precisa che la stessa Legge sulle imposte e tasse di 
circolazione dei veicoli a motore (RL 7.4.2.2; LIC) contiene 
la formula di calcolo dell’imposta di base e decreta che 
tale importo deve essere moltiplicato per un coefficiente, 
calcolato in base al livello di emissione di CO2 e in funzione 
del mantenimento della neutralità finanziaria. Quest’ultima 
stabilisce, inoltre, che il coefficiente debba essere compreso 
fra 0.2 e 1.8 e che al Consiglio di Stato (CdS) spetti il compito 
di decidere il coefficiente applicabile in funzione del livello di 
emissioni di CO2. Teoricamente, la SC è dell’opinione che sia il 
sistema stesso a limitare lo spazio di apprezzamento del CdS.

Nella “contro-presa di posizione” al reclamo da parte della 
SC, in particolare sulla presunta violazione della buona fede 
contestata dal signor X., è stato ricordato che la legge stessa 
prevede che il sistema degli ecoincentivi sia retto dal principio 
della neutralità finanziaria, che impone che quanto incassato 
con l’introduzione degli ecoincentivi sia identico a quanto 
sarebbe stato incassato senza ecoincentivi.

Con ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, il signor 
X. ha contestato nuovamente l’aumento dell’imposta di circo-
lazione, richiedendo che la stessa fosse riportata agli importi 
dell’anno precedente. A suo avviso, la delega al CdS contenuta 
nella legge non è compatibile con il principio di legalità (che in 
ambito fiscale assurge a diritto costituzionale secondo l’art. 127 
cpv. 1 Cost.). Il signor X. ritiene che dall’art. 1a LIC non è infatti 
“ravvisabile né prevedibile alcuna tariffa”, limitandosi a indicare 
criteri generali. E, dal momento che, il coefficiente di moltipli-
cazione varia tra 0.2 e 1.8, a detta di X. “con un margine del 900%, 
al governo è stata data una delega in bianco”. Il contribuente ritiene 
che sia dunque del tutto arbitraria un’imposta di circolazione 
basata essenzialmente sulla categoria di emissione, che non 
tiene conto dell’uso effettivo del veicolo. Inoltre, sempre a detta 
di X., per il fatto che il Cantone abbia incoraggiato l’acquisto 
di automobili meno inquinanti grazie a degli incentivi, sarebbe 
stato violato anche il principio della buona fede.

Il 31 agosto 2017, la SC ha nuovamente proposto di respingere 
il ricorso del signor X. Essa contesta la tesi secondo la quale 
la legge, in relazione alla determinazione del coefficiente, 
lascia un margine di apprezzamento troppo ampio al governo. 
Inoltre sostiene che “il coefficiente deve essere regolato sulla base 
del livello di emissioni e neutralità finanziaria, riducendo di fatto mol-
tissimo l’autonomia del CdS”. Per quanto riguarda la violazione del 
principio della buona fede, essa ricorda invece che il legislatore 
ha imposto al CdS una verifica sistematica del coefficiente di 
moltiplicazione (“almeno ogni due anni” dice il testo di legge), per 
garantire appunto la sopracitata neutralità finanziaria.

Il signor X. ha presentato una replica l’11 settembre 2017, 
contestando nuovamente le affermazioni della SC. Egli 
sostiene che, confrontando i coefficienti K in vigore nel 2016 
e nel 2017, si può constatare che il governo ha voluto “aumen-
tare proporzionalmente il carico dei detentori di auto efficienti in 

maniera molto più alta dei detentori di automobili meno efficienti”, 
sovvertendo in tal modo “lo scopo degli ecoincentivi che consiste 
nel sanzionare pesantemente chi è in possesso di un veicolo molto 
inquinante”.

II. I concetti giuridici fondamentali
A. La Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a 
motore (LIC)
L’art. 9a LIC, in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che 
contro la decisione del Dipartimento competente sia dato 
reclamo entro un termine di trenta giorni (cpv. 1) e che contro 
la “decisione su reclamo” sia dato ricorso alla Camera di diritto 
tributario entro un termine di trenta giorni (cpv. 2). In rela-
zione alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove 
disposizioni federali che prescrivono ai Cantoni di garantire 
una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (artt. 
29a e 191b Cost.), è stato dunque introdotto, anche in mate-
ria di imposte e tasse di circolazione, in un primo momento 
il reclamo alla stessa autorità che decide in prima istanza 
e, secondariamente, il ricorso davanti alla Camera di diritto 
tributario del Tribunale d’appello.

La modifica della LIC del 22 gennaio 2008, entrata in vigore 
il 1° gennaio 2009, ha introdotto gli ecoincentivi, ossia un 
sistema, appositamente pensato per il contribuente, di bonus 
o malus relativo al calcolo delle imposte di circolazione di 
automobili la cui prima immatricolazione è successiva al 1° 
gennaio 2009.

L’art. 1a cpv. 1 LIC prevede che l’imposta di circolazione venga 
dunque moltiplicata per un coefficiente e che esso sia stabilito 
dal CdS ogni due anni sulla base dell’appartenenza ad una 
determinata categoria energetica e in funzione del manteni-
mento della neutralità finanziaria (cpv. 2).

Per ottimizzare il meccanismo di calcolo degli ecoincentivi, 
il CdS ha poi deciso di rendere il coefficiente K unicamente 
dipendente dalle emissioni di CO2 e non più dalle categorie di 
efficienza energetica[1]. Per far sì che tutti i veicoli paghino 
un minimo di imposta (cfr. supra cap. I), il legislatore ha voluto 
definire uno spazio d’apprezzamento per il CdS che varia da 
0.2 a 1.8[2].

B. L’evoluzione dei coefficienti di moltiplicazione
Il CdS, poco dopo le elezioni cantonali del 2016, ha individuato 
delle possibilità di manovra e delle misure di “aumento dei 
ricavi” per il Cantone che ha poi pubblicato nel Messaggio n. 
7184 del 20 aprile 2016.

Nel pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali 
veniva contemplato anche un cambiamento dei coefficienti 
per gli ecoincentivi. A riguardo di tale cambiamento, il governo 

[1] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6774, del 9 aprile 2013, Modifica 
della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 feb-
braio 1977 concernente gli ecoincentivi e stanziamento di un credito quadro 
di fr. 30’000’000, per il periodo 2014-2020, per il finanziamento della mobilità 
sostenibile, p. 10 ss.
[2] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6774 (nota 1), p. 17.
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ha spiegato che “considerata l’evoluzione ecologica del parco vei-
coli cantonale, con un numero crescente di mezzi poco inquinanti, 
negli ultimi anni è aumentato il numero di bonus assegnati, con una 
diminuzione delle entrate complessive”, fatto che imponeva “un 
riequilibrio del sistema, modificando in base ai nuovi standard di 
efficienza i parametri di calcolo dell’imposta e l’attribuzione di bonus 
e malus”. Tale misura è stata inserita fra quelle di competenza 
del CdS, non necessitando di una modifica della legge[3].

Semplificando il concetto e cercando di renderlo più com-
prensibile, è possibile fare un esempio concreto che fa 
riferimento alla sentenza in questione. Attraverso le misure 
del CdS, il coefficiente ha subito un’evoluzione (in vigore dal 
1° gennaio 2017[4]), ossia vi è stato un passaggio dallo 0.5 
per un’autovettura con emissioni da 96 a 130 grammi di CO2, 
all’1.0 per chi rientra tra i 121 e i 140 grammi di CO2.

Queste cifre sono fondamentali per continuare l’analisi del 
caso, in quanto il signor X. è stato toccato direttamente da 
questo importante cambiamento.

III. Le contestazioni del ricorrente
Il signor X., come indicato nei fatti iniziali, possiede una 
Mercedes-Benz A 200 che una volta immatricolata è entrata 
in circolazione il 4 settembre 2015. Le emissioni di CO2 della 
sua vettura corrispondono a 128 g/km. Dopo aver esaminato 
l’evoluzione dei coefficienti di moltiplicazione, appare ovvio 
come per il calcolo dell’imposta di circolazione al signor X., nel 
2016, sia stato applicato il coefficiente 0.5, mentre nel 2017 
il coefficiente 1.0, che esclude qualunque bonus. L’imposta è 
conseguentemente raddoppiata, passando da CHF 276 a 552. 
Secondo il ricorrente, la delega prevista dall’art. 1a cpv. 2 LIC, 
che attribuisce al CdS la competenza di stabilire il coefficiente 
di moltiplicazione, sarebbe dunque in contrasto con il princi-
pio di legalità.

A. Il principio di legalità (art. 127 Cost.)
Il principio di legalità regge l’insieme delle attività dello Stato 
e ricopre un’importanza particolare nel diritto tributario, in 
qualità di diritto costituzionale indipendente[5]. L’art. 127 cpv. 
1 Cost., che si applica a tutti i tributi pubblici, federali, canto-
nali e comunali, prevede infatti che, nelle loro linee essenziali, 
la cerchia delle persone assoggettate e, inoltre, l’oggetto e le 
basi di calcolo dell’imposta debbano essere disciplinati da una 
legge in senso formale. Se quest’ultima delega all’esecutivo la 
competenza di stabilire un tributo, non deve però costituire 
una “firma in bianco”[6] a favore di tale autorità, bensì indicare 
(almeno a grandi linee) la cerchia dei contribuenti, l’oggetto e 
la base di calcolo del tributo.

[3] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 7184, del 20 aprile 2016, Pacchetto 
di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, p. 44.
[4] BU 2016, 522.
[5] Cfr. p. es. sentenza TF 2C_553/2016 del 5 dicembre 2016, consid. 5.1.
[6] Si intende che non venga lasciato uno spazio di manovra sproporzionato.

Su questi aspetti, la norma deve essere sufficientemente pre-
cisa (cd. “esigenza della densità normativa”). Ciò che conta è 
infatti che l’esecutivo non disponga di un eccessivo margine di 
manovra e che i cittadini possano riconoscere i “contorni” del 
tributo che potrà essere riscosso su tale base[7].

Le autorità giudiziarie e amministrative possono esaminare 
preliminarmente la legalità, tra cui la costituzionalità, delle 
norme giuridiche che sono chiamate ad applicare, rifiutandosi 
di applicarle se non sono legittime. Questo viene in ambito 
giuridico definito il cd. “akzessorische Prüfungsrecht” (“controllo 
accessorio”)[8].

Il diritto di controllo accessorio non è però esplicitamente pre-
visto dalla Costituzione federale o da una legge federale, bensì 
è un principio di diritto pubblico ed amministrativo. Tuttavia, 
la struttura gerarchica dell’ordinamento giuridico implica che, 
in caso di contrasto fra due disposizioni applicabili ad una fat-
tispecie concreta, quella superiore (cd. “lex superior”) abbia la 
supremazia, cioè la Costituzione prevale sulla legge singola. Si 
ritiene inoltre che il diritto di procedere al controllo accessorio 
sia fondato sull’art. 5 Cost., secondo cui il diritto stesso è un 
presupposto e un limite per le attività dello Stato[9].

B. Analisi e problematica del tributo
Come visto in precedenza, quando si analizza il tema degli 
ecoincentivi per i veicoli di nuova immatricolazione (art. 1a 
LIC), all’esecutivo viene concessa una delega con un margine 
di manovra assai ampio. L’imposta di base viene moltiplicata 
per un coefficiente che varia da 0.2 a 1.8. In altri termini, a 
seconda delle emissioni di CO2, l’imposta può subire uno 
sconto dell’80% (K=0.2) o un aumento dell’80% (K=1.8). 
Sebbene la delega fissi un limite massimo (ossia il coefficiente 
1.8), che non può essere oltrepassato, è ovvio che all’esecu-
tivo sia stato concesso un margine di apprezzamento molto 
esteso. Un’imposta di CHF 100 può, infatti, scendere a 20 o 
salire a 180. La base legale in senso formale deve determinare 
un tributo in modo tale che all’autorità di applicazione non 
venga lasciato un eccessivo margine di apprezzamento e 
che il possibile onere tributario sia prevedibile[10]. È dunque 
senz’altro difficile che, basandosi sulla sola base legale in 
discussione, un cittadino che intenda immatricolare un veicolo 
a motore possa preventivamente farsi un’idea dell’ammontare 
dell’imposta di circolazione che sarà emessa a suo carico.

C. La posizione della Sezione della circolazione
Come indicato, la SC non era d’accordo sul fatto che il mar-
gine di apprezzamento lasciato al CdS dal Parlamento fosse 
troppo ampio, in quanto a loro dire la base legale imporrebbe 
all’esecutivo di proporzionare il coefficiente “sulla base del livello 
di emissioni, delle precedenti decisioni e della neutralità finanziaria”. 

[7] Cfr. p. es. sentenza TF 2C_768/2015 del 17 marzo 2017 = DTF 143 I 220 
consid. 5.1.1.
[8] Ulrich Hafelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bun-
desstaatsrecht, 9a ed., Zurigo 2016, n. 2070, p. 649.
[9] Hafelin/Haller/Keller (nota 8), n. 2073a, p. 651.
[10] René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, vol. I, Berna 2012, n. 1320, p. 465.
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È ben vero che i vincoli in questione limitano il potere di 
apprezzamento dell’esecutivo, ma a quest’ultimo proposito 
va specificato e compreso un insieme di “eventi” che hanno 
determinato il cambio dei coefficienti e che qui di seguito 
vengono elencati:

 ◆ nel messaggio che accompagnava la bozza di legge del 
2013, da cui è scaturita poi la nuova formulazione dell’art. 
1a LIC, il CdS sosteneva che con il sistema degli ecoincentivi 
precedentemente in vigore non era riuscito a conseguire 
“un’effettiva neutralità finanziaria”, in quanto dal momento 
in cui era stato adottato, si era accumulata un’eccedenza 
totale superiore a 5 milioni di CHF. L’auspicio del governo 
era che “il nuovo meccanismo degli ecoincentivi” non solo non 
generasse “eccedenze per rapporto agli introiti dell’imposta di 
circolazione senza l’applicazione dei bonus-malus”, ma permet-
tesse “di compensare, se del caso, anche le eccedenze degli anni 
2009-2013”[11];

 ◆ sebbene già la precedente norma prevedesse l’obiettivo 
della neutralità finanziaria (ossia che lo Stato non deve 
né perderci, né guadagnarci), lo stesso non era stato 
conseguito, in quanto vi erano state maggiori entrate per 
il Cantone. Ciononostante, il CdS non era intervenuto; era 
stato per contro il legislatore a provvedere, modificando il 
meccanismo degli ecoincentivi, in modo tale da evitare che 
si producessero ulteriori eccedenze;

 ◆ quando invece, entrata in vigore la nuova versione dell’art. 
1a LIC, il saldo è divenuto negativo, è stato proprio il CdS ad 
intervenire, modificando i coefficienti per il 2017, modifica 
che ha direttamente toccato il signor X. Il fatto stesso che 
l’esecutivo non si sia preoccupato di ripristinare la neutra-
lità finanziaria quando il saldo bonus-malus era positivo, 
mentre lo ha fatto quando il saldo è diventato negativo, 
solleva qualche plausibile interrogativo, proprio pensando 
al famigerato principio di legalità. Quest’ultimo, appunto, 
non ammette che l’ammontare di un tributo possa essere 
aumentato per accrescere il gettito d’imposta, senza che vi 
sia un intervento del legislatore.

Per non rimanere solo nell’ambito fiscale ticinese, si consi-
glia la lettura di due sentenze dove si è espresso il Tribunale 
federale (TF): una prima volta è stato critico nei confronti del 
legislatore vodese, che aveva delegato al governo la defini-
zione dei criteri per calcolare il tributo per la copertura dei 
costi di investimento degli stabilimenti medico-sociali[12], 
una seconda nei confronti del Canton Ginevra per quanto 
riguarda una disposizione di legge sugli assegni famigliari[13].

D. La mancanza di un coefficiente proporzionato
Le vicende viste nel capitolo precedente che hanno poi 
condotto alla modifica dei coefficienti, in vigore appunto 
dal 1° gennaio 2017, sono d’altra parte la migliore dimo-
strazione dell’eccessivo margine di manovra che la delega 
prevista dall’art. 1a LIC ha attribuito al CdS. Rispetto all’anno 

[11] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6774 (nota 1), p. 15 s.
[12] Sentenza TF 2P.236/2001 del 24 giugno 2003 = DTF 129 I 346 consid. 5.3.
[13] Sentenza TF 2P.210/1996 del 30 ottobre 1997, in: SJ 1998, p. 473 ss., con-
sid. 6.

precedente, infatti, l’incremento dei coefficienti, in particolare 
per alcune categorie di emissione, ha assunto proporzioni 
estremamente significative.

Il signor X. ha evidenziato nelle sue risposte, attraverso una 
tabella comparativa, come per le categorie di emissioni di CO2 
fino a 130 g l’aumento si aggira mediamente intorno al 25%, 
mentre raggiunge addirittura il 100% per i veicoli le cui emis-
sioni si situano fra 121 e 130 g. Come visto in precedenza, 
per il signor X. l’imposta è di fatto raddoppiata, passando da 
CHF 276 a 552. A detta della Camera di diritto tributario, una 
delega che consente di raddoppiare da un anno all’altro l’am-
montare di un’imposta non può essere ritenuta compatibile 
con il principio di legalità. Come già osservato, la modifica 
dei coefficienti per gli ecoincentivi è stata studiata nel cd. 
“Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali”, 
previsto dal Messaggio del CdS del 20 aprile 2016. L’aumento 
delle imposte di circolazione è stato inserito fra le misure 
finalizzate all’aumento dei ricavi di competenza del CdS[14].

Pur tollerando che l’obiettivo principale dell’adeguamento 
dei coefficienti fosse quello di ristabilire la neutralità finan-
ziaria degli ecoincentivi, ossia ricostituire una stabilità in cui il 
Cantone non genera né utile né perdite, non si può ignorare 
il fatto che l’effetto finanziario di questa misura, insieme alle 
altre comprese nel Pacchetto, sia stato previsto, nel Messaggio 
n. 7184 del 20 aprile 2016 (cfr. p. 41) in oltre sei milioni di CHF 
all’anno di introiti (per gli anni dal 2017 al 2019).

Si giunge dunque alla conclusione che l’esecutivo si sia avvalso 
dell’ampio margine di apprezzamento lasciatogli dalla delega 
citata precedentemente, prevista dall’art. 1a LIC, per aumen-
tare appunto i ricavi fiscali.

IV. Conseguenze giuridiche
Giuridicamente si può di conseguenza ammettere che, secondo 
la Camera, l’art. 1a cpv. 2 LIC, che delega al CdS il compito di 
stabilire il coefficiente di moltiplicazione (bonus/malus) in base 
alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo, non è compatibile con 
il principio di legalità garantito dall’art. 127 cpv. 1 Cost., nella 
misura in cui si limita solamente a richiedere che esso sia com-
preso tra un ampio margine che varia da 0.2 e 1.8.

Secondo il signor X., l’accoglimento del suo ricorso per via 
dell’incompatibilità con il principio di legalità, implicherebbe 
l’annullamento di “ogni aumento di imposta”. In altre parole, 
dovrebbe rimanere invariato l’ammontare dell’imposta di 
circolazione del 2017 rispetto a quello del 2016. Tale soluzione 
sarebbe però stata possibile solo se l’incostituzionalità fosse 
stata dovuta esclusivamente alla tabella dei coefficienti di 
moltiplicazione, allegata al regolamento del CdS, nella versione 
entrata in vigore il 1° gennaio 2017[15]. In questo caso, invece, 
l’incostituzionalità concerne “solamente” la delega contenuta 
nell’art. 1a LIC, in vigore dal 1° gennaio 2014. L’annullamento 
dell’art. 1a cpv. 2 LIC, ossia la norma che concede al CdS la 

[14] Messaggio del Consiglio di Stato n. 7184 (nota 3), p. 44.
[15] BU 2016, 522.



123 febbraio 2018

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

scelta del coefficiente di moltiplicazione in base alle emissioni, 
non comporta direttamente la cancellazione della tabella dei 
coefficienti per il 2017 e meno ancora il ripristino di quella 
in vigore fino al 31 dicembre 2016, come auspicato da X. Ad 
oggi, né la Costituzione né un’altra legge stabiliscono quali 
siano le conseguenze giuridiche che dipendono da una legge 
incostituzionale[16].

Di regola esistono due “vie d’uscita”: la prima è la tendenza 
del giudice ad annullare la norma incostituzionale, la seconda 
è quando il TF e i giudici cantonali stabiliscono altre conse-
guenze. In questi iter procedurali si deve tenere conto del 
principio di proporzionalità, ossia il giudice deve essere pro-
porzionale nella decisione di una conseguenza e deve anche 
prendere in considerazione tutti gli interessi istituzionali del 
legislatore, gli interessi esecutivi dell’amministrazione e gli 
interessi pubblici o di terze persone. A quest’ultimo propo-
sito, in particolare nelle diatribe di diritto tributario, si deve 
considerare che l’intervento del giudice costituzionale può 
provocare costi aggiuntivi per lo Stato, perché implica o il 
riconoscimento di prestazioni pubbliche al ricorrente o lo 
stralcio o una riduzione di tributi pubblici incostituzionali[17].

A. Un esempio cardine dalla giurisprudenza
Come visto, il giudice può quindi riformulare in modo con-
forme alla Costituzione federale delle disposizioni legali. 
Proprio in materia fiscale, nella giurisprudenza esiste un fon-
damentale esempio dove il TF ha già avuto modo di dichiarare 
che, sebbene l’uguaglianza fiscale fra coppie sposate e con-
cubini non possa essere interamente concretizzata, tuttavia 
un differente carico fiscale del 10% o più fra coppie con una 
capacità economica equivalente che vivono insieme, con 
o senza certificato di matrimonio, viola il principio di ugua-
glianza. Il TF ha così deciso che la differenza che oltrepassa 
questo margine di tolleranza deve essere rimborsata[18]. In 
tal modo, il TF ha introdotto una “norma sostitutiva”[19].

B. Il contenzioso litigioso in concreto
Tornando al calcolo dell’imposta di circolazione e al conten-
zioso del caso specifico, per i veicoli rientranti nel campo 
d’applicazione dell’art. 1a LIC, la costituzionalità non può 
essere ristabilita attraverso la semplice disapplicazione del 
cpv. 2, ossia quello che lascia l’ampio spazio di manovra al 
CdS. Solo il legislatore può adottare una riformulazione della 
norma che sia conforme al principio di legalità previsto dall’art. 
127 cpv. 1 Cost. Pertanto il Parlamento dovrà introdurre una 
delega che delimiti il margine di apprezzamento concesso al 
CdS nella definizione dei coefficienti di moltiplicazione, che 
attualmente come visto varia da 0.2 a 1.8.

Dunque, ad oggi non abbiamo una norma nella LIC sufficiente 
per garantire al singolo contribuente un calcolo dell’im-
posta rispettoso del principio di legalità. Fino al momento 

[16] Bernhard Rütsche, Rechtsfolgen von Normenkontrollen, in: ZBI 
106/2015, p. 273 ss., p. 275.
[17] Rütsche (nota 16), p. 280.
[18] Cfr. sentenza TF del 1° marzo 1991, in: ASA 60 p. 279.
[19] Rütsche (nota 16), p. 289.

dell’intervento del legislatore che sistemi la lacuna, il signor X. 
ha quindi chiesto di mantenere l’importo dell’imposta del 2016. 

La conseguenza importante di tutta questa analisi è che il 
legislatore non lasci all’esecutivo un eccessivo margine di 
manovra e che i cittadini e i contribuenti possano riconoscere 
i “contorni” del tributo.

Nel nostro caso, il signor X. ha visto la sua imposta aumentare 
del 100% da un anno all’altro, dunque il 90% in più di quanto 
si potrebbe ancora tollerare (cfr. l’esempio descritto in prece-
denza). Si deve escludere che una tale modifica dell’aliquota 
d’imposta rientri ancora nel margine di apprezzamento che 
può essere lasciato all’esecutivo, questo perché come visto 
viola il principio di legalità in materia fiscale.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, a detta 
della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello si 
giustifica una riduzione dell’imposta di circolazione, anche se 
non si impone necessariamente il mantenimento del tributo 
degli anni precedenti. La soluzione più equa e rispettosa 
del principio di proporzionalità consiste nell’ammettere un 
aumento dell’imposta nella misura del 10%. Nel caso del 
signor X., il tributo è pertanto da aumentare nella misura di 
CHF 27, passando quindi da CHF 276 a 303.

V. Il principio della buona fede (art. 9 Cost.)
Il signor X. ha inoltre lamentato una violazione del principio 
della buona fede (art. 9 Cost.), per il fatto che il Cantone 
avrebbe incentivato l’acquisto di automobili meno inquinanti, 
per poi scontentare la fiducia di chi aveva acquistato un vei-
colo che beneficiava di ecoincentivi.

A. La cosiddetta tutela dell’affidamento
In ambito fiscale è piuttosto usuale che delle fattispecie si pro-
traggano per molteplici anni (ad es. contratti di lavoro, di acquisto 
o investimenti di capitale) e non è pensabile che si possa garantire 
al contribuente in qualsiasi caso l’applicazione della normativa in 
vigore al momento della nascita del rapporto giuridico.

Il problema della tutela dell’affidamento, ossia la garanzia 
della fiducia che il singolo cittadino contribuente ripone nello 
Stato e nel suo sistema normativo, merita però una partico-
lare attenzione nei casi in cui vengono revocate o modificate 
delle disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali.

B. Dottrina e giurisprudenza germaniche
La giurisprudenza e la dottrina germaniche hanno avuto modo 
di dichiarare che merita tutela la fiducia di un contribuente che 
è stato incentivato, proprio da un’agevolazione fiscale, ad adot-
tare disposizioni che non può più revocare per motivi giuridici 
o economici. Si tratta quindi di procedere a una ponderazione 
degli interessi, contrapponendo fra loro la tutela della fiducia 
del contribuente da un lato, e l’interesse pubblico a modificare 
la legge (e i coefficienti nel nostro caso) dall’altro[20].

[20] Cfr. p. es. la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 febbraio 
2002 n. 2 BvR 305, 348/93, in: BVerfGE 105, 17; cfr. anche Klaus Tipke/Joa-
chim Lang, Steuerrecht, 19a ed., Colonia 2008, § 4, n. 179-180, p. 117 ss.
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È comprensibile che l’affidamento (nello Stato) di un contri-
buente meriti una tutela ampliata quando è paragonato con 
un tributo che persegue scopi extra-fiscali, come nella fatti-
specie in questione dove l’intento del legislatore è abbassare 
le emissioni di CO2. Inoltre, tali tributi sono dovuti anche allo 
scopo di perseguire un obiettivo preciso voluto dal legislatore 
stesso e non ad accrescere le entrate dell’istituzione pubblica. 
Se lo Stato incita una persona a un certo comportamento, 
prospettandogli un vantaggio fiscale, suscita in lui un affida-
mento che va oltre quello di qualsiasi contribuente. Ciò vale in 
particolar modo se, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, 
il contribuente ha adottato disposizioni che non possono più 
essere revocate senza pregiudizio, come l’acquisto cospicuo di 
un’automobile che inquini meno.

Nel nostro caso, i cd. “ecoincentivi” hanno puramente scopi 
extra-fiscali. Il loro fine è indubbiamente quello di incen-
tivare l’acquisto di veicoli a motore meno inquinanti. Se il 
Cantone intende annullare o attenuare sensibilmente i bonus 
o aggravare i malus previsti nell’ambito dei criteri di calcolo 
dell’imposta di circolazione, deve appunto per questo prestare 
particolare attenzione alle esigenze dettate dal principio della 
tutela dell’affidamento.

Secondo i giudici cantonali, la modifica dei coefficienti da parte 
del CdS non si può ritenere compatibile con il principio della 
buona fede, nella misura in cui ha comportato un aumento tra 
il 20% e addirittura il 100%, come avvenuto per il signor X. e 
per i veicoli le cui emissioni si situano tra 121 e 130 g di CO2. 

Nel caso in questione, l’imposta di circolazione del ricorrente è 
cresciuta del 100%. Il signor X. beneficiava infatti inizialmente 
di un bonus del 50% dal momento dell’acquisto della vettura, 
nel corso del 2015, mentre ha in seguito perso ogni tipo di 
bonus per conto della modifica dei coefficienti (dal 2017 in 
avanti).

Tenuto conto della necessità di svolgere una ponderazione 
degli interessi, secondo la Camera di diritto tributario non si 
può ammettere che un adeguamento di queste proporzioni 
dei coefficienti per calcolare gli ecoincentivi possa ancora 
essere giustificato. Né l’esigenza di rispondere alla continua 
evoluzione del “parco veicoli” cantonale, né la tanto ricercata 
neutralità finanziaria sono dei motivi accettabili per giustifi-
care tale aumento. Appare per contro giustificato un aumento 
del 10% massimo.

VI. Conclusione
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, la Camera di diritto 
tributario ha parzialmente accolto il ricorso. Di conseguenza, 
la decisione su reclamo avvenuta l’8 giugno 2017 è stata 
modificata e l’imposta di circolazione per il 2017 è stata 
ridotta a CHF 303.

Anche nella sentenza n. 80.2017.170, analoga a quella pre-
sentata in questo contributo, la Camera di diritto tributario è 
giunta alle medesime conclusioni. 
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