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Un numero denso di Novità fiscali ci accompagnerà 
in questo inizio d’estate 2018. Si parte dalla Politica 
fiscale, con Marco Bernasconi e Samuele Vorpe che 
discutono del Progetto di riforma del sistema di tas-
sazione della società e presentano lo studio con-
cernente detto progetto recentemente elaborato 
dal Centro competenze tributarie della SUPSI. Segue 
la rubrica di Diritto tributario svizzero, con un arti-
colo di Christian Magistra e Sacha Cattelan sui tassi 
di interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o 
prestiti in valuta estera da detentori di diritti di par-
tecipazione. La rubrica di Diritto tributario italiano è 
composta dai contributi di Maurizio di Salvo sulla 
nuova VD, versione 2018, e di Emilio de Santis sulla 
recente giurisprudenza in tema di notifica delle car-
telle esattoriali via PEC. Marco Calcagno e Giorgio 
Infranca propongono un’analisi comparata della 
nozione di residenza fiscale in Svizzera e Italia, 
nell’ottica di possibili trasferimenti di residenza tra i 
due Paesi. La rubrica di Diritto finanziario è partico-
larmente ricca e include un contributo di Andrea 
Gamba e Luca Castiglioni concernente le nuove 
norme sulla trasparenza delle società anonime, un 
articolo di Flavio Amadò sulla MiFID 2 e la product 
governance, nel quale l’autore analizza le possibili 
conseguenze per gli istituti finanziari svizzeri nei 
rapporti contrattuali con la clientela e, infine, un 
altro contributo sempre sulla MiFID 2, questa volta 
ad opera di Giovanni Molo, che esamina le implica-
zioni per le prestazioni finanziarie fornite dalla 
Svizzera. In chiusura, Sabina Rigozzi commenta una 
sentenza del TF in tema di prescrizione del credito 
fiscale secondo il DPA e il CP, mentre Maria Rita 
Sidoti discute gli effetti della sentenza Global Starnet 
della CGUE concernente la materia dell’attribuzione 
di nuove concessioni per la gestione a distanza dei 
giochi e l’interrelazione con le libertà fondamentali 
garantite dai trattati fondanti dell’UE.
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Marco Bernasconi
Ph.D., Professore SUPSI

Dopo la bocciatura della Legge federale sulla Riforma III 
dell’imposizione delle imprese da parte del Popolo avvenuta 
il 12 febbraio 2017, il Consiglio federale ha presentato il 21 
marzo di quest’anno un nuovo disegno di legge federale, 
rinominato Progetto fiscale 17 (PF17), senza che nulla di 
essenziale nella struttura fiscale sia stato modificato. Le 
contrapposizioni politiche sono rimaste quelle di sempre. A 
mio modo di vedere, tuttavia, alcuni quesiti fondamentali 
sono stati tralasciati nel Messaggio del Consiglio federale 
(n. 18.031) e, per quanto si sappia, nei dibattiti al Consiglio 
degli Stati che si sono conclusi nel mese di giugno, sempre di 
quest’anno.

Nel rapporto elaborato dal Centro competenze tributarie 
della SUPSI (autori: Marco Bernasconi, Donatella Negrini 
e Samuele Vorpe, intitolato: Progetto fiscale 17 e strategie 
cantonali – Analisi della situazione intercantonale e conse-
guenze per il Canton Ticino) per incarico dell’Associazione 
industrie ticinesi (AITI) non ci si è volutamente limitati a 
commentare il disegno di legge relativo al PF17, ma si sono 
evidenziati alcuni aspetti di criticità che sino ad oggi, a mio 
giudizio, non erano stati approfonditi. Innanzitutto, ci si deve 
chiedere perché invece di attenuare l’aliquota dell’imposta 
federale diretta (IFD) applicabile all’utile delle persone giu-
ridiche, pari all’8.5%, si è scelto di aumentare la quota parte 
spettante ai Cantoni del gettito fiscale dell’IFD, dal 17 al 
21.2%, di modo che questi potranno disporre di maggiori 
entrate finanziarie e potranno decidere se ridurre le loro 
aliquote applicabili all’utile delle persone giuridiche.

Alla Confederazione è stato, da sempre, di fatto, attribuito 
il diritto di prelevare i dazi e le imposte indirette, mentre ai 
Cantoni il diritto di prelevare le imposte dirette. L’IFD, nata in 
occasione di eventi straordinari, quali le due guerre mondiali 
e la crisi economica, dovrebbe assumere esclusivamente un 
carattere sussidiario rispetto alle imposte dirette prelevate 
dai Cantoni (e dai Comuni): la facoltà della Confederazione 
di prelevare le imposte dirette è subordinata, tra l'altro, 
a limiti temporali e materiali stabiliti dalla Costituzione. 
Questo carattere sussidiario è stato stravolto nel corso degli 

ultimi decenni: i Cantoni hanno costantemente diminuito le 
aliquote applicabili al reddito e alla sostanza delle persone 
fisiche, risp. all’utile e al capitale delle persone giuridiche, così 
obbligati dalla concorrenza fiscale intercantonale, mentre la 
Confederazione ha sempre continuato ad applicare il massimo 
dell’aliquota, pari all’11.5% per le persone fisiche e all’8.5% 
per le persone giuridiche (art. 128 cpv. 1 della Costituzione 
federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]). Di 
conseguenza, l’IFD da imposta sussidiaria ha assunto un peso 
sempre più rilevante se confrontato al prelievo complessivo 
delle imposte cantonali, comunali e federale, rafforzando così 
il potere dello Stato centrale. Il principio dell’art. 128 cpv. 2 
Cost., sulla base del quale l’onere fiscale dell’IFD deve essere 
calcolato tenendo in considerazione anche le imposte dei 
Cantoni e dei Comuni sembra, quindi, a mio giudizio, essere 
stato disatteso.

La riforma legislativa proposta dal Consiglio federale, come 
è noto, vorrebbe rispondere ad un dettato della comunità 
internazionale che considera, a giusta ragione, sistemi fiscali 
pregiudizievoli i privilegi cantonali accordati ad alcune società 
(holding, di domicilio e miste) e le prassi fiscali adottate dalla 
Confederazione e dai Cantoni per le società Principal e le 
Swiss Finance Branch. Il mancato accoglimento delle esigenze 
della comunità internazionale avrebbe certamente con-
seguenze negative per l’economia svizzera poiché il nostro 
Paese sarebbe incluso nelle “liste nere”; rileviamo che già oggi 
la Svizzera si trova, con decisione del Consiglio del 5 dicem-
bre 2017, nella “lista grigia” dell’Unione europea. L’eventuale 
inserimento nella lista nera comporterebbe che, p. es., i costi 
sostenuti dalle società estere per l’acquisto di beni e servizi 
da società con sede in Svizzera non sarebbero riconosciuti 
in deduzione dall’utile di queste società estere, con grave ed 
evidente pregiudizio per l’economia svizzera, che verrebbe a 
confrontarsi con serie difficoltà nel commercio con l’estero.

La riforma che è oggi in discussione davanti al Parlamento 
federale risolve soltanto una delle esigenze avanzate dalla 
comunità internazionale, vale a dire l’abrogazione dei privilegi 
cantonali in favore delle società holding, di domicilio e miste. 

*Autori: Marco Bernasconi, Donatella Negrini e Samuele Vorpe, intitolato: Pro-
getto fiscale 17 e strategie cantonali – Analisi della situazione intercantonale e 
conseguenze per il Canton Ticino. Lo studio è consultabile al seguente link: http://
www.supsi.ch/fisco/eventi-comunicazioni/news/2018/2018-06-25.html 

Studio sulla fiscalità realizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI* su man-
dato dell’AITI: analisi, criticità e proposte di soluzione per lo scenario nazionale e 
cantonale ticinese

Le risposte del Progetto fiscale 17 alle esigenze
della comunità internazionale
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A tal fine, il Consiglio federale propone, come già previsto 
dalla Riforma III, l’abrogazione dell’art. 28 cpvv. 2-4 della 
Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Sorprende, tuttavia, 
che il privilegio fiscale concesso sulla base di una mera prassi 
amministrativa (Circolare n. 8 dell’Amministrazione federale 
delle contribuzioni [AFC]) da parte della Confederazione e dei 
Cantoni in favore delle società Principal e le prassi non pub-
blicate dalle autorità fiscali concernenti il trattamento fiscale 
delle Swiss Finance Branch non siano state sinora abrogate. 
Infatti, con un semplice atto amministrativo, questo privile-
gio avrebbe potuto essere cancellato da tempo. Ma non solo, 
il Consiglio federale nel suo Messaggio che accompagna il 
PF17 non indica né i tempi né le modalità che intende seguire 
per abrogare i privilegi fiscali in favore di queste società. 
Ciò significa che qualora il PF17 fosse approvato, verrebbe 
soltanto risolta una parte della questione della concorrenza 
fiscale pregiudizievole, vale a dire le tassazioni privilegiate 
dei Cantoni e, quindi, permarrebbe per la Svizzera il rischio 
di finire nelle liste nere sino al momento in cui non venissero 
concretamente abrogate anche le modalità di imposizione 
privilegiata di cui alla Circolare AFC n. 8 riguardante le 
Principal e le prassi non pubblicate che coinvolgono le Swiss 
Finance Branch. Sarebbe, quindi, auspicabile che il Consiglio 
nazionale abbia a riflettere su questa questione chiedendo 
eventualemente al Consiglio federale di chiarire, nell'ambito 
di questa riforma, tempi e modalità conformi applicabili alla 
tassazione delle Principal e delle Swiss Finance Branch, affinché 
siano convenientemente accolte le richiesta della Comunità  
internazionale.

I Cantoni nella cui giurisdizione vi è una forte presenza di 
società a tassazione privilegiata potrebbero avere una per-
dita di gettito considerevole nel caso in cui i manager di queste 
società decidessero di trasferire la sede in altri Cantoni che si 
contraddistinguono per una fiscalità maggiormente compe-
titiva.

Per tentare di ovviare al pregiudizio finanziario di questi 
Cantoni, il disegno di legge del PF17 prevede un aumento 
della partecipazione dei Cantoni al gettito IFD dal 17 al 
21.2%. Questo significherebbe per il Cantone Ticino un 
incremento annuo di 33 mio. di fr., a fronte di entrate annuali 
derivanti da società con statuto speciale di 92.7 mio. di fr. 
Situazione opposta per Zurigo che – ad oggi – incassa dalle 
società con statuto speciale 173.5 mio. di fr. e che riceverebbe 
quale quota parte 196 mio. di fr. supplementari. Ancora, si 
pensi a Berna dove le società a statuto speciale portano nelle 
casse del Cantone 14.6 mio. di fr. e che, a seguito dell’even-
tuale entrata in vigore della riforma, beneficerà di 69 mio. 
di fr. quale quota parte. Sulla base di questi dati, si ravvisa 
per il Cantone Ticino un ingente pregiudizio finanziario, se 
confrontato con altri Cantoni.

Come sopraindicato sarebbe stato più opportuno, a mio 
giudizio, diminuire – in maniera adeguata – l’aliquota 
IFD applicabile all’utile delle persone giuridiche, che oggi è 
dell’8.5%. In questo modo, il prelievo fiscale complessivo delle 
imposte federale, cantonale e comunale a carico delle società 

a tassazione privilegiata si attenuerebbe e i Cantoni, come il 
Ticino, potrebbero mantenere inalterate le proprie aliquote 
oppure ridurle in maniera limitata. Ciò avrebbe, inoltre, il 
vantaggio di non aggravare ulteriormente la concorrenza 
fiscale intercantonale già esistente. 

L’attenuazione dell’aliquota IFD riferita all’utile delle persone 
giuridiche sarebbe, inoltre, un provvedimento più mirato 
poiché volto specificatamente a contenere l’eventuale pre-
giudizio finanziario dei Cantoni, come il Ticino che potrebbe 
subire una contrazione di gettito derivante dall’eventuale 
trasferimento delle società a tassazione privilegiata verso 
Cantoni che prevedono un prelievo fiscale più favorevole. 
L’aumento della partecipazione al gettito dell’IFD, invece, 
non si riferisce soltanto alle persone giuridiche, ma si estende 
anche alle persone fisiche che non sono, però, oggetto del 
PF17. È ovvio che la misura dell’eventuale attenuazione 
dell’aliquota IFD applicabile all’utile delle persone giuridiche 
deve tenere conto di diversi fattori, tra i quali: 

• la contrazione del gettito della Confederazione nel caso 
in cui la partecipazione dei Cantoni aumentasse dal 17 
al 21.2%; 

• l'eventuale aumento del gettito dell'IFD derivante 
dall'abolizione delle prassi di cui alla Circolare AFC n. 8 
riguardante le Principal e di quelle non pubblicate riferite 
alle Swiss Finance Branch; 

• l'aumento dei compiti della Confederazione e il conse-
guente costo finanziario.

Il Consiglio di Stato ticinese, in attesa dell’adozione di questo 
Progetto di legge federale, ha delineato il 21 dicembre 2016 
una proposta volta ad attenuare l’aliquota cantonale sull’u-
tile delle persone giuridiche dal 9 al 6%, al fine di arginare 
l’esodo delle società a tassazione privilegiata, dovendosi con 
questo termine intendere sia le società beneficiarie degli 
statuti privilegiati cantonali (art. 28 cpvv. 2-4 LAID) sia le 
società Principal e le Swiss Finance Branch, soggette alle prassi 
amministrative dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali. 
Allo stato attuale non è possibile giudicare l’effetto di tale 
proposta senza conoscere il gettito fiscale disaggregato 
derivante da queste categorie di società. Tuttavia, nel caso in 
cui questa proposta venisse accolta, si verrebbe a creare una 
situazione problematica per i Comuni nella cui giurisdizione 
vi è un gettito trascurabile derivante dalle società a tassa-
zione privilegiata. Infatti, la riduzione dell’aliquota dal 9 al 
6% comporterebbe, anche a livello comunale, la perdita di un 
terzo del gettito fiscale derivante dalle società a tassazione 
ordinaria. Di cui, la necessità di recuperarlo con l’aumento 
del moltiplicatore comunale. L’aumento graverebbe però non 
solo le persone giuridiche, ma anche quelle fisiche, che si tro-
verebbero, senza alcun motivo concreto, ad essere toccate 
da un aumento della pressione fiscale dovuto alla riduzione 
dell’aliquota cantonale delle persone giuridiche. Per evitare 
questa situazione sarebbe necessario consentire ai Comuni 
di applicare due moltiplicatori differenziati: uno per le per-
sone fisiche e l’altro per quelle giuridiche, modificando a tal 
fine la Legge organica comunale (RL 181.100).

Politica fiscale
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A fronte dell’analisi condotta nello studio realizzato dal 
Centro competenze tributarie della SUPSI, si auspica che si 
operi una riflessione sugli aspetti che si ritengono di maggior 
rilievo, quali:

 ◆ la scelta dell’attenuazione dell’IFD applicabile all’utile delle 
persone giuridiche in luogo dell’aumento della partecipa-
zione al prodotto dell’IFD da parte dei Cantoni;

 ◆ la necessità di disporre dei dati disaggregati del gettito 
dell’IFD derivante dalle società a tassazione privilegiata, 
con particolare riferimento alle Principal e alle Swiss Finance 
Branch, quale premessa indispensabile per decidere la 
misura dell’eventuale riduzione dell’aliquota IFD per le 
persone giuridiche;

 ◆ le ragioni per cui ancora non sono stati previsti tempi 
e modalità di abrogazione della Circolare AFC n. 8, 
riguardante le Principal, e delle prassi amministrative 
non pubblicate dalle autorità fiscali concernenti le Swiss 
Finance Branch, benché per abolire tali privilegi sia suffi-
ciente una mera decisione amministrativa, considerati 
una forma di concorrenza fiscale pregiudizievole da parte 
della comunità internazionale;

 ◆ l'eventuale richiesta di chiarire, già nel contesto di questa 
riforma legislativa, i tempi e le modalità di abrogazione 
delle prassi amministrative applicabili alle Principal e 
alle Swiss Finance Branch, affinché la tassazione di queste 
società sia conforme alle richieste della Comunità inter-
nazionale;

 ◆ la necessità di disporre dei dati disaggregati del gettito 
cantonale ticinese derivante dalle società a tassazione 
privilegiata (quelle a statuto speciale cantonale, da una 
parte e, le Principal e le Swiss Finance Branch, dall’altra) quale 
premessa indispensabile per decidere se e, di quanto, 
eventualmente diminuire l’aliquota cantonale applicabile 
all’utile delle persone giuridiche del Cantone Ticino;

 ◆ la possibilità di istituire due moltiplicatori comunali per 
ovviare ad un’eventuale attenuazione dell’imposta can-
tonale applicabile all’utile delle persone giuridiche che 
riguarda evidentemente non solo quelle a tassazione 
privilegiata, ma anche quelle a tassazione ordinaria.

Ancora una volta il Cantone Ticino deve, quindi, confrontarsi 
con l’esigenza di adeguare il proprio prelievo fiscale ai det-
tami della concorrenza fiscale intercantonale.

Politica fiscale
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Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

Anche per il Progetto fiscale 17 si prospetta il lancio di un referendum e, 
quindi, una nuova votazione popolare

Un progetto fiscale da suddividere in due

Per il Progetto fiscale 17 – che secondo gli intenti del Consiglio 
federale dovrà sostituire la Riforma III dell’imposizione delle 
imprese, la cui legge è caduta in votazione popolare il 12 
febbraio 2017 – sembra prospettarsi il lancio del referen-
dum. Potrebbe essere nuovamente il Popolo a decidere sulla 
fiscalità federale, con importanti ricadute anche su quella 
dei Cantoni. Ancor prima che il disegno di legge federale sul 
Progetto fiscale 17 fosse discusso al Consiglio degli Stati, 
diverse organizzazioni di sinistra avevano fatto intendere che 
non avrebbero esitato a lanciare il referendum. Scelta legit-
tima e, soprattutto, democratica.

Oggi, tutti siamo concordi, sia a destra sia sinistra, che i 
vigenti regimi fiscali speciali cantonali applicabili alle società 
holding, alle società di amministrazione e alle ausiliarie, così 
come le prassi fiscali concernenti le società principali e gli 
stabilimenti d’impresa finanziari, debbano essere aboliti, non 
essendo in alcun modo più tollerati dalla comunità interna-
zionale. Questo perché, da un lato, le società che beneficiano 
dei regimi speciali ottengono rilevanti agevolazioni fiscali, 
ritenute dalla Commissione europea una forma di aiuto di 
Stato contraria all’Accordo di libero scambio del 1972 pattuito 
tra la Svizzera e l’allora Comunità economia europea (CEE). 
Dall’altro lato, invece, questi regimi costituiscono, secondo il 
Piano di azione 5 del Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), una 
concorrenza fiscale pregiudizievole.

Lo scorso 5 dicembre, l’Unione europea (UE) ha inoltre inse-
rito la Svizzera in una lista grigia dei Paesi non collaborativi 
a causa dei regimi speciali non ritenuti conformi alle regole 
europee. Sono, quindi, aumentate le pressioni verso la Svizzera 
affinché abolisca, una volta per tutte, i regimi e le prassi fiscali. 
Tuttavia, se si dovesse concretizzare un nuovo referendum, 
vi sarebbe il rischio concreto che i regimi speciali continuino 
a restare in vigore qualora il Popolo dovesse ribadire il pro-
prio no alle riforme fiscali. A quel punto sarebbe impossibile 
evitare le liste nere dell’UE, dell’OCSE e forse di altri Stati. Di 
conseguenza, ci potrebbero essere importanti ripercussioni, 
in termini negativi, sulla piazza economica svizzera.

Proprio per evitare questo scenario catastrofico, ma lasciando 
inalterato il diritto di lanciare un referendum contro la legge 
sul Progetto fiscale 17, si rende indispensabile una scissione 
dei contenuti della riforma. Al momento della discussione 
sul Progetto fiscale 17 sarebbe, infatti, opportuno che il 
Parlamento dividesse il progetto in due leggi distinte: una 
contenente le misure che abrogano i regimi fiscali speciali e le 
altre misure, che non saranno verosimilmente contestate dai 
potenziali referendisti; l’altra contenente quelle misure che, 
invece, potrebbe essere oggetto di lunghe e animate discus-
sioni. Per capire meglio quali potrebbero essere le misure da 
inserire nella legge che non sarebbe presumibilmente oggetto 
di referendum e quelle che, invece, potrebbero essere conte-
state, è necessaria una discussione tra i partiti.

Un ruolo da protagonista lo giocheranno sicuramente il 
Partito socialista e le organizzazioni sindacali. Qualora si addi-
venisse ad una simile soluzione, si potrebbero sicuramente 
abolire gli statuti fiscali speciali in tempi ragionevolmente 
brevi, evitando, di conseguenza, di finire nelle liste nere della 
comunità internazionale.

Articolo pubblicato l’08.06.2018 
sul Corriere del Ticino
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Christian Magistra
Lic. iur., Esperto fiscale diplomato,
Partner presso Cortesi & Associati SA, Lugano

L’applicazione combinata delle lettere-circolari dell’AFC permette di ottimizzare la 
remunerazione a favore degli azionisti

Tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su 
anticipi o prestiti in valuta estera da detentori  
di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini

Il 19 e 20 febbraio scorso, l’AFC ha prontamente pubblicato le 
nuove lettere-circolari per l’anno 2018 indicanti i tassi di inte-
resse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi 
svizzeri, risp. in valuta estera. Quest’ultime, come analizzeremo 
nel corso di questo contributo, sono da considerarsi comple-
mentari l’una all’altra, in particolare per quanto concerne la 
remunerazione per anticipi o prestiti in valuta estera da parte 
degli azionisti.

I. Introduzione
In maniera puntuale, nel mese di febbraio di ogni anno, 
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica 
le due lettere-circolari riferite ai tassi d’interesse fiscalmente 
riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri, risp. in 
valuta estera, nei rapporti con detentori di diritti di partecipa-
zione o terzi a loro vicini[1]. In questo contesto, per agevolare 
le società nella valutazione circa la congruità degli interessi 
accordati ai propri azionisti, l’AFC pubblica dei tassi cd. “safe 
haven” in due lettere-circolari distinte che, come analizzeremo 
in seguito, richiedono un’applicazione combinata.

[1] Le lettere-circolari sono reperibili al seguente link: https://www.estv.
admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachin-
formationen/rundschreiben.html (consultato il 10.06.2018).

Sacha Cattelan
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Consulente fiscale presso Cortesi & Associati SA, Lugano

In questo contributo ci focalizzeremo in particolare sui prestiti 
e crediti d’esercizio erogati in valuta estera da azionisti o soci 
(o soggetti vicini quali società del gruppo); in maniera pratica 
e con l’aiuto di esempi numerici, illustreremo come le due 
lettere-circolari sono tra loro fortemente connesse e come, di 
conseguenza, vanno interpretate e applicate congiuntamente.

Sottolineiamo che quanto di seguito esposto vuole eviden-
ziare la prassi in materia attualmente in vigore, in riferimento 
ai tassi safe haven comunicati nelle lettere-circolari pubblicate 
dall’AFC. Va in questo senso evidenziato che l’inosservanza 
dei tassi safe haven può comportare prestazioni valutabili 
in denaro con relative conseguenze in materia di imposta 
preventiva e d’imposta sull’utile. Tuttavia, in linea di principio, 
uno scostamento da tali parametri prudenziali a favore del 
contribuente può essere ammesso nella misura in cui esso è 
in grado di apportare la prova dell’applicabilità di condizioni di 
mercato differenti (confronto con terze persone).

II. Tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti per crediti 
d’esercizio erogati da azionisti o soci
Secondo la lettera-circolare riferita ai tassi fiscalmente rico-
nosciuti in franchi svizzeri, ai sensi di una soluzione safe haven, il 
prestito erogato dalla società agli azionisti (o a soggetti vicini) 
deve essere remunerato almeno con un tasso annuale dello 
0.25% p.a. Per quanto concerne invece i prestiti erogati dagli 
azionisti alla società, il tasso d’interesse non può eccedere il 
3% per prestiti fino a un mio. di fr. e l’1% oltre tale importo[2].

Diversamente è impostata la lettera-circolare riferita ai 
tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti in valuta estera, la 

[2] Differenziale introdotto dall’AFC a partire dall’anno 2015. Si evidenzia che 
in presenza di società holding e società d’amministrazione di patrimoni, il dif-
ferenziale varia dal 2.50% (prestiti fino a un mio. di fr.) allo 0.75% (oltre tale 
importo). Si sottolinea che, nel caso di finanziamenti da diversi azionisti, il tas-
so privilegiato del 3% (risp. del 2.50%) può essere accordato in modo differente 
agli azionisti, indipendentemente dall’ordine cronologico dei finanziamenti. La 
società è, in questo contesto, libera di scegliere la modalità di attribuzione (cfr. 
Stefan Oesterhelt, Zinssätze auf Aktionärsdarlehen, in: Expert Focus 2018/3, 
p. 185).
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quale non prevede alcuno spread[3] fra il tasso d’interesse 
fiscalmente riconosciuto per prestiti dagli azionisti e quello 
in favore degli azionisti. Inoltre, la lettera-circolare in oggetto 
non evidenzia alcuna differenziazione per prestiti dagli azio-
nisti “fino a” e “superiore a” un mio. di fr., come invece previsto 
per i prestiti in franchi svizzeri.

Se fino all’anno 2016 questa formulazione poteva dar adito 
a dubbi interpretativi, a partire dall’anno 2017, l’AFC specifica 
espressamente che “in maniera analoga alla lettera-circolare 
AFC tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti 
in franchi svizzeri, per i crediti d’esercizio può essere applicato il 
medesimo spread, ovvero fino al controvalore di CHF 1 mio.: 2.75% 
rispettivamente 2.25%; e a partire dal controvalore di CHF 1 mio.: 
0.75% rispettivamente 0.50%)”[4]. È tuttavia possibile far valere 
tassi d’interesse più elevati sulla base del confronto con terze 
persone. In questo contesto, l’AFC evidenzia anche che, in 
ogni caso, vi è la necessità di giustificare economicamente il 
motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi 
svizzeri ad un tasso d’interesse più basso.

Secondo la prassi dell’AFC, tale spread può essere parimenti 
applicato per i periodi fiscali antecedenti al 2017. Tuttavia, 
qualora lo spread non fosse stato applicato, una compensa-
zione con gli anni successivi non è concessa[5].

Di seguito, con alcuni semplici esempi pratici, si illustrerà la 
metodologia di applicazione combinata delle due lettere-
circolari nell’ipotetica casistica di un prestito in franchi svizzeri 
e un prestito in valuta estera (in casu: 5 mio. di fr., risp. 5 mio. 
di euro) da azionisti o soci a società attive nel commercio o 
nell’industria. Illustreremo, infine, la rilevanza in questo con-
testo della Circolare n. 6 dell’AFC e le relative conseguenze sul 
tasso d’interesse massimo concesso in presenza di capitale 
proprio occulto.

A. Tasso d’interesse massimo fiscalmente riconosciuto in 
franchi svizzeri in favore degli azionisti

Figura 1: Finanziamento di 5 mio. di fr. da azionisti o soci a società attive nel 
commercio o nell’industria

[3] Per chiarezza questo “spread” va distinto da quello previsto dalle stes-
se lettere-circolari nel caso di finanziamenti da parte della società in favore di 
azionisti o soci (spread dello 0.5%/0.25% che la società finanziatrice deve con-
seguire oltre alla copertura degli oneri finanziari propri).
[4] AFC, Lettera-circolare Tassi d’interesse 2017 fiscalmente riconosciuti su 
anticipi o prestiti in valute estere, reperibile in: https://www.estv.admin.ch/
estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformatio-
nen/rundschreiben.html (consultato il 10.06.2018).
[5] Oesterhelt (nota 2), p. 187.

Il tasso d’interesse annuo massimo applicabile per il prestito 
di 5 mio. di fr. sarà da definire nel seguente modo:

 ◆ fino a un mio. di fr.: 3% (30’000 fr.);
 ◆ oltre un mio. di fr.: 1% (su 4 mio. di fr. = 40’000 fr.);
 ◆ tasso d’interesse annuo totale: 1.40% (70’000 fr.).

B. Tasso d’interesse massimo fiscalmente riconosciuto in 
valuta estera in favore degli azionisti
Di seguito illustreremo la metodologia di applicazione com-
binata delle due lettere-circolari in presenza di un prestito 
in valuta estera (in casu: 5 mio. di euro) da azionisti o soci a 
società attive nel commercio o nell’industria.

Figura 2: Finanziamento di 5 mio. di euro da azionisti o soci a società attive nel 
commercio o nell’industria

Come visto in precedenza, secondo la prassi dell’AFC ai pre-
stiti in valuta estera può essere applicato il medesimo spread 
(fra il tasso per finanziamenti “a” e “da” azionisti) di cui alla 
lettera-circolare AFC in franchi svizzeri. Per determinare la 
remunerazione percentuale massima che la società potrà 
accordare agli azionisti sul prestito di 5 mio. di euro bisognerà 
procedere nel modo seguente.

Per l’anno 2018, lo spread tra i tassi d’interesse riconosciuti 
fiscalmente su finanziamenti “a” e “da” azionisti secondo la 
lettera-circolare AFC in franchi svizzeri ammonta a (prestiti o 
crediti d’esercizio):

 ◆ spread fino a un mio. di fr.: 2.75% (3% - 0.25%);
 ◆ spread oltre un mio. di fr.: 0.75% (1%[6] - 0.25%[7]).

Pertanto, applicando in modo combinato le due lettere-
circolari, si ottengono i seguenti tassi d’interesse massimi 
applicabili:

 ◆ fino all’equivalente in euro di un mio. di fr.: 3.50% (0.75%[8] 
+ spread 2.75%);

 ◆ oltre l’equivalente in euro di un mio. di fr.: 1.50% (0.75% + 
spread 0.75%).

[6] Tasso d’interesse massimo riconosciuto per prestiti sopra un mio. di fr. ero-
gati dagli azionisti.
[7] Tasso d’interesse minimo richiesto per prestiti erogati dalla società agli 
azionisti.
[8] Tasso d’interesse massimo riconosciuto secondo la lettera-circolare AFC 
per l’anno 2018 per prestiti in euro.

- Prestito (credito d’esercizio):
 5 mio. di fr.

- Durata indeterminata 

- Periodo di riferimento 2018

- Prestito (credito d’esercizio):
 5 mio. di euro

- Durata indeterminata

- Periodo di riferimento 2018
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Ne consegue che il tasso d’interesse massimo annuo applica-
bile per il prestito di complessivi 5 mio. di euro sarà da definire 
nel seguente modo (ipotesi di cambio: 1 fr. = 0.85 euro):

 ◆ su 850’000 euro (equivalente in euro di un mio. di fr.): 
3.50% (29’750 euro);

 ◆ su 4.15 mio. di euro: 1.50% (62’250 euro);
 ◆ tasso d’interesse annuo totale: 1.84% (92’000 euro).

Quanto sopra esposto illustra come nel contesto di prestiti 
in valuta estera elargiti dagli azionisti, l’applicazione com-
binata delle due lettere-circolari permette di massimizzare 
l’esborso della società in favore del proprio azionista. Nel 
caso analizzato, l’interesse così calcolato ammonta all’1.84% 
invece che allo 0.75% previsto dalla lettera-circolare riferita 
ai tassi d’interesse in valuta estera (per il 2018). In concreto, 
per un prestito di 5 mio. di euro  elargito dagli azionisti, la 
società potrà pagare all’azionista interessi per 92’000 euro 
anziché solo 37’500 euro con la tutela dei parametri safe 
haven ammessi dall’AFC (stesso principio valevole anche ai fini 
dell’imposta cantonale sull’utile[9]).

C. Tasso d’interesse massimo fiscalmente riconosciuto in 
presenza di un eccessivo finanziamento da parte di terzi
Le regole concernenti il capitale proprio occulto definite 
dalla Circolare n. 6 dell’AFC[10] permettono di distinguere, 
dal punto di vista fiscale, i fondi propri da quelli di terzi. Nella 
misura in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al 
capitale di terzi ammissibile, occorrerà assumere la presenza 
di capitale proprio occulto.

Ipotizziamo che la società X SA presenti il seguente bilancio:

Figura 3: Bilancio della società X SA, espresso in migliaia di euro (si conside-
ra che i valori di bilancio contabili-fiscali corrispondano anche al loro valore 
venale)

[9] La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, interpellata sull’argo-
mento, riconosce simile pratica.
[10] AFC, Circolare sul capitale proprio occulto delle società di capitali e delle 
società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), reperibile in: https://www.estv.admin.
ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinforma-
tionen/kreisschreiben.html (consultato il 10.06.2018).

Il capitale di terzi massimo ammesso secondo la Circolare n. 6 
dell’AFC ammonta così a 4.05 mio. di euro[11]; 950’000 euro 
sono pertanto considerati capitale proprio occulto.

Nell’ipotesi di un finanziamento di 5 mio. di euro, il tasso d’in-
teresse massimo applicabile è da definire nel seguente modo 
(ipotesi di cambio: 1 fr. = 0.85 euro):

 ◆ su 850'000 euro (equivalente in euro di un mio. di fr.): 
3.50% (29’750 euro);

 ◆ su 3.2 mio. di euro: 1.50% (48’000 euro);
 ◆ 950’000 euro: finanziamento riqualificato come capitale 

proprio “occulto” non remunerabile;
 ◆ interessi massimi sul prestito di 5 mio. di euro = 77’750 

euro (corrispondenti all’applicazione di un tasso d’interesse 
annuo complessivo dell’1.555%).

Sebbene nel caso di finanziamenti in valuta estera l’appli-
cazione combinata delle due lettere-circolari permetta di 
ottimizzare l’esborso della società in favore dei propri azionisti, 
quanto sopra esposto illustra che è comunque sempre neces-
sario considerare la Circolare n. 6 dell’AFC sul capitale proprio 
occulto. In effetti, in presenza di tale casistica, l’interesse 
massimo ammesso sarà inferiore, come risulta dall’esempio 
qui illustrato, in cui su di un finanziamento in euro ammonta 
all’1.555% invece che all’1.84% come definito nell’esempio 
precedente. Ne consegue che, in questo caso, per un prestito 
di 5 mio. di euro  elargito dagli azionisti, la società potrà al 
massimo pagare agli stessi interessi per 77’750 euro.

III. Conclusione
Con questo contributo abbiamo voluto evidenziare come le 
due citate lettere-circolari dell’AFC vadano viste sostanzial-
mente come un tutt’uno e che nel contesto di finanziamenti 
in valuta estera concessi da azionisti a proprie società l’ap-
plicazione combinata delle stesse permetta di ottimizzare le 
condizioni di remunerazione ammesse, sempre rispettando i 
parametri safe haven comunicati dall’AFC.

Queste precisazioni sono a nostro avviso importanti, anche 
perché dalla lettura delle citate lettere-circolari non sono d’im-
mediata comprensione le modalità pratiche dell’applicazione 
combinata delle stesse, che presentano valide opportunità 
nella strutturazione dei rapporti di finanziamento fra società 
ed i propri azionisti.

[11] Per determinare il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle 
società cooperative, l'autorità fiscale si baserà sui valori determinanti per l'im-
posta sull'utile delle società, a meno che valori venali più elevati possano essere 
dimostrati. Di regola, si considera che la società possa ottenere, con i propri 
mezzi, dei fondi di terzi a concorrenza di determinate percentuali definite nel-
la Circolare n. 6, calcolate sul valore venale dei suoi attivi. Nel caso in esame il 
capitale di terzi massimo ammesso è da definire nel seguente modo: ([1’100 x 
100%] + [1’000 x 85%] + [2’000 x 70%] + [1’000 x 70%]) = 4.05 mio. di  euro.

Bilancio X SA

Liquidità 1'100 Finanziamento  azionisti 5'000

Prestiti 1'000 Capitale azionario 100

Immobili 2'000

Altri attivi immateriali 1'000

Totali attivi 5'100 Totali passivi 5'100
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Il nuovo “mini scudo fiscale” prende forma con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate 
del 1° giugno 2018. Ma i dubbi restano...

L’emersione delle attività estere non dichiarate,  
edizione 2018

I. Introduzione
Nel nuovo sistema politico italiano di inizio estate 2018, con-
notato da un’intesa senza precedenti tra due forze partitiche 
di estrazione diversa, fa cronaca il faticoso insediamento del 
nuovo Governo del prof. Conte, portavoce di un programma 
alquanto ambizioso, ed a tratti rivoluzionario, come tale 
sintetizzato in un “contratto” al cui interno trovano spazio 
numerose misure fiscali.

All’atto della propria nomina, il neo premier ha dichiarato che il 
sistema tributario italiano “non rispecchia più l’attuale realtà socio-
economica” e che per questo occorre “ripensare il capitalismo”[1].

Nel territorio nazionale, dove – secondo il prof. Conte – a 
fare da padrone sono le grandi aziende e dove invece i piccoli 
contribuenti sono travolti da un’elevata pressione fiscale che 
non solo mina la qualità del rapporto tributario tra lo Stato e 
i contribuenti, ma anche la competitività del Paese, il ripen-
samento all’italiana del capitalismo dovrebbe quindi passare, 
inter alia, per:

a) l’introduzione nelle imposte sui redditi di una “flat tax”, 
compensata da un sistema di deduzioni che possa garan-
tire la progressività dell’imposta, in modo da arrivare ad 
una drastica riduzione dell’elusione e dell’evasione fiscale, 
“con conseguenti benefici in termini di maggiore risparmio di 
imposta, maggiore propensione al consumo e agli investimenti, 
maggiore base imponibile”;

b) l’inasprimento del quadro sanzionatorio amministrativo e 
penale, al fine di assicurare un effettivo regime detentivo 
per i grandi evasori.

Tra le invocate nuove misure di riforma tributaria identificate 
nel predetto contratto siglato dai partiti, che hanno votato 

[1] L’esatto articolato delle parole espresse all’atto del suo insediamen-
to come Primo Ministro, davanti al Senato della Repubblica italiana, dal 
prof. Giuseppe Conte, sono consultabili sul sito: http://www.linkiesta.it/it/
article/2018/06/05/il-discorso-dinsediamento-di-giuseppe-conte-al-sena-
to/38346/ (consultato il 12.06.2018).

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 
1° giugno 2018, è stata data attuazione al D.L. n. 148/2017, 
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017 e pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, n. 284, 
dando così effettiva apertura al periodo di presentazione – 
da concludersi, salvo proroghe, entro il 31 luglio 2018 – delle 
domande di adesione al cd. mini scudo fiscale, ed. 2018. Lo stes-
so risulta riservato a chi ha lavorato all’estero e poi ha spostato 
la residenza in Italia, nonché lavoratori frontalieri: tali soggetti 
potranno sanare le attività detenute all’estero alla data del 6 
dicembre 2017 in violazione della normativa sul monitoraggio 
fiscale, se derivanti da reddito di lavoro dipendente o autono-
mo prodotto all’estero, ovvero le somme derivanti dalla vendita 
di immobili, se situati nel Paese estero di prestazione della pro-
pria attività lavorativa, versando una somma pari al 3% delle 
suddette attività, assunte alla data del 31 dicembre 2016. Il 
testo di legge ed i successivi provvedimenti direttoriali di inizio 
estate, tuttavia, lasciano sul fondo numerose zone d’ombra, 
soprattutto in relazione agli effetti dell’adesione e alle cau-
se di preclusione. Con il presente contributo, l’Autore cerca di 
analizzare gli aspetti più controversi dell’iniziativa e le delicate 
conseguenze che dagli stessi potrebbero derivare in capo agli 
interessati.
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la fiducia al nuovo Governo, spiccano quelle di contrasto 
all’evasione e, in particolare, la preannunciata “pace fiscale” 
con i contribuenti che dovrebbe nel contempo, escludere 
ogni finalità condonistica e, quindi, prevedere “l’estinzione del 
debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte 
quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà 
economica”. Tale duplice risultato, come efficacemente rap-
presentato da un’attenta dottrina[2], difficilmente potrebbe 
essere ottenuto, se non passando per l’emersione volontaria, 
tipica delle economie statunitensi degli anni ottanta della 
presidenza Reagan, in cui la riduzione del carico fiscale, in 
particolare a favore dei redditi elevati, potrebbe essere in 
grado di stimolare nuovi investimenti.

In questo contesto, fa capolino la pubblicazione del 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE) 
del 1° giugno 2018, n. 110482/2018, di approvazione del 
“Modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione 
delle attività depositate e delle somme detenute all’estero ai sensi 
dell’articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e 
modalità attuative”[3].

Si tratta, più nello specifico, delle disposizioni attuative delle 
previsioni sul cd. “mini scudo fiscale”, ed. 2018[4], anticipate 
dal comma 5 del predetto art. 5-septies del Decreto Legge 
(D.L.) del 16 ottobre 2017 n. 148 (intitolato “Disposizioni urgenti 
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”), emanato dal 
precedente Governo Gentiloni e convertito con modificazioni 
dalla Legge (L.) del 4 dicembre 2017 n. 172, poi pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con n. 284 
del 5 dicembre 2017, come nuova forma di sanatoria attuabile 
entro il prossimo 31 luglio 2018.

Il predetto Provvedimento direttoriale, in particolare, è stato 
accompagnato poi da una serie di ulteriori produzioni dell’AdE, 
quali:

a) gli Allegati al Provvedimento, costituiti (i) dal Modello per 
la Richiesta di accesso, (ii) dalle Istruzioni per la compila-
zione del predetto Modello, (iii) dalle Modalità di invio della 
documentazione tramite posta elettronica certificata, con 
l’elenco degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
degli Uffici competenti alla ricezione e, infine, (iv) dalle 
specifiche tecniche;

b) il Comunicato stampa, coevo al Provvedimento diret-
toriale, intitolato “Ex Frontalieri o ex Aire: la procedura per 
regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio”;

[2] Ci si riferisce in particolare all’editoriale del prof. Alessandro Santoro, La 
politica fiscale del nuovo Governo: un ritorno alla Reaganomics?, in: Ipsoa Quo-
tidiano online, Milano, 6 giugno 2018.
[3] Il modello è disponibile al seguente indirizzo: in: http://www.agenziaentra-
te.gov.it/wps/wcm/connect/d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408/
PROVVEDIMENTO_vers_1_06_2018_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d99a7815-
e64b-43b5-b4be-cab9c3828408 (consultato il 12.06.2018).
[4] Il riferimento è stato invero utilizzato anche tra pratici, che ne hanno 
discusso l’11 gennaio 2018 le linee principali, in occasione del seminario tenu-
tosi a Manno, presso la SUPSI, dal titolo “L'emersione delle attività estere non 
dichiarate in Italia: versione 2018”, in: http://www.supsi.ch/fisco/eventi-
comunicazioni/eventi/2018/2018-01-11.html (consultato il 12.06.2018).

c) il provvedimento di prassi, ovvero la Risoluzione n. 43/E del 
6 giugno 2018, che ha istituito i codici tributo per il versa-
mento delle somme dovute per la regolarizzazione;

d) la successiva Circolare ministeriale dell’AdE – Divisione 
Contribuenti n. 12/E del 13 giugno 2018.

A ciò si aggiunge tutto quel complesso documentale[5], che 
sancisce l’efficacia di una normativa rimasta sospesa per oltre sei 
mesi per difetto di provvedimenti attuativi, costituisce – alla data 
di redazione del presente contributo – la fonte istitutiva di quella 
che dovrebbe essere l’ultima forma di collaborazione volontaria 
italiana, seppur limitata a determinate categorie di contribuenti.

Incuriosisce nondimeno il fatto che quel corpus possa anche 
costituire, di fatto, un ponte di collegamento tra le vecchie 
politiche fiscali dei governi di centro-sinistra, concretamente 
ispirate ai suggerimenti di istituzioni internazionali come 
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) e l’Unione europea (UE), e quelle emanande dal nuovo 
Governo Conte, avendo in comune entrambe, seppur da 
angolazioni sicuramente diverse, la logica della forfetizzazione 
dell’imposta effettivamente dovuta, dei relativi accessori e 
delle sanzioni irrogabili.

Per comprendere davvero contorni e limiti delle previsioni del 
nuovo “mini scudo fiscale”, ed. 2018, e, quindi, anche le reali 
prospettive di successo, giova di seguito una preliminare disa-
mina della relativa disciplina ed un opportuno confronto con le 
precedenti misure di emersione dei capitali esteri, emanati con 
il nome di “collaborazione volontaria”.

II. La nuova procedura di regolarizzazione delle attività 
e somme detenute all’estero
A. In generale
Secondo i primi commenti apparsi in riviste del settore nel 
gennaio del 2018[6], con la conversione in legge dell’art. 
5-septies D.L. 148/2017 (meglio noto come “Decreto fiscale”, 
collegato alla Legge di stabilità dell’anno 2018), sarebbe 
stata introdotta una specifica previsione di integrazione del 
percorso delle precedenti voluntary disclosure italiane, comple-
tatosi con la chiusura del termine del 2 ottobre 2017, previsto 
per l’adesione al D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193 (voluntary 
disclosure-bis), che aveva riaperto la procedura della prima 
procedura di collaborazione volontaria italiana, di cui alla L. 
del 15 dicembre 2014 n. 186.

Il tutto principalmente al fine di riabilitare una sanatoria 
mirata ad una specifica categoria di contribuenti, ovvero gli 
ex non residenti poi tornati sul suolo italiano facendone la 
dimora abituale, che avessero mantenuto all’estero attività e 
somme depositate sui conti correnti, derivanti da attività di 
lavoro dipendente o autonomo ivi svolto.

[5] Disponibile sempre nel sito istituzionale dell’AdE, in: www.agenziaentrate.it 
(consultato il 12.06.2018).
[6] Ci si riferisce ai contributi apparsi rispettivamente a firma di Renzo Pari-
sotto, Riaperta la sanatoria per violazioni degli obblighi di compilazione del 
quadro RW, in: Corr. Trib., Milano 2018, p. 21 ss.; nonché di Duilio Liburdi/
Massimo Sironi, Sanatoria per lavoratori frontalieri ed ex residenti all’estero: 
aspetti operativi e criticità applicative, in: Il Fisco, Milano 2018, p. 35 ss.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408/PROVVEDIMENTO_vers_1_06_2018_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408/PROVVEDIMENTO_vers_1_06_2018_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408/PROVVEDIMENTO_vers_1_06_2018_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408/PROVVEDIMENTO_vers_1_06_2018_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d99a7815-e64b-43b5-b4be-cab9c3828408
http://www.supsi.ch/fisco/eventi-comunicazioni/eventi/2018/2018-01-11.html
http://www.supsi.ch/fisco/eventi-comunicazioni/eventi/2018/2018-01-11.html
http://www.agenziaentrate.it
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Ed in effetti il testo sintetico dell’art. 5-septies, con il succes-
sivo contributo del Comunicato stampa e, ancor di più, del 
Modello per l’adesione e delle note illustrative contenute nelle 
Istruzioni per la relativa compilazione, chiariscono oggi che il 
mini scudo fiscale 2018 si colloca sicuramente in una posizione 
mediana tra le precedenti edizioni di scudo fiscale e quelle più 
recenti di voluntary disclosure in quanto, pur prevedendo una 
misura premiale mediante l’applicazione di un 3% sul valore 
delle attività non monitorate e non dichiarate, si rivolge solo 
ad una categoria di contribuenti potenzialmente denotati da 
bassa pericolosità sociale, con effetti premiali – come meglio 
si vedrà di seguito – comunque molto limitati.

I dubbi che erano, quindi, apparsi al momento della prima 
lettura dell’articolo di legge[7], in relazione al rischio di un 
allargamento dell’oggetto della sanatoria per i soggetti iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero (AIRE) a tutte le 
attività estere, sembrano oggi del tutto confutabili alla luce 
delle istruzioni al Modello di adesione dell’AdE, che prevede 
che l’utilizzatore della sanatoria è solo colui che ha attività 
all’estero “derivanti dai redditi da lavoro dipendente o autonomo 
svolto all’estero” o valori “derivanti dalla vendita di immobili dete-
nuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa”.

Merita, tuttavia, una particolare annotazione il fatto che, nel 
caso del “mini scudo fiscale” 2018, il legislatore tributario, a 
fronte di una norma per molti versi criptica, sembra aver total-
mente delegato l’AdE, non più solo le modalità esecutive (quali 
potrebbero essere appunto quelle riferibili alle modalità di pre-
sentazione dell’istanza e di pagamento), ma anche la disciplina 
specifica di una norma incompleta, in probabile violazione del 
principio di riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.

Mai come in questo caso, infatti, e diversamente da quanto 
occorso in occasione dell’emanazione dei provvedimenti 
sullo scudo fiscale nelle sue tre edizioni, oltre che delle due 
edizioni della collaborazione volontaria italiana, il legislatore 
ha delegato all’AdE poteri di scelta incisivi, ampi ed a tratti 
discrezionali su coloro che, in caso di mancato perfeziona-
mento della procedura, sarebbero poi soggetti al potere di 
controllo ordinario.

Dall’altra parte, proprio per una carenza espositiva, la lettera 
dell’art. 5-septies D.L. n. 148/2017 potrebbe giustificare 
un’applicazione speculativa della norma base, con palese 
discriminazione di coloro che, fino a qualche mese prima, 
sono stati assoggettati al sistema di calcolo analitico delle 
collaborazioni volontarie.

B. Soggetti ammessi
Sulla base del Provvedimento direttoriale del 1° giugno 2018, 
è possibile regolarizzare le attività depositate e le somme 
detenute all’estero derivanti dallo svolgimento di lavoro 
dipendente o di lavoro autonomo effettuato all’estero, per 
sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale 
(“quadro RW”) nonché gli obblighi dichiarativi ai fini delle 

[7] I predetti dubbi appaiono comuni a Liburdi/Sironi (nota 6), p. 40.

imposte sui redditi (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 
[IRPEF], relative addizionali regionali e comunali ed imposte 
sostitutive dell’IRPEF) e/o dell’Imposta sul Valore delle Attività 
Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE).

Il sistema di riferimento di base, quindi, ai fini dell’individuazione 
della platea dei soggetti interessati, è quello della normativa 
sul monitoraggio fiscale, ulteriormente ridotta in ragione della 
scelta particolare operata dal legislatore tributario.

La richiesta, in linea generale, può essere presentata da:

a) le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in 
precedenza siano state fiscalmente residenti all’estero e 
iscritte all’AIRE;

b) le persone fisiche che abbiano prestato la propria attività 
lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera 
o in Paesi limitrofi;

c) che abbiano prodotto redditi di lavoro dipendente o auto-
nomo svolto all’estero;

d) ovvero che abbiano prodotto redditi dalla vendita di 
immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della 
propria attività lavorativa.

L’istanza di accesso alla procedura può essere presentata 
anche dagli eredi dei contribuenti in possesso dei requisiti 
soggettivi sopra elencati e/o da soggetti che, in qualche modo, 
rappresentino quest’ultimi (come nel caso dei rappresentanti 
di interdetti o inabilitati, curatori dell’eredità giacente, ammi-
nistratori di sostegno, ecc.).

Più nel dettaglio, va poi considerato che, sempre ai fini sog-
gettivi, acquisiscono sicura rilevanza i seguenti elementi di 
riferimento che, pur non annoverati all’interno dell’art. 5-sep-
ties, costituiscono punti essenziali per l’applicazione dell’art. 4 
D.L. del 28 giugno 1990 n. 167, in materia di monitoraggio 
fiscale, ovvero:

a) il momento di riacquisto della residenza in Italia da parte 
del soggetto ex non residente;

b) l’eventuale presenza di cause di esonero soggettivo dagli 
obblighi di monitoraggio.

Con riferimento alla lettera a), infatti, i periodi regolarizzabili 
saranno quelli decorrenti dal momento di effettivo riacquisto 
della residenza in Italia da parte del soggetto non residente, 
con la conseguenza che, ove detto momento sia intervenuto 
a cavallo dei periodi d’imposta potenzialmente regolarizzabile 
con l’art. 5-septies D.L. n. 148/2017 (come si vedrà dal 2012 
al 2016 e, in caso di raddoppio dei termini tenuto conto delle 
previsioni di cui all’art. 12, commi 2-bis e 2-ter D.L. del 1° luglio 
2009 n. 78, dal 2007 al 2011), lo stesso varrà come termine 
dell’anno a decorrere del quale potrà essere richiesto l’accesso 
alla procedura.

La dottrina recente ha, poi, condivisibilmente sottolineato che 
il predetto riacquisto della residenza deve comunque essersi 
verificato prima del 31 dicembre 2016, tenuto conto del fatto 
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che è a quella data che sono prese in considerazione le attività 
e le somme giacenti all’estero ai fini del calcolo del forfait[8].

Quanto alla lettera b), rilevano le clausole di esonero dalla 
compilazione del quadro RW, da coordinare temporalmente 
con le possibilità di accesso alla sanatoria[9].

Ci si riferisce, in particolare, alle clausole di esonero di cui 
all’art. 38 comma 13 D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, precisate 
nella Circolare del 13 settembre 2010 n. 45/E e nella Circolare 
del 10 ottobre 2009, n. 43/E, in base alle quali i contribuenti,  
la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, ovvero 
in base ad accordi internazionali ratificati in Italia, e che 
prestano in via continuativa attività lavorative all’estero, non 
sono soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW della 
dichiarazione annuale dei redditi in relazione alle attività di 
natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui 
viene svolta l’attività lavorativa.

Detto esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale:

 ◆ permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività 
all’estero;

 ◆ permane, anche in caso di suo rientro in Italia, a condizione 
che, entro sei mesi dall’interruzione dei rapporti di lavoro 
all’estero, il lavoratore non detenga più attività estere;

 ◆ viene meno al suo rientro in Italia, qualora il lavoratore 
mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità 
all’estero.

Ne deriva che la regolarizzazione in base al mini scudo fiscale 
2018 dovrà essere coordinata non solo con il momento di 
rientro in Italia del lavoratore ex non residente, ma anche con 
l’eventuale incidenza temporale delle predette cause di eso-
nero sugli obblighi di monitoraggio.

Va nondimeno considerato che la Circolare n. 12/E del 13 
giugno 2018 precisa che, ai fini dell’accesso alla sanatoria, 
è sufficiente che i presupposti soggettivi si siano verificati 
almeno in un periodo d'imposta regolarizzabile, ragione per 
cui nulla osta a che l’interesse al mini scudo fiscale, ed. 2018, 
sia espresso per una sola annualità da quel contribuente 
fiscalmente residente all’estero/iscritto AIRE rientrato in Italia, 
che poi sia nuovamente tornato ad essere iscritto all’AIRE.

Sempre in relazione alla casistica dei soggetti lavoratori 
ammessi, giova poi qualche considerazione in merito ai con-
cetti di “Stato limitrofo” e di “frontaliere”.

Ai fini della sanatoria, infatti, per “Stato limitrofo”, potrà inten-
dersi uno Stato estremamente vicino al confine italiano: sono 
stati limitrofi all’Italia, pertanto, Paesi come il Principato di 
Monaco o la Croazia. A conferma, per un adeguato supporto 
per una corretta individuazione, soccorre la prassi di cui alle 
Circolari dell’AdE del 15 gennaio 2003, n. 2/E.

[8] Così, Parisotto (nota 6), pp. 23 s.
[9] Liburdi/Sironi (nota 6), pp. 37 s.

Di contro, appare di difficile univoca individuazione il concetto 
di “frontaliere”, per coloro che svolgono lavoro dipendente: le 
diverse fonti rilevanti per l’ordinamento tributario italiano e la 
relativa prassi applicativa, infatti, pongono delle differenze in 
chiave terminologica non di poco conto.

In materia euro-unitaria, infatti, frontaliere è il lavoratore 
occupato professionalmente sul territorio di uno Stato mem-
bro e residente sul territorio di un altro Stato membro, che 
rientra ogni giorno o almeno una volta a settimana al suo 
luogo di residenza (art. 1 lett. b Regolamento n. 1408/71/CEE).

Di contro, in materia convenzionale, spesso sono previsti 
dei criteri spaziali, oltre a quelli temporali. E così, per fare un 
esempio, per la Convenzione tra la Confederazione Svizzera 
e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e 
per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul 
reddito e sul patrimonio (CDI CH-I; RS 0.672.945.41), così 
come peraltro specificata nella prassi derivante dall’interpello 
n. 904/276/2008 della Direzione Regionale della Lombardia, è 
da intendersi come lavoratore frontaliero colui che è residente 
in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto o 
in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni 
del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e che qui si reca per svol-
gere l’attività di lavoro dipendente.

Nella Convenzione tra Italia e Austria, ratificata con L. del 
18 ottobre 1984 n. 762, invece, è un lavoratore frontaliero 
colui che risiede nei pressi della frontiera e svolge un’attività 
dipendente nell’altro Stato, sempre nei pressi della frontiera, 
ed attraversa abitualmente la frontiera per recarsi al lavoro.

In definitiva, ne deriva che, ai fini dell’effettiva inclusione 
soggettiva nella procedura di mini scudo, ed. 2018, occorrerà 
verificare, a livello territoriale, non solo la mera collocazione 
territoriale dell’ex dipendente, ma anche l’esistenza di even-
tuali accordi che possano legittimare il beneficio. Fatto che, 
ovviamente, risulterà agevole per i lavoratori dipendenti, ma 
non certo per quelli autonomi.

Infine, quanto agli eredi, la norma e gli strumenti attuativi 
dicono ben poco, se non che gli stessi devono essere tali con 
riferimento a contribuenti aventi le caratteristiche sopra viste.
Tuttavia, la Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 identifica 
la categoria degli eredi in questione, in modo più univoco, 
potendosi a ragione sostenere che gli stessi siano identificabili 
in coloro che:

 ◆ hanno ereditato attività finanziarie o somme detenute su 
conti all’estero;

 ◆ da parte di de cuius frontalieri o ex non residenti/AIRE, che 
abbiamo svolto attività all’estero di lavoro dipendente 
o autonomo e che siano rientrati in Italia nel periodo dal 
2012 al 2016, mai rilevando le predette consistenze ai fini 
del monitoraggio fiscale, pur essendo a ciò tenuti;

 ◆ siano eredi interessati al precetto di cui all’art. 65 del 
Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600 
del 1973, e quindi al differimento di sei mesi, a favore dei 
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discendenti, di qualsivoglia scadenza “aperta” al momento 
dell’apertura della successione o comunque scadenti nei 
quattro mesi successivi alla morte.

Va da sé che, ove la finalità ultima sia quella della regolarizza-
zione ai fini del monitoraggio fiscale e degli aspetti dichiarativi 
del de cuius, ai fini dell'IRPEF, dell’Imposta sul Reddito delle 
Società (IRES) e dell'IVAFE, l’erede del lavoratore o dell’ex non 
residente potrà presentare l’istanza di accesso alla procedura 
per conto del de cuius, nei limiti degli anni accertabili.

Orbene, tale valutazione non potrà prescindere, a parere di 
chi scrive, anche degli aspetti relativi al luogo di detenzione 
delle attività finanziarie e, quindi, al rischio di un possibile 
raddoppio dei termini di accertamento in capo all’erede[10], 
tenuto conto anche del fatto che l’AdE potrebbe utilizzare gli 
elementi a corredo della richiesta dell’accesso presentata dal 
de cuius (e ciò, precisa la Circolare ministeriale n. 12/E del 13 
giugno 2018, anche nel caso di decesso avvenuto a cavallo 
tra la presentazione della richiesta di accesso e momento di 
effettivo pagamento dell’importo liquidabile da sanatoria).

In ogni caso, varrebbe il chiaro disposto di cui all’art. 8 del 
Decreto Legislativo (D.Lgs.), del 18 dicembre 1997, n. 472, a 
tenore del quale le sanzioni tributarie (quali quelle che potreb-
bero derivare dalla violazione del monitoraggio, o da quelle 
per infedeltà dichiarativa o, ancora, per omesso versamento), 
non sarebbero comunque trasmissibili agli eredi.

C. Attività regolarizzabili
Quanto ad elemento oggettivo del provvedimento qui com-
mentato, come sopra già anticipato, la disposizione consente 
l’emersione delle “attività depositate e delle somme detenute su 
conti correnti e libretti di risparmio all’estero”, in violazione degli 
obblighi di monitoraggio fiscale, da parte di contribuenti 
rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa all’estero, 
in quanto iscritti all’AIRE o frontalieri, attività di lavoro auto-
nomo o dipendente.

Le attività depositate e le somme detenute sui conti correnti e 
sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017 
(data di entrata in vigore della L. n. 172/2017), devono derivare:

 ◆ dallo svolgimento delle predette attività di lavoro (rima-
nendo, quindi, escluse, come precisa la Circolare n. 12/E 
del 13 giugno 2018 quelle derivanti dallo svolgimento di 
attività diverse, come quelle di impresa);

[10] Si ricorda che il D.L. n. 78/2009 ha introdotto l’art. 12 (intitolato “Contrasto 
ai paradisi fiscali”), in forza del quale le attività finanziarie detenute in Stati a regi-
me fiscale privilegiato “si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante 
redditi sottratti a tassazione” e per il relativo accertamento i termini di cui all’art. 
43 D.P.R. n. 600/1973 “sono raddoppiati”. La rilevanza del luogo di detenzione 
delle attività, quindi, potrebbe implicare il raddoppio dei termini e, quindi, un 
maggiore aggravio da mini scudo 2018, in capo all’erede. Sul punto appaiono 
di assoluto interesse e perdurante applicabilità le considerazioni ricavabili dal 
contributo di Carlo Romano/Daniele Conti, La voluntary disclosure dell’ere-
de, in: Corr. Trib., Milano 2018, pp. 1943 s. Gli autori, in questo caso, indagano 
anche sulla possibilità di applicare il raddoppio dei termini nei confronti di sog-
getti diversi dall’autore del reato.

 ◆ dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui 
si sono svolte le predette attività lavorative.

Per una corretta individuazione dei concetti di “attività”, 
le istruzioni al Modello di adesione e la predetta Circolare 
dell’AdE del 13 giugno 2018 (punto 1, p. 6) precisano che  
si potrà fare in ogni caso riferimento alle istruzioni per la 
compilazione del quadro RW presenti nel modello UNICO, 
in ragione del singolo periodo d'imposta da regolarizzare, 
con la conseguenza che, come efficacemente già censurato 
dalla dottrina citata, verranno alla luce le aporie tra norma in 
sanatoria e norma in esenzione, per i soggetti rimpatriati[11].

Non può trascurarsi, infatti, che l’art. 5-septies D.L. n. 148/2017 
sembra riferirsi solo a particolari categorie di attività (suscet-
tibili, peraltro, di deposito), mentre l’impianto tracciato dalla 
normativa e dalla prassi per l’individuazione delle informazioni 
da rendersi con il quadro RW[12] indicano in realtà attività 
finanziarie ed investimenti di ben più ampia portata.

Un ulteriore contributo alla chiarezza, tuttavia, proviene dalle 
istruzioni al Modello di accesso, le quali dispongono che, contra-
riamente a quanto accadeva con le ultime versioni di voluntary 
disclosure, restano comunque esclusi dalla procedura di regola-
rizzazione “gli investimenti patrimoniali in genere, tra cui gli immobili”.
Ne deriva che, in un’ottica fortemente cautelativa, potrebbero 
ritenersi regolarizzabili tutti gli investimenti diversi da quelli 
di natura patrimoniale (e, quindi, quelli di natura finanziaria e 
denaro, suscettibili essere custodite da intermediari finanziari).

L’interprete si trova di fronte al fatto che le istruzioni per la 
compilazione del quadro RW, da cui lo stesso dovrà attin-
gere per circoscrivere il perimetro oggettivo del mini scudo,  
prevedono per le persone fisiche, sin dall’anno d’imposta 
2013, l’obbligo di compilare il predetto quadro in presenza 
di “titolarità effettiva”, ai sensi della normativa antiriciclaggio 
(D.Lgs. n. 231/2007), di società di capitali o di enti che, a loro 
volta, detengano attività all’estero (con il sistema del cd. “look 
through approach”).

[11] Liburdi/Sironi (nota 6), pp. 39-40.
[12] Tra i principali: D.L. del 28 giugno 1990, n. 167 “Rilevazione a fini fiscali di 
taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”, convertito con modi-
ficazioni dalla L. del 4 agosto 1990, n. 227; D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 
231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utiliz-
zo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di 
esecuzione”, entrata in vigore del Provvedimento il 29 dicembre 2007; Provvedi-
mento dell’AdE Prot. 2014/58231 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. 
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, 
sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della L. 6 agosto 2013, n. 97, riguardan-
ti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei trasferimenti, 
anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento 
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da parte 
degli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decre-
to legislativo” del 24 aprile 2014; Provvedimento dell’AdE Prot. 2014/105953 
“Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 
1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi 
alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse 
collegate e sull’identità dei relativi titolari” dell’8 agosto 2014; Risoluzione n. 88/E 
del 14 ottobre 2014. 
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In termini concreti, dunque, ne deriverà che il lavoratore 
rimpatriato che intenda sanare, ai fini del monitoraggio, la 
detenzione indiretta, ovvero per il tramite di soggetti inter-
posti esteri (p. es. società, enti o trust), di attività o somme 
depositate presso enti finanziari all’estero, frutto a loro volta di 
attività di lavoro o, comunque, derivanti dalla vendita di immo-
bili detenuti presso lo Stato estero di localizzazione dell’attività 
lavorativa, ben potrà accedere al mini scudo fiscale, ed. 2018.

A tal fine, rileveranno le regole impartite dal Provvedimento 
attuativo del Direttore dell’AdE emanato il 18 dicembre 2013, 
il quale riprende testualmente la definizione di “titolare effet-
tivo” contenuta nella normativa antiriciclaggio e definisce in 
concreto gli obblighi dichiarativi ampliandoli per certi aspetti 
e riducendoli per altri, rispetto al tenore letterale dell’art. 4 
comma primo D.L. n. 167/1990[13].

D. Periodi d’imposta regolarizzabili
La Sezione I del Modello di adesione al mini scudo, ed. 2018, 
indica quali sono gli anni interessati dalla procedura di emer-
sione e dalla violazione degli obblighi di monitoraggio, ovvero 
quelli che vanno dal 2012 al 2016. Gli stessi potranno rilevare 
anche ai fini delle violazioni ai fini IRPEF e relative addizionali, 
e IVAFE.

In caso di raddoppio dei termini in relazione alla presenza di 
attività depositate in Paesi black list, le annualità interessate 
ai fini del monitoraggio fiscale e, quindi, anche delle imposte 
sui redditi e di quelle straordinarie sulle attività finanziarie, 
saranno, oltre a quelle sopra indicate, quelle dal 2007 al 2011.

E. Procedura di adesione
Chi intende aderire alla regolarizzazione, secondo quanto 
ora illustrato dal Provvedimento direttoriale, deve presentare 
all’AdE – tramite trasmissione telematica – il Modello per la 
richiesta di accesso alla sanatoria, entro il 31 luglio 2018.

È altresì prevista la possibilità di rettifica o di integrazione del 
predetto Modello mediante presentazione di istanza integra-
tiva, purché entro il medesimo termine del 31 luglio 2018.

Sulla falsariga, poi, di quanto accadeva per le procedure di 
voluntary disclosure, al predetto Modello dev'essere accompa-
gnata, entro il medesimo termine di scadenza, la relazione di 
accompagnamento che indichi in modo analitico:

a) l’ammontare delle attività e delle somme detenute 
oggetto di regolarizzazione;

b) la determinazione dei redditi di lavoro dipendente ed auto-
nomo prodotte all’estero;

c) il corrispettivo della vendita di immobili detenuti nello 
Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa;

d) il valore delle giacenze al 31 dicembre 2016, ovvero – in 
caso di valore pari a zero o negativo a tale data – al 31 
dicembre dell’anno immediatamente precedente;

[13] Sul punto, utili le considerazioni di Marco Piazza/Monica Laguardia, 
Quadro RW: le novità sui titolari effettivi e valute virtuali, in: Il Fisco, Milano 
2018, pp. 2207 ss.

e) l’individuazione dei maggiori imponibili rilevanti ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’IVAFE.

Alla relazione, quindi, dovranno essere allegati anche i docu-
menti probatori a supporto delle rivelazioni sopra indicate 
dalle lettere da a) ad e), con la chiara conseguenza che l’istrut-
toria dell’AdE si baserà essenzialmente sulla stessa. Sul punto, 
la Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 sembra concedere 
un’importante tregua temporale, prevedendo la possibilità di 
presentare integrazioni documentali anche dopo il termine 
del 31 luglio 2018, in ragione della difficoltà – apprezzata 
probabilmente in concreto nelle precedenti esperienze di 
collaborazione volontaria – di acquisire la documentazione 
presso soggetti esteri. 

Sui valori indicati dal contribuente di cui alle lettere d) ed e), da 
inserire nella Sezione III del quadro VD del Modello di adesione 
al mini scudo 2013, è quindi calcolata l’imposta forfetaria pari 
al 3% da versarsi entro, e non oltre, il 30 settembre 2018, in 
unica rata o in tre rate mensili di pari importo.

F. Effetti dell’adesione alla sanatoria
Gli effetti della procedura di mini scudo, ed. 2018, rimangono 
per gran parte poco chiari.

In particolare, per coloro che aderiscono, la norma sembra 
garantire esclusivamente:

 ◆ la copertura per le sanzioni irrogabili ai fini del monitorag-
gio fiscale;

 ◆ la copertura per le imposte, sanzioni ed interessi applica-
bili ai fini IRPEF, relative addizionali ed IVAFE (ivi incluse 
le ipotesi di omissioni o infedeltà dichiarative o di omessi 
versamenti).

L’art. 5-septies prevede che i termini di accertamento scadenti 
dopo il 1° gennaio 2018 sono prorogati al 30 giugno 2020, con 
la conseguenza che i termini per l’accertamento, ai fini per le 
violazioni commesse nell’anno 2013 e 2014, ordinariamente 
scadenti al 31 dicembre 2018 e 2019, sono prorogati sino al 
30 giugno 2020[14].

Nulla si prevede ai fini IVA, elemento che in gran parte 
potrebbe apparire coerente con il fatto che il lavoro auto-
nomo, rilevante ai fini dell’iniziativa, viene prestato all’estero; 
non va tuttavia dimenticato che il lavoratore autonomo non 
ha una fissità stabile sul territorio, sicché l’adesione al mini 
scudo potrebbe rappresentare un volano alla disclosure di ele-
menti rilevanti ai fini IVA, magari sottovalutati, utili all’AdE per 
operare un accertamento di natura parziale, ai sensi dell’art. 
54 comma 5 D.P.R. n. 633/1972.

Non viene altresì prevista una copertura ai fini penali o penali-
tributari, come invece avvenuto con le precedenti edizioni 

[14] Appare poco coerente il fatto che la predetta proroga possa riguardare 
anche l’art. 57 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che disciplina i termini di accer-
tamento ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); quando quest’ultima 
imposta non è suscettibile di sanatoria con il mini scudo,  ed. 2018.



265 giugno 2018

Diritto tributario italiano

di collaborazione volontaria nazionale o internazionale, da 
ipotesi di riciclaggio ed auto-riciclaggio.

L’adesione al mini scudo, ed. 2018, dunque, molto più che nei 
casi degli strumenti di emersione dei capitali all’estero che 
l’hanno preceduto, va attentamente valutata in relazione agli 
effettivi rischi derivanti dal comportamento del lavoratore ex 
non residente e dagli eventuali imponibili in gioco, connessi ad 
eventuali soglie di rilevanza penale-tributaria.

Per questo, a parte la doverosa analisi preventiva da parte 
del professionista dei rischi conseguenti dall’inoltro di infor-
mazioni all’AdE, all’innegabile potenziale risparmio derivante 
dall’adesione alla sanatoria, si antepone quale rimedio alter-
nativo il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/2017, 
tanto più conveniente, quanto più riferibile ai pochi anni 
oggetto di regolarizzazione.

III. I punti critici nella pratica applicazione della proce-
dura del mini scudo, ed. 2018
Operato un quadro ricostruttivo della norma e delle disposizioni 
attuative del mini scudo, ed. 2018, è giunto, quindi, il momento 
di esaminare i punti critici dell’adesione all’iniziativa che, a parere 
di chi scrive, possono essere immediatamente individuati:

a) nel regime probatorio a carico del soggetto che aderisce al 
mini scudo, ed. 2018;

b) nel problematico aspetto soggettivo riguardante i soggetti 
collegati alle attività.

Per iniziare, non ci si può esimere dal rilevare, in prima battuta, 
una potenziale pericolosità del percorso da intraprendersi in 
relazione all’invocata regolarizzazione, solo a considerare il 
regime delle prove, in particolare, sulla provenienza delle dispo-
nibilità estere da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

Non a caso, il Modello di Richiesta di accesso alla procedura di 
regolarizzazione prevede una specifica dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà in relazione al fatto che le attività 
depositate e le somme detenute all’estero, effettivamente 
provengano da redditi da lavoro dipendente o di lavoro 
autonomo svolto in via continuativa all’estero, o dalla vendita 
di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della 
propria attività lavorativa.

Si può, infatti, immaginare che la mancata prova o la prova 
non accreditata sulla provenienza delle somme da rego-
larizzare dalle categorie reddituali di cui all’art. 6 lett. c) e 
d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR; D.P.R. n. 
917/1986) possa essere sanzionata con un controllo ordinario 
e/o, nel peggiore dei casi, anche con la contestazione di reati.

In quest’ultimo caso, verrebbero in rilievo il delitto di cui all’art. 
76 D.P.R. n. 445/2000, per dichiarazioni false e mendaci (come 
conferma la Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018, p. 16).

È arduo dunque immaginare quale possa essere in concreto 
l’apertura degli Uffici finanziari italiani davanti a contribuenti 

interessati alla sanatoria a fronte, come sopra detto, di una 
norma aperta ad ampie interpretazioni.

D’altro canto, quanto invece alla lettera b), la lettera della 
norma del mini scudo fiscale, ed. 2018, non prende in consi-
derazione i soggetti collegati alle attività estere da dichiarare.

Per memoria: per soggetti collegati, la Circolare del 19 febbraio 
2015 n. 6/E, emanata in occasione della prima iniziativa di 
collaborazione volontaria, precisava che potessero intendersi 
“tutti quei soggetti che hanno una posizione rilevante ai fini della 
normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie 
e patrimoniali oggetto di emersione ovvero coloro i quali presentano 
un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato 
nell’istanza”: gli stessi, secondo il legislatore delle voluntary 
disclosure, erano da indicare nei modelli di emersione.

Nel caso del mini scudo, ed. 2018, di contro, nulla si prevede: 
ma è innegabile che l’emersione di attività depositate all’e-
stero per opera del lavoratore rimpatriato, possano suggerire 
all’AdE l’esistenza di categorie che, oltre tutto, non potranno 
godere di effetti benefici da quanto già fatto dal soggetto 
aderente.

In aggiunta, nell’art. 5-septies D.L. n. 148/2017 difetta ogni 
riferimento ai criteri di ripartizione delle attività finanzia-
rie emerse tra soggetti collegati[15]; con la conseguenza 
che l’aderente, nel rilevare il totale dei valori delle attività e 
delle somme, offrirà all’AdE la possibilità di operare degli 
accertamenti parziali per l’intero dei valori in gioco, ai sensi 
dell’art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973, proprio in capo a coloro che 
presentano una posizione rilevante rispetto alle attività o un 
collegamento con il reddito sottratto ad imposizione.

IV. Il difficile coordinamento pratico tra le ultime proce-
dure di emersione (voluntary e voluntary-bis) ed il mini 
scudo fiscale, ed. 2018
Un'altra questione è relativa al difficile coordinamento pra-
tico tra il mini scudo, ed. 2018, e le precedenti procedure di 
emersione, in particolare ove si prendano in considerazione 
le cause di preclusione previste dall’art. 5-septies D.L. n. 
148/2017, riferibili rispettivamente:

a) alla ricezione di avvisi di accertamento o atti di conte-
stazione relativi alle attività ed alle annualità oggetto di 
regolarizzazione;

b) alla regolarizzazione delle attività o somme già “oggetto 
della collaborazione volontaria”, Ia o IIa ed.

Orbene, mentre la prima sembra di immediata compren-
sione, in quanto già presente nelle precedenti versioni di 

[15] La norma di cui all’art. 1 L. n. 186/2014, in materia di collaborazione volon-
taria, nell’introdurre l’art. 5-quinquies, aveva invero previsto al comma nove 
che “Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle atti-
vità finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, 
ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine 
degli stessi ne avevano la disponibilità”.
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regolarizzazione delle attività estere[16], qualche dubbio 
si pone con riferimento alla seconda causa di preclusione, 
nonostante i chiarimenti offerti dalla Circolare n. 12/E del 13 
giugno 2018.

Vale la pena di ricordare in proposito che, le ultime due 
procedure di regolarizzazione relative alle attività presenti 
all’estero, erano regolate dalle seguenti fonti legislative:

a) collaborazione volontaria Ia ed.: artt. 1-4 L. del 15 dicem-
bre 2014, n. 186;

b) collaborazione volontaria IIa ed.: art. 7 D.L. del 22 ottobre 
2016, n. 193.

In generale, le predette due edizioni di voluntary disclosure ita-
liana hanno assunto un’area di riferimento molto più ampia, a 
tratti anche slegata dalle normative sul monitoraggio fiscale.

Dal punto di vista soggettivo, infatti, oltre che ai soggetti 
interessati alle norme sul monitoraggio fiscale, come persone 
fisiche, enti e società di persone, le due misure erano da riferirsi 
anche ai soggetti IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e ai 
soggetti non residenti (per le stabili organizzazioni presenti 
in Italia), così come anche i contribuenti italiani che avessero 
commesso violazioni puramente domestiche.

Dal punto di vista oggettivo, la collaborazione volontaria 
doveva essere obbligatoriamente effettuata per tutti i periodi 
d’imposta non decaduti e per tutte le attività estere, a pena 
di mancato perfezionamento della stessa (cd. principio di 
completezza e verità).
Il costo, al contrario di quanto accadeva per lo scudo fiscale 
del 2009 e, oggi, per il mini scudo fiscale, ed. 2018, era da 
parametrarsi su base analitica.

Ricostruite, pertanto, le linee essenziali delle precedenti 
misure di regolarizzazione, chi scrive non può sottrarsi 
dall’evidenziare una difficoltà di inquadramento tra la nuova 
disciplina del mini scudo fiscale, ed. 2018, e le precedenti 
misure, in termini di mera incompatibilità, soprattutto in caso 
di mancato perfezionamento della procedura di voluntary 
disclosure, Ia o IIa ed.

Un’attenta dottrina[17], sul punto, ricordava che in caso di 
mancato perfezionamento della procedura di collaborazione 
volontaria, le possibili conseguenze sarebbero potuto essere 
le seguenti:

a) quello della causa d’inammissibilità che negava l’accesso 
all’istante;

[16] Sia le precedenti edizioni di scudo fiscale, che quelle di collaborazione 
volontaria (prima e seconda versione), precludevano l’accesso all’iniziativa in 
sanatoria, a coloro che erano stati raggiunti da processi verbali di constatazio-
ne o di avvisi di accertamento relativi alle attività oggetto di regolarizzazione: 
tale preclusione, tuttavia, operava solo limitatamente all’anno oggetto di veri-
fica o accertamento, non potendo per ciò solo impedire al soggetto interessato 
l’adesione per le annualità d’imposta esenti da controllo.
[17] Gianluca Boccalatte, “Voluntary Disclosure” e tutela giurisdizionale tri-
butaria, in: Corr. Trib., Milano 2018, pp. 1789 ss. 

b) quello della mancata condivisione da parte del contri-
buente della qualificazione operata dall’Ufficio e della 
liquidazione dei tributi dovuti, nemmeno come eventual-
mente riformulata dopo la fase di contraddittorio formale 
(e, quindi, nel procedimento di accertamento con adesione 
“classico” instauratosi per effetto della comparizione nella 
data indicata dall’invito e nel provvedimento di irrogazione 
di sanzioni seguente alle deduzioni difensive);

c) quello di mancato versamento di una delle rate previste, in 
caso di pagamento rateale.

Preso nondimeno atto che l’adesione al mini scudo fiscale , ed. 
2018 sarebbe precluso per regolarizzare attività “già oggetto 
di collaborazione volontaria”, verrebbe da chiedersi perché 
escludere l’accesso alla sanatoria di cui all’art. 5-septies D.L. n. 
148/2017, in tutti i casi di mancato perfezionamento della col-
laborazione volontaria per inammissibilità per cause diverse 
da quelle conseguenti all’“inizio di altre attività amministrative di 
accertamento” sulle attività oggetto di regolarizzazione (che, 
come detto, è elemento di ostacolo comune alle collabora-
zioni volontarie e al mini scudo fiscale, ed. 2018). In questi 
casi, infatti, verrebbe da dire che il fatto che le attività da 
regolarizzare sarebbero comunque ancora ignote all'AdE, 
dovrebbero consentire al soggetto interessato di sanare le 
attività detenute in violazione al monitoraggio, magari pro-
prio al fine di evitare l’aggravamento della sua posizione di 
fronte all’AdE.

L’AdE, di contro, con la Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018, in 
relazione al concetto di “già oggetto di collaborazione volontaria” 
fissa i seguenti punti interpretativi in relazione all’accesso alla 
sanatoria da mini scudo edizione 2018:

 ◆ precludono l’accesso al mini scudo, in generale, le collabo-
razioni volontarie, Ia o IIa ed., già perfezionate;

 ◆ precludono l’accesso al mini scudo le collaborazioni 
volontarie, Ia o IIa ed., dichiarate inammissibili per mancato 
versamento nei termini o da mancata adesione agli inviti al 
contraddittorio/accertamenti di adesione;

 ◆ in ragione del singolo periodo di imposta: con la conse-
guenza che il soggetto che ha perfezionato la voluntary 
disclosure o voluntary disclosure-bis fino al 2013, p. es., ben 
potrebbe, al ricorrere delle condizioni soggettive ed ogget-
tive, accedere al mini scudo fiscale, ed. 2018, per gli anni 
successivi.

Non precludono, di contro, l’accesso alla sanatoria da mini 
scudo, ed. 2018, le collaborazioni volontarie, Ia o IIa ed., dichia-
rate inammissibili per difetto delle condizioni di accesso alle 
voluntary disclosure (p. es. notizie di reato di matrice penale 
tributaria, consegne di processi verbali di contraddittorio, 
inviti, richieste o questionari relative alle attività sanabili), 
quelle dichiarate improcedibili per incompletezza, ovvero la 
notifica di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi sulle 
annualità interessate dalla sanatoria.

Orbene, chi scrive non può esimersi dal rilevare la difficile 
comprensibilità della posizione di prassi dell’AdE, proprio 
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nella parte in cui comunque impedisca l’accesso alla regola-
rizzazione di quei soggetti che, avendo i requisiti soggettivi 
ed oggettivi per aderire al mini scudo fiscale, ed. 2018, non 
ne possano beneficiare, per non aver aderito, p. es., ad un 
accertamento con adesione del corso della voluntary disclosure, 
in occasione della quale l’Ufficio abbia prospettato e liquidato 
la situazione reddituale del contribuente in modo del tutto 
distorto dalla realtà o per non aver potuto pagare nei termini.

Si pensi al caso in cui, banalmente, un ex soggetto AIRE, 
rimpatriato in Italia nel corso del 2015, abbia avuto diffi-
coltà a supportare nei termini nel corso della procedura di 
collaborazione volontaria l’origine delle attività depositate 
all’estero, frutto di vendita di un immobile posseduto nello 
Stato dove ha prestato attività di lavoro autonomo per anni 
e si sia visto prospettare dall’AdE la presunzione, poi non 
condivisa, dei redditi sottratti a tassazione in Italia per gli 
anni dal 2010 al 2013. A seguito della morte del medesimo 
soggetto, ben potrebbero gli eredi decidere, al rinvenimento 
del materiale probatorio, di accedere alla sanatoria da mini 
scudo fiscale, rimanendone tuttavia preclusi per il mancato 
perfezionamento della voluntary disclosure dipesa da mancata 
condivisione del loro dante causa.

Qualche ulteriore dubbio, infine, potrebbe derivare dalla 
richiesta di adesione al mini scudo fiscale, ed. 2018, da parte 
dei soggetti collegati a colui che si è visto negare il perfezio-
namento della collaborazione volontaria.

Ove prevalesse il senso letterale pieno di “già oggetto di col-
laborazione volontaria”, infatti, è innegabile che la preclusione 
andrebbe ad estendersi anche a tutti i soggetti che, in modo 
diretto o indiretto, avrebbero una posizione rilevante ai fini 
della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività 
finanziarie e patrimoniali oggetto di regolarizzazione (magari 
proprio per il fatto di aver conseguito, a loro volta, i predetti 
redditi da attività di lavoro comune al primo aderente).

Ecco allora che il coordinamento tra mini scudo fiscale, ed. 
2018, con le precedenti edizioni di collaborazione volontaria 
non appare di agevole soluzione e che, in ogni caso, sarebbe 
auspicabile una rivisitazione in dettaglio delle posizioni finora 
espresse dell’AdE.

V. Conclusioni
La platea di effettivi destinatari della misura speciale in 
sanatoria denominata “mini scudo fiscale”, ed. 2018, appare 
apparentemente molto ridotta, anche in presenza di costi 
poco significativi, ove confrontati con quelli delle precedenti 
edizioni di collaborazione volontaria.

La formulazione carente e, a tratti ambigua, dell’art. 5-sep-
ties D.L. n. 148/2017, e dei relativi provvedimenti attuativi e 
di prassi, le ombre sul piano degli effetti ed i termini molto 
ristretti per la relativa adesione (31 luglio 2018), saranno 
molto probabilmente causa di un prevedibile scarso successo 
e di conseguenti esigui incassi per l’AdE.

La norma, ciononostante, potrebbe prestarsi a strumento di 
soluzione, sul piano pratico, in relazione a perduranti sacche 
di evasione esistenti sulle zone di confine, frutto di guadagni 
leciti, ma mai dichiarati.

Nel contempo, è intuibile che il mini scudo fiscale, ed. 2018, 
potrebbe anche prestarsi ad evidenti abusi, magari non rego-
larizzati con le precedenti forme di collaborazione volontaria 
per gli alti costi, nei casi di soggetti rimpatriati che mirino a 
condonare e, quindi, riciclare guadagni illeciti, mascherati da 
forme di consulenze prestate all’estero.

Tali aspetti saranno ovviamente sotto l’occhio vigile dell’AdE 
italiana e, a questo punto, degli organi inquirenti, che avranno 
a disposizione strumenti molto efficienti per validare, nella 
fase istruttoria, le tesi esposte nella Relazione di accompa-
gnamento da parte dell’aderente.
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Le decisioni delle Commissioni tributarie sulla notifica della cartella esattoriale 
mediante posta elettronica, di cui sia contestata la validità, sono tutt’altro 
che conformi, talune ritenendo non necessaria l’apposizione della firma digitale 
e talune altre invece sancendone l’obbligatorietà. L’augurio è che presto si pronunci 
la Corte di Cassazione per fare chiarezza sui punti controversi

Notificazione della cartella via PEC

Va subito osservato che il D.P.R. 68/2005 è stato sistemati-
camente oggetto di ulteriori interventi legislativi, modificativi 
ed abrogativi di molti degli articoli che lo compongono, tanto 
da rendere arduo stabilire quali parti di esso siano in effetti 
ancora in vigore, sia per i numerosissimi rinvii ad altri dispo-
sitivi di legge o di prassi amministrativa (che a loro volta 
sono stati modificati o abrogati) – e che sono quindi da 
individuare e da studiare di volta in volta, per accertarne la 
vigenza[2] – sia per la loro coesistenza, alle volte problema-
tica, con altre previsioni del D.Lgs. 82/2005[3]. Ciò se non si 
voglia sostenere che prevalgano le disposizioni contenute 
nel sopra citato D.Lgs. 82/2005, visto che solo ad esso nor-
malmente fanno riferimento dottrina e giurisprudenza di 
merito. Il percorso che bisogna compiere per giungere a detta 
conclusione sembra però essere diverso da quello che deriva 
dalla stretta applicazione del citato art. 26, secondo comma, 
D.P.R. 602/1973, perché si fonda invece sull’obbligatorietà di 
applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), 
estesa oramai ad ogni branca della pubblica Amministrazione, 

codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative 
alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la noti-
ficazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese 
individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi isti-
tuiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio 
con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del 
destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certifi-
cata (INI-PEC)”.
[2] P. es., l’art. 3, primo comma, D.P.R. 68/2005. Tale articolo ha modificato il 
primo comma dell’art. 14 D.P.R. 445/2000, con effetto dal 13 maggio 2005: 
“il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mit-
tente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso 
disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elet-
tronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”. A partire dal 1° gennaio 
2006, quest’ultimo è stato abrogato dall’art. 91 (ex art. 75), primo comma, lett. 
b), del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 82/2005, il quale ha introdotto gli artt. 45 e 
48, attualmente in vigore.
[3] Cfr. “le regole tecniche”, regolamentate sia dall’art. 17 D.P.R. 68/2005, sia 
dall’art. 71 D.Lgs. 82/2005, che rinviano a loro volta l’uno al Decreto Ministeria-
le (D.M.) del 2 novembre 2005, e l’altro al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (D.P.C.M.) del 13 novembre 2014, i quali – manifestamente – si 
occupano in gran parte dei medesimi argomenti.

Nei recenti giudizi di merito che hanno trattato di questioni ine-
renti la notificazione di cartelle di pagamento a mezzo posta 
elettronica le motivazioni delle decisioni sono spesso avvenute 
sulla scorta di talune delle prescrizioni contenute nel Codi-
ce dell’amministrazione digitale (CAD) contenuto nel D.Lgs. 
82/2005. Peraltro si è riscontrato che i ricorsi presentati dai 
contribuenti, che lamentavano vizi inerenti il “formato” del 
file contenente la cartella allegata al messaggio di posta elet-
tronica, si fondavano su un altro dispositivo di legge, il D.P.R. 
68/2005, al quale fa riferimento l’art. 26, secondo comma, 
D.P.R. 602/1973.

I. Il contesto normativo
L’attuale previsione dell’art. 26, secondo comma, del Decreto 
del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 602/1973, dispone che 
“la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 
a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario 
risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 
certificata (INI – PEC) […]”.

Il testo sopra riportato è quello risultante dalle modificazioni 
introdotte dal Decreto Legge (D.L.) 193/2016 (convertito, 
con modificazioni, dalla Legge [L.] 225/2016), all’art. 7-qua-
ter, nono comma, che pure ha modificato, al sesto comma, 
l’art. 60 D.P.R. 600/1973, introducendo (comma aggiunto) 
la possibilità di notificare gli avvisi di accertamento da parte 
dell’Ufficio finanziario a imprese o professionisti a mezzo 
di posta elettronica certificata con le modalità previste dal 
D.P.R. 68/2005[1].

[1] Art. 60, ultimo comma, D.P.R. 600/1973: “In deroga all’articolo 149-bis del 
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nonché alle società a controllo pubblico come definite nel 
D.Lgs. n. 82, adottato in attuazione dell’art. 18 L. 124/2015 
(art. 2, secondo comma, D.Lgs. 82/2005). In effetti, ad oggi, 
non si può dubitare che vari regolamenti amministrativi e 
documenti di prassi[4] abbiano tutti riconosciuto l’obbligo di 
assoggettamento ad ogni disposizione regolamentante gli 
indirizzi e le regole tecniche disposte in materia di sicurezza 
informatica da parte della pubblica Amministrazione e delle 
società a controllo pubblico prima ricordate.

II. Alcuni aspetti del contenzioso
Apparentemente ciò, di per sé, priva di interesse un ulteriore 
approfondimento – altrimenti doveroso – dell’attuale effica-
cia di alcuni dispositivi del già citato D.P.R. 68/2005, perché gli 
stessi sarebbero comunque altrimenti regolamentati dal suc-
cessivo D.Lgs. 82/2005 e dagli ancora più recenti regolamenti 
ai quali esso rinvia. A suffragio della tesi appena esposta, p. es., 
sta la lettura che viene data da taluni giudici di merito dell’art. 
20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005, il quale sancisce che “l’ido-
neità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma 
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudi-
zio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, 
integrità e immodificabilità”. Orbene, nel caso esaminato in una 
recente pronuncia di merito[5], il contribuente aveva eccepito 
(come più avanti verrà trattato) l’illegittimità della notifica-
zione della cartella ricevuta, con richiamo alle violazioni delle 
modalità previste dal D.P.R. 68/2005, mentre la Commissione 
tributaria si era avvalsa – per la motivazione della decisione 
– dell’impianto del D.Lgs. 82/2005, in particolare assumendo 
di essere investita del potere di verificare la validità del docu-
mento informatico (per il quale coesistono una pluralità di 
definizioni non sempre concordanti sul piano dei contenuti)[6], 
senza che ciò specificatamente sia stato richiesto nel ricorso 
presentato dal contribuente (quindi “d’ufficio”).

A parere di chi scrive, laddove non sia perfettamente sovrap-
ponibile la normativa richiamata dal D.Lgs. 82/2005, il quale 
spesso rinvia a regolamenti la trattazione di questioni invece 
analizzate direttamente dal precedente D.P.R. 68/2005, quindi 
norma di rango superiore[7], con quella dell’appena citato 
D.P.R. 68/2005 – l’unico specificatamente richiamato dall’art. 
26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 – qualche perplessità 
nasce, soprattutto, quando si vedono trattate allo stesso 
modo le questioni di nullità della notifica della cartella per le 
violazioni di cui al citato D.P.R. 68/2005, con quelle che invece 
derivino esclusivamente dall’inosservanza delle previsioni del 

[4] Cfr., p. es., circ. del 20 gennaio 2014, n. 3, prot. 4671, del Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato; Manuale di gestione documentale di Equitalia 
Servizi di riscossione Spa, settembre 2016, p. 5, primo capoverso; e il provv. del 
28 giugno 2017, n. 120768, in: Boll. Trib., 2017, p. 1038.
[5] Cfr. Commissione tributaria provinciale di Milano, 3 febbraio 2017, n. 1023 
(Sez. II), in: Boll. Trib. On-line, “Alla Commissione spetta, quindi, il compito, delega-
tole dall’art. 20, co. 1-bis, d.lgs. 83/2005, di accertare se la notificazione della cartella 
di pagamento sotto il formato digitale del pdf garantisca la conformità del documento 
informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria”.
[6] Art. 1, secondo comma, lett. a) e lett. f), e art. 3, primo comma, D.P.R. 
68/2005; art. 3 D.P.C.M. del 13 novembre 2014; e artt. 1 e 6 D.M. del 2 novem-
bre 2005.
[7]  Cfr., p. es., talune delle definizioni contenute nel D.P.R. 68/2005, che diver-
gono da quelle contenute nel D.P.C.M. 13 novembre 2014 e allegati.

D.Lgs. 82/2005. In effetti, basta ricordare quanto recente-
mente accaduto – in tema di nullità/annullabilità di avvisi di 
accertamento firmati dai cd. dirigenti illegittimi – per accer-
tare che la giurisprudenza di legittimità[8] ha spesso escluso 
la sovrapponibilità delle cause di nullità previste dal diritto 
amministrativo con quelle del diritto tributario (il quale ultimo 
è un “sottosistema del primo”).

III. L’attualità delle previsioni del D.P.R. 68/2005
Pertanto pare sia legittimo sostenere che il solo D.P.R. 
68/2005, con i suoi regolamenti applicativi (al quale il legisla-
tore tributario ha fatto anche recente riferimento, come prima 
ricordato), costituisca un sufficiente impianto normativo a 
regolamentazione delle modalità di notifica della cartella 
via  posta elettronica certificata (PEC), che ne deve risultare 
rispettosa.

E ciò appare sufficientemente garantito solo nel caso in cui 
si abbia riguardo alle specifiche tecniche del messaggio (la 

[8] Cfr. la “storica” sentenza n. 18448 resa dalla Corte di Cassazione in data 18 
settembre 2015 (in: Boll. Trib., 2015, p. 1582, con nota di Valdo Azzoni, Annul-
labilità, nullità e inesistenza dell’atto tributario): “che pur tenendo conto che non 
era affatto ignota alla dottrina e giurisprudenza amministrativa – anteriormente alla 
espressa previsione del «vizio di nullità» dell’atto amministrativo, contenuta nella 
legge n. 15/2005 – la categoria della nullità dell’atto (spesso assimilata a quella della 
«inesistenza»), tuttavia la estensione anche agli atti tributari, in quanto atti ammini-
strativi, di tale invalidità radicale, non sconta affatto – come sembrerebbe intendere 
il Giudice di appello – la automatica applicazione a tali atti della disciplina normativa 
del vizio di nullità propria del diritto e del processo civile, anziché di quella propria del 
diritto e del processo amministrativo (ante o post riforma), né tanto meno legittima 
una operazione sincretistica volta alla applicazione agli atti tributari di una disciplina 
di tipo «misto», dovendo ravvisarsi sul punto una assoluta irriducibilità (e dunque una 
conseguente non sovrapponibilità) dei vizi di nullità dell’atto amministrativo ai vizi di 
nullità degli atti e dei negozi di diritto privato”; cfr. le sentenze della Corte di Cas-
sazione n. 22800, 22803 e 22810 in data 9 novembre 2015 (in: Boll. Trib., n. 
23/2015, p. 1685, con nota del Prof. Mario Cicala – Presidente della Sezione 
Tributaria della Corte di Cassazione –, Violazioni di legge e invalidità degli atti 
tributari: il “caso” dei dirigenti “illegittimi”): “[…] il diritto amministrativo tributario 
vive ed opera secondo regole proprie e dunque non soggiace né all’art. 21-octies or ora 
citato né al precedente art. 21-septies della stessa legge n. 241/1990 (relativo alla 
rilevabilità d’ufficio della nullità degli atti)”. Sentenza della Corte di Cassazione, n. 
25017 in data 11 dicembre 2015 (in: Boll. Trib., n. 13/2016, p. 1051 con nota 
di Luigi Lovecchio, Si consolida l’orientamento della Suprema Corte sulla nul-
lità dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione e sul rapporto di species a 
genus tra procedimento tributario e procedimento amministrativo): “In forza di 
quest’ultimo enunciato, la Corte di Cassazione ha pertanto escluso che il difetto di sot-
toscrizione, sub specie di invalidità della delega di firma, possa essere superato facendo 
leva sul medesimo art. 21-octies della legge n. 241/1990”. Emilio De Santis, La 
tempestività dell’eccezione e la validità dell’atto firmato dal dirigente illegitti-
mo, in: NF 10/2016, p. 30: “[c]i  si intende qui riferire, intanto, alla sentenza n. 18448 
del 18/9/2015 della Corte di Cassazione, che ha statuito con motivazioni complesse 
e di non facile lettura, ma sicuramente approfondite e interessanti, il principio per cui, 
succintamente, esiste nel diritto tributario solo la categoria della «nullità tributaria», 
in cui confluiscono tutti i vizi che possono inficiare la validità dell’atto tributario, non 
intervenendo alcuna distinzione tra quelli che originano la sanzione più radicale della 
nullità dagli altri che producono solo questioni di annullabilità dell’atto. Da ciò facendo 
derivare che tutti tali vizi debbano essere eccepiti entro il termine di decadenza di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, senza peraltro essere possibile che siano rilevabili 
d’ufficio (e qui sta forse la parte più pregevole delle motivazioni, con il massimo sforzo 
interpretativo della normativa assunta a riferimento del caso esaminato). Il principio 
enunciato (confermato in toto dalla sentenza n. 381/2016 della Corte di Cassazione), 
pone decisamente fine a un tema controverso dibattuto da decenni, che fa naufraga-
re le tesi di alcuni autori, per la quale non può assolutamente ritenersi che la nullità 
dell’atto ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, debba essere trattata alla stregua dell’an-
nullabilità, quindi sottoponendola al regime dell’impugnativa ex art. 61 del D.P.R. n. 
600/1973”.
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busta di trasporto)[9] inviato dal gestore di posta elettronica 
al destinatario (il contribuente), contenente gli eventuali alle-
gati (nel caso la cartella di pagamento).

P. es., l’allegazione di una copia della cartella in formato “pdf” 
al messaggio di posta elettronica non realizza gli standard di 
sicurezza richiesti dalla legge, ottenibili invece con l’estensione 
cd. “p7m” del file con firma digitale (busta CAdES), o altre 
(PAdES o XAdES)[10]. Ciò perché solo in tal modo l’allegato 
contenuto nel documento informatico si pone nel rispetto dei 
caratteri di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, 
necessari per garantirne la corrispondenza della copia all’o-
riginale.

Ma questa, sempre in materia di notificazione della cartella 
via PEC, non è l’unica questione. L’altra è quella che riguarda 
la sicurezza dei canali di trasmissione che devono essere con-
nessioni che garantiscono “l’ integrità e la confidenzialità” tra il 
gestore di posta e l’utente mediante protocolli sicuri.

Il D.M. del 2 novembre 2005, al quale rinvia il ricordato art. 
17 D.P.R. 68/2005, disciplina quelle valide nella Sezione 8.3 
delle Regole Tecniche[11], che identifica i protocolli sicuri per 
l’accesso alle connessioni. Si tratta del paragrafo denominato 
“Colloquio sicuro”, che stabilisce le regole per la trasmissione del 
messaggio da mittente a destinatario.

La violazione dell’uso di “canali sicuri” costituisce un altro 
aspetto della possibile nullità della notifica della cartella, che 
sicuramente può essere riscontrata se anche il file allegato 
risulta privo della firma digitale.

[9] Cfr. gli artt. 9 e 11 D.P.R. 68/2005, nonché gli artt. 1, lett. d), e 6, decimo 
comma, D.M. del 2 novembre 2005.
[10] Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (oggi 
DigitPA), deliberazione del 21 maggio 2009, n. 45.
[11] Regole Tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici 
mediante posta elettronica certificata, allegato al D.M. del 2 novembre 2015, 
cap. 8, Aspetti relativi alla sicurezza, par. 8.3, Colloquio sicuro: “La sicurezza del 
colloquio tra mittente (Equitalia) e destinatario (il contribuente al quale è notificata la 
cartella) prevede un meccanismo di protezione per tutte le connessioni previste dall’ar-
chitettura di posta certificata (tra utente e punto di accesso, tra gestore e gestore, tra 
punto di consegna ed utente) attuato tramite l’impiego di canali sicuri”. “L’integrità e 
la confidenzialità delle connessioni tra il gestore di posta certificata e l’utente devono 
essere garantite mediante l’uso di protocolli sicuri. A titolo esemplificativo, e non esau-
stivo, dei protocolli accettabili per l’accesso figurano quelli basati su TLS (es. IMAPS, 
POP3S, HTTPS), quelli che prevedono l’attivazione di un colloquio sicuro durante la 
comunicazione (es. SMTP STARTTLS, POP3 STLS), quelli che realizzano un canale di 
trasporto sicuro sul quale veicolare protocolli non sicuri (es. IPSec)”. L’art. 1 D.M. del 2 
novembre 2005 elenca le definizioni contenute nel dispositivo sopra riportato.
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Brevi note comparatistiche in ottica di un trasferimento di residenza

Il concetto di residenza fiscale: 
Svizzera e Italia a confronto

Si precisa fin da subito che il tema del cd. split year, caratte-
ristico della Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) 
stipulata tra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA; RS 0.672.945.41), 
è argomento da maneggiare con estrema cura, anche perché 
a seconda di come lo si intende, vi può essere il rischio che il 
contribuente sia assoggettato a doppia imposizione.

II. Il concetto di residenza fiscale nel diritto svizzero e nel 
diritto italiano
Prima di entrare nel dettaglio sugli aspetti indicati nel capi-
tolo introduttivo, pare utile offrire una breve panoramica del 
concetto di residenza fiscale nel diritto svizzero e in quello 
italiano.

In Svizzera, il legislatore federale definisce il concetto di 
residenza fiscale all’interno dell’art. 3 della Legge federale 
sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e dell'art. 3 
della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette 
dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). In particolare, 
l’art. 3 cpv. 1 LIFD, risp. l’art. 3 cpv. 1 LAID, prevedono che i 
redditi prodotti da una persona fisica siano assoggettabili ad 
imposta in base alla cd. “appartenenza personale”[1], qualora 
il contribuente abbia il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera.

Il legislatore svizzero, diversamente da quello italiano, non 
richiama il Codice Civile (CC) per chiarire i concetti di domicilio 
o dimora fiscale, ma li definisce direttamente nelle disposi-
zioni di carattere tributario.

In particolare, gli artt. 3 cpv. 2 LIFD e 3 cpv. 2 LAID affermano 
che “[u]na persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede 

[1] L’assoggettamento alle imposte in base all’appartenenza personale è 
affiancato al concetto di assoggettamento alle imposte in virtù dell’apparte-
nenza economica. “Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera 
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. sono 
titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; b. tengono stabilimenti d’im-
presa in Svizzera; c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di 
godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; 
d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste ope-
razioni immobiliari” (cfr. art. 4 cpv. 1 LIFD e analogo art. 4 cpv. 1 LAID).

È sempre esistito un significativo flusso di trasferimenti della 
residenza delle persone fisiche tra l’Italia e la Svizzera. Sebbe-
ne, in termini quantitativi, sia la Svizzera a registrare maggiori 
ingressi di cittadini italiani nel proprio Paese rispetto al caso 
opposto, ultimamente, nella prassi professionale, si sta regi-
strando una discreta inversione di tendenza, anche in virtù delle 
nuove normative fiscali emanate dal Legislatore italiano con l’o-
biettivo di attrarre nuovi contribuenti. Nel presente contributo 
si offre, quindi, un quadro di confronto tra Svizzera e Italia sul 
tema della residenza fiscale proprio nell’ottica di chi intende 
effettuare un trasferimento da un Paese all’altro, dando conto 
delle peculiarità previste all’interno delle normative domestiche 
dei due Paesi e dei trattati internazionali tra gli stessi sotto-
scritti.

Giorgio Infranca
Tax Litigation Lawyer, Tavecchio Caldara & Associati, 
Milano

I. Introduzione
La conoscenza della normativa svizzera, italiana e convenzio-
nale in materia di residenza fiscale è essenziale per chi intenda 
effettuare un trasferimento da un Paese all’altro.

Con il presente contributo, dopo una breve disamina dei 
concetti di residenza fiscale secondo l’ordinamento svizzero e 
quello italiano, ci si soffermerà, in particolare, su due specifici 
aspetti da tenere in considerazione prima di programmare 
il trasferimento ovvero (i) l’onere probatorio richiesto al 
contribuente da ciascuno dei due Paesi ai fini della non con-
testabilità del cambio di residenza attuato e (ii) le modalità 
di tassazione dei redditi prodotti in caso di trasferimento in 
corso d’anno (cd. split year).
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con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale 
ivi le conferisce uno speciale domicilio legale”.

Quanto al concetto di domicilio, stando al dato letterale, esso 
assume una duplice connotazione, una sostanziale ed una 
formale.

La connotazione sostanziale è chiaramente da rinvenirsi nella 
locuzione “stabilirsi durevolmente”, da cui si deduce un notevole 
“peso” attribuito alle intenzioni del contribuente di risiedere 
in Svizzera non solo nell’immediato, ma in un arco di tempo 
durevole. La connotazione formale è, invece, da rinvenirsi 
nella seconda parte della disposizione, allorché si afferma 
che il conferimento di uno “speciale domicilio legale” configura, 
automaticamente, il domicilio fiscale in Svizzera.

Sul punto, i tribunali elvetici affermano la generale e condivisa 
interpretazione secondo cui il domicilio di una persona è il luogo 
in cui risiede con l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

Esso va dedotto dalle circostanze “oggettive ed esteriori” dalle 
quali è possibile desumere il centro degli interessi vitali del 
contribuente[2]. Assumono pertanto rilievo, sebbene ciò 
non venga specificatamente delineato, tutti quegli elementi 
che formano gli interessi vitali di una persona, vale a dire gli 
interessi familiari, economici e sociali[3].

Il concetto di dimora fiscale è, invece, espressamente definito 
all’art. 3 cpv. 3 LIFD e all’art. 3 cpv. 1 seconda frase LAID. A tal 
proposito si sottolinea che, mentre il concetto di domicilio – 
come si è brevemente argomentato – attiene principalmente 
a condizioni soggettive (l’intenzione di stabilirsi) ed oggettive 
(il centro degli interessi vitali) del contribuente, il concetto di 
dimora fiscale si concentra sulla permanenza fisica nel terri-
torio elvetico ponendo delle chiare soglie temporali raggiunte 
le quali, si avrà l’assoggettamento illimitato alle imposte. 
Infatti, la dimora fiscale in Svizzera ai fini dell’imposta federale 
diretta, risp. nei Cantoni ai fini delle imposte cantonali, scatta 
in caso di soggiorno “senza interruzioni apprezzabili” di almeno 
30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa, ovvero di almeno 
90 giorni senza esercitare attività lucrativa. A tale requisito 
“quantitativo” devono prestare particolarmente attenzione 
coloro che, seppur trasferiti all’estero, mantengono in 
Svizzera particolari interessi economici e/o attività professio-
nali che li costringono ad una presenza comunque costante in 
Svizzera[4].

Passando all’Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), “si considerano residenti le 
persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte 
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello 
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

[2] DTF 138 II 300.
[3] Cfr. per l'imposta cantonale ticinese, le cui disposizioni sono conformi alla 
LAID, la Sentenza CDT del 3 marzo 2016, 80.2015.25/26.
[4] Si pensi, p. es., al professionista (medico) che si trasferisce all’estero man-
tenendo tuttavia uno studio professionale in Svizzera in cui svolge per alcuni 
periodi dell’anno la sua attività.

Le risultanze anagrafiche, il domicilio e la residenza sono i tre 
presupposti per l’acquisizione della residenza fiscale italiana 
e sono alternativi tra loro. Pertanto, al fine di stabilire la resi-
denza fiscale, è sufficiente la presenza di uno solo di essi.

Con riferimento al primo requisito dell’iscrizione nell’anagrafe 
della popolazione residente, trattasi di un dato meramente 
formale, frutto della precisa volontà legislativa di ancorare a 
una circostanza di immediata riscontrabilità l’identificazione 
del soggetto passivo d’imposta.

Sebbene la dottrina più attenta[5] e qualche giudice di 
merito[6] ritengano diversamente, l’iscrizione anagrafica 
costituisce per la Suprema Corte di Cassazione[7] presun-
zione assoluta di residenza in Italia, senza possibilità, quindi, 
di prova contraria, con tutti gli obblighi fiscali che ne conse-
guono[8].

Quanto alla residenza, essa è definita dal CC (art. 43, comma 
2) come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. È, quindi, 
determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in 
un dato luogo.

Conseguentemente, concorrono ad instaurare tale relazione 
giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile 
permanenza in quel luogo, sia l’elemento soggettivo della 
volontà di rimanervi la quale è normalmente compenetrata 
nel primo elemento.

La residenza pertanto non viene meno per assenze più o 
meno prolungate dovute alle particolari esigenze della vita 
moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago. 
Essa, però, richiede l’esistenza di un vincolo di natura ter-
ritoriale: risulterebbe infatti difficile considerare residente 
un soggetto non iscritto nella anagrafe della popolazione 
residente se non disponesse, in Italia, di una dimora abi-
tuale. Quindi la residenza presuppone, differentemente dal 
domicilio, l’esistenza di un’unità immobiliare utilizzata dal 
soggetto.

Con riguardo infine al domicilio, esso, ai sensi dell’art. 43, 
comma 1, CC, è il luogo in cui una persona “ha stabilito la sede 
principale dei suoi affari ed interessi”.

La Corte di Cassazione italiana accoglie, ai fini fiscali, una 
nozione molto ampia di domicilio, in linea del resto con la 

[5] Per tutti, Guglielmo Maisto, Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in: Riv. Dir. Trib., 1998, p. 221 ss.
[6]  Cfr. in questo senso la sentenza della Commissione tributaria regiona-
le della Puglia, 16 gennaio 2017, n. 67, ove si è affermato che “l’applicazione di 
qualsivoglia strumento presuntivo non può avvenire in maniera asettica e automatica, 
dovendo esso, per converso, avere riguardo necessariamente alla reale capacità con-
tributiva ex art. 53 Cost.”. La decisione della Commissione tributaria regionale 
della Puglia è stata purtroppo ribaltata dalla Cassazione con la recentissima 
sentenza n. 16634 del 25 giugno 2018 che ha confermato il proprio approccio 
meramente formalistico.
[7] Da ultimo, cfr. Cass. 21970/2015.
[8] Ciò non significa però, come vedremo nel cap. IV del presente contributo, 
che il contribuente sarà necessariamente assoggettato a imposizione in Italia, 
potendo trovare applicazione le CDI.
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prassi dell’Amministrazione finanziaria italiana, ricompren-
dendo nella nozione di “affari ed interessi”, di cui all’art. 43, 
comma 1, CC, non solo i rapporti di natura patrimoniale ed 
economica, ma anche quelli morali, sociali e familiari[9].

Tema ancora oggi al centro del dibattito riguarda, invece, il 
rapporto di prevalenza tra gli interessi economici/patrimo-
niali e quelli personali/affettivi, atteso che non vi è, ad oggi, 
un cristallino orientamento da parte della Suprema Corte di 
Cassazione[10].

Tutti i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, TUIR devono 
risultare combinati con l’elemento temporale che è integrato 
dal perdurare delle situazioni giuridiche così delineate “per la 
maggior parte del periodo d’imposta”. Tale locuzione va intesa 
come lasso di tempo superiore a 183 giorni nell’arco di un 
anno solare, che diventano 184 qualora l’anno fosse bisestile.

III. L’onere probatorio in capo al contribuente che intende 
far valere il cambio di residenza dall’Italia alla Svizzera e 
viceversa
Con riferimento ai trasferimenti dall’Italia verso la Svizzera, il 
Legislatore italiano, al fine di contrastare fittizi trasferimenti 
di residenza, ha aggiunto (con l’art. 10 della Legge [L.] n. 448 
del 1998) all’art. 2 TUIR, il comma 2-bis, con il quale si è sta-
bilito che “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i 
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente 
ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, 
individuati con Decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale”. Con detta disposizione, è stata introdotta 
una presunzione legale relativa di residenza, addossando sul 
contribuente l’onere di dimostrare l’effettività del trasferi-
mento di residenza. In attuazione di quanto previsto da detta 
norma, con Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 mag-
gio 1999, sono stati individuati gli Stati e i territori aventi un 
regime fiscale privilegiato ai fini dell’Imposta sul Reddito delle 

[9] Sebbene l’orientamento estensivo della Corte sul punto pare abbastanza 
consolidato, si segnala che recentemente, la Commissione tributaria provincia-
le di Varese, con la sentenza n. 402 depositata lo scorso 14 settembre 2017, 
ha però offerto una soluzione innovativa, interpretando rigidamente, in un’ot-
tica puramente economica, la locuzione “sede principale dei suoi affari ed interessi” 
contenuta nella definizione di “domicilio”, affermando l’assoluta irrilevanza degli 
indizi relativi alla conservazione in Italia di interessi personali o familiari, in 
assenza della prova del mantenimento nel nostro Paese di interessi patrimo-
niali ed economici. Il caso riguardava un cittadino italiano emigrato, dal 1974, in 
Venezuela, che aveva man mano ivi spostato (e in altri Paesi) i propri interessi di 
natura imprenditoriale e il cui collegamento con lo Stato italiano era costituito 
principalmente da elementi (titolarità di un complesso immobiliare, di utenze, 
di un conto corrente, di un’autovettura) che trovavano giustificazione nel man-
tenimento del coniuge (asseritamente separato di fatto), residente in Italia.
[10] Infatti, sebbene l’orientamento consolidato dava prevalenza ai rappor-
ti personali affettivi, con la sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, i giudici di 
legittimità hanno invece inteso enfatizzare il centro degli interessi economici 
(piuttosto che il centro dei legami affettivi e personali) quale criterio per indivi-
duare la residenza fiscale dell’individuo. Con la successiva sentenza n. 12311 del 
15 giugno 2016, la Corte di Cassazione è però tornata all’impostazione prece-
dente precisando che “ai fini della determinazione del luogo della residenza normale 
si riconosce la preminenza dei legami professionali e personali dell’interessato in un 
luogo determinato”, intendendo con ciò “la presenza fisica di quest’ultimo nonché 
quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attivi-
tà professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali”.

Persone Fisiche (IRPEF). Nell’elenco in questione, è ricompresa 
(tuttora) la Svizzera.

Conseguentemente, il cittadino italiano, trasferitosi in 
Svizzera, per non essere considerato residente comunque in 
Italia, ferma restando la cancellazione all’iscrizione dall’ana-
grafe della popolazione residente e la successiva iscrizione 
all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero), avrà il doppio 
onere di provare sia l’effettività della residenza in Svizzera sia 
l’interruzione dei legami con lo Stato italiano[11].

Dal lato svizzero, la residenza fiscale verrà di norma acquisita 
a seguito del rilascio del permesso di dimora (cd. “permesso 
B”), che è quello che viene concesso al cittadino straniero che 
intende stabilirsi in Svizzera per esercitare un’attività lucra-
tiva – dipendente o indipendente – ma anche semplicemente 
per soggiornare senza esercitare un’attività lucrativa in 
Svizzera, come, p. es., persone che dispongono di una rendita 
o grandi patrimoni (i cd. redditieri), i pensionati o gli artisti/
sportivi internazionali. L’ottenimento del permesso di dimora 
è, pertanto, l’elemento formale che fa scattare la residenza 
fiscale in Svizzera e, dunque, l’assoggettamento illimitato alle 
imposte elvetiche. Da notare che l’acquisizione della residenza 
fiscale svizzera ha un limitato effetto retroattivo, nel senso 
che a far fede non è la data del rilascio del permesso, bensì la 
data di presentazione della richiesta di permesso.

Considerando, invece, i trasferimenti dalla Svizzera verso 
l’Italia, il legislatore federale non ha previsto una presunzione 
simile a quella italiana, ma naturalmente ciò non impedisce 
all’autorità fiscale elvetica, a fronte della notizia dell’iscrizione 
del contribuente nelle anagrafi italiane, di ritenerlo comunque 
ancora residente in Svizzera in considerazione, p. es., della 
prova del mantenimento in Svizzera del centro degli interessi 
patrimoniali ed affettivi, in ossequio alla nozione di domicilio 
esaminata al paragrafo che precede.

[11] In particolare, al fine di provare l’effettività del dichiarato trasferimento 
di residenza, il contribuente deve allegare e provare la sussistenza di ele-
menti di collegamento con la Svizzera, tra i quali, p. es., vanno annoverati: lo 
svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato in 
Svizzera; l’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolasti-
ci di formazione della Svizzera; l’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o 
ricreativi in Svizzera; la stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili 
residenziali, adeguati ai bisogni abitativi in Svizzera; l’esistenza di fatture o rice-
vute di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati in 
Svizzera; la titolarità in Svizzera di un conto corrente e la movimentazione dello 
stesso. Al contrario, deve essere provata la mancanza in Italia di significativi e 
duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico e sociale, cultura-
le e ricreativo. Si dovrà quindi, a tal fine, raccogliere ogni elemento probatorio 
utile per fornire la prova negativa della sussistenza di elementi di collegamen-
to con l’Italia, quindi p. es.: della residenza italiana del coniuge o dei figli; della 
presenza di unità immobiliari tenute a disposizione nel nostro Paese; dell’esi-
stenza di atti di donazione effettuati in Italia; dell’esistenza di movimentazione 
a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie in Italia; della 
titolarità di conti correnti alimentati con accrediti di ogni genere; dell’esisten-
za di atti di compravendita effettuati in Italia a proprio nome o per interposta 
persona; dell’assunzione di incarichi in società italiane; della titolarità in Italia 
del diritto di proprietà (ma anche del semplice possesso) di veicoli o altri mobi-
li registrati; dell’iscrizione nel nostro Paese a circoli o club; dell’organizzazione 
della propria attività e dei propri impegni direttamente o attraverso soggetti 
operanti sul territorio italiano.
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Sotto questo aspetto, va inoltre segnalato che la giurispru-
denza elvetica ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento 
della nuova residenza estera è soggetto a particolari condizioni.

In particolare, l’esistenza di una nuova residenza all’estero, 
o meglio di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero, 
è ammessa solamente qualora il contribuente paghi le 
imposte nello Stato in cui dichiara di esservi trasferito o ne 
sia esentato per normativa interna[12]. Ciò si traduce in un 
sostanziale dovere del contribuente di provare che, a seguito 
del suo trasferimento all’estero, è conseguito un effettivo 
assoggettamento alle imposte nel nuovo Paese di residenza 
(o un’esenzione qualora la normativa domestica del nuovo 
Paese lo preveda) e ciò al fine di scoraggiare la proliferazione 
di “fittizi” permessi di residenza esteri (cd. “fake residence”), 
ovvero pratiche di trasferimenti all’estero a cui non corri-
sponde l’acquisizione di un nuovo status di residenza fiscale 
nel Paese di destinazione.

Frequenti possono essere i casi in cui il contribuente non riesca 
a provare la residenza esclusiva in uno solo dei due Paesi e sia 
ritenuto residente in entrambi, in accordo alle rispettive leggi 
nazionali. Queste ipotesi di dual residence sono, infatti, abba-
stanza fisiologiche trattandosi di Paesi confinanti, laddove le 
famiglie hanno spesso interessi economici e vitali suddivisi tra i 
due Stati (p. es. casa in montagna in Svizzera e al mare in Italia, 
bankable assets in Svizzera ed aziende produttive in Italia).

In questi casi, per evitare doppie imposizioni, il conflitto tra i 
due Stati dovrà essere risolto sulla base della relativa CDI che 
prevede, di regola all’art. 4, una serie di criteri a cascata (cd. 
tie-breaker rules) volti ad individuare il Paese di residenza del 
percettore del reddito.

In particolare, la CDI CH-ITA prevede (così come quasi tutte 
le CDI plasmate sul Modello dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico [OCSE]) che allor-
quando una persona fisica possa essere considerata residente 
in entrambi gli Stati contraenti la sua situazione vada deter-
minata applicando la prima tie-breaker rule, ossia verificando in 
quale Stato si trova l’abitazione permanente[13]. Se il soggetto 
possiede un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, sarà 
considerato residente nello Stato contraente nel quale le sue 
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro 
degli interessi vitali). Nel caso in cui il centro degli interessi 
vitali non possa essere determinato, o se il contribuente ha il 
proprio centro degli interessi vitali in entrambi gli Stati con-
traenti, lo Stato di residenza sarà individuato nello Stato dove 

[12] Sentenza CDT (nota 3).
[13] Il possesso di un’abitazione permanente, per quanto si desume dal Com-
mentario al Modello OCSE, consiste nella circostanza di avere la disponibilità 
continuativa – e non occasionale allo scopo di un soggiorno di breve durata 
– di un’abitazione (anche in affitto) idonea ad essere utilizzata in modo “per-
manente”. Sulla nozione di abitazione permanente, si è pronunciata peraltro 
recentemente la Suprema Corte di Cassazione italiana che, con Sentenza n. 
26638 del 10 novembre scorso, ha precisato che tale requisito consiste in una 
mera situazione di fatto, e non di diritto e, in questo senso, ha pertanto consi-
derato (conclusione non immune da critiche) “abitazione permanente” in Italia la 
casa di proprietà della convivente.

egli ha la sua dimora abituale. Se detta persona ha la dimora 
abituale in entrambi gli Stati, o in alcuno di essi, sarà decisiva 
la nazionalità. In caso di doppia nazionalità, le autorità fiscali 
dovranno risolvere il caso tramite procedura amichevole. Se 
anche questo procedura non dovesse funzionare, il contri-
buente può invocare, sempre che prevista nella specifica CDI,   
la clausola arbitrale. 

IV. Lo “split year”
I trasferimenti in corso d’anno da un Paese all’altro deter-
minano, il più delle volte, l’insorgere di fattispecie di doppia 
residenza con connessi profili di doppia imposizione e, per-
tanto, vanno gestiti con estrema cura e attenzione.

Con riferimento ai trasferimenti tra Italia e Svizzera, la CDI 
CH-ITA prevede, come vedremo, un particolare meccanismo, 
il cd. split year, che si propone di risolvere, da principio, questo 
tipo di problematiche.

Ipotizziamo, p. es., un trasferimento dall’Italia alla Svizzera che 
si perfezionasse il 31 luglio. In assenza del meccanismo del 
cd. split year, il contribuente sarebbe assoggettato (i) ai sensi 
dell’art. 2 TUIR, all’imposizione italiana per tutto il periodo di 
imposta e (ii) contestualmente, nel periodo dal 1o agosto al 31 
dicembre, anche all’imposizione svizzera atteso che, in base 
alla normativa interna svizzera, il cd. assoggettamento illimi-
tato a imposizione decorre “dal giorno in cui è dato il domicilio 
o la dimora fiscale svizzera” (art. 8 cpv. 1 LIFD, nessuna norma 
nella LAID).

Il soggetto in questione avrebbe, quindi, per il periodo dal 
1o agosto al 31 dicembre, una doppia residenza e potrebbe 
essere soggetto ad un’ipotetica doppia imposizione su base 
worldwide.

Mentre, in ambito internazionale, il Commentario all’art. 4 
del Modello OCSE estende[14] l’ambito di applicazione delle 
tie-breaker rules esaminate nel paragrafo che precede anche 
alle singole frazioni di periodo d’imposta in cui si verifica la 
doppia residenza[15], secondo l’autorità fiscale italiana, in 
forza dell’art. 2 TUIR[16], gli eventuali casi di doppia imposi-
zione determinati da un periodo di doppia residenza devono, 
invece, essere risolti esclusivamente applicando le disposizioni 
convenzionali ed interne che disciplinano il credito d’imposta 
(art. 23 CDI CH-ITA ed art. 165 TUIR)[17].

[14] Cfr. par. 2.10.
[15] Quindi, sarebbe possibile stabilire la residenza fiscale di un individuo in 
uno Stato fintanto che, dall’applicazione delle tie-breaker rules, l’individuo risulti 
residente ai fini convenzionali in questo Stato (nell’esempio fatto nel testo, dal 
1° gennaio al 31 luglio). Analogamente, sempre nel corso del medesimo anno, 
sarebbe possibile stabilire la residenza fiscale nell’altro Stato contraente, laddove 
dall’applicazione delle tie-breaker rules quest’ultimo risulti il Paese di residenza del 
soggetto (nell’esempio fatto nel testo, dal 1° agosto al 31 dicembre).
[16] Non esistendo nell’ordinamento italiano alcuna previsione che disciplini 
espressamente l’acquisto o la perdita della residenza in corso d’anno, i requisiti 
per la determinazione della residenza fiscale di una persona fisica devono esse-
re valutati riguardo all’intero periodo d’imposta e lo status di residente o di non 
residente ha effetto con riguardo all’intero anno solare.
[17] Con tutte le conseguenze negative che ne possano conseguire, sia di 
natura finanziaria, sia di maggior onere fiscale nei casi in cui l’imposta estera 
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Ciò però in assenza di pattuizioni convenzionali che preve-
dono, invece, espressamente, la possibilità di frazionare il 
periodo di imposta[18] come nel caso per l’appunto della CDI 
CH-ITA (analoga previsione è inserita all’interno della CDI tra 
Italia e Germania).

L’art. 4 CDI CH-ITA prevede espressamente che la persona 
fisica che abbia trasferito definitivamente il suo domicilio da 
uno Stato contraente all’altro “spezzi” la propria residenza 
fiscale fra i due Stati, a partite dalla data del trasferimento del 
domicilio (cd. split year).

Nello specifico, la norma al par. 4 stabilisce che: “La persona 
fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato 
contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata 
nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è 
determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento”.

Con riferimento all’Italia, tale norma, in sostanza, deroga al 
principio di diritto interno previsto dall’art. 2 TUIR secondo cui, 
una volta integrata la residenza secondo i principi visti sopra, 
il soggetto sconterebbe l’imposizione durante tutto il periodo 
di imposta, senza alcuna rilevanza del periodo dell’anno in cui 
è mancato il collegamento con lo Stato Italia.

Con la previsione dello split si è voluto, invece, lasciar persistere 
nel periodo di imposta di trasferimento l’eventuale doppia 
residenza, risolvendo contemporaneamente la possibile 
duplicazione di imposta (senza invocare né le tie-braker rules 
né la disciplina del credito di imposta).

In caso di trasferimento dall’Italia alla Svizzera che si perfezio-
nasse il 31 luglio, il soggetto sarà quindi residente in Italia dal 
1° gennaio al 31 luglio e ivi tassato su base worldwide, mentre, 
a partire dal 1° agosto, sarà residente in Svizzera e ivi tassato 
su base worldwide. Ovviamente, in entrambi i casi, senza dero-
ghe per quanto riguarda i redditi prodotti durante l’anno nei 
rispettivi territori.

Qualche considerazione in più va fatta con riferimento ai 
casi in cui il trasferimento avvenga quando in Italia non si sia 
ancora radicata la residenza secondo l’art. 2 TUIR.

P. es., in caso di trasferimento dall’Italia alla Svizzera che si 
perfezionasse il 30 aprile (prima del decorso dei 183 giorni), 
non è chiaro (di qui le due interpretazioni di cui si diceva nel 
capitolo introduttivo) se il meccanismo dello split (i) debba 
operare esattamente come sopra (e quindi il contribuente 
sia soggetto ad imposizione su base worldwide in Italia per il 
periodo dal 1o gennaio al 30 aprile e in Svizzera per il periodo 
dal 1o maggio al 31 dicembre, oppure (ii) se invece, per detto 

relativa al reddito di fonte estera sia inferiore rispetto a quella italiana calcolata 
sul medesimo reddito.
[18] Nella Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E, l’Agenzia ha infatti precisato 
che l’art. 2 TUIR “non può essere interpretato nel senso di ammettere l’applicazione 
della regola del frazionamento del periodo d’imposta”, se non quando il criterio in 
questione è previsto in modo specifico dalla CDI stipulata dall’Italia con l’altro 
Paese coinvolto.

periodo (dal 1o gennaio al 30 aprile), si verifichi un’ipotesi di 
doppia non residenza (visto che per la Svizzera il cd. assog-
gettamento illimitato decorre “dal giorno in cui è dato il domicilio 
o la dimora fiscale svizzera”). In questo ultimo caso, il soggetto 
in questione sarebbe tassato per il periodo compreso tra il 
1o gennaio e il 30 aprile esclusivamente su base territoriale 
senza che nessuno Stato possa pretendere un assoggetta-
mento globale.

A livello pratico, la strada prudenziale seguita dagli opera-
tori sembra la prima ma, in effetti, la seconda ricostruzione 
parrebbe più aderente al principio secondo cui le CDI non 
dovrebbero mai ampliare la potestà impositiva ma soltanto 
limitarla. Pertanto, l’Italia non dovrebbe invocare il mecca-
nismo dello split year per tassare un soggetto non residente 
secondo normativa interna su redditi prodotti all’estero.

Si sottolinea, infine, come la tassazione dei redditi infra-
annuali in base al cd. split year sovente possa comunque 
portare a fenomeni di “parziale” doppia imposizione. Infatti, 
ritornando all’esempio di trasferimento dall’Italia alla Svizzera 
nei primi mesi dell’anno, il soggetto potrebbe ottenere il 
permesso di dimora in Svizzera in gennaio (p. es. il 15 gen-
naio) perfezionando l’iscrizione all’AIRE in maggio (p. es. il 15 
maggio).

In tale ipotesi infatti la Svizzera inizierebbe a tassare il con-
tribuente dal 15 gennaio, ovverosia “dal giorno in cui è dato il 
domicilio o la dimora fiscale svizzera”, mentre l’Italia perderebbe 
la potestà impositiva solamente ad iscrizione AIRE avvenuta, 
ovverosia dal 16 maggio. Pertanto, durante il periodo dal 15 
gennaio al 15 maggio, sia la Svizzera che Italia tasserebbero 
il soggetto su base worldwide, con un’evidente duplicazione 
delle imposte. Per evitare di instaurare una procedura ami-
chevole tra i due Stati prevista dalla CDI CH-ITA, è opportuno, 
quindi, che il contribuente che intenda trasferirsi da uno Stato 
all’altro coordini al meglio le pratiche burocratiche in entrambi 
gli Stati.
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Obblighi e responsabilità della società nell’ambito degli obblighi di annuncio intro-
dotti dalla Legge GAFI

Le nuove norme sulla trasparenza delle 
società anonime

I. Introduzione
Il 12 dicembre 2014, le Camere federali hanno adottato il 
nuovo testo della Legge federale concernente l’attuazione 
delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI 
o FATF) rivedute nel 2012[1]. La novella legislativa ha fatto 
molto discutere soprattutto per quanto concerne i nuovi 
obblighi di annuncio dei possessori di azioni al portatore (art. 
697i del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]) e dell’avente 
economicamente diritto (art. 697j CO), dando vita ad ampie 
discussioni e contributi dottrinali sul tema.

L’obbiettivo della legge è quello di garantire più trasparenza 
in un settore che, fino ad ora, presentava delle criticità in 
merito, con lo scopo ultimo di migliorare la lotta al riciclaggio 
di denaro e al finanziamento del terrorismo[2]. In pratica la 
società anonima perde, con l’introduzione di questi nuovi 
obblighi, gran parte della sua “anonimità”.

[1] International Standards on Combating Money Laundering and the finan-
cing of terrorism & Proliferation (cit.: Raccomandazioni GAFI), in: http://www.
fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recom-
mendations.html (consultato il 12.06.2018).
[2] Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo 
d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, n. 13.106, del 13 dicembre 2013, 
in: FF 2014 563, p. 569 (cit.: Messaggio GAFI).

A ormai più di due anni dall’entrata in vigore della Legge GAFI 
sono ancora molte le incertezze relative all’interpretazio-
ne delle nuove norme. I contributi dottrinali continuano ad 
aumentare, senza che ciò si traduca per forza in una maggior 
chiarezza per gli attori coinvolti. La questione non è meramen-
te astratta, bensì di rilevanza pratica importante, considerate le 
severe conseguenze che la lesione dei nuovi obblighi porta con 
sé. Il presente contributo mira quindi a fornire una chiave di let-
tura che possa essere di utilità pratica per gli attori coinvolti, in 
particolare per il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revi-
sione, con uno sguardo anche sul futuro delle azioni al portatore, 
sempre più incerto.

Luca Castiglioni
Avvocato, associate studio legale Bär & Karrer AG
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Per raggiungere lo scopo prefissato dalla legge non sono stati 
introdotti solo nuovi obblighi per gli azionisti, ma anche impo-
sti nuovi doveri alla società. La stessa dovrà infatti (attraverso 
il suo consiglio d’amministrazione [CdA]) provvedere affinché 
nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli 
obblighi di annunciare e tenere un elenco degli annunci effet-
tuati ai termini della nuova legge, con l’obbligo di conservare 
i relativi giustificativi e tenerlo a disposizione in modo che sia 
possibile, in Svizzera, accedervi in ogni momento. Al momento, 
i contributi dottrinali su questo tema sono più esigui.

II. Obblighi di annuncio
A. Obblighi in capo agli azionisti
1. Annuncio semplice, acquirente di azioni al portatore (697i CO)
L’art. 697i cpv. 1 CO prevede l’obbligo per ogni acquirente di 
azioni al portatore di una società – le cui azioni non sono 
quotate in borsa – di annunciare il proprio nome, cognome (o 
la ditta) nonché il proprio indirizzo alla società entro un mese 
dall’acquisto. Questo obbligo concerne esclusivamente le azioni 
al portatore, indipendentemente dalle quantità acquistate (già 
l’acquisto di una sola azione fa scattare l’obbligo di annuncio).

La legge non prescrive una forma particolare per questo 
annuncio, che potrebbe così essere effettuato anche oral-
mente. Per questioni probatorie e per adempiere ai suoi 
obblighi di cui all’art. 697m cpv. 4 CO, la società sarà ben con-
sigliata nel richiedere un annuncio scritto che contenga anche 
il numero (del o dei titoli), la quantità delle azioni nonché il 
momento dell’acquisto[3].

2. Annuncio qualificato, annuncio dell’avente economica-
mente diritto (697j CO)
L’obbligo di annuncio dell’avente economicamente diritto di 
cui all’art. 697j CO vale invece sia per le azioni nominative che 
per quelle al portatore. L’azionista formale (l’acquirente) deve 
annunciare il nome, il cognome e l’indirizzo della persona 
fisica per la quale, in definitiva, agisce (necessariamente una 
persona fisica). Per la forma dell’annuncio, si rimanda a quanto 
detto per l’annuncio semplice sopra. Tale obbligo scaturisce 
solo al momento in cui da parte dell’azionista (formale) – indi-
vidualmente o d’intesa con terzi – sia raggiunta o superata la 
soglia del 25% del capitale azionario o dei voti della società. 
Non fa stato la singola transazione ma la posizione finale 
dell’azionista formale dopo l’evento determinante.

La norma ha l’obiettivo di prevenire l’utilizzo abusivo di azioni-
sti prestanome (“nominee shareholder”) e garantire alle autorità 
nazionali competenti la possibilità di accedere a informazioni 
riguardanti gli aventi economicamente diritto e i detentori di 
controllo di società di capitali[4].

In caso di costellazioni semplici la norma non presenta pro-
blematiche particolari. Si pensi, p. es., alla costellazione in 
cui l’acquisto sottoposto ad annuncio sia stato effettuato da 
una persona fisica (che annuncerà sé stesso o il nome della 

[3] Cfr. Henry Peter/Tamara Erez, Nuovi obblighi di annuncio e tenuta dell’e-
lenco per le società anonime, in: NF 12/2015, p. 21.
[4] Messaggio GAFI (nota 2), p. 617; Raccomandazioni GAFI (nota 1), p. 84 ss.

persona per la quale detiene le azioni). Meno chiara è invece la 
situazione quando ad effettuare l’acquisto è una persona giu-
ridica (vi è quindi una partecipazione “indiretta” alla società). 
La legge richiede infatti che il soggetto “avente economicamente 
diritto” sia sempre una persona fisica. Questo termine è 
oggetto delle più svariate interpretazioni nella dottrina e ha 
dato luogo ad un’ampia letteratura[5]. Ciò non aiuta però le 
società e gli amministratori tenuti a vigilare sul rispetto di 
questi obblighi, che avrebbero bisogno di indicazioni chiare su 
come identificare questo beneficiario economico.

3. Eccezioni all’obbligo di annunciare
L’obbligo di annuncio non sussiste se le azioni rivestono la 
forma di azioni emesse quali titoli contabili (Bucheffekten), 
poiché la trasparenza sarebbe, a mente del legislatore, già 
garantita dalla Legge federale sui titoli contabili (LTCo; RS 
957.1), la quale sostanzialmente rimanda alla Legge federale 
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia-
mento del terrorismo (LRD; RS 955.0). Un’ulteriore eccezione 
è data per le azioni quotate in borsa[6]. Non si esaminerà 
qui nel dettaglio la portata di queste eccezioni, che esula dal 
presente contributo.

B. Conseguenze della lesione degli obblighi di annuncio
1. Sospensione dei diritti sociali
Giusto l’art. 697m cpv. 1 CO, i diritti sociali inerenti alle azioni 
il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono 
sospesi fintanto che l’azionista non abbia ottemperato a tali 
obblighi.

Per diritti sociali si intendono, in particolare, i diritti di voto 
dell’azionista. Nella dottrina il termine “diritti sociali” è inter-
pretato, però, in maniera estensiva: oltre al diritto di voto 
sono annoverati il diritto di convocare l’assemblea generale, 
quello di partecipare ad un’assemblea generale, di ottenere 
informazioni, di consultare documenti e il diritto ad un con-
trollo speciale[7]. Pur non essendo chiaro quali diritti sociali 
sono intesi, considerato che il Messaggio GAFI parla di “in 
particolare il diritto di voto”[8], la società farà bene a preferire 
una definizione estensiva di questi diritti e nel caso impedire 
ogni loro esercizio da parte dell’azionista moroso.

a. Inizio e durata della sospensione
La dottrina è divisa circa l’esatto momento a partire dal quale 
i diritti sociali sono sospesi. Per alcuni autori la sospensione 
ha inizio con la lesione dell’obbligo di annuncio, quindi ad 

[5] Solo a titolo esemplificativo: Markus Vischer/Dario Galli, Wer ist die 
wirtschaftlich berechtigte Person gemäss Art. 697j OR?, in: SJZ 112/2016; 
Peter/Erez (nota 3); Dieter Gericke/Daniel Kuhn, Neue Meldepflichten 
bezüglich Aktionären, Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten – die 
“société anonyme” ist Geschichte, in: AJP/PJA 6/2015; Federica De Rossa 
Gisimundo/Henry Peter, Nuovi obblighi di annuncio per gli azionisti delle 
società non quotate: un ulteriore tassello verso un azionariato più responsabile 
e mercati più trasparenti, in: RtiD II-2016; Guy Mustaki/Shervine Nafissi, Les 
sanctions en matière d’obligation d’annonce des actionnaires (art. 697m CO), 
in: SZW 2016; Lukas Glanzmann/Philip Spoerlé, Die Inhaberaktie – leben 
Totgesagte wirklich länger?, in: GesKR 1/2014.
[6] Cfr. Peter/Erez (nota 3), p. 20.
[7] Mustaki/Nafissi (nota 5), p. 288.
[8] Messaggio GAFI (nota 2), p. 620.
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un mese dall’acquisto delle azioni che comporta la nascita 
dell’obbligo[9]. Questo significherebbe, però, che l’azionista 
potrebbe partecipare ad una assemblea generale nonostante 
egli non abbia ancora adempiuto il suo obbligo di annuncio[10]. 
Altri autori prediligono invece la sospensione immediata dei 
diritti sociali, vale a dire dal momento dell’acquisto[11].

La definizione di questa tempistica ha, di riflesso, anche 
influenza sull’obbligo della società di lasciare o meno che una 
persona, non ancora annunciatasi, partecipi all’assemblea 
generale o eserciti i suoi diritti sociali. Nonostante le diverse 
opinioni nella dottrina, si ritiene che la società debba con-
trollare, al più tardi prima di un’assemblea generale, che gli 
azionisti abbiano annunciato le proprie azioni. Un azionista 
che non abbia adempiuto a quest’obbligo non dovrebbe essere 
ammesso all’assemblea. De facto dunque è più cauta l’opinione 
secondo la quale i diritti sociali siano sospesi già dall’acquisto 
delle azioni, nonostante in questo modo si renda il termine di 
un mese – previsto agli artt. 697i e 697j CO – obsoleto.

b. Conseguenze per la società e l’azionista
Sia la partecipazione senza diritto di un azionista, sia la sua 
esclusione a torto dall’assemblea generale possono com-
promettere la validità delle decisioni prese nell’ambito della 
stessa[12]. La delibera può, infatti, essere impugnata ed 
annullata, con tutte le conseguenze del caso. Alla società resta 
comunque aperta la possibilità di dimostrare che la presenza 
illecita dell’azionista non sia stata causale alla decisione con-
testata e così evitarne l’annullamento (art. 691 cpv. 3 CO)[13].

Nel caso sia stata accettata una trattanda e il voto dell’a-
zionista sia stato determinante, l’obiettivo dell’azione sarà di 
annullare la decisione assembleare. Nel caso sia stata rifiutata 
una trattanda a causa del voto determinante di un azionista 
che non aveva diritto a partecipare è ipotizzabile invece 
un’azione di natura formatrice volta a chiedere al giudice di 
constatare che una decisone assembleare sia, invece, stata 
adottata[14].

Considerato il tempo molto corto per contestare le decisioni 
assembleari (2 mesi, cfr. art. 706a cpv. 1 CO), è possibile che 
nella prassi le decisioni dell’assemblea generale ipoteticamente 

[9] Markus Hess/Emmanuel Dettwiler, Basler Kommentar Obligationen-
recht II, 2016, N 13 ad art. 697m; Gericke/Kuhn (nota 5), p. 861; Markus D. 
Vischer, GAFI-Pflichten des Verwaltungsrats gemäss Art. 697m Abs. 4 OR bei 
der Ausübung von Aktionärsrechten, in: SJZ 112/2016, p. 116.
[10] Nonostante propendano per una sospensione ad un mese dall’acquisto, 
Hess/Dettwiler (nota 9) indicano comunque che gli azionisti che non hanno 
ancora adempiuto ai loro obblighi non dovrebbero poter accedere all’assem-
blea generale, cfr. Hess/Dettwiler (nota 9), N 26 ad art. 697m.
[11] Lukas Glanzmann, Neue Transparenzvorschriften bei AG und GmbH, 
p. 33; Therese Amstutz, Neue Pflichten für Anteilseigner und Gesellschaften 
im Zuge der Umsetzung der GAFI-Empfehlungen, p. 8, in: https://blog.kpmg.
ch/umsetzung-gafi-empfehlungen-neue-pflichten-fur-anteilseigner-und-
gesellschaften/ (consultato il 12.06.2018).
[12] Hess/Dettwiler (nota 9), N 28 ad art. 697m; Glanzmann (nota 11), p. 35; 
Gericke/Kuhn (nota 5), p. 864.
[13] Cfr. Peter/Erez (nota 3), p. 42; Hess/Dettwiler (nota 9), N 28 ad art. 
697m; Gericke/Kuhn (nota 5), p. 864; Glanzmann/Spoerlé (nota 5), p. 18.
[14] Cfr. Mustaki/Nafissi (nota 5), p. 289.

impugnabili per lesione degli obblighi di annuncio crescano in 
giudicato prima di essere impugnate. Ciò sarebbe quasi sicu-
ramente il caso per la partecipazione di azionisti che hanno 
effettuato l’annuncio in maniera non corretta[15].

Il CdA deve anche preoccuparsi che l’azionista moroso non 
eserciti ulteriori diritti sociali. Questo è, p. es., il caso per l’e-
sercizio del diritto di convocazione di un’assemblea generale o 
la richiesta di ragguagli e consultazione.

2. Sospensione dei diritti patrimoniali
Giusta l’art. 697m cpv. 2 CO, l’azionista può far valere i diritti 
patrimoniali inerenti alle azioni (il cui acquisto è soggetto agli 
obblighi di annuncio) soltanto se ha ottemperato agli obblighi 
di annunciare. Se l’azionista non ottempera agli obblighi di 
annunciare entro un mese dall’evento determinante (acqui-
sto, rispettivamente superamento della soglia), i suoi diritti 
patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, 
può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale 
data (art. 697m cpv. 3 CO).

a. Inizio e durata della sospensione e del decadimento
Nonostante il tenore letterale, alcuni autori propendono per 
una sospensione a partire da un mese dall’acquisto, non quindi 
immediatamente dall’acquisto delle azioni[16]. A nostro avviso, 
non vi è ragione per discostarsi dal tenore letterale, né dalla 
sistematica della legge. La sospensione avviene al momento 
dell’acquisto e la decadenza ad un mese dall’acquisto[17].

L’importanza pratica di questa norma è da vedere soprattutto 
in merito alla concessione di un dividendo agli azionisti: un 
azionista che ha acquistato delle azioni ha diritto ad un divi-
dendo, ma può esercitare tale diritto solamente dal momento 
dell’annuncio (che ha effetto, nel primo mese, ex tunc). In caso 
di mancato annuncio allo scadere di detto mese, l’azionista 
perde tale diritto. Adempiendo al suo obbligo in un secondo 
momento, l’azionista riacquisisce i suoi diritti patrimoniali, 
che sorgono da quel momento in avanti (quindi, dopo il mese 
dall’acquisto, l’annuncio avrà effetto ex nunc).

L’azionista che ottempera all’obbligo di annuncio nel primo 
mese dall’acquisto, avrà diritto al dividendo anche se l’as-
semblea generale si è tenuta prima, cioè fra il momento 
dell’acquisto e l’annuncio. Nel caso non abbia ottemperato 
al suo obbligo nel primo mese, perderà questo diritto, ma gli 
basterà effettuare l’annuncio prima dell’assemblea generale 
(nella quale viene votato il dividendo) per poter percepire il 
dividendo senza svantaggi[18].

b. Conseguenze per la società e l’azionista
Il diritto al dividendo nasce con la decisione dell’assemblea 
generale. Se nulla in contrario è previsto, il dividendo è imme-
diatamente esigibile. Per la determinazione del dividendo 
spettante ad ogni azionista è da considerare di norma la 

[15] Cfr. anche Hess/Dettwiler (nota 9), N 28 ad art. 697m.
[16] Cfr. Peter/Erez (nota 3), p. 43.
[17] Della medesima opinione Glanzmann/Spoerlé (nota 5), p. 17.
[18] Cfr. Mustaki/Nafissi (nota 5), p. 291.

https://blog.kpmg.ch/umsetzung-gafi-empfehlungen-neue-pflichten-fur-anteilseigner-und-gesellschaften
https://blog.kpmg.ch/umsetzung-gafi-empfehlungen-neue-pflichten-fur-anteilseigner-und-gesellschaften
https://blog.kpmg.ch/umsetzung-gafi-empfehlungen-neue-pflichten-fur-anteilseigner-und-gesellschaften
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somma prevista per i dividendi diviso il numero totale delle 
azioni emesse dalla società. Le azioni, i cui diritti sono sospesi 
o decaduti, sono quindi da considerare nel calcolo, da ignorare 
invece nella distribuzione del dividendo[19].

Se malgrado la sospensione o la decadenza dei diritti patri-
moniali la società versa dividendi all’azionista, è opinione della 
dottrina che il pagamento possa essere annullato e pretesa 
una sua restituzione, sulla base dell’art. 678 cpv. 1 CO[20]. 
Oltre a ciò, considerato come la società perde dei fondi propri 
in maniera illegittima (e il valore delle azioni diminuisce di con-
seguenza), il CdA può rendersi responsabile ex art. 754 CO[21].

III. Obblighi della società
È indubbio che con la novella legislativa siano stati introdotti 
dei nuovi obblighi anche per il CdA, essendo lo stesso tenuto 
a vigilare sul rispetto dei nuovi obblighi imposti agli azionisti. 
Meno chiara, invece, è l’estensione dei suddetti obblighi.

Essenzialmente, i compiti introdotti per la società sono due: 
l’obbligo di tenere un elenco contenente gli annunci e l’obbligo 
di provvedere affinché gli azionisti non esercitino i loro diritti 
patrimoniali e sociali in lesione dell’obbligo di annunciare.

A. Tenuta dell’elenco (art. 697l CO)
1. Contenuto dell’elenco
La società o, in caso di delega, l’intermediario finanziario, deve 
tenere un elenco degli azionisti al portatore e degli aventi 
economicamente diritto annunciati alla società. Esso deve 
menzionare il nome e il cognome o la ditta, l’indirizzo dei 
titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente 
diritto, la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di azioni 
al portatore così come i documenti giustificativi sui quali si 
fonda l’annuncio, da conservare per dieci anni dopo la cancel-
lazione dall’elenco della persona registrata. L’elenco e il libro 
delle azioni devono inoltre essere tenuti in maniera tale che vi 
si possa accedere in ogni momento in Svizzera (art. 697l CO).

Per la società, il contenuto dell’elenco fa stato per controllare, 
ai sensi dell’art. 697m CO, che nessuno eserciti in maniera 
illecita i diritti sociali e patrimoniali. Il Messaggio GAFI indica 
che la tenuta di questo elenco è un compito meramente 
amministrativo[22]. Lo stesso non sarebbe costitutivo di 
alcuna legittimazione degli azionisti nei confronti della 
società, evincendosi l’esercizio dei diritti sociali dall’art. 689a 
CO (quindi dall’iscrizione nel libro delle azioni dell’azionista 
nominativo e dalla prova del possesso del titolo per l’azionista 
al portatore)[23]. Ciò posto, nel caso gli azionisti non abbiano 
ottemperato ai loro obblighi di annuncio, scatterebbero le 
sanzioni di cui all’art. 697m CO.

[19] Cfr. Hess/Dettwiler (nota 9), N 20 ad art. 697m.
[20] Art. 678 cpv. 1 CO: “Gli azionisti e gli amministratori, come pure le persone a 
loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente e in mala fede dividendi, tantièmes, 
altre quote di utili o interessi per il periodo d’avviamento, sono tenuti a restituirli”. Cfr. 
Hess/Dettwiler (nota 9), N 31 ad art. 697m con ulteriori rimandi.
[21] Cfr. DTF 140 III 533, consid. 3.2.3.
[22] Messaggio GAFI (nota 2), p. 619.
[23] Messaggio GAFI (nota 2), p. 620.

La società è libera di decidere se tenere separati l’elenco di cui 
all’art. 697l CO e il libro delle azioni (art. 686 CO). Ciò potrebbe 
portare a dei vantaggi, soprattutto per le verifiche circa il 
raggiungimento del valore soglia per la determinazione degli 
aventi diritto economico. Non bisogna, però, dimenticare che 
i due elenchi non sono identici e adempiono anche a funzioni 
differenti[24].

Il compito di tenuta dell’elenco è affidato ex lege al CdA, che 
non è però obbligato ad effettuare personalmente i compiti 
di controllo ritenuti necessari, potendoli delegare per regola-
mento[25]. In effetti, il tenore della legge indica solo che il CdA 
“provvede” affinché nessun azionista eserciti i propri doveri 
in violazione degli obblighi di annunciare, ciò che non rientra 
nelle sue attribuzioni inalienabili.

2. Delega ad un intermediario finanziario
L’assemblea generale decide se delegare ad un terzo (inter-
mediario finanziario ai sensi della LRD) il compito di ricevere 
gli annunci. Tramite modifica statutaria può anche delegare 
questa facoltà di scelta al CdA. La scelta concreta dell’inter-
mediario finanziario compete poi al CdA, che dovrà informare 
gli azionisti in modo che possano adempiere ai loro obblighi 
(art. 687k cpv. 2 CO).

L’intermediario finanziario delegato riceve gli annunci relativi alle 
azioni al portatore e agli aventi diritto economico, non invece gli 
annunci relativi alle azioni nominative, che vanno effettuati nei 
confronti della società (quindi del CdA o dell’organo da questo 
delegato)[26]. È inoltre incaricato della tenuta dell’elenco e dei 
documenti giustificativi, pertanto di tutte le informazioni di cui 
all’art. 697i cpv. 2 CO e dei compiti statuiti nell’art. 697l CO.

Il CdA e l’intermediario finanziario sono tenuti a collaborare 
(artt. 697m cpv. 4 e 702 cpv. 1 CO) per determinare quali 
azionisti possano esercitare i loro diritti sociali e patrimoniali 
nell’ambito della futura assemblea generale[27].

B. Vigilanza sugli obblighi d’annuncio (art. 697m cpv. 4 CO)
1. Azioni al portatore
Il CdA (o l’intermediario finanziario) è tenuto a verificare che 
siano stati effettuati gli annunci prescritti per le azioni al 
portatore e che questi siano anche formalmente corretti (art. 
697i CO), quindi che l’annuncio sia completo (nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, data di nascita, nazionalità, data di 
acquisto, tipo e numero di azioni) e che i termini siano stati 
rispettati. La verifica deve essere effettuata prima di ogni 
assemblea o ogni qualvolta dei diritti sociali o patrimoniali 
vengono esercitati. Nel caso di delega ad un intermediario 
finanziario, il CdA dovrà collaborare con l’intermediario 
finanziario, cui spetteranno semmai ulteriori verifiche (il CdA 
stesso invece sarà solo responsabile per le tre cure, in eligendo, 
in istruendo e in custodiendo dell’intermediario finanziario)[28].

[24] Cfr. Peter/Erez (nota 3), p. 28.
[25] Così anche Gericke/Kuhn (nota 5), p. 864.
[26] Messaggio GAFI (nota 2), p. 618 s.
[27] Cfr. Mustaki/Nafissi (nota 5), p. 287.
[28] Cfr. De Rossa Gisimundo/Peter (nota 5), p. 713.
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La società (attraverso il suo CdA) è sempre tenuta a verifi-
care che gli annunci siano stati effettuati e siano completi. 
La dottrina è divisa però sull’estensione di questo esame. 
Secondo alcuni autori la società e l’intermediario finanziario 
devono limitarsi a registrare gli annunci ricevuti senza ulte-
riori accertamenti[29]. Ci si potrebbe, però, chiedere se una 
richiesta di informazioni da parte della società, circa l’attualità 
e correttezza dell’annuncio nonché riguardo la presenza di un 
eventuale beneficiario economico non sia vantaggiosa per 
entrambe le parti: società (per evitare problemi di compliance) 
e azionista (che viene così reso edotto dei suoi obblighi).

2. Beneficiario economico
Nel caso sia stato effettuato l’annuncio di un beneficiario eco-
nomico, il CdA (o l’intermediario finanziario) dovrà verificare 
che lo stesso sia stato tempestivo e siano stati comunicati 
tutti i dati relativi al beneficiario economico, quindi nome, 
cognome e indirizzo, così come i numeri e la quantità delle 
azioni acquistate[30].

Anche qui, ci si chiede se il CdA possa accontentarsi di iscri-
vere il nome e il cognome della persona fisica annunciata 
quale beneficiario economico o se, con l’entrata in vigore 
della nuova legge, il CdA non abbia addirittura degli obblighi 
di verifica accresciuti, quindi di effettuare una verifica della 
correttezza materiale degli annunci, della loro veridicità[31].

Alcuni autori rigettano completamente l’idea che il CdA abbia 
degli obblighi di controllo materiale dell’annuncio[32], non impli-
cando la legge che il contenuto dell’elenco sia corretto o che il 
CdA debba anche assicurarne la correttezza materiale, oppure 
giudicando problematica un’estensione degli obblighi[33].

Negare in maniera assoluta un dovere di verifica materiale 
dell’annuncio sulla base dei motivi sopracitati potrebbe essere 
rischioso. Innanzitutto è stata data la facoltà di delegare la 
tenuta dell’elenco e la ricezione degli annunci espressamente 
ad un intermediario finanziario ai sensi della LRD (art. 697k 
CO). Sebbene la portata di detto articolo sia dibattuta, è 
comunque da considerare che “l’ informazione su queste persone 
[ndr. gli aventi economicamente diritto] è la principale fonte 
di informazione in vista dell’identificazione dell’avente diritto della 
persona giuridica ai sensi dell’art. 2a capoverso 3 D-LRD”[34]. 
Secondariamente, l’azionista che supera la partecipazione 
del 25% del capitale azionario o dei voti deve annunciare – 
secondo scienza e coscienza – chi è la persona alla fine della 
catena di controllo[35].

Non bisogna poi dimenticare che i nuovi obblighi sono stati 
introdotti per ottenere una maggior trasparenza e rendere 

[29] Cfr. Peter/Erez (nota 3), p. 29.
[30] In questo senso anche De Rossa Gisimundo/Peter (nota 5), p. 708 s.
[31] Cfr. Mustaki/Nafissi (nota 5), p. 286.
[32] Cfr. Vischer (nota 9), p. 119.
[33] Cfr. Vischer (nota 9), p. 119 s.; Peter/Erez (nota 3), p. 29; Mustaki/
Nafissi (nota 5), p. 287.
[34] Messaggio GAFI (nota 2), p. 617.
[35] Cfr. Messaggio GAFI (nota 2), p. 617.

più efficace la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento 
del terrorismo. Se il CdA si accontentasse semplicemente di 
trascrivere gli annunci passivamente, questo obiettivo potrà 
difficilmente essere raggiunto. Anche un confronto con il 
diritto europeo porta a considerare degli obblighi più estesi: 
la direttiva introdotta per adattare la legislazione europea 
alle Raccomandazioni GAFI, IV Direttiva europea antiriciclag-
gio, esige dagli Stati membri che le società e le altre entità 
giuridiche (trust o fondi collettivi di capitale) costituite nel 
loro territorio debbano ottenere e conservare informazioni 
adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva[36].

Il CdA dovrà dunque, in caso di acquisto che superi il 25% 
del capitale azionario o dei voti, oltre alla verifica formale di 
correttezza dell’annuncio, accertarsi che siano state effet-
tuate delle verifiche per determinare la persona alla fine 
della catena di controllo e pretendere p. es. una dichiarazione 
dall’acquirente[37]. In effetti, il Messaggio stabilisce che “l’a-
zionista si espone alle sanzioni previste per la violazione dell’obbligo 
di annuncio dell’avente economicamente diritto se effettua un 
annuncio senza disporre delle necessarie informazioni”[38]. Ciò che 
è possibile a sua volta solo se queste informazioni vengono 
anche controllate da un punto di vista materiale, dal CdA o 
dall’intermediario finanziario.

3. Doveri del CdA nella pratica
a. Mancanza di un annuncio
Chiaramente, nel caso l’acquirente tenti di esercitare dei diritti 
sociali o patrimoniali in merito ad azioni non debitamente 
annunciate, il CdA dovrà impedirlo, in ossequio della sospen-
sione o decadenza di cui agli artt. 697m cpv. 1 e 3 CO[39].

È legittimo chiedersi come possa la società verificare che gli 
annunci siano stati effettuati in modo corretto, se, p. es., possa 
pretendere dal possessore di azioni al portatore di identificarsi 
e verificare così la simmetria con quanto riportato nell’elenco, 
rispettivamente la presenza di una delega, ogni qualvolta 
vengano esercitati diritti sociali o patrimoniali (in particolare 
prima di ogni assemblea generale). Alcuni autori sono dell’idea 
che il CdA non debba effettuare, motu proprio, alcuna verifica 
e semplicemente fare riferimento agli annunci ricevuti[40]. 
La verifica dell’identità dell’azionista al portatore sarebbe 
quindi da effettuare una sola volta (al momento dell’annuncio) 
e non ogni qualvolta vengano esercitati dei diritti sociali o 
patrimoniali[41]. Ciò sarebbe generalmente corretto: il CdA 
non ha l’obbligo di richiedere all’azionista al portatore ulteriori 

[36] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 
maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, art. 30, in: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 (consultato il 12.06.2018).
[37] Di simile avviso Philippe Jacquemoud/Benjamin Vignieu, Loi fédérale 
du 12 décembre 2014 sur la mise en oeuvre des Recommandations du Groupe 
d’action financière, révisées en 2012, in: GesKR 4/2015, p. 542.
[38] Messaggio GAFI (nota 2), p. 617.
[39] Cfr. Vischer (nota 9), p. 119.
[40] Cfr. Markus Vischer, Erste Antworten zu von Art. 697i–697m OR und 
Art. 1–3 UeB betreffend Transparenz von Aktiengesellschaften aufgeworfenen 
Fragen, in: Newsletter Special Edition, 1. Juli 2014, VII.3.I.
[41] Cfr. Vischer (nota 9), p. 119 s.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
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giustificativi per determinare la sua legittimazione (cfr. artt. 
689a, 966 e 978 cpv. 1 CO).

In un’altra direzione sembra però andare il Messaggio GAFI – 
comunque sibillino su questo punto – il quale indica che, per le 
società anonime con una cerchia di azionisti ristretta, sarebbe 
fattibile verificare la legittimazione alla stessa assemblea 
generale. Nel caso la cerchia di azionisti fosse più importante, 
un controllo nell’ambito dell’assemblea generale sarebbe invece 
inverosimile. Dovrebbero, quindi, essere presi dei provvedimenti 
prima dell’assemblea generale, da comunicare agli azionisti nella 
convocazione (viene però taciuto il contenuto di questi provve-
dimenti, lasciando libertà al CdA di scegliere le misure ritenute 
più opportune)[42]. Il Messaggio GAFI sembrerebbe aprire alla 
possibilità di controllare la legittimazione degli azionisti al por-
tatore anche successivamente all’annuncio di acquisto.

Ciò sembra essere il caso anche per quanto concerne l’even-
tuale delega ad un intermediario finanziario. In caso di delega 
all’intermediario finanziario, quest’ultimo e il CdA sono tenuti 
a collaborare strettamente per verificare la legittimazione 
degli azionisti nei confronti della società. L’intermediario 
finanziario deve indicare con precisione per quali azioni con-
crete (p. es. le azioni 1-297) è stato fatto un annuncio, con 
identificazione del detentore, e per quali invece non è stato 
fatto[43]. “Per avere dei controlli ancor più rigorosi, la società 
potrebbe anche accordarsi con l’intermediario finanziario affinché 
l’attestazione venga rilasciata soltanto per l’esercizio di determinati 
diritti, ad esempio dei diritti di voto alla successiva assemblea gene-
rale, (nessuna attestazione «in bianco»)”[44].

b. Annuncio incompleto
In caso di ricezione di un annuncio che non contiene tutte le 
informazioni richieste dalla legge o i giustificativi necessari, 
l’annuncio è da ritenere incompleto e l’obbligo non ottempe-
rato. La domanda che si si pone al riguardo è se il CdA possa o 
meno avvisare l’acquirente o se addirittura abbia un obbligo in 
tal senso. Considerata la severità della sanzione da una parte 
nonché il postulato di dover agire a favore della società dall’altra, 
vi sono autori che ritengono che la società sia tenuta a rendere 
attento l’acquirente circa l’incompletezza del suo annuncio[45].

Analogamente, anche qualora vengano correttamente annun-
ciate delle azioni al portatore e l’annuncio ai sensi dell’art. 697i 
CO sia da ritenere completo, se la soglia di cui all’art. 697j CO 
è, però, superata e l’annuncio è mancante in questo senso, si 
ipotizza un intervento della società. Il CdA (o l’intermediario 
finanziario) allerterà allora l’acquirente chiedendo di comple-
tare l’annuncio con l’indicazione del beneficiario economico, 
rispettivamente le verifiche che sono state effettuate per 
definire quest’ultimo. Si potrebbe anche considerare, per ogni 
annuncio ricevuto, una richiesta da parte del CdA all’acquirente 
se, a seguito dell’avvenuto acquisto, sia stata (singolarmente o 

[42] Cfr. Messaggio GAFI (nota 2), p. 621.
[43] Cfr. Messaggio GAFI (nota 2), p. 619.
[44] Messaggio GAFI (nota 2), p. 619.
[45] Cfr. Hess/Dettwiler (nota 9), N 23 ad art. 697m. Di altra opinione Vischer 
(nota 9), p. 123.

d’intesa con terzi) superata la soglia del 25% di cui all’art. 697j 
CO. Dove questo obbligo risulti troppo gravoso, è giustificato 
limitare questa richiesta ai casi dubbi, o per i quali il CdA abbia 
effettivamente conoscenza (indipendentemente da come ne 
sia entrato in possesso) che il beneficiario economico non sia 
stato debitamente annunciato[46].

c. Annuncio sbagliato o falso
È possibile anche che l’annuncio non possa essere ritenuto 
incompleto (quindi sia formalmente corretto, con tutti i dati 
richiesti dalla legge), ma il CdA sia a conoscenza di fatti per i 
quali può ritenere l’annuncio sbagliato o falso (o perlomeno 
abbia dei dubbi sulla correttezza materiale dell’annuncio).

Alcuni autori rifiutano obblighi di verifica del CdA, così come 
ogni obbligo di avvisare l’azionista circa annunci non corretti 
dal punto di vista materiale o di intraprendere alcunché[47]. 
Altri autori rifiutano obblighi di verifica, ma ammettono 
però che la società debba richiedere una correzione dei dati 
indicati[48]. Nel caso l’acquirente non dia seguito a questa 
richiesta, le conseguenze sarebbero quelle del mancato 
annuncio, nonostante questo sia stato in casu – seppur in 
maniera mancante – effettuato. Secondo altri autori, il CdA 
avrebbe una sorta di obbligo di indagare nel caso sia a cono-
scenza di una lesione dell’obbligo da parte di un azionista[49].

Il CdA aveva ed ha il diritto (se non, addirittura, il dovere), già 
prima dell’entrata in vigore della Legge GAFI, di verificare la 
legittimazione materiale dell’azionista, se a conoscenza di 
una fattispecie diversa o se nell’utilizzo delle più elementari 
regole di diligenza sarebbe venuto a conoscenza di una tale 
costellazione[50].

Nel caso il CdA venga a conoscenza solo in un secondo 
momento della lesione dell’obbligo di annuncio e nel frat-
tempo l’azionista abbia esercitato (quindi illegittimamente) 
diritti sociali e/o patrimoniali, le conseguenze sono come 
quelle di un mancato annuncio.

C. Sanzioni civili e penali
L’avamprogetto di legge prevedeva anche sanzioni penali, sia 
per gli azionisti che intenzionalmente avrebbero violato gli 
obblighi di annunciare (anche in riferimento alle successive 
modifiche dell’annuncio originale), sia per la società, in caso 
di lesione dell’obbligo di tenere l’elenco dei soci e il libro delle 
azioni[51]. Queste sanzioni sono state considerate eccessive e 
quindi abbandonate con l’adozione del testo definitivo.
Come visto in precedenza, il CdA è tenuto ad impedire che 
l’azionista eserciti i suoi diritti sociali e patrimoniali in viola-
zione degli obblighi di annunciare. In caso di lesione dei suoi 
obblighi di controllo, è parere unanime della dottrina che il 

[46] Cfr. anche Jacquemoud/Vignieu (nota 37), p. 542; di altra opinione 
Vischer (nota 9), p. 120 s.
[47] Cfr. Vischer (nota 9), p. 120 s.
[48] Cfr. Hess/Dettwiler (nota 9), N 24 ad art. 697m.
[49] Cfr. Gericke/Kuhn (nota 5), p. 864.
[50] Cfr. DTF 123 IV 132, consid. 4d p. 142.
[51] Cfr. Messaggio GAFI (nota 2), p. 628.
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CdA possa essere reso responsabile sulla base di un’azione di 
responsabilità ai sensi degli artt. 754 ss. CO, p. es. nel caso 
vengano versati dei dividendi a degli azionisti che non hanno 
annunciato le loro azioni[52].

Il CdA deve prevedere, a nostro avviso, anche un sistema che 
permetta l’identificazione del beneficiario economico, p. es. 
tramite richiesta di dichiarazione al nuovo acquirente. Il CdA 
non può però essere reso responsabile per il contenuto falso o 
errato di una dichiarazione, sulla quale non ha alcun controllo, 
a meno che non fosse a conoscenza della vera fattispecie o 
avrebbe potuto esserlo usando l’elementare diligenza.

Nonostante l’abbandono delle sanzioni penali con l’adozione 
del testo definitivo, è legittimo chiedersi se non possano 
trovare applicazione norme del diritto penale, p. es. in merito 
alla carente organizzazione interna (art. 102 del Codice penale 
svizzero [CP; RS 311.0]), all’amministrazione infedele (art. 158 
CP) o, soprattutto, l’art. 305ter CP, circa la carente diligenza 
in operazioni finanziarie, in caso la società non adempi i suoi 
obblighi di controllo, non effettui degli accertamenti in caso di 
dubbio circa la correttezza materiale degli annunci o non ado-
peri nei suoi compiti la diligenza richiesta dalle circostanze[53].

Al fine di limitare il rischio di subire eventuali azioni civili o 
penali, il CdA può assegnare i compiti di tenuta dell’elenco e 
di ricezione degli annunci ad un intermediario finanziario. Il 
CdA sarebbe in questo caso responsabile solo per la scelta, 
l’istruzione e la vigilanza dello stesso.

D. Doveri dell’organo di revisione?
Una domanda legittima è se l’organo di revisione abbia 
l’obbligo di verificare che la società disponga di strumenti di 
controllo adeguati, p. es. dell’elenco di cui all’art. 697l CO e, 
in caso di accertata mancanza, sia tenuto a segnalarlo nel 
suo resoconto finale. Al momento, nella dottrina non si trova 
alcun accenno circa eventuali nuovi compiti o responsabilità 
dell’organo di revisione.

In effetti, gli articoli di legge introdotti dalla novella legislativa 
non contengono esplicitamente nuovi o ulteriori obblighi per 
l’ufficio di revisione. Ciò non significa però che detta modifica 
di legge sia priva di conseguenze, come si vedrà in seguito.

Nell’ambito della sua attività di revisione, l’ufficio di revisione 
è tenuto, ai sensi degli standard svizzeri di revisione (Schweizer 
Prüfungsstandards, PS), rilasciati dalla Camera fiduciaria (dal 
2015: EXPERT suisse – revisione contabile, fiscale, fiduciaria), 
a considerare l’impatto delle leggi e di altre disposizioni legali 
sulla revisione contabile (PS 250).
In pratica, il revisore deve acquisire sufficienti elementi per 
giudicare se la società rispetti le disposizioni di legge che, 
generalmente, hanno un impatto diretto e importante sulle 
informazioni e gli importi oggetto della verifica contabile[54].

[52] Cfr. Hess/Dettwiler (nota 9), N 24 ad art. 697m; Glanzmann/Spoerlé 
(nota 5), p. 18; Gericke/Kuhn (nota 5), p. 864; Amstutz (nota 11), p. 9.
[53] Cfr. Peter/Erez (nota 3), p. 33; Vischer (nota 9), p. 122.
[54] EXPERT suisse – Wirtschaftsprüfung, Steuern, Treuhand: Ausgewähl-

La novella legislativa ha senz’altro un impatto in questo senso. 
L’ufficio di revisione dovrà dunque decidere – con una valu-
tazione professionale – se, nel caso specifico, è necessario 
effettuare ulteriori verifiche in riferimento agli artt. 697i ss. 
CO. Quanto indicato in seguito vale principalmente per la 
revisione ordinaria, può essere però utilizzato per analogia 
anche in caso di revisione limitata.

1. Nel caso la società abbia emesso azioni al portatore
Al fine di verificare il rispetto della Legge GAFI, il revisore 
dovrà accertare innanzitutto che l’elenco di cui all’art. 697l CO 
sia effettivamente tenuto dalla società, p. es. tramite precise 
domande al CdA. Nel caso questa verifica dia risultati posi-
tivi e l’elenco non presenti mancanze particolari, l’ufficio di 
revisione potrà rinunciare ad ulteriori approfondimenti. Oltre 
a questa verifica, l’ufficio di revisione dovrà richiedere una 
dichiarazione scritta al CdA (ai sensi della PS 580), nella quale 
quest’ultimo dovrà confermare di essere cosciente della sua 
responsabilità per il rispetto delle disposizioni legali relative 
alla Legge GAFI, nonché che gli affari della società vengono 
condotti in conformità di detta legge[55].

Nel caso l’ufficio di revisione giunga alla conclusione che la 
società non tenga l’elenco citato, dovrà indicare questa cir-
costanza in un resoconto dettagliato indirizzato al CdA (con 
assegnazione di un termine per risolvere la situazione), ai 
sensi dell’art. 728c CO. Se il CdA, per qualsivoglia motivo, non 
dovesse adottare misure adeguate nonostante l’avviso scritto, 
l’ufficio di revisione dovrà informare l’assemblea generale (art. 
728c cpv. 2 CO)[56].

Nel caso sia stato corrisposto un dividendo dal 1° luglio 2015, 
senza che la società abbia ottemperato alle disposizioni di 
legge ai sensi degli artt. 697i ss. CO, l’ufficio di revisione dovrà 
decidere se la società ha pagato un indebito o meno. In caso di 
risposta affermativa, dovrà essere inclusa una corrispondente 
pretesa nei confronti dell’azionista/degli azionisti al portatore 
a consuntivo. Se l’ammontare dell’importo è considerevole e 
la società rifiuta di inserire la pretesa a consuntivo, l’audit sarà 
da effettuare con riserva (Einschränkung des Prüfungsurteils). 
Inoltre, nella relazione dell’ufficio di revisione, dovrà essere 
riportata l’indicazione che il CdA ha violato l’art. 697m cpv. 4 
CO. Non è però compito dell’ufficio di revisione verificare se 
i dividendi (o altri valori patrimoniali) siano stati corrisposti 
correttamente ai singoli azionisti[57].
Se l’ufficio di revisione dovesse concludere che l’elenco di cui 
all’art. 697l CO è tenuto in maniera mancante, dovrà rendere 
attento il CdA di questa circostanza, valutando nel contempo 
le ripercussioni di questa mancanza sulla revisione contabile, a 
dipendenza del caso concreto in esame[58].

te Fragen und Antworten zu den Auswirkungen von Art. 697i ff. OR auf die 
Prüfung, 17 dicembre 2015, p. 7.
[55] Cfr. EXPERT suisse (nota 54), p. 18, con esempi di dichiarazione in più lin-
gue.
[56] Attenzione deve essere posta sul fatto che l’avviso all’assemblea generale 
non è previsto in caso di revisione limitata.
[57] Cfr. EXPERT suisse (nota 54), p. 8.
[58] Cfr. EXPERT suisse (nota 54), p. 8 s.
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2. Nel caso la società abbia emesso azioni nominative
Rispetto alla costellazione vista sopra per le azioni al porta-
tore, l’ufficio di revisione dovrà qui verificare se sussiste una 
fattispecie che farebbe scaturire l’obbligo di annuncio ai sensi 
dell’art. 697j CO e, nel caso, se l’annuncio sia stato anche cor-
rettamente registrato. Anche qui, l’ufficio di revisione potrà 
basarsi sulle dichiarazioni rilasciate dal CdA. Onde verificare 
le stesse, l’ufficio di revisione potrà prendere visione del libro 
delle azioni e dell’elenco[59].

Nel caso l’ufficio di revisione dovesse riscontrare una viola-
zione della Legge GAFI, i passi da intraprendere sono quelli 
visti sopra per le azioni al portatore.

3. Verifica della proposta sull’impiego dell’utile risultante dal 
bilancio
L’ufficio di revisione deve verificare, ai sensi dell’art. 728a cpv. 
1 cifra 2 CO, se la proposta del CdA all’assemblea generale 
sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio sia conforme alle 
disposizioni legali e agli statuti.

Nonostante la società tenga l’elenco in maniera impeccabile 
(non rendendo necessari approfondimenti da parte dell’ufficio 
di revisione), non è comunque possibile sapere con assoluta 
certezza quali azionisti abbiano diritto ad un dividendo, 
considerata la possibilità di effettuare gli annunci entro un 
mese (cfr. supra). Nella valutazione della proposta sull’impiego 
dell’utile, l’ufficio di revisione dovrà quindi sempre considerare, 
a titolo cautelativo, il dividendo massimo possibile (calcolato 
sul 100% delle azioni). Il dividendo effettivamente corrisposto 
potrà poi essere inferiore, a dipendenza di quali e quanti azio-
nisti abbiano ottemperato ai loro obblighi di annuncio[60].

Se, però, la società non dovesse tenere un elenco ai sensi 
dell’art. 697l CO, con il rischio concreto di corresponsione di 
un indebito, l’ufficio di revisione dovrà, nell’ambito della sua 
verifica, rendere attento il CdA sulle conseguenze dell’art. 
697m cpv. 3 CO. L’ufficio di revisione sarà ben consigliato 
nell’effettuare questa comunicazione in forma scritta[61].

IV. Conclusioni
A nostro avviso, il CdA deve provvedere affinché la società 
disponga di un meccanismo operativo funzionante che gli 
permetta di vigilare sugli obblighi di annuncio nonché, in caso 
di delega, di scegliere accuratamente l’intermediario finanzia-
rio e collaborare con quest’ultimo al fine di adempiere ai suoi 
compiti. Questo significa che la società dovrà verificare, ogni 
qualvolta vengano esercitati dei diritti sociali o patrimoniali, 
la legittimazione dell’azionista, nonché attivarsi in caso di 
annunci formalmente e materialmente scorretti con conse-
guente avviso all’azionista moroso.

Sebbene non vi sia alcuna unanimità in dottrina circa gli obbli-
ghi del CdA e l’eventuale estensione degli stessi, è consigliabile 

[59] Cfr. EXPERT suisse (nota 54), p. 9.
[60] Cfr. EXPERT suisse (nota 54), p. 10.
[61] Così anche EXPERT suisse (nota 54), p. 10.

interpretare in maniera estensiva questi obblighi per evitare, 
in primis, di esporsi ad un’eventuale azione di responsabilità. 
Ma non solo. Degli annunci “mancanti” possono avere con-
seguenze importanti anche per la società stessa, p. es. nel 
caso di una contestazione della decisione assembleare, che 
notoriamente può comportare costi e ritardi spesso inso-
stenibili (l’impugnazione può durare anche degli anni e, in 
caso di riuscita, comportare un annullamento della delibera 
assembleare ex tunc). È quindi anche nell’adempimento dei 
propri compiti con ogni diligenza e nella salvaguardia secondo 
buona fede degli interessi della società che questa interpreta-
zione estensiva si impone.

V. Uno sguardo al futuro
Dal tenore delle nuove disposizioni di legge non è chiaro né 
quali obblighi abbia il CdA, né quale sia l’eventuale estensione 
di questi compiti. La dottrina sembra, p. es., propendere per 
un semplice controllo formale degli annunci ricevuti, senza 
verifiche di plausibilità dell’annuncio o ulteriori obblighi (ciò 
che relativizza ampiamente la portata ed efficacia delle nuove 
disposizioni). Come proposto nel presente contributo, soprat-
tutto in considerazione della ratio legis della nuova Legge 
GAFI, la società – anche per mera cautela – sarà comunque 
ben consigliata nell’interpretare in maniera estensiva i suoi 
obblighi. Questa debolezza delle nuove disposizioni non è 
comunque passata inosservata e potrebbe presto portare ad 
una nuova revisione delle disposizioni concernenti la traspa-
renza della società anonima, soprattutto per quanto concerne 
le azioni al portatore.

Il 26 luglio 2016 il Forum globale sulla trasparenza e sullo 
scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale) 
ha pubblicato il rapporto sulla fase 2 della Svizzera[62]. Per 
due dei dieci elementi valutati, la Svizzera ha ottenuto il 
giudizio “parzialmente conforme”, accompagnato da diverse 
raccomandazioni. Alcune delle raccomandazioni del Forum 
globale riguardanti la trasparenza delle persone giuridiche 
coincidono con le raccomandazioni formulate nel quarto 
rapporto di valutazione sulla Svizzera pubblicato il 7 dicembre 
2016 dal GAFI, che si è espresso sulla novella legislativa tema 
del presente contributo[63].

In merito ai nuovi obblighi di annuncio delle azioni al porta-
tore di cui agli artt. 697i-697m CO, sia il rapporto GAFI che il 
rapporto del Forum globale sulla fase 2 esprimono un giudizio 
non positivo, dichiarando in sintesi che le nuove disposizioni 
non sarebbero sufficienti[64].

[62] Global Forum, Peer Review Report, Phase 2, Implementation of the Stan-
dard in Practice (cit.: Peer Review 2), in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/
dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-62879.
html (consultato il 12.06.2018).
[63] GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, Décembre 2016 (cit.: GAFI, 
Rapport 2016), in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documenta-
zione/comunicati-stampa.msg-id-64837.html (consultato il 12.06.2018).
[64] Peer Review 2 (nota 62), pp. 54-55: “Although Switzerland has made some 
efforts in seeking to ensure the availability of ownership information relating to bearer 
shares, the review of the provisions has highlighted that the safeguards that have been 
built into the new system, to ensure its success, are not as strong as they could be. The-
re are no requirements on the company to oblige the holders of bearer shares to comply 

https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-62879.html
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-62879.html
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-62879.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-64837.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-64837.html
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Il Consiglio federale, sulla scia di queste critiche e delle relative 
raccomandazioni, ha quindi elaborato un avamprogetto di 
legge volto a modificare parzialmente la recente novella legi-
slativa, presentato in data 17 gennaio 2018 (la consultazione 
è terminata il 24 aprile 2018)[65]. L’avamprogetto propone di 
abolire le azioni al portatore per società non quotate in borsa 
e di introdurre un sistema di sanzionamento per la violazione 
da parte degli azionisti del loro obbligo di annunciare gli 
aventi economicamente diritto, nonché per la violazione, da 
parte delle società, del loro obbligo di tenere gli elenchi degli 
azionisti e degli aventi economicamente diritto (quindi, un 
sistema sanzionatorio simile a quello proposto e poi abban-
donato nell’ambito della recente revisione). È ancora presto 
per sapere come si svilupperanno le discussioni, quello che è 
certo è che al momento la nuova Legge GAFI non ha convinto.

with the new legal requirements and no criminal or administrative sanctions for a sha-
reholder not complying with these obligations”; GAFI, Rapport 2016 (nota 63), pp. 
9 e 128: “However, the sanctions for violations of this requirement do not seem to be 
adequately dissuasive”.
[65] Avamprogetto e rapporto esplicativo, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-69518.html 
(consultato il 12.06.2018).

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-69518.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-69518.html
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Possibili conseguenze per gli istituti finanziari svizzeri nei rapporti contrattuali con 
la clientela

La MiFID 2 e la product governance

banche di Paesi terzi, nonché le politiche di remunerazione, di 
produzione e distribuzione di strumenti finanziari. Il presente 
contributo si concentrerà su quest’ultimo aspetto.

Gli Stati membri hanno recepito tali cambiamenti nel diritto 
interno: in Italia, tramite il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 129 
del 3 agosto 2017, che modifica il Testo Unico della Finanza 
(TUF)[4]. La CONSOB ha, inoltre, messo in consultazione 
dal 6 luglio al 21 agosto 2017 la proposta di modifica del 
Regolamento Intermediari[5]. Il 18 febbraio 2018 la CONSOB 
ha quindi adottato il nuovo Regolamento Intermediari, in 
vigore dal 20 febbraio 2018. Qui rilevanti in particolare la 
Parte II, Titolo VIII, “Governo degli strumenti finanziari” e, segna-
tamente, gli artt. 62-76.

In particolare, le nuove regole europee riferite alla produzione 
ed alla distribuzione di strumenti finanziari (product gover-
nance) hanno come obiettivo quello di migliorare la protezione 
degli investitori facendo obbligo ai prestatori di servizi di 
investimento di includere, già nelle fasi di pianificazione e 
sviluppo di un dato strumento finanziario, la chiara identifi-
cazione della clientela tipo cui lo strumento si riferisce (target 
market). Le regole sono volte a ulteriormente assicurare che 
agli investitori non vengano proposti prodotti non adeguati 
alle loro esigenze (mis-selling).

Tali regole si riferiscono tuttavia a strumenti distribuiti non 
solo all’interno dell’UE, ma anche in Svizzera. Si pensi, p. es., 
a fondi lussemburghesi o irlandesi distribuiti, risp. gestiti, da 
entità autorizzate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari (FINMA) in base alla Legge federale sugli investi-
menti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31), o ad ogni altro 
genere di strumenti finanziari emessi nell’UE (obbligazioni, 

[4] D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
[5] Una prima versione del Regolamento Intermediari era stata messa in 
consultazione dal 6 luglio al 21 agosto 2017. Al momento della chiusura del-
la redazione del presente contributo, il 24 giugno 2018, è stato nel frattempo 
adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 18 febbraio 2018,  il nuovo Rego-
lamento Intermediari,  in vigore dal 20 febbraio 2018.

Con l’entrata in vigore della MiFID 2, il 3 gennaio 2018 sono 
entrate in vigore anche nuove regole riferite alla produzione ed 
alla distribuzione di strumenti finanziari nell’UE. Tali regole ten-
dono a meglio definire il mercato di riferimento di ogni singolo 
prodotto, oltre ai test di appropriatezza ed adeguatezza ed oltre 
alla stessa distinzione classica tra clientela professionale e non 
professionale. L’obiettivo è quello di evitare ulteriormente casi di 
mis-selling, ovvero sia di vendita di strumenti ad un tipo di clien-
tela per i quali tali prodotti non sono adeguati, ma ancor prima 
nemmeno concepiti. Di qui, la rilevanza di nuove nozioni rego-
lamentari quali il “mercato di riferimento”. L’articolo si interroga 
sulle possibili conseguenze del mancato rispetto di tali norme 
sul piano dei rapporti contrattuali di diritto svizzero.

I. Premesse
Dal 3 gennaio 2018 trovano applicazione all’interno dell’U-
nione europea (UE) la MiFID 2[1] e le relative norme di 
integrazione, quali, a livello euro-unitario, il Regolamento 
MiFIR[2], e la Direttiva Delegata[3]. Quest’ultima specifica 
le nuove regole, soprattutto in tema di gestione dei conflitti 
d’interesse, di possibilità di accesso al mercato europeo 
dei servizi finanziari per le imprese di investimento e per le 

[1] Direttiva 2014/65/CE del 15 maggio 2014.
[2] Regolamento UE 600/2014 del 15 maggio 2014.
[3] Direttiva Delegata UE 2017/593 del 7 aprile 2016.
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prodotti strutturati, p. es.) acquistati da istituti svizzeri per 
la propria clientela. Nell’utilizzo di tali strumenti, oltre alle 
norme svizzere (LICol, Codice delle obbligazioni [CO; RS 220], 
Legge sui servizi finanziari [LSF] e Legge sugli istituti finan-
ziari [LIFIN][6] p. es.), i prestatori di servizi finanziari svizzeri 
dovranno tenere conto anche delle nuove norme europee di 
product governance, in particolare, ove acquistino, consiglino o 
distribuiscano strumenti finanziari[7] creati all’interno dell’UE.

Già dal momento della loro creazione, gli strumenti finanziari 
europei avranno definito il loro specifico mercato di riferi-
mento e le relative modalità di distribuzione che dovranno 
essere rispettati dalle imprese d’investimento ove intendano 
utilizzare tali strumenti per la loro clientela. In questo senso, 
per le imprese euro-unitarie, le nuove regole di product 
governance vanno a sovrapporsi, completandoli, ai testi di 
adeguatezza e appropriatezza previsti a livello comunitario 
dalla MiFID (e ripresi dalla MiFID 2) nella prestazione di servizi 
finanziari. A riguardo si pone, invece, per gli istituti svizzeri il 
tema di come le regole di product governance europee possano 
influenzare i rapporti contrattuali di diritto svizzero, tenuto 
conto dei principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale 
federale. Prima di trattare questi temi è utile un breve cenno 
alle nuove regole europee.

II. Nuove regole europee inerenti alla creazione e distri-
buzione di strumenti finanziari
Le norme rilevanti sono, innanzitutto, gli artt. 16 par. 3 e 
24 par. 2 MiFID 2. La prima norma prevede che le imprese 
d’investimento[8], che realizzano strumenti finanziari, devono 
definire, nel processo di approvazione di tali prodotti, per 
quale specifico mercato di riferimento potenziale di clienti 
(target market)[9] essi vengono concepiti. Tale definizione deve 
garantire che tutti i rischi inerenti al mercato target siano stati 
analizzati ed assicurare che la strategia di distribuzione sia 
coerente con il mercato di riferimento definito.

[6] La LSF e LIFIN sono state adottate dalle Camere federali il 15 giugno 2018. Il 
Consiglio federale ne stabilirà l’entrata in vigore una volta scaduto infruttuoso il 
termine di 100 giorni dalla pubblicazione per un eventuale referendum facolta-
tivo. L’entrata in vigore potrebbe quindi collocarsi nella seconda metà del 2019 
o inizio 2020.
[7] Art. 4 par. 1 n. 15 MiFID 2 e Allegato I, Sezione C: valori mobiliari; strumenti 
del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo, con-
tratti di opzione, derivati, quote di emissioni ex Direttiva 2003/87/CE (sistema 
per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra). A tale lista si aggiun-
gono i depositi strutturati.
[8] Qualsiasi persona giuridica la cui occupazione od attività abituale consi-
ste nel prestare uno o più servizi d'investimento a terzi e/o nell’effettuare una 
o più attività d'investimento a titolo professionale (cfr. art. 4 par. 1 n. 1 MiFID 
2). Sono considerati servizi d'investimento qualsiasi servizio o attività riporta-
ti nella Sezione A dell’Allegato I relativo ad uno degli strumenti finanziari che 
figurano nella Sezione C dell’Allegato I (cfr. art. 4 par. 2 MiFID 2). In particolare, 
esecuzioni di ordine per conto di clienti o per conto proprio, la consulenza in 
materia di investimenti e la gestione di portafogli individuali. Nella definizione 
rientrano anche le società di gestione di fondi autorizzate in base alla Direttiva 
OICVM (UCITS) 2009/65, che devono pure attenersi alle regole di compor-
tamento della MiFID 2 qualora prestino anche attività soggette alla MiFID 2, 
quali la gestione patrimoniale individuale e la consulenza (art. 6 par. 3 lett. a e b 
Direttiva 2009/65).
[9] Art. 9 par. 9 Direttiva Delegata UE 593/2017.

L’art. 24 par. 2 MiFID 2, in altre parole, stabilisce che le imprese 
d’investimento, che realizzano strumenti finanziari per la 
vendita alla clientela fanno sì che tali prodotti siano concepiti 
per soddisfare le esigenze di un determinato mercato target e 
che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia 
compatibile con tale obiettivo. L’impresa d’investimento deve, 
quindi, innanzitutto definire il mercato di riferimento per ogni 
singolo prodotto. In base alle raccomandazioni dell’European 
Securities and Markets Authority (ESMA) la definizione del 
mercato di riferimento può basarsi su cinque criteri, quali: (i) il 
tipo di clientela cui il prodotto si rivolge (clientela al dettaglio, 
professionale o controparti qualificate), (ii) le conoscenze ed 
esperienze della clientela target in merito al tipo di prodotto, 
(iii) la situazione finanziaria della clientela e la capacità di 
assorbire perdite, (iv) il profilo di rischio, e (v) gli obiettivi e 
bisogni della clientela target[10]. Più uno strumento finanziario 
è complesso, maggiori sono le esigenze in merito al grado di 
definizione del relativo mercato di riferimento. Per strumenti 
più correnti, quali p. es. le azioni ordinarie, il mercato di riferi-
mento può essere definito in minor dettaglio[11].

Gli artt. 9 e 10 Direttiva Delegata UE 593/2017 precisano 
ulteriormente gli obblighi per chi produce gli strumenti 
finanziari e per chi li distribuisce. Questa si applica, per inciso, 
non solo alle imprese d’investimento, ma anche alle società 
di gestione di investimenti collettivi di capitale, siano essi 
alternativi secondo la Direttiva 2011/61 (AIFMD) o rientranti 
nella Direttiva 2009/65 OICVM (UCITS)[12].

Per distribuzione in questo contesto si intende non solo il 
collocamento di un determinato prodotto nei portafogli della 
clientela gestita, ma anche ogni raccomandazione, offerta 
ed ogni attività che possa portare all’acquisto od alla vendita 
dello strumento, incluse attività di consulenza o di sola esecu-
zione di ordini (execution only)[13].

Le imprese di investimento “produttrici”, che concepiscono ed 
emettono un determinato prodotto, devono poi assicurarsi 
che gli organi di gestione ricevano regolarmente relazioni 
di conformità in merito al rispetto dei processi di governance 
dei prodotti stabiliti dagli artt. 16 par. 3 e 24 par. 2 MiFID 2. 
Tali relazioni devono permettere alle imprese di investimento 
“produttrici” (definite manufacturers dalla Direttiva Delegata 
e dalle raccomandazioni dell’ESMA e intermediari produttori 
dall’art. 62 lett. a del Regolamento Intermediari) di esercitare 
un controllo effettivo sui processi di governance, incluse le stra-
tegie di distribuzione eventualmente poste in essere anche da 
altre imprese di investimento[14]. Quest’ultime, definite distri-
butors dalla Direttiva Delegata e dalle raccomandazioni ESMA, 

[10] ESMA, Final Report – Guidelines on MiFID 2 product governance require-
ments, 2 giugno 2017, p. 34 s.
[11] Cfr. anche Danny Busch, Product Governance and Product Intervention 
under MiFID 2/MiFIR, in: Danny Busch/Guido Ferrarini (a cura di), Regulation of 
the EU Financial Markets, Oxford 2017, n. 5.21, p. 130.
[12] Art. 1 par. 1 e 2 Direttiva Delegata UE 593/2017 del 7 aprile 2016.
[13] Art. 10 par. 1 Direttiva Delegata UE 593/2017del 7 aprile 2016; cfr. anche 
Busch (nota 11), p. 126.
[14] Art. 9 par. 6 Direttiva Delegata UE 593/2017.
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risp. intermediari distributori dall’art. 62 lett. b del Regolamento 
Intermediari, devono rispettare i requisiti di governance impo-
sti dalle direttive anche quando offrano o raccomandino 
prodotti finanziari sviluppati o gestiti da altre imprese d’inve-
stimento[15].

Più in dettaglio, le imprese produttrici devono definire il mer-
cato di riferimento del singolo prodotto (target market), nonché 
i gruppi di clienti per i quali tale prodotto non è compatibile, 
cd. target market negativo[16]. Esse devono, inoltre, assicurare 
che la fornitura ai distributori delle informazioni sul prodotto 
includa le informazioni sui canali appropriati di distribuzione, 
in modo da consentire ai distributori di capire e consigliare o 
vendere correttamente il prodotto[17]. Le imprese produttrici 
hanno, inoltre, l’obbligo di valutare periodicamente se il pro-
dotto sia distribuito al mercato di riferimento e se raggiunga i 
clienti per i quali il prodotto è stato concepito[18].

I distributori hanno, dal canto loro, l’obbligo di definire, par-
tendo dal target market stabilito dai produttori, un proprio 
target market valutando le esigenze della clientela cui con-
cretamente intendono rivolgersi, ed ottenere dai produttori 
tutte le informazioni necessarie per comprendere e conoscere 
adeguatamente i prodotti che intendono raccomandare o 
vendere, onde garantire che tali prodotti siano distribuiti 
conformemente alle esigenze del mercato di riferimento 
definito. Il distributore deve stabilire il mercato di riferimento 
per il rispettivo strumento finanziario anche qualora il mer-
cato di riferimento non sia stato stabilito dal produttore, o lo 
strumento finanziario sia stato prodotto fuori dall’UE da pro-
duttori non soggetti direttamente alle direttive europee[19]. I 
distributori dovranno avere, inoltre, cura di dotarsi, dal profilo 
organizzativo e dei controlli, di dispositivi atti a garantire l’ac-
cesso ad informazioni sufficienti sui prodotti[20]. I produttori 
ed i distributori, come anticipato dovranno inoltre entrambi 
definire un target market negativo. La European Fund and Asset 
Management Association (EFAMA) ha emanato un modello 
di esposizione schematica dei dati relativi agli strumenti 
finanziari, al fine di permettere alle entità soggette alle nuove 
regole di adempiere ai loro obblighi di product governance. 
Trattasi dell’European MiFID Template (EMT)[21].

In Italia, questi obblighi sono stati recepiti dal nuovo art. 21 
TUF, segnatamente per i produttori il nuovo comma 2-bis, 
e per i distributori il nuovo comma 2-ter, completati dagli 
artt. 62, 63, 64, 71 e 72 del Regolamento Intermediari. In 
base all’art. 21 comma 2-bis TUF i soggetti abilitati che 
realizzano strumenti finanziari fanno sì che tali prodotti 
siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato 
mercato di riferimento, che la strategia di distribuzione degli 
strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target e che 

[15] Art. 10 par. 1 Direttiva Delegata UE 593/2017.
[16] Art. 9 par. 9 Direttiva Delegata UE 593/2017.
[17] Art. 9 par. 13 Direttiva Delegata UE 593/2017.
[18] Art. 9 par. 14 Direttiva Delegata UE 593/2017.
[19] Art. 10 par. 2 Direttiva Delegata UE 593/2017.
[20] Art. 10 par. 1 e 2 Direttiva Delegata UE 593/2017.
[21] Cfr. www.efama.org (consultato il 24.06.2018).

vengano adottate misure ragionevoli per assicurare che lo 
strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del 
mercato target. L’art. 21 comma 2-ter TUF prevede inoltre 
che i soggetti abilitati che offrono o raccomandano strumenti 
finanziari debbano valutarne la compatibilità con le esigenze 
della clientela cui forniscono i servizi d’investimento, tenendo 
conto del mercato di riferimento, e fare in modo che gli stru-
menti vengano offerti o raccomandati solo quando ciò sia 
nell’interesse dei clienti.

Il mancato rispetto delle predette norme può comportare, 
nell’esempio dell’Italia, le sanzioni amministrative pecuniarie 
in tema di disciplina degli intermediari previste dall’art. 190 
TUF. Questa norma prevede sanzioni sino a cinque milioni di 
euro oppure sino al 10% del fatturato in caso di violazione, 
inter alia, dell’art. 21 TUF, cosi come in vigore dal 3 gennaio 
2018.

In caso di violazione delle nuove regole, le competenti 
Autorità regolamentari nazionali possono togliere dal mer-
cato gli strumenti finanziari utilizzati nel mancato rispetto 
delle nuove regole (product intervention)[22].

Le nuove regole si applicano agli strumenti finanziari con-
cepiti dalle entità soggette alle direttive europee dopo il 3 
gennaio 2018. Per i nuovi strumenti finanziari, creati dopo il 
3 gennaio 2018, le imprese d’investimento produttrici devono 
quindi rispettare le nuove norme (definizione del mercato di 
riferimento e relativa governance), ed adattare gli strumenti 
esistenti nell’ambito dei regolari riesami degli strumenti pre-
visti dall’art. 16 par. 3 MiFID 2. I distributori devono dal canto 
loro rispettare le nuove regole, quindi la definizione del pro-
prio mercato di riferimento per ogni strumento che intendono 
raccomandare o offrire alla clientela e relativa governance, dal 3 
gennaio 2018, e questo per ogni strumento da loro utilizzato, 
indipendentemente dal fatto che il produttore sia soggetto o 
meno alla MiFID 2[23].

III. Nuovi obblighi per gli istituti finanziari svizzeri
Le nuove regole si applicano alle imprese d’investimento ed 
alle società di gestione di fondi domiciliate all’interno dell’UE 
(art. 1 par. 1 e 2 Direttiva Delegata UE 593/2017). I prestatori 
di servizi finanziari svizzeri (banche, gestori di fondi esteri, 
distributori di fondi, gestori patrimoniali indipendenti e con-
sulenti finanziari) a loro volta utilizzano largamente per la 
loro clientela e, spesso, gestiscono e distribuiscono strumenti 
finanziari sviluppati ed autorizzati all’interno dell’UE[24].

Di per sé non esiste oggi alcuna legge svizzera che obblighi 
al rispetto di norme estere. Tuttavia, le violazioni delle pre-
scrizioni normative estere possono assumere rilevanza ai 
sensi di specifiche norme del diritto prudenziale svizzero, 

[22] Sul tema cfr. p. es. Busch (nota 11), p. 137 ss.
[23] ESMA (nota 10), p. 45.
[24] A riguardo si utilizza la terminologia usata dalla LIFIN, il cui art. 2 cpv. 1 
considera istituti finanziari i gestori patrimoniali (individuali), i trustee, i gestori 
di patrimoni collettivi (fondi), le direzioni dei fondi (art. 28) e le società di inter-
mediazione mobiliare (già definite commercianti di valori mobiliari).
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segnatamente dal profilo del requisito della garanzia di 
un’attività irreprensibile[25]. Dal 1° luglio 2017, per banche e 
commercianti sono inoltre in vigore i marginali 136.2-136.5 
della Circolare FINMA 2008/21 inerenti alla gestione dei rischi 
derivanti da prestazioni di servizio transfrontaliere o dall’atti-
vità di distribuzione[26].

Nel caso delle nuove regole di product governance europee, 
tenuto conto degli sforzi della FINMA e del legislatore svizzero 
di dotarsi di regole quanto più modellate sui modelli europei 
per facilitare l’accesso al mercato finanziario (cfr. le nuove 
LSF e LIFIN), difficilmente potrebbe essere coerente con tale 
obiettivo la sistematica mancata considerazione di tali norme 
in Svizzera. Un eventuale mancato sistematico rispetto delle 
norme europee potrebbe oltretutto portare, in ambito euro-
unitario, anche ad un divieto di distribuzione verso istituti 
svizzeri e relativa clientela di strumenti finanziari europei tra-
mite l’adozione di misure di product intervention onde evitare 
che in Svizzera vengano venduti strumenti prodotti nell’UE 
nel mancato rispetto delle nuove norme.

Sul piano del diritto civile, il tema di come le nuove regole 
adottate in ambito euro-unitario possano influenzare i 
rapporti contrattuali tra gli istituti finanziari svizzeri (qui 
considerati solo gli enti che svolgono attività di consulenza 
e gestione patrimoniale individuale) e la loro clientela, si 
pone in particolare per rapporto ai doveri di informazione 
(“Aufklärungs-”), di consulenza (“Beratungs-”) e di messa in 
guardia (“Warnpflichten”) derivanti dalle norme sul contratto 
di mandato e segnatamente dal dovere di diligente e fedele 
esecuzione ex art. 398 cpv. 2 CO.

Nella giurisprudenza del Tribunale federale riferita alla pre-
stazione di servizi di gestione e consulenza, l’estensione di tali 
doveri dipende dal tipo di servizio da rendersi, segnatamente 
se trattasi di gestione patrimoniale, consulenza finanziaria o di 
mera esecuzione di ordini (execution only), tenendo comunque 
conto delle concrete circostanze del caso, quali le concrete 
conoscenze del cliente ed il tipo di investimenti effettuati[27].

IV. La gestione patrimoniale
Il mandato di gestione patrimoniale prevede i doveri di infor-
mazione, consulenza e messa in guardia più estesi[28].

Il gestore deve, innanzitutto, informare il cliente su ogni 
rischio inerente ad una data strategia d’investimento. 
Estensione e contenuto del dovere di informazione dipen-
dono a loro volta dagli obiettivi d’investimento del cliente, dal 

[25] Documento di posizione della FINMA sui rischi giuridici nelle operazio-
ni transfrontaliere del 22 ottobre 2010; Corinne Zellweger-Gutknecht, 
Transfer und Auszahlung von potentiell fiskaldeliktischen Kundengel-
dern – ein Update, in: Aktuelle Herausforderungen des Gesellschafts- und 
Finanzmarktrechts, Festschrift für Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburtstag, 
Zurigo 2017, p. 738; Susan Emmenegger/Luc Thévenoz/Thirza Döbeli/Lean-
dro Lepori, Das Schweizerische Bankprivatrecht 2016/le droit bancaire privé 
suisse 2016, in: SZW 2017, p. 214 ss., p. 243.
[26] Circolare FINMA 2008/21 Rischi operativi – banche, marginali 136.2-136-5.
[27] Sentenza TF 4A_525/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 3.2.
[28] Sentenza TF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.2.

tipo di investimenti che entrano in considerazione, dal grado 
di conoscenze specifiche del cliente e dalla sua propensione 
al rischio, o se è il cliente ad avere espressamente ordinato 
l’acquisto di un determinato strumento finanziario[29].

Il rischio si rapporta alla possibile perdita finanziaria, il che 
comporta la necessità di individuare la capacità oggettiva del 
cliente di assorbire eventuali perdite in base alla sua situa-
zione globale finanziaria, alle sue entrate ed alle sue esigenze 
di liquidità[30].

In particolare, la giurisprudenza dell’Alta Corte in merito alla 
nozione di diligente esecuzione del mandato ex art. 398 CO 
prevede che venga allestito un profilo di rischio del cliente, dal 
quale possa esserne definita la propensione al rischio nonché 
la capacità oggettiva di rischio[31].

La FINMA ha modificato nel 2016 la Circolare 2009/1 “Regole 
quadro per la gestione patrimoniale”[32] per recepire, anche 
come standard minimo regolamentare ai fini autorizzativi, la 
giurisprudenza in ambito civile del Tribunale federale.

Sulla base del profilo di rischio, il gestore deve quindi consi-
gliare al cliente una strategia d’investimento conforme al 
profilo di rischio ed agli obiettivi di reddito del cliente, infor-
mandolo su rischi ed opportunità di tale strategia. Il dovere di 
consulenza su pro e contra di singoli investimenti nell’ambito 
dell’implementazione della strategia d’investimento non è, 
invece, automatica, ma può instaurarsi qualora il cliente lo 
richieda o desideri partecipare alla sua definizione, di per sé di 
competenza del solo gestore[33].

L’obbligo di messa in guardia prevede invece l’obbligo del man-
datario di avvertire spontaneamente il cliente in situazioni 
di pericolo intervenute per rapporto agli obiettivi gestionali 
concordati, come p. es. un importante peggioramento del 
rating di obbligazioni tenute in portafoglio. Al gestore, contra-
riamente al consulente, compete infatti l’obbligo di sorvegliare 
il portafoglio gestito[34]. L’obbligo di messa in guardia implica 
anche l’obbligo di sconsigliare al cliente operazioni da questi 
ordinate direttamente al gestore[35], ove non conformi al suo 
profilo di rischio e manifestamente insensate[36].

La strategia, una volta individuata tra i modelli gestionali 
offerti, implica necessariamente specifiche restrizioni 
di investimento, sia in termini di tipologia di strumenti 

[29] Cfr. Sentenza TF 4A_140/2011 del 27 giugno 2011, consid. 3.1; DTF 124 III 
155, consid. 3a.
[30] Valentin Jentsch/Hans Caspar Von Der Crone, Informationspflichten 
der Bank bei der Vermögensverwaltung: Kundenprofil und Risikoaufklärung, 
in: SZW 2011, p. 647; DTF 125 III 155, consid. 3a.
[31] Cfr. Sentenze TF 4A_140/2011 del 27 giugno 2011, consid. 3.1; 
4C.158/2006 del 10 novembre 2016, consid. 3.3.
[32] In particolare marginali 7.1, 7.2, 16 e 17.
[33] Jentsch/Von Der Crone (nota 30), p. 651; Sentenza TF 4A_140/2011 del 
27 giugno 2011, consid. 3.1.
[34] Sentenza TF 4A_525/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 8.1.
[35] Jentsch/Von Der Crone (nota 30), p. 652.
[36] Sentenza TF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.2.
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finanziari (solo di principio strumenti d’investimento bancari 
ordinari[37]), sia in merito alla loro percentuale rapportata 
all’intero portafoglio. Tenuto conto delle restrizioni derivanti 
dal profilo di rischio e dagli obiettivi di reddito, oltre ad una 
sufficiente diversificazione degli strumenti in portafoglio, il 
gestore deve scegliere con cura[38] gli investimenti da con-
siderare nell’implementazione della strategia d’investimento 
concordata (asset allocation).

Da questo profilo, il gestore svizzero che considera collocare 
nel portafoglio della propria clientela gestita strumenti finan-
ziari concepiti e distribuiti nell’UE in base alle nuove regole 
di product governance, difficilmente potrà fare astrazione dalle 
caratteristiche originarie del singolo prodotto, in particolare 
così come in futuro definite anche per rapporto al mercato di 
riferimento e, ove dato, dal mercato di riferimento negativo.

Il gestore, che deve evidentemente conoscere bene gli stru-
menti utilizzati per la propria clientela, dovrà, quindi, avere 
cura di conoscere anche il mercato di riferimento e le modalità 
di distribuzione previste dal diritto europeo.

In questo senso, la scelta se includere o meno determinati 
strumenti finanziari nel portafoglio di clientela gestita dovrà 
comportare anche il rispetto delle nuove norme di product 
governance previste dal diritto euro-unitario: se queste preve-
dono un mercato di riferimento (ed a maggior ragione in caso 
di mercato di riferimento negativo) che non include un deter-
minato cliente nella clientela target dello specifico strumento, 
si ritiene che tale strumento non vada utilizzato.

Tale analisi dovrebbe, quindi, applicarsi ad ogni strumento 
finanziario in portafoglio acquisito dopo l’entrata in vigore 
delle nuove norme europee, mentre che per quelli esistenti 
l’analisi dovrebbe essere effettuata una volta predisposti, in 
conformità alle norme transitorie euro-unitarie o nazionali 
ove operanti, i mercati di riferimento e le modalità di distribu-
zione degli strumenti già esistenti.

La diligente esecuzione del mandato di gestione e, segna-
tamente, il consigliare ed implementare una strategia 
d’investimento conforme al profilo di rischio del cliente[39], 
dovrebbe, quindi, anche comprendere in futuro la verifica 
della conformità del mercato di riferimento dello strumento 
finanziario con il profilo di rischio del cliente.

Una particolare variante sul tema si pone per rapporto all’effi-
cienza fiscale di determinati strumenti finanziari. Tema che di 
per sé non è necessariamente nuovo, a meno che in futuro il 
mercato di riferimento di un dato strumento non venga defi-
nito per rapporto (anche) all’ottimizzazione del carico fiscale, 
quale componente del quinto criterio proposto dall’ESMA per 
definire il mercato di riferimento, ovverosia il criterio obiettivi 

[37] Per le banche vedi art. 8 Direttive concernenti il mandato di gestione 
patrimoniale del 1° marzo 2017 (Direttive ASB 2017).
[38] Cfr. esplicitamente art. 7 cpv. 1 Direttive ASB 2017.
[39] Sentenza TF 4A_140/2011 del 27 giugno 2011, consid. 3.1.

e bisogni della clientela[40]. Tale caratteristica potrebbe essere 
legittimamente concepita come parte del mercato di 
riferimento e modalità di distribuzione di un determinato 
strumento, ove concepito per rivolgersi esclusivamente a 
persone domiciliate fiscalmente in un determinato Paese. 
Tale considerazione dovrebbe applicarsi a maggior ragione se 
per un determinato strumento dovesse, in aggiunta, essere 
espressamente definito un mercato di riferimento negativo 
per rapporto ad un criterio fiscale. Questo è, p. es., il caso di 
inefficienza fiscale per clienti domiciliati in Paesi con cui non 
dovessero sussistere, con il Paese dal quale dovessero essere 
versati redditi, specifiche convenzioni contro le doppie impo-
sizioni o sistemi di crediti di imposta.

In questa accezione del termine si potrebbe parlare di tax 
suitability, o product compliance fiscale, ma solo ove il mercato 
di riferimento o modalità di distribuzione di un determinato 
strumento finanziario facciano riferimento ad un criterio di 
efficienza fiscale, in base ai quali lo strumento in questione 
si rivolga esclusivamente a persone fiscalmente residenti in 
determinati Paesi.

In questo caso se un determinato strumento viene con-
cepito sulla base (anche) di criteri fiscali ed è rivolto per 
tale motivo solo a determinati residenti, tali criteri, anche 
se di per sé fiscali, diventano le caratteristiche prime dello 
strumento finanziario in questione. Anche in questo caso 
il gestore non potrà fare, quindi, astrazione di tali caratte-
ristiche prime dello strumento finanziario nel consigliare 
e, diligentemente implementare, la gestione patrimoniale. 
Se uno strumento finanziario è espressamente concepito 
esclusivamente per clientela fiscalmente residente in altri 
Paesi rispetto al Paese di residenza del cliente, si dovrebbe, 
quindi, presumere che tale strumento non sia adatto a tale 
cliente e non andrebbe consigliato, ma ancora prima acqui-
stato dal gestore sulla sola scorta del mandato di gestione 
patrimoniale. Un eventuale acquisto potrebbe avvenire solo 
ove dovessero sussistere ulteriori e preponderanti ragioni 
gestionali, non dovesse essere espressamente vietata (mer-
cato di riferimento negativo) o in presenza di uno specifico 
consenso scritto ed informato del cliente, stante l’obbligo 
di consigliare strumenti adeguati o l’obbligo di messa in 
guardia per rapporto ad eventuali ordini diretti del cliente 
manifestamente inadeguati[41].

In qualsiasi altro caso, fatti salvi specifici ulteriori accordi 
contrattuali, il compito del gestore non è di per sé l’ottimiz-
zazione fiscale degli importi gestiti. Compito del gestore 
patrimoniale è consigliare ed implementare una differenziata 
strategia d’investimento per rapporto agli obiettivi ed al 
profilo di rischio, laddove il rischio è inteso, come già ricor-
dato, come il rischio di subire perdite finanziarie[42] e non di 
mancata ottimizzazione fiscale di un determinato capitale 

[40] “For example, a product may be designed to meet the needs of a specific age 
demographic, to achieve tax efficiency based on clients’ country of tax residence”; cfr. 
ESMA (nota 10), p. 35.
[41] Sentenza TF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.2.
[42] Jentsch/Von Der Crone (nota 30), p. 647.
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dato in gestione, quest’ultima non costituendo prestazione 
caratteristica del gestore patrimoniale.

V. La consulenza finanziaria
Oggetto della consulenza finanziaria è la fornitura di 
raccomandazioni d’investimento o disinvestimento e la tra-
smissione al cliente delle informazioni a lui necessarie per le 
proprie decisioni[43], ritenuto che la responsabilità a riguardo, 
diversamente dalla gestione patrimoniale, rimane in capo al 
cliente. In generale il consulente deve informare il cliente su 
ogni elemento importante affinché questi possa adottare le 
proprie decisioni d’investimento, in particolare su opportunità 
e rischi degli investimenti che entrano in linea di conto[44].

La consulenza, così come definita, si riferisce all’attiva rac-
comandazione di acquistare o vendere determinati prodotti 
finanziari. Per rapporto, invece, alla raccomandazione di non 
acquistarli, in quest’ultimo caso ove sia il cliente a volerli 
acquistare, si rileva che un dovere di messa in guardia può 
sussistere come nel caso della gestione, qui solo in situazione 
manifestamente problematica che imponga un avvertimento 
al cliente, il quale, se persiste invece nella sua scelta, ne deve 
sopportare da solo le conseguenze[45].

Il consulente deve quindi formulare i propri consigli d’inve-
stimento per rapporto alla situazione personale del cliente e, 
segnatamente, al suo profilo di rischio. L’informazione circa 
gli investimenti consigliati dev'essere a riguardo esatta, com-
prensibile e completa. In particolare, la raccomandazione di 
acquistare un determinato strumento presuppone che siano 
acquisite informazioni sulla situazione finanziaria della società 
emittrice e, in generale, che si sia analizzato il titolo[46].

Tenuto conto di questi principi ed analogamente alla gestione 
patrimoniale, l’attiva raccomandazione di uno strumento 
finanziario anche in questo caso non potrà far astrazione dalla 
precedente verifica circa la compatibilità del mercato di riferi-
mento e dalle modalità di distribuzione con il profilo di rischio 
del cliente. Le linee guida dell’ESMA indicano che strumenti 
finanziari possono, eccezionalmente, essere venduti al di fuori 
del mercato di riferimento se le circostanze dello specifico caso, 
da documentare in specifico rapporto, lo consentono e, comun-
que, solo se rimangano soddisfatti i requisiti di adeguatezza[47].

Qualora, invece, l’iniziativa di acquistare un determinato 
strumento finanziario provenga dal cliente, tenuto conto della 
giurisprudenza del Tribunale federale circa un obbligo di messa 
in guardia solo in casi manifestamente problematici[48], si 

[43] Cfr. Marybelle Barras/Frédéric Bétrisey, Le mandat de conseil selon la 
loi sur les placements collectifs de capitaux, in: GesKr 2015, p. 420.
[44] Sentenza TF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.2.
[45] Sentenza TF 4A_525/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 8.1; Sentenza TF 
4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.2.
[46] Sentenza TF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.2 e ulteriori 
riferimenti.
[47] ESMA (nota 10), p. 46.
[48] Sentenze TF 4A_525/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 8.1; 4A_444/2012 
del 10 dicembre 2012, consid. 3.2.

ritiene che l’eventuale intenzione del cliente di acquistare un 
prodotto con mercato di riferimento e modalità di distribu-
zione incompatibili con il proprio profilo di rischio rappresenti 
un caso di manifesta incompatibilità, e vada, quindi, fatta 
oggetto di messa in guardia ed attivamente sconsigliata.

Se il cliente, una volta sconsigliato, dovesse invece persistere 
nella propria decisione di acquistare uno strumento finan-
ziario europeo con mercato di riferimento e modalità di 
distribuzione non compatibili, di principio, il consulente non 
può essere considerato responsabile per eventuali successive 
perdite. Il Tribunale federale, a riguardo, ha stabilito che l’inve-
stitore pienamente cosciente dei rischi riferiti ad uno specifico 
investimento deve sopportare la responsabilità della propria 
scelta informata[49].

VI. L’esecuzione di ordini (execution only)
Oltre alla gestione ed alla consulenza, tra un cliente ed una 
banca (od un commerciante di valori mobiliari), può sussistere 
un contratto limitato alla sola tenuta di un conto/deposito sul 
quale il cliente può ordinare operazioni di acquisto e vendita di 
strumenti finanziari.

In tal caso tornano innanzitutto applicabili alla banca od al 
commerciante gli obblighi di informazione previsti dall’art. 
11 della Legge sulle borse ed il commercio di valori mobiliari 
(LBVM; RS 954.1) che verrà presto sostituito dalle nuove 
norme sul dovere di informazione prevista dalla LSF. L’art. 
11 LBVM prevede che il cliente debba essere informato sul 
genere di rischi insiti in una determinata tipologia di strumenti 
finanziari. Per giurisprudenza, il Tribunale federale ha tuttavia 
specificato che tali doveri d'informazione non sono riferiti alle 
concrete transazioni ordinate dalla clientela alla banca od al 
commerciante, né implicano alcuna verifica dell’appropria-
tezza di determinate operazioni ordinate dal cliente[50].

Il Tribunale federale ha stabilito inoltre che non sussiste di per 
sé alcun dovere di consulenza o di messa in guarda in caso 
di chiare ed incondizionate istruzioni del cliente dalle quali 
si possa inferire la sua volontà di non chiedere consiglio né 
di necessitarne. Anche in questo caso, un dovere di messa 
in guardia sussiste solo in casi eccezionali, in particolare ove 
il cliente non abbia chiaramente riconosciuto i pericoli di un 
determinato investimento[51].

Tenuto conto di questi principi potrebbe risultare proble-
matico, per una banca o per un commerciante, eseguire 
in determinate circostanze ordini d'acquisto di strumenti 
finanziari europei con mercato di riferimento e modalità di 
distribuzione incompatibili con il cliente.

[49] Sentenza TF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.3 e ulteriori 
riferimenti.
[50] Sentenza TF 4A.525/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 3.3; DTF 133 III 97, 
consid. 5.3.
[51] DTF 133 III 97, consid. 7.1.2. Tale decisione pure ammette un’eccezione nel 
caso in cui dovesse essersi instaurato, de facto, un rapporto di fiducia tale da fon-
dare in buona fede un dovere di consulenza e messa in guardia spontanee della 
banca o del commerciante (per cui ci si troverebbe in un caso di consulenza).
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Le norme europee di product governance qui trattate si rife-
riscono sempre al cliente finale (end client). Banche od altri 
clienti professionali che, nella catena di intermediazione, 
acquistano strumenti finanziari con l’intenzione di rivenderli 
a clienti finali devono assicurare il rispetto delle norme di 
product governance. Questo dovere viene ricordato nelle 
raccomandazioni dell’ESMA[52] e recepito, sempre nell’e-
sempio italiano, dall’art. 71  par. 2 lett. a del Regolamento 
Intermediari (catena di intermediazione). Tale norma prevede 
che gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione 
devono comunque assicurare che le informazioni significa-
tive relative allo strumento finanziario vengano trasferite dal 
soggetto che lo realizza, all’intermediario distributore finale, 
indipendentemente dall’ambito di applicazione territoriale 
della MiFID 2.

La banca svizzera che acquista, in proprio nome ma per 
conto di un cliente, un determinato strumento finanziario 
da un ente considerato distributore ai sensi della normativa 
europea in parola, dovrebbe quindi disporre delle informa-
zioni relative al mercato di riferimento (se del caso anche 
negativo) dello strumento acquistato. Costituisce precisa-
mente un nuovo obbligo regolamentare per i distributori, cosi 
definiti dal diritto europeo qui trattato, quello di assicurare 
che lo strumento da loro rivenduto sia destinato (end client) a 
clientela compatibile con mercato di riferimento e modalità 
di distribuzione dello strumento finanziario trattato e, quindi, 
si assicurino che le informazioni ricevute dagli intermediari 
produttori (manufacturers) siano effettivamente trasmesse al 
cliente finale[53].

L’intermediario svizzero potrà quindi verosimilmente cono-
scere, anche in caso di regime execution only, le restrizioni di 
vendita europee definite dal mercato di riferimento e dalle 
modalità di distribuzione legale al determinato strumento 
finanziario, essendo dovere del distributore europeo trasmet-
tergliele.

Ciò premesso, in base al diritto svizzero, la banca od il 
commerciante non sono tuttavia in obbligo, né dal profilo 
regolamentare né civilistico, di allestire un profilo di rischio del 
cliente che dovesse desiderare intrattenere solo una relazione 
di conto/deposito[54].

Quindi, in tale scenario, difficilmente sarebbero integrate 
le condizioni restrittive ritenute dal Tribunale federale per 
ammettere un dovere di messa in guardia in capo alla banca 
od al commerciante, visto che essi in tale scenario non sareb-
bero tenuti a disporre delle informazioni atte a permettere 
loro di riconoscere l’eventuale carattere manifestamente 
inadeguato di un determinato ordine impartito dal cliente.

Diverso potrebbe, tuttavia, essere il caso qualora, banca o 
commerciante, dovessero ad altro titolo comunque disporre 

[52] ESMA (nota 10), p. 47.
[53] Busch (nota 11), p. 133.
[54] DTF 133 III 97, consid. 5.4 e ulteriori riferimenti.

di tali informazioni e malgrado ciò non dovessero interve-
nire mettendo in guardia il cliente da un ordine del quale il 
cliente non abbia manifestamente riconosciuto il pericolo[55].  
Il potenziale acquisto di uno strumento finanziario concepito 
per una categoria di clientela diversa da quella cui egli appar-
tiene dovrebbe precisamente costituire una situazione di 
pericolo. Le nuove regole di product compliance sono state del 
resto concepite proprio per ridurre il pericolo di mis-selling[56].

Se, quindi, la banca o il commerciante dovessero p. es. avere 
in essere anche un rapporto di gestione patrimoniale od 
esplicitamente di consulenza, queste entità disporrebbero 
di essenziali informazioni per valutare se le condizioni per 
eccezionalmente intervenire con una messa in guardia siano 
date o meno. Secondo l’opinione qui espressa potrebbe 
nascere, in quest’ultimo caso, un dovere di messa in guardia 
nei confronti del cliente qualora egli sia al di fuori del mer-
cato di riferimento dello strumento che intende acquistare. 
In tale caso, l’ordine dovrebbe essere eseguito solo previa 
messa in guardia sul rischio di acquistare uno strumento 
non concepito per la tipologia di clientela cui egli appartiene, 
o sua eventuale ulteriore conferma d’ordine scritta. In tale 
caso, la banca od il commerciante non dovrebbero incorrere 
in responsabilità[57].

VII. Conclusioni
Indipendentemente dai futuri obblighi di informazione in capo 
ai prestatori di servizi finanziari previsti dalla LSF e, segnata-
mente, la questione a sapere se tali obblighi saranno di pura 
natura regolamentare oppure se saranno da considerarsi 
norme doppie con valenza anche civilistica, come attual-
mente riconosciuto per rapporto all’art. 11 LBVM, le esplicite 
restrizioni basate sul mercato di riferimento e sulle modalità 
di distribuzione, ancorché basate su norme regolamentari 
vigenti nell’UE, difficilmente potranno essere disattese anche 
da chi presta servizi di gestione e consulenza finanziaria, in 
e dalla Svizzera. Esse, come norme regolamentari, territo-
rialmente non si applicano ai prestatori di servizi finanziari 
svizzeri. Questi, se non le considerano, rischiano tuttavia di 
disattendere i loro doveri contrattuali previsti dal diritto civile 
svizzero.

I prestatori di servizi finanziari svizzeri, in determinate cir-
costanze, possono inoltre essere convenuti anche nel Paese 
di residenza dei loro clienti e indipendentemente da un 
eventuale proroga di foro a favore del domicilio svizzero del 
prestatore di servizi e dalla scelta del diritto svizzero come 
diritto applicabile. Si pensi al foro del consumatore previsto 
dalla Convenzione di Lugano (CLug; RS 0.275.12), ove siano 
integrate le condizioni per ritenere “consumatori” ai sensi della 
predetta norma determinati clienti. La CLug non regola di per 
sé il diritto applicabile, ma unicamente la competenza ed il 
riconoscimento di sentenze di ambito civile e commerciale. Il 
giudice estero che dovesse dichiararsi competente in base al 

[55] DTF 133 III 97, consid. 7.1.2.
[56] Busch (nota 11), p. 123.
[57] Sentenza TF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.3.
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foro del consumatore terrà conto comunque, ed indipenden-
temente dalla validità della scelta del diritto applicabile, delle 
norme sulla product governance europee e delle norme nazio-
nali di attuazione. In importanti Paesi dell’UE, quali l’Italia, il 
Regno Unito e la Francia, la lesione di norme regolamentari 
rappresenta sul piano civilistico anche una diretta lesione dei 
doveri contrattuali[58].

Una ragione in più per tenere conto anche in Svizzera delle 
nuove regole di product governance europee.

[58] Danny Busch, Why MiFID Matters to Private Law – The Example of 
MiFID’s Impact on an Asset Manager’s Civil Liability, in: CMLJ (2012), p. 391; 
in Italia, cfr. p. es. Cassazione civile, sez. unite civili, del 19 dicembre 2007, n. 
26725, consid. 1.11.
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La MiFID 2 e le implicazioni per le prestazioni  
finanziarie fornite dalla Svizzera

I. Introduzione
A partire dal 3 gennaio 2018, il regime Market in financial 
instruments directive (MiFID), che era stato introdotto quale 
disciplina di diritto europeo il 1° novembre 2007 per le imprese 
di investimento e per i mercati finanziari, si qualificherà ormai 
quale regime MiFID 1 e verrà sostituito dal regime MiFID 
2, il quale si compone di una Direttiva, di un Regolamento 
e di una vasta regolamentazione europea di applicazione 
denominata “legislazione di livello 2”[1]. In questo numero di 
Novità fiscali, Flavio Amadò si è concentrato sull’impatto 
potenziale di questa nuova regolamentazione sui prodotti 
finanziari forniti dalla Svizzera (la cd. product governance)[2]. 
Questo contributo verte, invece, sulle sue ripercussioni per le 
prestazioni finanziarie fornite dalla Svizzera. In primo luogo, 
si tratterà di fornire una panoramica sugli elementi essenziali 
della regolamentazione delle prestazioni finanziarie intro-
dotta dalla MiFID 2. In seguito, si tratterà di approfondire la 
rilevanza di tale disciplina per le prestazioni finanziarie offerte 
dalla Svizzera, interrogandosi, dapprima, sul loro assoggetta-
mento a questa disciplina e, in un secondo tempo, sui possibili 
effetti indiretti di quest’ultima. Una volta introdotti i conte-
nuti normativi essenziali del regime MiFID 2, ed esaminata la 
sua potenziale rilevanza per le prestazioni finanziarie fornite 
dalla Svizzera, si potrà quindi ricavarne un quadro concreto di 
parametri regolamentari nelle relazioni con i clienti da trarne 
per i prestatori di servizi finanziari svizzeri.

Già sin d’ora, appare utile enfatizzare, dal profilo metodolo-
gico, che non essendo le norme di comportamento MiFID 2 
immediatamente applicabili per i prestatori di servizi finanziari 
svizzeri, non si tratta, contrariamente a quanto avverrebbe 
in relazione all’approfondimento di fonti di diritto svizzero, 
interno o internazionale, di ricavarne un quadro di precetti 
cogenti per gli operatori finanziari svizzeri, ma di valutarne 

[1] Danny Busch/Guido Ferrarini, Who’s afraid of MiFID 2? An introduction 
in: Danny Busch/Guido Ferrarini (a cura di), Regulation of the EU Financial Mar-
kets MiFID 2 & MiFIR, 2017, n. 1.01.
[2] Cfr. in questo stesso numero, Flavio Amadò, La MiFID 2 e la product gover-
nance, pp. 283-290.

Nel gennaio 2018 è entrata in vigore la Direttiva MiFID 2. Essa 
prevede nuove norme di comportamento applicabili trasversal-
mente per banche ed imprese di investimento. La Direttiva non 
si applica direttamente agli istituti finanziari, banche e gestori 
patrimoniali, ubicati in Svizzera, ma ha un’incidenza indiret-
ta sulla loro attività. Con il presente contributo, ci si propone 
di fornire una panoramica sul nuovo regime regolamentare e di 
approfondire i motivi per i quali esso può esplicare degli effet-
ti sulle attività di operatori finanziari ubicati in Svizzera. In una 
parte conclusiva, verrà attirata l’attenzione sulle novità regola-
mentari più significative in relazione ai servizi finanziari offerti 
dalla Svizzera.
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la possibile pertinenza indiretta, filtrata, cioè, attraverso delle 
nozioni estese di compliance e di prevenzione del rischio, che 
tengano conto anche, secondo una prassi sempre più ricor-
rente, dei rischi reputazionali, dei rischi legali esteri nonché 
delle best practices di riferimento a livello internazionale. Si 
sottolinea, quale avvertenza per il lettore, che ci si muove di 
conseguenza necessariamente – piuttosto che nel campo 
della certezza del diritto, e della sicurezza delle obbligazioni 
tracciate da un quadro giuridico positivo immediatamente 
applicabile – in un quadro incerto, proprio poiché mediato da 
nozioni giuridiche indeterminate quali appunto la prevenzione 
del rischio. In altre parole, i parametri di compliance che ne 
scaturiranno per i prestatori di servizi finanziari potranno 
essere molteplici, una pluralità di approcci di considerazione 
del regime MiFID 2 essendo concepibile.

II. Contenuti essenziali della regolamentazione MiFID 2 
delle prestazioni finanziarie
A. Campo di applicazione
L’art. 1 della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 
2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (MiFID 2) delimita il 
suo ambito di applicazione. Ai sensi della cifra 1 essa si applica 
in particolare alle imprese di investimento, per le quali la cifra 
2 statuisce come la Direttiva stabilisca i requisiti autorizzativi 
e i termini di vigilanza. La cifra 3 dell’art. 1 prevede, inoltre, che 
determinate disposizioni della Direttiva, quelle segnatamente 
che disciplinano i servizi di investimento (o nel linguaggio del 
secondo capo della Direttiva, le condizioni di esercizio, rispet-
tivamente, secondo le sezioni 1 e 2, le disposizioni generali e 
le disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori), 
si applichino anche agli enti creditizi.

Dai contenuti dell’art. 1 MiFID 2 si ricava, quindi, la siste-
matica del diritto europeo in merito alla delimitazione dei 
soggetti abilitati a fornire prestazioni finanziarie. Tali soggetti 
sono suddivisi in due categorie: le imprese di investimento 
(“Investment firms”) e gli enti creditizi (“Credit institutions”). 
Secondo un modello di autorizzazione a cascata, in forza 
del quale l’autorizzazione di cui fruisce l’ente creditizio per 
svolgere prestazioni bancarie, si rende superflua un’autoriz-
zazione specifica per lo svolgimento di prestazioni finanziarie. 
Il consid. 38 del preambolo della MiFID 2 statuisce, infatti, 
come la Direttiva non preveda la necessità di un’ulteriore 
autorizzazione a svolgere servizi di investimento per gli enti 
creditizi già autorizzati in virtù della Direttiva 2013/36/UE. 
La definizione di ente creditizio, che, come quella di impresa 
di investimento, si riferisce in relazione allo svolgimento di 
un’attività tipica, si innesta su una delimitazione restrittiva 
dell’attività bancaria. Per ente creditizio si intende, quindi, 
un’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o 
altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti in 
applicazione della Direttiva 2013/36/UE e del Regolamento 
2013/575/UE[3]. Laddove, aggiuntivamente all’attività 
bancaria in senso stretto, all’attività quindi di raccolta del 

[3] Andrea Gianelli, Banche e attività bancaria, in: Paolo Sfameni/Andrea 
Gianelli (a cura di), Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, 2a ed., 
Milano 2015, pp. 145-146.

risparmio dal pubblico esercitata congiuntamente all’esercizio 
del credito, si aggiungono altre prestazioni finanziarie, l’ente 
creditizio deve adeguarsi alle disposizioni pertinenti della 
MiFID 2, le quali, come indicato dal consid. 38 del preambolo, 
rientrano nella verifica dei requisiti autorizzativi ai sensi della 
Direttiva 2013/36/UE. La portata di tali disposizioni si estende 
ovviamente alla vigilanza degli enti creditizi. Ne consegue che 
la disciplina europea MiFID 2 prevede delle norme omogenee 
di comportamento, in particolare nei rapporti con i clienti, per 
le banche e per le imprese d'investimento. Per queste ultime 
fissa, tuttavia, delle condizioni e delle procedure autorizzative, 
delineate, in particolare, mediante il Titolo 1 Capo 1 della 
Direttiva, condizioni stabilite invece altrove nella normativa 
europea, e meglio dalla Direttiva 2013/36/UE, con riferimento 
agli enti creditizi. Se è vero, quindi, come indicato dal consid. 
12 del preambolo, che la MiFID 2 è destinata a disciplinare le 
imprese d’investimento, si estende anche, con riferimento in 
particolare alle norme di comportamento, agli enti creditizi, 
laddove forniscono servizi o attività finanziarie.

Avendo cennato alla portata residuale della MiFID 2 per gli 
enti creditizi e, quindi, al suo carattere trasversale, occorre 
ora affrontare la definizione dei suoi principali destinatari: 
le imprese di investimento. Secondo l’art. 4 cifra 1 par. 1 
della MiFID 2 per imprese d’investimento si intende qualsi-
asi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale 
consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi 
e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo 
professionale. Tale disposizione prevede, inoltre, la facoltà 
per gli Stati membri di includere nella definizione di imprese 
d’investimento anche imprese che non sono persone giuri-
diche, a condizione che garantiscano un livello di protezione 
analogo a quello offerto dalle persone giuridiche e che siano 
oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente. Questa 
definizione contiene tre elementi. Il primo riguarda lo status 
dell’entità: deve trattarsi di una persona giuridica oppure 
di imprese individuali o società di persone, purché vengano 
soddisfatte determinate condizioni, e meglio venga garantito 
ai terzi un livello equivalente di protezione e vi sia un’analoga 
vigilanza prudenziale. Il secondo elemento riguarda l’intensità 
con cui le prestazioni caratteristiche delle imprese di investi-
mento (servizi di investimento e/o attività di investimento, 
su cui torneremo tra un momento) vengono fornite: deve 
trattarsi di un’occupazione o attività abituale del prestatore 
di servizi in questione, rispettivamente devono essere fornite 
a titolo professionale. La nozione di professionalità è intesa 
nel senso di svolgimento sistematico, abituale e ricorrente di 
una determinata attività e viene, quindi, messa in relazione, 
dalla dottrina italiana, alla nozione generale di imprenditore 
ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile italiano, che designa 
come imprenditore colui che esercita professionalmente 
un’attività economica organizzata al fine della produzione o 
dello scambio di beni o di servizi[4]. Se, secondo il consid. 12 
del preambolo della MiFID 2, sono assoggettate alla stessa le 
imprese la cui abituale attività consiste nello svolgimento di 

[4] Cfr. Filippo Annunziata, La disciplina del mercato immobiliare, 8a ed., Tori-
no 2015, p. 117.
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prestazioni finanziarie, vengono escluse dal suo ambito d’ap-
plicazione altre attività professionali. In particolare, secondo 
il consid. 34 della MiFID 2, saranno, quindi, esclusi dall’ambito 
di applicazione della medesima gli organismi d’investimento 
collettivo, i fondi pensione o i gestori di tali organismi in 
quanto soggetti a una normativa specifica, e meglio alle 
varie regolamentazioni evolutive sugli investimenti collettivi 
UCITS. Le esenzioni, dall’ambito di applicazione della MiFID 
2, sono esplicitamente previste dall’art. 2, e così ne vengono 
esclusi i soggetti che prestano servizi d’investimento a titolo 
accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se la stessa 
è regolamentata e se la regolamentazione pertinente non 
esclude la prestazione di tali servizi (cfr. in particolare cifra 1 
lett. c). Ancora, sono esclusi dal campo di applicazione della 
MiFID 2, in virtù dell’art. 2 cifra 1 lett. k, coloro che forni-
scono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di 
un’altra attività professionale, purché tale consulenza non sia 
specificatamente remunerata. Il terzo elemento, quello più 
importante, riguarda le prestazioni svolte. In maniera analoga 
a quanto è stato osservato con riferimento agli enti creditizi, 
sono quindi determinate prestazioni caratteristiche a delimi-
tare la cerchia dei soggetti che rientrano in una determinata 
categoria. In altre parole, l’ambito di applicazione soggettivo 
della MiFID 2 è definito dal suo ambito oggettivo di applica-
zione. La Direttiva si applica a determinati soggetti, le imprese 
d’investimento, il cui perimetro soggettivo è definito dalle 
prestazioni che svolgono. Determinate prestazioni, infatti, 
possono essere svolte soltanto in virtù di una riserva di atti-
vità, o, per utilizzare la terminologia utilizzata in Svizzera, di 
un’autorizzazione di polizia, da – secondo il linguaggio invece 
utilizzato in Italia – soggetti abilitati. Fatta questa premessa, 
possiamo ora venire ad un’esposizione delle prestazioni 
caratteristiche tipiche delle imprese d’investimento. Prima di 
passarle in rassegna, occorre attirare l’attenzione sulla distin-
zione tra servizi e attività d’investimento. Così come emerge 
dall’art. 4 cifra 1 par. 1 MiFID 2, l’elemento caratteristico di 
un servizio d’investimento è l’esistenza di una relazione con 
un cliente, nel cui interesse sono quindi svolte le prestazioni 
(le quali, nel testo dell’art. 4, sono quindi indirizzate a terzi), 
mentre le attività d’investimento sono svolte dall’istituto 
finanziario per proprio conto e nel proprio interesse[5].

La nozione di servizi e attività d’investimento (investment 
services and activities), così come definita dall’art. 4 cifra 1 
par. 2 MiFID 2, si compone, a sua volta, di due elementi: una 
determinata azione, quella appunto di servizio (l’attività di 
investimento, in quanto non rivolta verso clienti, non rientra 
nell’ambito del presente contributo), ed un determinato 
oggetto, attorno al quale ruota tale azione, lo strumento 
finanziario (“financial instrument”) che dà il nome all’acronimo 
MiFID. Un servizio di investimento si definisce, quindi, come 
tale soltanto nella misura in cui si riferisce a uno strumento 
finanziario[6]. Rientra, secondo l’art. 4 cifra 1 par. 15, nella 
definizione di strumento finanziario qualsiasi strumento 

[5] Cfr. Kitty Lieverse, The scope of MiFID 2, in: Busch/Ferrarini (nota 1), pp. 
27-41, n. 2.10; Paolo Sfameni, Servizi e attività di investimento, in: Sfameni/
Gianelli (nota 3), p. 81.
[6] Cfr. Lieverse (nota 5), n. 2.43.

riportato nella Sezione C dell’Allegato 1. Tale sezione riporta 
un’elencazione degli strumenti finanziari. Si tratta, quindi, di 
una nozione chiusa, nel senso che vi appartengono soltanto 
gli strumenti menzionati in tale elenco[7]. Gli strumenti finan-
ziari contenuti nella Sezione C dell’Allegato 1 possono essere 
distinti in due categorie: gli strumenti finanziari diversi dai 
derivati e gli strumenti derivati. Il primo gruppo di strumenti 
finanziari si compone a sua volta di due sottocategorie: i 
valori mobiliari, cioè i valori che possono essere negoziati 
nel mercato dei capitali, quali p. es. le azioni o obbligazioni di 
società quotate, gli strumenti del mercato monetario, quali p. 
es. i buoni del tesoro, ed una specifica tipologia di strumento, 
quali le quote di un organismo di investimento collettivo del 
risparmio[8]. I derivati finanziari o su merci sono contratti 
derivati nel senso che hanno come sottostante attività o 
indicatori tipicamente finanziari (p. es. tassi d’interesse, valori 
mobiliari, valute o indici) o beni che possono formare oggetto 
di scambio[9]. Così come indicato dall’art. 4 cifra 1 par. 2 
MiFID 2 i servizi d’investimento sono invece quelli riportati 
nella Sezione A dell’Allegato 1 della Direttiva. Quelli rivolti ai 
clienti, e qualificabili quindi quali servizi e non quali attività 
d’investimento[10], includono in particolare la ricezione e tra-
smissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, 
l’esecuzione di ordini per conto di clienti, la gestione di porta-
fogli, e la consulenza in materia di investimenti. Tale sequenza 
di servizi finanziari può essere letta nel senso di una strati-
ficazione in cui crescono progressivamente le prerogative 
dell’istituto nello svolgimento delle prestazioni in favore del 
cliente. In altre parole, il ruolo dell’istituto finanziario aumenta 
secondo un ordine crescente che può essere esposto come 
segue. Mediante, in primo luogo, la ricezione e trasmissione di 
ordini si tratta esclusivamente di inoltrare istruzioni di clienti 
relative all’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, rispet-
tivamente di prenderle in consegna. L’esecuzione di ordini, 
secondo una stratificazione di secondo livello, presuppone 
invece in base all’art. 4 cifra 1 par. 5 MiFID 2, la conclusione 
di accordi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per 
conto di clienti. Una stratificazione di terzo livello, che accre-
sce, pertanto, la funzione dell’istituto nell’amministrazione 
degli averi finanziari del cliente, è costituita dalla consulenza 
in materia di investimenti, che presuppone, secondo l’art. 
4 cifra 1 par. 4 MiFID 2, la prestazione di raccomandazioni 
personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative a 
strumenti finanziari. Non si tratta più, solo, di eseguire degli 
ordini relativi a determinati investimenti, ma di raccomandare 
tali operazioni ad un cliente, dietro sua richiesta o per inizia-
tiva dell’impresa d’investimento. La quarta stratificazione, 
in cui il ruolo dell’istituto finanziario è massimo, è costituita 
dalla gestione secondo l’art. 4 cifra 1 par. 8 MiFID 2, su base 
discrezionale e individualizzata, di portafogli d’investimento 
nell’ambito di un mandato conferito da clienti, qualora tali 
portafogli includano uno o più strumenti finanziari. La vastità 
della paletta dei servizi considerati (“reception and transmission 
of orders”, “execution of orders”, “investment advice”, e “portfolio 

[7] Cfr. Annunziata (nota 4), p. 91.
[8] Cfr. Annunziata (nota 4), pp. 91-92.
[9] Cfr. Annunziata (nota 4), p. 95.
[10] Cfr. Lieverse (nota 5), n. 2.10.
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management”) ha per conseguenza un’estensione dell’ambito 
di applicazione soggettivo della MiFID 2, e quindi della deli-
mitazione della nozione di imprese d’investimento, o, in altre 
parole, dei soggetti che necessitano un’autorizzazione.

In proposito all’estensione dei soggetti toccati dalla disciplina 
MiFID 2, può essere utile cennare all’ordinamento italiano. 
In Italia, il diritto finanziario ha trovato il suo statuto di 
riferimento nel testo unico in materia di intermediazione 
finanziaria, cd. Testo Unico della finanza (TUF)[11]. L’art. 18 
comma 1 TUF prevede quali soggetti abilitati all’esercizio pro-
fessionale nei confronti del pubblico dei servizi d’investimento 
le SIM (Società di intermediazione mobiliare) e le banche. 
Inoltre, secondo il comma 2, le SGR (Società di gestione del 
risparmio) possono prestare nei confronti del pubblico i servizi 
di gestione dei portafogli e consulenza in materia di investi-
menti. L’art. 3 cifra 1 MiFID 2 consente agli Stati membri la 
facoltà di prevedere delle esenzioni facoltative all’assogget-
tamento della Direttiva se le tre seguenti condizioni sono 
cumulativamente adempiute: le entità in questione non sono 
autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti 
così che non possono mai trovarsi in situazione di debito con 
gli stessi; non sono autorizzate a prestare servizi di investi-
mento diversi dalla ricezione e trasmissione di ordini e/o dalle 
attività di consulenza; sono autorizzate a trasmettere ordini 
soltanto a entità autorizzate in applicazione del diritto euro-
peo (in particolare imprese d’investimento o enti creditizi). Si 
osserva che anche tali soggetti, che potremmo denominare 
“imprese d’investimento light” esentate, non sfuggono com-
pletamente alla disciplina della MiFID 2. Infatti, l’art. 3 cifra 2 
MiFID 2 prevede che, con riferimento a tali soggetti, i regimi 
degli Stati membri devono prevedere requisiti almeno ana-
loghi a quelli stabiliti dalla Direttiva in merito alle condizioni 
autorizzative ed alle procedure di vigilanza continua nonché a 
determinate norme di comportamento a tutela degli investi-
tori. Avvalendosi di tale facoltà concessa dal diritto europeo, 
l’ordinamento italiano ha disciplinato lo status giuridico dei 
consulenti finanziari[12]. Contestualmente al recepimento 
della MiFID 2, il legislatore italiano ha quindi istituito l’albo 
unico dei consulenti finanziari, ridefinendo le figure professio-
nali del promotore finanziario e del consulente finanziario[13]. 
L’art. 18-bis TUF prevede infatti che la riserva di attività in rela-
zione ai servizi di investimento in favore di banche, SIM e SGR 
non pregiudica la possibilità per persone fisiche denominate 
quali consulenti finanziari autonomi di prestare consulenza in 
materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a 
quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere 
fondi o titoli appartenenti ai clienti. Tali soggetti, verificati 
i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e 
patrimoniali, devono essere iscritti ad un albo professionale. 

[11] Cfr. Francesco Di Ciommo, La consulenza finanziaria alla luce della MiFID 
2: profili giuridici, in: Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2017, pp. 
39-68, p. 44.
[12] Cfr. Massimo Scolari, Presidente di Asco-SIM, Associazione delle socie-
tà di consulenza finanziaria, MiFID 2: facciamo chiarezza sulla consulenza 
indipendente, 10/10, 2017, in: https://www.advisoronline.it/associazioni/
ascosim/44041-mifid-2-facciamo-chiarezza-sulla-consulenza-indipendente.
action (consultato il 13.06.2018).
[13] Cfr. Di Ciommo (nota 11), p. 45.

Prestazioni analoghe possono, in virtù dell’art. 18-ter TUF, 
essere fornite anche da società costituite in forma di società 
per azioni o società a responsabilità limitata, denominate 
società di consulenza finanziaria. Dai consulenti finanziari 
autonomi devono essere distinti i consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede, di cui possono avvalersi gli intermediari 
abilitati per la promozione di prestazioni finanziarie nei 
confronti della clientela (tali soggetti dovendo essere iscritti 
all’albo unico dei consulenti finanziari) ed i dipendenti degli 
intermediari abilitati (non iscritti). Le attività di questi ultimi 
non si esauriscono infatti nell’attività di mera consulenza 
ma si estendono a tutti i servizi d’investimento[14]. L’attività 
di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, 
tuttavia, secondo l’art. 31 cifra 2 TUF, è svolta esclusivamente 
nell’interesse di un solo soggetto abilitato: egli promuove e 
colloca i suoi servizi di investimento presso clienti o potenziali 
clienti, riceve e trasmette istruzioni e ordini dei clienti, presta 
consulenza in materia di investimenti, ma non può detenere 
denaro e/o strumenti finanziari dei clienti. Dalla sua attività 
scaturisce una responsabilità in solido del soggetto abilitato. 
L’art. 31 cifra 4 TUF disciplina l’albo unico dei consulenti finan-
ziari, nei quali sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari 
autonomi e le società di consulenza finanziaria. In sintesi, 
l’ordinamento italiano prevede diversi soggetti professionali 
nel mercato delle prestazioni finanziarie: banche, SIM, e SGR, 
qualificabili quali soggetti (talvolta denominati intermediari) 
abilitati a svolgere servizi ed attività d’investimento ai sensi 
della MiFID 2, “consulenti in senso esteso” che operano per conto 
di tali intermediari quali dipendenti o promotori finanziari, 
oggi consulenti abilitati all’offerta fuori sede, e “imprese 
d’investimento light” nel senso sopra proposto, cioè consulenti 
finanziari autonomi e società di consulenza.

Esemplificato il perimetro soggettivo dei soggetti desti-
natari della MiFID 2 nell’ordinamento italiano, appare 
opportuno riflettere sulla qualificazione delle prestazioni 
svolte da soggetti svizzeri, in applicazione delle categorie 
della MiFID 2. In proposito, non vi è dubbio che l’attività del 
gestore indipendente – il quale, sulla base di una procura 
amministrativa secondo il cd. modello della rappresentanza 
(Vertretermodell), amministra gli averi di un cliente, depositati 
a nome di quest’ultimo presso una banca depositaria e, che 
per il momento, contrariamente all’attività del gestore che, 
sulla base del modello dell’affidamento (Treuhandmodell), 
amministra a proprio nome tali averi quale commerciante 
di valori mobiliari secondo l’art. 2 lett. d della Legge fede-
rale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 
954.1), sfugge ad una esigenza autorizzativa[15] – rientri 
nelle attività di un'impresa di investimenti ai sensi della MiFID 
2. Proprio per armonizzare al diritto europeo lo status dei 
gestori patrimoniali esterni, la nuova Legge federale sugli 
istituti finanziari (LIFin)[16], per effetto dell’art. 2 cpv. 1 lett. 

[14] Cfr. Di Ciommo (nota 11), pp. 48-49.
[15] Cfr. in proposito Rolf Sethe, in: Frank A. Schäfer/Rolf Sethe/Volker Lang 
(a cura di), Handbuch der Vermögensverwaltung, Monaco 2016, 2a ed., cap. 24, 
n. 26.
[16] FF 2015 7293, p. 7525. Approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 

https://www.advisoronline.it/associazioni/ascosim/44041-mifid-2-facciamo-chiarezza-sulla-consulenza-indipendente.action
https://www.advisoronline.it/associazioni/ascosim/44041-mifid-2-facciamo-chiarezza-sulla-consulenza-indipendente.action
https://www.advisoronline.it/associazioni/ascosim/44041-mifid-2-facciamo-chiarezza-sulla-consulenza-indipendente.action
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a, li assoggetterà a dei requisiti autorizzativi e di vigilanza, 
dovendosi, secondo l’art. 16 LIFin, intendere per gestore patri-
moniale chiunque, a nome e per conto di un cliente, gestisce 
su mandato e a titolo professionale valori patrimoniali affida-
tigli da clienti. Da distinguere, rispetto all’attività di gestione 
amministrativa, è quella di consulenza agli investimenti. 
Ciò vale nel regime della MiFID 2, così come in applicazione 
del diritto svizzero dove la mera attività di consulenza si 
distingue da quella di amministrazione per l’assenza di una 
competenza decisionale in capo al consulente, competenza 
che resta invece di pertinenza del cliente[17]. La consulenza 
si definisce secondo l’art. 3 lett. d cifra 4 della nuova Legge 
federale sui servizi finanziari (LSF)[18] quale formulazione 
di raccomandazioni personali che si riferiscono a operazioni 
con strumenti finanziari. Oggi, tale attività, fornita p. es. da 
operatori che attraverso semplici procure di visione su una 
relazione bancaria monitorano le attività finanziarie svolte 
su un conto fornendo delle raccomandazioni (mandati di 
advisory), sfuggono a qualsiasi disciplina regolamentare. 
In applicazione della LSF, le persone fisiche che svolgono 
tale attività dovranno iscriversi a un registro dei consulenti 
se non agiscono per conto di fornitori di servizi finanziari 
assoggettati alla vigilanza. In altre parole, laddove essi non 
agiranno per conto di banche o istituti finanziari, entrambi 
qualificabili quali fornitori di servizi finanziari, ma agiranno 
per conto di altri soggetti, p. es. società di consulenza finan-
ziaria, dovranno iscriversi al registro dei consulenti. Viene, 
così, aperto uno spiraglio a figure professionali analoghe ai 
consulenti finanziari secondo l’ordinamento italiano, rispet-
tivamente, ad “imprese d’investimento light” nel senso sopra 
cennato.

Il corollario penale di un regime di riserva di attività è la 
condanna di chi presta attività soggette a tale regime senza 
autorizzazione. Così, nell’ordinamento italiano, l’art. 166 
TUF punisce con il reato di abusivismo con la reclusione da 
1 a 8 anni chiunque, senza esservi abilitato, svolge servizi 
o attività di investimento. Tale fattispecie può riguardare 
soggetti situati in Italia che non hanno richiesto le necessarie 
autorizzazioni, ma può avere valenza anche con riferimento 
a soggetti situati all’esterno del territorio italiano, in partico-
lare in Svizzera, e che svolgono i loro servizi in Italia.

B. Finalità
In relazione all’adozione della MiFID 2 possono essere distinte 
due categorie di finalità: quelle attinenti al funzionamento 
del mercato interno dell’Unione europea (UE), che potremmo 
definire finalità “unionali”, e delle finalità che si riferiscono 
al perseguimento di obiettivi concreti, che potremmo 
definire finalità “materiali”. Quanto al primo ordine di 
finalità, la Direttiva richiama l’art. 53 par. 1 del Trattato sul 
Funzionamento dell’UE (TFUE), che attribuisce alle istituzioni 
europee il compito di coordinare le disposizioni legislative 
e regolamentari degli Stati membri relative all’accesso alle 

2018, l'entrata in vigore è verosimilmente prevista per il 2020. 
[17] Cfr. in proposito Sethe (nota 15), cap. 25, n. 6.
[18] FF 2015 7293, p. 7481. Approvata dall'Assemblea federale il 15 giugno 
2018. L'entrata in vigore è verosimilmente prevista per il 2020. 

attività autonome e all’esercizio di queste. In proposito, come 
espresso nel consid. 3 delle premesse, la MiFID 2 intende 
assicurare il grado di armonizzazione necessario per lo 
svolgimento dei servizi d’investimento nell’UE. Così come 
ribadito nel consid. 7, l’obiettivo principale consiste quindi 
nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti 
tali servizi in applicazione dell’art. 53 par. 1 TFUE. Tale 
armonizzazione ha quindi per effetto di consentire il fun-
zionamento del mercato interno e di concretizzare la libera 
circolazione dei servizi, posto come, così come espresso nel 
consid. 48, un’impresa d’investimento autorizzata nel pro-
prio Stato membro d’origine è quindi autorizzata a svolgere 
servizi d’investimento in tutta l’UE senza dover richiedere 
un’autorizzazione separata all’autorità competente dello 
Stato membro in cui desidera prestare tali servizi. Essa 
beneficia, in altre parole, del passaporto europeo. Al centro 
della MiFID 2 troviamo invece, da un profilo materiale, il raf-
forzamento della protezione degli investitori, come si evince 
in particolare dai consid. 3 e 37[19]. Tale esigenza accresciuta 
di protezione è messa in relazione con la crisi finanziaria, che 
ha evidenziato, come enfatizzato nel consid. 104, i limiti della 
capacità dei clienti di valutare il rischio degli investimenti, 
oltre che ai progressi tecnologici (ed in particolare alla 
informatizzazione delle dinamiche negoziali ed allo stravol-
gimento dei processi aziendali determinato dalla telematica 
applicata ai fattori produttivi), nonché al cambiamento della 
struttura dei mercati finanziari (mediante la decartolariz-
zazione della ricchezza finanziaria, la globalizzazione dei 
mercati, l’ipersofisticazione dei prodotti, l’aumento delle 
masse in circolazione, l’alta volatilità dei contesti geopolitici e 
valutari)[20]. Accanto a questo obiettivo, per così dire indivi-
duale o micro, della regolamentazione MiFID 2, quest’ultima 
si pone anche un obiettivo che potremmo definire macro, e 
che concerne, per usare i termini del consid. 37, la stabilità 
del sistema finanziario nel suo complesso, rispettivamente, 
nei termini del consid. 4, le garanzie di funzionamento e 
trasparenza dei mercati finanziari. Accanto ad un “elevato 
livello di protezione dell’ investitore” la MiFID 2 persegue quindi 
la protezione del sistema finanziario nel suo complesso, ed 
in particolare la sua trasparenza, stabilità ed il suo buon 
funzionamento. I due piani, micro e macro, si alimentano 
reciprocamente.

C. Strumenti
La disciplina dei servizi finanziari fondata sulla MiFID 2 è tal-
mente articolata che non si tratta, nemmeno a grandi linee, 
di fornirne un’esposizione. Definiti gli scopi della Direttiva, 
si tratta, invece, di individuare gli strumenti con cui questi 
vengono perseguiti. Lo sguardo che rivolgeremo a questi 
strumenti, per ovvie ragioni di spazio, non potrà estendersi 
al dettaglio del loro contenuto normativo, ma dovrà fermarsi 
alla sostanza essenziale degli approcci regolamentari che 
ne stanno alla base. In linea con la distinzione proposta tra 
finalità unionali e materiali, possiamo quindi concentrarci 
dapprima sugli strumenti connessi con il primo tipo di finalità.

[19] Cfr., con ulteriori riferimenti ai consid. della MiFID 2, Rolf Sethe/Martin 
Brenncke, in: Schäfer/Sethe/Lang (nota 15), cap. 3, n. 79.
[20] Sethe/Brenncke (nota 19); Di Ciommo (nota 11), pp. 39-43.
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In relazione alla finalità di creare, attraverso un’armonizza-
zione regolamentare, i presupposti per un mercato interno 
delle prestazioni finanziarie in cui, sulla base dei principi del 
mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato 
membro d’origine evocati al consid. 46 del preambolo della 
MiFID 2, i soggetti abilitati in uno Stato membro possono 
beneficiare di un passaporto europeo per svolgere i propri 
servizi in tutta l’UE. A questo riguardo vanno sottolineati tre 
aspetti. Anzitutto, si osserva come, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 53 par. 1 TFUE, l’UE ha adottato la forma 
legislativa della Direttiva. Ciò consente, nelle intenzioni del 
legislatore europeo, così come precisato al consid. 7 del 
preambolo, di raggiungere l’obiettivo della armonizzazione 
regolamentare pur consentendo agli Stati membri, nella 
fase del recepimento della Direttiva attraverso i propri 
diritti interni, di tenere conto delle specificità dei propri 
ordinamenti e dei propri mercati nazionali. Secondariamente, 
si sottolinea come il legislatore europeo, dopo che ini-
zialmente aveva perseguito la creazione di uno spazio di 
libera prestazione nell’UE dei servizi finanziari sulla base 
di un’armonizzazione minima delle regole di condotta, che 
assicurasse negli ordinamenti nazionali un minimo comune 
denominatore da un profilo regolamentare per assicurare 
il funzionamento del principio del mutuo riconoscimento, 
senza tuttavia scalfire oltre il necessario la sfera di discrezio-
nalità degli Stati membri, con MiFID, ed in maniera ancora 
più marcata con MiFID 2, persegue un approccio basato su 
un’armonizzazione massima. Nell’ambito della prestazione 
di servizi, il principio di mutuo riconoscimento comporta che 
un servizio finanziario legittimamente erogato in uno Stato 
membro può essere offerto anche negli altri Stati membri, 
senza che possano essere applicate ulteriori condizioni 
restrittive alla prestazione del servizio. Tale liberalizzazione 
richiedeva però un’armonizzazione delle condizioni ritenute 
minimali ai fini della protezione di beni giuridici considerati 
meritevoli di tutela. Mutuo riconoscimento e armonizza-
zione minima costituivano così due elementi complementari 
per perseguire un obiettivo di convergenza funzionale sul 
piano normativo degli ordinamenti degli Stati membri. 
Tuttavia, il mantenimento di un alto grado di eterogeneità 
normativa negli ordinamenti dei diversi Stati membri ha 
convinto il legislatore, con la prima Direttiva MiFID 2004/39/
CE e, in maniera ancora più intensa, con la seconda Direttiva 
MiFID, a cambiare passo, e a perseguire invece un obiettivo 
di uniformità delle regole quale condizione necessaria per la 
realizzazione di un mercato unico ed efficiente[21]. L’obiettivo 
dell’armonizzazione massima delle norme di comporta-
mento (“Verhaltensregeln”, “rules of conduct”) si evince anche 
dall’art. 24 cifra 12 MiFID 2, secondo cui, in materia di principi 
generali nei rapporti con i clienti, soltanto in casi eccezionali 
gli Stati membri possono imporre requisiti aggiuntivi[22]. In 
terzo luogo, la MiFID 2 pone dei parametri comuni con riferi-
mento alla prestazione di servizi finanziari da parte di banche 
o imprese d’investimento situate in Stati terzi. Tale materia, 
sulla quale ritorneremo in ragione delle sue implicazioni per 

[21] Paolo Sfameni, Le fonti del Diritto dei mercati ed intermediari finanziari, 
in: Sfameni/Giannelli (nota 3), pp. 11-13; Annunziata (nota 4), p. 16.
[22] Cfr. in proposito Sethe/Brenncke (nota 19), cap. 3, n. 88.

gli operatori finanziari situati in Svizzera, non è quindi più 
di esclusiva pertinenza degli ordinamenti interni degli Stati 
membri, pur non venendo compiutamente armonizzata dal 
legislatore europeo[23].

Con riferimento alla finalità della MiFID 2, che abbiamo definito 
come materiale, di una migliore protezione dell’investitore, 
che si intreccia, da un profilo macro, con la salvaguardia della 
stabilità del sistema finanziario, possono essere distinti due 
piani di intervento. 

Un primo piano si situa a livello cognitivo e riguarda la consape-
volezza del cliente nei suoi rapporti con l’operatore finanziario 
in relazione ai servizi finanziari offerti da quest’ultimo. Oltre 
ad un approccio di assoluta trasparenza informativa in 
tali rapporti, si tratta, anche in maniera proattiva da parte 
dell’istituto finanziario, di assicurare, con modalità diverse e 
stratificate in funzione dei sevizi finanziari concretamente 
offerti e della loro intensità, un comportamento razionale 
dell’investitore. Ciò mira a correggere le distorsioni nel fun-
zionamento dei mercati finanziari in termini di asimmetrie 
informative tra istituti finanziari ed investitori, e di scarsa 
comprensione delle complessità degli strumenti e dei mercati 
finanziari (il cd. analfabetismo finanziario)[24]. Questo primo 
piano di intervento si concretizza essenzialmente in un flusso 
di informazioni bilaterale, verso il cliente, ma anche dal cliente, 
al fine di personalizzare l’informazione.

Per quanto riguarda il primo flusso di informazioni, i doveri 
di informazione dell’istituto in relazione a servizi e prodotti 
finanziari sono stati notevolmente estesi con particolare 
riferimento alla consulenza, nonché all’illustrazione dei costi 
diretti ed accessori. Più in generale, vi è stata, con MiFID 
2, rispetto a MiFID 1, un’ulteriore concretizzazione di tali 
doveri[25]. Ci torneremo più avanti. Per il momento, preme 
soltanto sottolineare che tale informazione è essenzialmente 
concepita come un’informazione attiva, che deve essere 
quindi fornita dall’istituto finanziario al cliente senza necessità 
di una richiesta da parte di quest’ultimo. Tale modalità di for-
nitura delle informazioni si distingue quindi da una modalità di 
rendicontazione o di informazione passiva, laddove l’istituto 
finanziario è invece tenuto a fornire informazioni al cliente 
soltanto dietro esplicita richiesta di quest’ultimo.

Per quanto attiene la seconda direzione del flusso delle 
informazioni, che avviene quindi verso l’istituto, esso si fonda 
sull’idea che la personalizzazione dell’informazione e dei ser-
vizi finanziari, la calibrazione cioè delle spiegazioni da fornire 
al cliente, nonché delle strategie d’investimento da adottare 
in funzione delle sue caratteristiche personali, richiede una 
particolare conoscenza del cliente. In altre parole, per assi-
stere al meglio il cliente, occorre conoscerlo da vicino. Tale 
focalizzazione sul cliente avviene secondo due modalità. Da 

[23] Cfr. Danny Busch/Marie Louise, MiFID 2/MIFIR’s regime for third count-
ry firms, in: Busch/Ferrarini (nota 1), n. 10.02.
[24] Cfr. in proposito p. es., con ulteriori riferimenti, Paolo Giudici, Indipen-
dence financial advice, in: Busch/Ferrarini (nota 1), cap. 6.II.2, n. 6.04-6.06.
[25] Cfr. Sethe/Brenncke (nota 19), cap. 3, n. 88.
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un lato, viene prevista una segmentazione della clientela ed 
una conseguente definizione delle misure poste a loro tutela. 
Come espresso al consid. 86 del preambolo della MiFID 2, le 
misure destinate a proteggere gli investitori devono essere 
adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori 
(clienti al dettaglio, professionali e controparti qualificate), 
fermo restando che i principi dell’agire in modo onesto, 
equo e professionale e l’obbligo di essere corretti, chiari e 
non fuorvianti si applicano alle relazioni con qualsiasi cliente. 
Una seconda dimensione si definisce quale dovere di esplo-
razione a carico dell’istituto nei confronti del cliente, così da 
definirne caratteristiche personali e propensioni finanziarie. 
Ritorneremo su tali doveri, e sulla loro gradazione in funzione 
dell’intensità del ruolo dell’istituto nello svolgimento di un 
servizio finanziario, per il momento è sufficiente evidenziare 
come gli stessi fossero già previsti nella MiFID 1, ma che 
sono stati ulteriormente concretizzati con la MiFID 2[26]. Si 
sottolinea inoltre come i principi di conoscenza del cliente 
(KyC, Know your Costumer), che erano stati definiti inizialmente 
nella lotta contro il riciclaggio, si estendono ormai su due 
nuove ulteriori dimensioni: quella della compliance fiscale ai 
fini dello scambio automatico delle informazioni e quella della 
protezione degli investitori nell’ambito della prestazione dei 
servizi finanziari. Nella prassi dell’attività degli istituti finan-
ziari, queste diverse dimensioni, pur rispondendo a finalità 
completamente diverse, sono necessariamente permeabili, 
nel senso che è difficile immaginare che un determinato dato 
su un cliente, una volta raccolto nel suo dossier, non possa 
essere utilizzato per una finalità completamente diversa. È 
evidente, p. es., che laddove certe informazioni sull’attività 
finanziaria del cliente raccolte nell’ambito dello svolgimento 
dei servizi finanziari in applicazione della MiFID 2 dovessero 
acquisire una rilevanza ai fini della lotta contro il riciclaggio, 
potranno e dovranno essere utilizzate in quell’ambito. Così, 
laddove ne risultasse invece, p. es., una rilevanza ai fini della 
determinazione dell’assoggettamento fiscale del cliente 
propedeutica allo svolgimento dello scambio automatico, 
vi sarà, nuovamente, permeabilità tra le varie dimensioni e 
possibilità di utilizzazioni diverse del dato raccolto. In questo 
quadro di esplorazione dei clienti e di raccolta di dati personali 
che li riguardano, è opportuno il richiamo, contenuto nel 
consid. 106 del preambolo della MiFID 2, al rispetto del diritto 
della protezione dei dati. In particolare, dovrebbero essere 
concretizzate non solo modalità tecniche di raccolta dei dati 
che ne garantiscano la sicurezza, l’eliminazione decorso un 
certo periodo, ma dovrebbero anche essere stabiliti principi 
chiari che rendano perfettamente riconoscibili per i clienti le 
possibilità di accesso e di utilizzazione dei dati raccolti. Resta 
da vedere, e si tratta di uno dei punti critici aperti nella imple-
mentazione della MiFID 2, se questa focalizzazione sul cliente 
attraverso una notevole estensione dei dati raccolti porterà a 
un reale miglioramento dell’effettiva protezione in suo favore 
o, per effetto della standardizzazione con cui tale raccolta 
dei dati potrà avvenire, se si tradurrà esclusivamente in una 
burocratizzazione dei servizi finanziari con una dilatazione 
dei dossier dei clienti, con il rischio di complicare i rapporti 

[26] Cfr. Sethe/Brenncke (nota 19), cap. 3, n. 88.

tra l’istituto e clienti e, in ultima analisi, di diluire il reciproco 
scambio informativo in una massa di dati standardizzati.

Il secondo piano di intervento della MiFID 2 nel perseguimento 
della protezione dei clienti, rispettivamente, della stabilità del 
sistema finanziario nel suo complesso si definisce nell’affer-
mazione e nella concretizzazione del principio secondo cui gli 
istituti finanziari, come enunciato dal consid. 71 del pream-
bolo, agiscano nel migliore interesse dei clienti (the best interest 
duty). Tale principio, che costituisce l’architrave regolamentare 
della disciplina MiFID 2, si esplica in precetti esplorativi nei 
confronti del cliente, prodromici per agire nei suoi interessi, 
che si intersecano quindi con l’area d’intervento cui abbiamo 
cennato prima e abbraccia, tuttavia, anche componenti 
diverse, segnatamente in relazione ai conflitti d’interesse ed 
alle rigide prescrizioni sulla remunerazione dei servizi finan-
ziari con particolare riferimento ai vantaggi indiretti ed alle 
retrocessioni (“inducements”)[27].

III. Non assoggettamento dei prestatori svizzeri di servizi 
finanziari
A. Ambito di applicazione territoriale delle esigenze autoriz-
zative poste dalla MiFID 2
Abbiamo visto come in applicazione della MiFID 2, così come 
previsto esplicitamente dall’art. 5 par. 1, la prestazione di 
servizi finanziari è soggetta ad autorizzazione da parte 
dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. Tale 
Stato membro si definisce in funzione della localizzazione, 
non tanto del servizio offerto, o dei clienti effettivi o potenziali 
cui tale servizio è rivolto, ma di quella dell’impresa d’investi-
mento. Tale localizzazione, come si evince dall’art. 5 par. 4 
MiFID 2, è radicata nel luogo in cui l’impresa d’investimento 
abbia la sua sede centrale e/o vi eserciti effettivamente la 
sua attività. La disposizione citata prescrive, infatti, che la 
sede legale di un’impresa d’investimento organizzata quale 
persona giuridica corrisponda alla sua sede centrale, e, lad-
dove essa non sia una persona giuridica e non abbia una sede 
legale, la sua sede centrale corrisponda al luogo in cui eserciti 
effettivamente la sua attività. Quando l’art. 1 par. 1 MiFID 2 
stabilisce che la Direttiva si applica alle imprese d’investimento 
intende quindi necessariamente per imprese d’investimento 
quelle localizzate all’interno dell’UE poiché vi hanno la sede 
centrale o vi esercitano effettivamente la loro attività. Sempre 
secondo tale disposizione, la MiFID 2 si applica inoltre alle 
imprese di Paesi terzi che offrono servizi tramite lo stabili-
mento di una succursale nell’UE. Ritorneremo fra un attimo 
sulla costituzione da parte di imprese di Paesi terzi di succur-
sali nell’UE. Per il momento è sufficiente sottolineare che le 
imprese di Paesi terzi, che si definiscono secondo l’art. 4 par. 
1 cifra 57 MiFID 2 quali imprese che, se avessero la propria 
sede centrale nell’UE, costituirebbero un ente creditizio che 
presta servizi d’investimento o un’impresa d’investimento, 
non sono assoggettate al campo di applicazione territoriale di 
tale Direttiva. Ciò appare del tutto evidente laddove il servizio 
finanziario fornito da un’impresa d’investimento di un Paese 

[27] Cfr. Luca Enriques/Matteo Gargantini, The Overarching Duty to act in 
the Best Interest of the Client in MiFID 2, in: Busch/Ferrarini (nota 1), n. 4.04.
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terzo, p. es. un istituto finanziario svizzero, venisse effettuato 
esclusivamente all’esterno dell’UE e non si rivolgesse in alcun 
modo verso clienti dell’UE. È invece più delicato laddove tali 
servizi venissero forniti in maniera transfrontaliera verso 
clienti situati nell’UE.

Se ci riferiamo alla tipologia fornita in proposito dall’art. 1 par. 
2 dell’accordo GATS (General Agreement on Trade in Services), 
quattro modalità di prestazione transfrontaliera di servizi 
possono essere distinte: secondo una prima modalità, che 
potremmo definire quale transfrontaliera in senso stretto e 
che viene indicata quale “Cross-border supply”, un servizio viene 
fornito dal prestatore ubicato in uno Stato verso un destina-
tario ubicato in un altro Stato, senza necessità di presenza 
fisica o di spostamento, né del primo né del secondo, ciò che 
può in particolare essere il caso in relazione ai servizi bancari 
forniti via e-mail o per telefono. Secondo un’altra modalità, 
riferita quale “Consumption abroad”, è il cliente a trasferirsi dal 
suo Stato di residenza a quello in cui è ubicato il prestatore 
di servizi. Una terza modalità implica, invece, la presenza 
territoriale del prestatore di servizi, stabilito in uno Stato, nel 
territorio di un altro Stato, ciò che avviene p. es. attraverso 
l’istituzione in questo Stato di una filiale o di una succursale 
(tale modalità definendosi quale “Commercial presence”). 
Secondo l’ultima modalità, infine, vengono distaccate persone 
fisiche agenti per conto del prestatore dei servizi ubicato in 
uno Stato nel territorio di un altro Stato al fine di fornire un 
servizio, tale modalità, che può segnatamente avvenire per il 
tramite del distaccamento di consulenti bancari di una banca 
nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui è stabilita, 
prendendo il nome di “presence of natural persons”. Fissata que-
sta tipologia di prestazioni transfrontaliere, ci si può chiedere 
se, e quando, un servizio finanziario fornito da un istituto sviz-
zero nei confronti di clienti situati in un Paese membro dell’UE 
può considerarsi assoggettato, da un profilo territoriale, alla 
MiFID 2. Posto che, come ricordato prima, il campo di appli-
cazione territoriale della MiFID 2 si definisce in funzione della 
localizzazione dell’istituto finanziario, piuttosto che del servi-
zio, una fornitura transfrontaliera di servizi finanziari da parte 
di istituti svizzeri verso clienti ubicati nell’UE, sfugge ad un 
assoggettamento diretto alla MiFID 2. Resta riservato, natu-
ralmente, il caso in cui un gruppo finanziario svizzero stabilisca 
una propria filiale o succursale in uno Stato membro dell’UE. 
Nel primo caso, laddove p. es. un gruppo svizzero costituisse 
una propria partecipata con sede in un Paese membro dell’UE 
quale società finanziaria, sarà essa stessa considerata quale 
impresa d’investimento ai sensi della MiFID 2 e ne sarà quindi 
immediatamente assoggettata in forza al suo art. 1 par. 1. 
Nel secondo caso, qualora cioè un istituto finanziario svizzero 
stabilisse una propria succursale, da intendersi, secondo l’art. 
4 cifra 1 par. 30 MiFID 2, quale sede di attività, priva di per-
sonalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un’impresa 
d’investimento in uno Stato membro dell’UE, la relativa auto-
rizzazione dovrà essere concessa dalle autorità competenti 
di tale Stato membro in conformità alle condizioni stabilite 
dall’art. 39 par. 2 MiFID 2. Per il resto, le prestazioni fornite da 
istituti finanziari svizzeri nei confronti di clienti ubicati nell’UE 
(in particolare, secondo le modalità “Cross-Border supply”, 
“Consumption abroad”, e “Presence of natural persons”), non sono 

assoggettate, almeno non in forma immediata, alla MiFID 
2. Ciò non significa che prestazioni simili possano essere 
fornite liberamente. Infatti, come risulta dal consid. 109 del 
preambolo della MiFID 2, secondo cui la prestazione di servizi 
nell’UE da parte di imprese di Paesi terzi è soggetta a regimi 
e a requisiti nazionali, esse possono essere assoggettate a 
restrizioni e/o a condizioni autorizzative specifiche previste 
in maniera autonoma dagli ordinamenti interni degli Stati in 
cui tali servizi sono svolti. In questo caso, così come preci-
sato dal consid. 109 del preambolo della MiFID 2, nell’ipotesi 
segnatamente in cui la prestazione transfrontaliera di servizi 
finanziari necessitasse di un’autorizzazione nel Paese in cui è 
svolta, l’istituto finanziario svizzero in questione non bene-
ficerebbe del cd. passaporto europeo, poiché le imprese di 
Stati terzi autorizzate in conformità agli ordinamenti interni 
nazionali non beneficiano della libera prestazione dei servizi 
e del diritto di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in 
cui sono già stabilite. Ciò detto, il margine di discrezionalità 
degli Stati membri nel restringere la facoltà di imprese d’in-
vestimento di Paesi terzi nella fornitura transfrontaliera verso 
l’UE di servizi finanziari non è illimitato. La MiFID 2 pone, in 
altri termini, una barriera alle limitazioni in proposito che pos-
sono essere attuate in maniera autonoma dagli ordinamenti 
interni degli Stati membri (“Schrankenschranke”). La prima 
barriera riguarda la delimitazione delle situazioni di fatto in 
funzione della tipologia di clientela in cui uno Stato membro 
può esigere che la prestazione transfrontaliera di servizi 
finanziari da parte dell’impresa d’investimento di uno Stato 
terzo sia subordinata ad uno stabilimento di una succursale 
(“Branch requirement”) con relativa autorizzazione. La seconda 
barriera riguarda invece il precetto di preservare, in ogni caso, 
da requisiti autorizzativi, rispettivamente dalle esigenze di 
stabilimento di una succursale, le situazioni di fatto in cui la 
prestazione di servizi finanziari da parte di un’impresa d’inve-
stimento di uno Stato terzo avvenga su iniziativa del cliente 
ubicato nell’UE (“reverse solicitation”). Passeremo qui di seguito 
in rassegna tali due barriere.

B. Esigenza di stabilimento di una succursale
Ai sensi dell’art. 39 par. 1 MiFID 2, gli Stati membri possono 
prescrivere che le imprese di Paesi terzi, che intendono pre-
stare servizi d’investimento a clienti al dettaglio o a clienti 
professionali ai sensi dell’Allegato II, Sezione II, sul proprio 
territorio, stabiliscano una succursale nello Stato membro in 
questione. Tale esigenza si giustifica, secondo il consid. 109 
del preambolo della MiFID 2, qualora uno Stato membro 
ritenga di conseguire mediante lo stabilimento di una succur-
sale da parte di imprese di Paesi terzi un livello adeguato di 
protezione per i clienti ubicati sul suo territorio. Nonostante 
la finalità indicata dal preambolo della MiFID 2 in connessione 
con l’esigenza facoltativa di stabilimento di una succursale, 
non è escluso che uno Stato membro possa di fatto perse-
guire altri obiettivi mediante la previsione secondo il proprio 
ordinamento interno di tale esigenza. In particolare, uno Stato 
membro potrà quindi perseguire obiettivi protezionistici e/o 
di politica industriale, volti a favorire i propri operatori finan-
ziari ostacolando attraverso un restringimento dell’accesso 
al proprio mercato interno, gli istituti finanziari provenienti 
da Paesi terzi. Nonostante le considerazioni espresse nel 
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preambolo, la MiFID 2 all’art. 39 non prevede una limitazione 
della facoltà degli Stati membri di esigere lo stabilimento di 
una succursale alla condizione che lo Stato membro interes-
sato persegua con ciò la tutela degli investitori, in ragione, p. 
es., delle carenze nella vigilanza cui è assoggettata l’impresa 
d’investimento dello Stato terzo nel proprio ordinamento. 
Non è, in particolare, previsto alcun test di necessità di tale 
esigenza facoltativa rispetto agli obiettivi di protezione degli 
investitori. L’art. 39 MiFID 2 fissa esclusivamente dei requisiti 
in proposito in funzione dello status dei clienti interessati.

Ai sensi dell’art. 39 par. 1 MiFID 2, l’esigenza di stabilimento 
di una succursale (“branch requirement”) può essere richiesta 
dagli Stati membri soltanto laddove i servizi d’investimento 
(da parte delle imprese di Paesi terzi) sono prestati in favore 
di clienti al dettaglio o clienti professionali ai sensi dell’Alle-
gato II, Sezione II. Occorre quindi chinarsi sulla delimitazione 
delle diverse categorie di clienti. Ai sensi dell’art. 4 par. 1 cifra 
11, i clienti al dettaglio sono definiti in maniera negativa. Si 
tratta dei clienti che non sono dei clienti professionali, i quali, 
secondo la cifra 10 della stessa norma, sono invece definiti 
secondo i criteri stabiliti nell’Allegato II. Un cliente è un cliente 
professionale, secondo il capello introduttivo dell’Allegato II, 
quando possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze 
necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di inve-
stimenti e valutarne correttamente i rischi. Tale valutazione di 
esperienza, conoscenze e competenza non si svolge, tuttavia, 
contrariamente a quanto tale disposizione potrebbe lasciare 
ad intendere, sulla base di un apprezzamento individuale delle 
caratteristiche del cliente, ma in applicazione di una tipologia 
standardizzata secondo alcuni criteri oggettivi. L’Allegato II 
distingue due categorie di clienti professionali. Dapprima, la 
Sezione 1 considera i clienti professionali per tutti i servizi 
d’investimento. Essi sono definiti sulla base di un’enume-
razione esaustiva. Includono i soggetti che sono anch’essi 
tenuti ad essere autorizzati per operare nei mercati finanziari, 
quali gli enti creditizi, le imprese d’investimento, le imprese 
d’assicurazione, gli organismi d’investimento collettivo e i 
fondi pensione. Inoltre, rientrano in tale categoria di clienti 
professionali in senso stretto le imprese di grandi dimensioni, 
i governi nazionali e regionali, ed altri investitori istituzionali. 
La Sezione II stabilisce invece la categoria dei clienti che, su 
richiesta, possono essere trattati come professionali. Essi 
includono in particolare i singoli investitori privati. La valuta-
zione da parte dell’impresa d’investimento della competenza, 
dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, deve svolgersi 
sulla base dei tre seguenti criteri, di cui almeno due devono 
essere soddisfatti: la frequenza delle operazioni svolte, il 
valore del portafoglio e il fatto di aver ricoperto una posizione 
professionale nel settore finanziario. La possibilità per gli Stati 
membri di istituire l’esigenza di stabilimento di una succursale 
per i servizi di imprese d’investimento di Paesi terzi rivolti a 
clienti ubicati sul suo territorio è esclusa soltanto in caso di 
clienti professionali in senso stretto, o, usando un altro ter-
mine, di clienti istituzionali. Tutti gli investitori privati, anche 
laddove venissero classificati quali investitori privati qualificati 
ai sensi della Sezione II dell’Allegato II, quindi quali clienti 
professionali in senso lato, sono invece inclusi nel potenziale 
raggio di azione dell’art. 39 MiFID 2.

Per riassumere, un’impresa d’investimento svizzera può for-
nire, senza che lo Stato membro interessato possa richiedere 
lo stabilimento di una succursale, servizi finanziari a clienti 
istituzionali presenti sul suo territorio. Per contro, può essere 
assoggettata a tale esigenza la fornitura di servizi finanziari 
ad investitori privati, anche laddove dovessero classificarsi 
quali investitori qualificati e scegliessero tale classificazione. 
Laddove fosse prescritta un’esigenza di stabilimento di una 
succursale, e la stessa non fosse rispettata dall’impresa d’in-
vestimento da un Paese terzo che rivolgesse i propri servizi 
alla clientela ubicata in uno Stato membro, tale impresa, o le 
persone fisiche che la dirigono, rischierebbero di essere puni-
bili per abusivismo.

C. Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente
La MiFID 2, secondo il suo art. 42, prevede che – anche 
laddove uno Stato membro preveda il requisito di auto-
rizzazione per mezzo dello stabilimento di una succursale 
(“branch requirement”) secondo l’art. 39 – tale condizione non 
si applica laddove la prestazione di un servizio d’investimento 
sia stata avviata su iniziativa esclusiva del cliente. Quali clienti 
interessati da questa norma, possono rientrare clienti al 
dettaglio o clienti professionali ai sensi dell’Allegato II, Sezione 
II, cioè in particolare investitori privati qualificati. Non sono, 
invece, considerati i clienti professionali ai sensi dell’Alle-
gato II, Sezione I, cioè i clienti istituzionali, poiché essi sono 
comunque esclusi dalla possibile esigenza di stabilimento di 
una succursale. Contrariamente ad una voce della dottrina, 
secondo cui la portata dell’art. 42 non sarebbe del tutto chiara, 
poiché non sarebbe chiaro se la stessa disposizione si applica 
esclusivamente agli Stati che hanno introdotto l’esigenza 
facoltativa dello stabilimento di una succursale o invece a tutti 
gli Stati[28], è invece evidente che l’art. 42, cioè l’esenzione 
da esigenze autorizzative in caso di iniziativa del cliente, deve 
essere letto in congiunzione con l’art. 39 MiFID 2. La necessità 
di esentare da esigenze autorizzative i servizi finanziari forniti 
da imprese d’investimento di Paesi terzi in favore di clienti 
al dettaglio o di investitori privati qualificati, sussiste infatti 
soltanto laddove esigenze autorizzative sono state poste 
dall’ordinamento interno dello Stato membro interessato. Se 
l’art. 39 MiFID 2 costituisce una possibilità di deroga, lasciata 
alla discrezionalità degli ordinamenti interni degli Stati mem-
bri, secondo cui la prestazione transfrontaliera di servizi da 
parte di un’impresa di Stato terzo può essere subordinata allo 
stabilimento di una succursale, l’art. 42 istituisce, per contro, 
una limitazione a questa facoltà di deroga, escludendone ogni 
possibilità di applicazione laddove il servizio finanziario venga 
prestato su iniziativa del cliente. Si tratta, in altre parole, di 
un’eccezione all’eccezione.

Possiamo, quindi, riassumere come segue la interconnessione 
tra gli artt. 39 e 42 MiFID 2. Di principio, un’impresa d’inve-
stimento di un Paese terzo è libera, purché ciò non avvenga 
attraverso una presenza commerciale fissa, di prestare in 
maniera transfrontaliera servizi in favore di clienti ubicati 
nell’UE, a prescindere dal loro status. Tuttavia, ai sensi dell’art. 

[28] Cfr. Busch/Louise (nota 23), n. 10.69.
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39, gli Stati membri possono prevedere una restrizione, 
mediante l’esigenza di stabilimento di una succursale, laddove 
tali servizi sono prestati in favore di determinate categorie di 
clienti, e meglio, in particolare, dei clienti al dettaglio e degli 
investitori privati qualificati che potrebbero, su loro richiesta, 
rientrare nella categoria dei clienti professionali. Anche in 
quest’ipotesi, tuttavia, una simile limitazione sarebbe in ogni 
caso inoperante nella misura in cui il servizio finanziario 
fosse stato prestato su esclusiva iniziativa del cliente. In altri 
termini, il regime europeo della MiFID 2 esclude la possibilità 
che gli Stati membri possano assoggettare ad un qualsivoglia 
requisito autorizzativo i servizi finanziari forniti da imprese 
d’investimento di Paesi terzi su esclusiva iniziativa del cliente. 
Ciò si evince anche dal consid. 111 secondo cui dovrebbe in 
ogni caso restare impregiudicata la possibilità che le persone 
stabilite nell’UE ricevano, su loro esclusiva iniziativa, servizi 
d’investimento da parte di imprese di Paesi terzi, ritenuto come 
i servizi in questione non dovrebbero essere considerati pre-
stati nel territorio dell’UE. Si osserva come il discrimine posto 
dall’art. 42 MiFID 2 non riguarda, diversamente dalla tipologia 
posta dal GATS cui abbiamo cennato, il fatto se il prestatore di 
servizi sia più, o meno, presente nello Stato del destinatario del 
servizio, quanto l’origine del servizio. Non conta, in altre parole, 
la localizzazione del servizio, il dove è stato compiuto, piuttosto 
il motivo alla sua base, il perché è stato fornito nell’ottica di un 
concatenamento causale. Così, il consid. 111 del preambolo 
della MiFID 2 puntualizza che se un’impresa di un Paese terzo 
cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’UE o pro-
muove o pubblicizza nell’UE servizi o attività d’investimento, 
questi non possono essere considerati come prestati su esclu-
siva iniziativa del cliente. Non può, in altre parole, esserci una 
sollecitazione, in alcuna forma, dell’impresa d’investimento, nei 
confronti del cliente; deve essere invece quest’ultimo a chie-
dere all’impresa d’investimento di offrirgli i suoi servizi. Da qui 
il termine di sollecitazione all’inverso, ovvero di “reverse solici-
tation”. Naturalmente, la difficoltà nell’applicazione concreta di 
questo criterio di discrimine posto dall’art. 42 MiFID 2 consiste 
nel fatto di fondarsi su un elemento soggettivo non sempre 
di facile comprovabilità. P. es., laddove vi fossero dei rapporti 
personali tra un consulente di un’impresa d’investimento di un 
Paese terzo ed un potenziale cliente, e quest’ultimo avviasse 
dei rapporti commerciali con l’impresa d’investimento in 
questione, non sempre sarà agevole determinare se ciò sia 
avvenuto su esclusiva iniziativa del cliente oppure dietro invito 
dell’impresa d’investimento. Sarebbe come, a ritroso, stabilire 
chi ha compiuto il primo passo in un rapporto amoroso: è 
stato determinante il primo invito per un caffè di lui o il sorriso 
di lei? Necessariamente l’applicazione concreta della norma 
dovrà quindi staccarsi dalle motivazioni individuali dei clienti e 
considerare anche eventuali misure poste in atto da imprese 
d’investimento di un Paese terzo. Così, anche a prescindere da 
eventuali attestazioni che fossero fornite dal cliente, laddove 
l’istituto finanziario in questione avesse specificatamente 
promosso o pubblicizzato i propri servizi nell’UE, essi non 
verranno, così come indicato dal consid. 111 ricordato prima, 
considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente. 
L’art. 42 MiFID 2, ponendo l’esigenza che, nell’avvio di una 
determinata relazione d’affari, l’iniziativa del cliente sia stata 

esclusiva, stabilisce infatti una soglia qualificata per il test dell’i-
niziativa o della “reverse solicitation”. In conclusione, la clausola 
della “reverse solicitation” lascia senz’altro aperto uno spiraglio di 
operatività per istituti finanziari svizzeri in relazione a clientela 
privata ubicata nell’UE, ma costringe nel contempo questi 
ultimi a una condotta commerciale passiva, incompatibile con 
qualsiasi strategia aziendale di acquisizione dinamica di quote 
di mercato nei Paesi membri dell’UE.

IV. Effetti indiretti
A. Aspetti civilistici
Abbiamo definito il campo di applicazione territoriale della 
MiFID 2 con riferimento ai servizi finanziari offerti da istituti 
svizzeri. Nella misura in cui il servizio è offerto attraverso una 
società partecipata di un tale istituto con sede nell’UE, rispet-
tivamente attraverso una succursale, cui ne fosse richiesto 
lo stabilimento da parte dell’ordinamento interno del Paese 
membro interessato, il servizio finanziario in questione è 
disciplinato dalla MiFID 2. Se questo non è il caso, invece, i 
servizi finanziari offerti da istituti svizzeri non sono soggetti 
a MiFID 2, nemmeno se sono forniti a clienti dell’UE. Resta 
quindi da chiedersi se il regime MiFID 2 possa comunque 
esercitare, in particolare laddove i servizi finanziari di un 
istituto svizzero fossero forniti a clienti residenti nell’UE, degli 
effetti indiretti. Questa nozione di effetti indiretti può appa-
rire, invero, nebulosa e financo contradditoria. Non è, infatti, 
del tutto coerente, al contempo, negare l’applicabilità di un 
determinato impianto normativo, per poi comunque ricono-
scerne una sua rilevanza. Appare, quindi, opportuno precisare 
che cosa si intenda per effetto indiretto. Un primo, tangibile, 
effetto indiretto, potrebbe esplicarsi nel caso di una rilevanza 
delle norme MiFID 2 in eventuali controversie civilistiche tra 
istituti finanziari, svizzeri nel caso di specie, e clienti, in par-
ticolare europei. Una seconda rilevanza pratica dell’assetto 
MiFID 2 per gli istituti finanziari svizzeri potrebbe scaturire nel 
caso in cui esso, nonostante la sua inapplicabilità in Svizzera 
quale Stato non membro dell’UE, filtrasse comunque indi-
rettamente nei parametri di vigilanza sugli istituti finanziari 
attuati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
(FINMA) e/o in quelli di compliance e di prevenzione del rischio 
legale messi in atto autonomamente dagli istituti finanziari 
svizzeri. Tale quesito verrà affrontato nel prossimo capitolo, 
mentre qui di seguito ci occuperemo del primo potenziale 
effetto indiretto della MiFID 2 sui servizi finanziari, forniti in 
particolare a clienti residenti nell’UE, da parte di istituti sviz-
zeri. 

La questione dei potenziali effetti in ambito civilistico della 
disciplina MiFID 2, in relazione cioè a controversie concrete 
tra clienti – in particolare, quelli ubicati all’interno dell’UE – 
e istituti finanziari – in particolare, quelli ubicati in Svizzera 
– si scompone in due aspetti distinti. Da un lato, si tratta di 
chiedersi se una normativa attinente alla sfera regolamentare 
e prudenziale qual è la MiFID 2, che permea quindi la vigi-
lanza sugli istituti finanziari, possa applicarsi in controversie 
civilistiche concrete tra clienti ed istituti finanziari. Il secondo 
aspetto – posto, invece, come la Svizzera non è parte dell’UE 
e, quindi, un effetto indiretto nella sfera civilistica di tali norme 
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regolamentari, cioè dell’assetto MiFID 2, si avrebbe, tutt’al più, 
se fosse competente una giurisdizione di uno Stato membro 
dell’UE – riguarda la possibilità che una simile controversia 
possa rilevare della competenza di un giudice civile di uno 
Stato membro dell’UE. Da un profilo di logica giuridica, il 
secondo aspetto precede il primo: nella dogmatica di diritto 
internazionale privato occorre, infatti, dapprima chiedersi 
qual è il giudice competente per affrontare, soltanto succes-
sivamente, la questione del diritto applicabile. Qui di seguito, 
cenneremo tuttavia dapprima alla questione della potenziale 
rilevanza del diritto regolamentare europeo, negli ordina-
menti degli Stati membri, in questioni di diritto civile, per poi 
affrontare la possibile competenza giurisdizionale di un foro di 
uno Stato membro dell’UE, in particolare mediante il ricorso al 
foro del consumatore.

Le prescrizioni regolamentari, quali quelle introdotte dagli 
Stati membri in virtù della MiFID 2, rientrano comunemente 
nella giurisdizione degli Stati membri nel diritto pubblico e 
determinano, quindi, i rapporti tra l’istituto finanziario e la 
competente autorità di vigilanza. Tali prescrizioni e, in parti-
colare, le norme di comportamento (“Verhaltensnormen”, “rules 
of conduct”) fissate tanto dalla MiFID 1 quanto dalla MiFID 2, 
hanno tuttavia un’influenza significativa anche sulle relazioni 
di diritto privato tra istituti finanziari e clienti. Tali regole con-
corrono a concretare i doveri precontrattuali e contrattuali 
di fedeltà e di diligenza (“duty of care”) degli istituti finanziari. 
Inoltre, una loro violazione può comportare un atto illecito 
(“a tort”) sanzionabile sul piano dei rapporti del diritto privato. 
Anche a prescindere dalla diatriba dottrinale, alimentata 
soprattutto nelle giurisdizioni di area germanica, sulla precisa 
valenza delle prescrizioni regolamentari che definiscono dei 
doveri di comportamento in ambito civilistico, diatriba che si 
può sintetizzare nelle posizioni, da un lato, che attribuiscono 
tout court a tali prescrizioni una doppia valenza (“Doppelnorm” o 
“Doppelwirkung”) e, dall’altro lato, che le conferiscono soltanto 
un effetto riflesso (“Ausstrahlungswirkung”), è generalmente 
riconosciuto nelle giurisdizioni europee il significato civili-
stico di tali prescrizioni[29]. Tale influenza è rafforzata nelle 
giurisdizioni degli Stati membri dell’UE per effetto del diritto 
europeo. Infatti, il cd. principio dell’“effet utile”, che impone agli 
ordinamenti nazionali di attuare il diritto europeo nella sua 
sostanza garantendone piena effettività, esige che le norme 
di comportamento fissate dalla MiFID 2, vengano osservate 
in tutti gli ambiti, anche, quindi, sul piano dei rapporti civi-
listici tra imprese d’investimento e clienti. Tale principio non 
consente, di conseguenza, alle istanze di diritto civile degli 
Stati membri di prevedere delle regole di comportamento nei 
rapporti di diritto privato tra istituti finanziari e clienti meno 
rigorose di quelle fissate dal diritto regolamentare europeo, 
cioè, in particolare dal regime MiFID[30]. Ne si deduce che 
nelle controversie civili pendenti negli Stati membri, le regole 
di comportamento poste dalla MiFID 2, rispettivamente, 
le disposizioni di diritto interno dei vari ordinamenti che le 
recepiscono, potranno, vuoi per il significato che comunque 

[29] Danny Busch, The private law effect MiFID 1 e MiFID 2, in: Busch/Ferrarini 
(nota 1), n. 20.01.
[30] Busch (nota 29), n. 20.02.

rivestono nella concretizzazione dei doveri contrattuali degli 
istituti finanziari, vuoi in applicazione del principio dell’“effet 
utile”, rivestire una primaria importanza. La questione se 
esse dovranno applicarsi anche ad eventuali controversie nei 
confronti di istituti finanziari svizzeri dipenderà ad ogni modo 
dal diritto internazionale privato (“conflict of laws”) degli Stati 
interessati. In considerazione del naturale orientamento dei 
tribunali nazionali nel considerare il proprio ordinamento 
giuridico sostanziale, sarà tuttavia di principio difficile scar-
tare qualsiasi rilevanza potenziale, nei casi di controversie nei 
confronti di imprese d’investimento di Stati terzi, delle regole 
di comportamento poste dalla MiFID 2.

Cennato al significato, anche sul piano civilistico e nei 
confronti di istituti finanziari svizzeri, delle regole di compor-
tamento poste dalla MiFID 2, occorre ora interrogarsi sulla 
reale possibilità che un istituto finanziario svizzero possa 
essere convenuto, da un cliente residente nell’UE, davanti al 
giudice civile del suo Stato di residenza, anziché davanti a un 
giudice civile svizzero.

Volendo sintetizzare i criteri di attribuzione della competenza 
giurisdizionale (foro) in materia di controversie internazionali, 
in presenza, cioè, di parti aventi la loro residenza in Stati 
diversi, si possono individuare due elementi ricorrenti. Nelle 
controversie commerciali e/o finanziarie, che si articolano sulla 
base di rapporti contrattuali tra le parti tipicamente definiti 
anche sulla base di accordi scritti, sovente vi è la definizione di 
un foro competente per eventuali controversie. Si tratta, nei 
termini dell’art. 23 della Convenzione concernente la com-
petenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12), 
convenzione che disciplina questa materia nei rapporti tra la 
Svizzera ed altri Stati contraenti della stessa Convenzione, 
di una proroga di competenza. Tale proroga di competenza 
può essere articolata secondo varie modalità possibili. Così, 
p. es., può essere individuato un foro unico esclusivo, oppure 
può essere conferita ad una parte la facoltà di scegliere tra 
due fori alternativi. Questo è il caso, sovente, nei contratti 
bancari, in cui è previsto per eventuali controversie il foro 
della sede della banca, con possibilità tuttavia per la banca di 
convenire il cliente anche nel suo luogo di residenza. Laddove, 
invece, non vi fosse una pattuizione tra le parti in merito al 
foro competente, la clausola generale di attribuzione del foro, 
codificata dall’art. 2 CLug, prevede la competenza del giudice 
dello Stato di residenza del convenuto. Traslando tali sintetici 
principi guida in materia di attribuzione del foro al possibile 
caso di un litigio tra un cliente residente in uno Stato membro 
dell’UE ed un istituto finanziario svizzero, ne deduciamo che 
difficilmente l’istituto svizzero potrà essere convenuto dal 
cliente davanti i tribunali del suo Stato di residenza. Anche 
applicando le competenze speciali facoltative istituite dall’art. 
5 CLug non si giungerebbe ad una diversa conclusione. L’art. 
5 cifra 1 lett. b CLug istituisce, infatti, il foro del luogo in cui 
l’obbligazione oggetto di controversia è stata o dev’essere 
eseguita. Nell’ambito della prestazione di servizi, quali i servizi 
finanziari, tale luogo di adempimento (“Erfüllungsort”) corri-
sponde, secondo l’art. 5 cifra 1 lett. b CLug, al luogo in cui i 
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servizi in questione sono stati o avrebbero dovuto essere pre-
stati in base al contratto. Nuovamente, il luogo di prestazione 
dei servizi finanziari coincide con la sede effettiva dell’istituto 
finanziario. Ne consegue che tale clausola di competenza 
speciale facoltativa non può condurre al radicamento da parte 
di un cliente di uno Stato membro dell’UE di un foro diverso, in 
una controversia con un istituto finanziario svizzero, da quello 
svizzero. In particolare, tale disposizione non consente quindi 
al cliente di uno Stato membro di convenire istituti finanziari 
svizzeri davanti ai tribunali del suo Stato di domicilio.

L’impossibilità per il cliente di uno Stato membro dell’UE di 
azionare un istituto finanziario svizzero davanti al Tribunale 
del suo luogo di residenza, come delineato poc’anzi, si ritrova 
tuttavia congelata laddove sussista un foro del consumatore. 
Anzitutto, l’esistenza di un foro del consumatore ha per 
effetto di rendere inefficaci eventuali clausole di proroga del 
foro in favore del Tribunale del luogo in cui ha sede l’istituto 
finanziario svizzero[31]. Secondariamente, la determinazione 
della competenza giurisdizionale in materia di contratti con-
clusi da consumatori conferisce, così come previsto dall’art. 16 
par. 1 CLug, una possibilità di scelta al consumatore, il quale 
può agire avverso la controparte contrattuale davanti al giu-
dice dello Stato in cui questa è domiciliata oppure davanti al 
giudice del luogo in cui egli è domiciliato. Viceversa, secondo 
il par. 2 della stessa disposizione, l’azione contrattuale avverso 
il consumatore può essere avviata soltanto davanti al giudice 
dello Stato in cui è domiciliato il consumatore. Di conse-
guenza, quest'ultimo può avviare un’azione, in contrasto con 
il principio generale del foro del convenuto, contro la propria 
controparte commerciale davanti al Tribunale del luogo in cui 
egli, e non la parte convenuta, è domiciliato. In applicazione 
di tale disposizione, un istituto finanziario svizzero potrebbe 
quindi, laddove il proprio cliente venisse qualificato quale con-
sumatore, essere convenuto in giudizio davanti al Tribunale 
dello Stato membro in cui tale cliente è residente. Peraltro, ciò 
che rafforza la portata di tale norma, la tutela in questione in 
favore del consumatore non potrebbe essere preventivamente 
eliminata attraverso una clausola contrattuale con la banca. 
In proposito, la natura della protezione in favore del consu-
matore ha quindi un'efficacia parzialmente imperativa, poiché 
non si può derogare preventivamente in sfavore del consu-
matore, quale parte più debole nel rapporto contrattuale. Alla 
luce della portata di tale foro del consumatore, diventa quindi 
cruciale definirne il campo di applicazione, in particolare in 
relazione alla fornitura di servizi finanziari. Ai sensi dell’art. 15 
par. 1 CLug le tutele giurisdizionali in questione si applicano 
ai contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un 
uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività 
professionale qualora il contratto sia stato concluso con una 
parte le cui attività commerciali e professionali si svolgono 
nello Stato in cui è domiciliato il consumatore oppure sono 
dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una 

[31] Isabelle Romy, Le contrat des services financiers comme contrats de 
consommation, for et droit applicable, in: CDBF-Centre de droit bancaire et 
financier, Journée 2010 du droit bancaire et financier 2011, pp. 21-44, p. 24; 
Andreas Furrer/Andreas Glarner, in: Kommentar LugÜ. SHK, 2a ed., 2011, 
n. 5 ad art. 17 LugÜ.

pluralità di Stati comprendenti tale Stato. Possono, quindi, 
essere distinti quattro elementi costitutivi in relazione all’am-
bito di applicazione materiale del foro del consumatore.

Anzitutto, il rapporto di prestazione dei servizi finanziari 
deve sussistere con una persona fisica[32]. Il riferimento, 
quali controparti di istituti finanziari, alle sole persone 
fisiche, esclude sicuramente le società con sede nell’UE che 
esercitano un’attività commerciale o industriale, società, 
per utilizzare la terminologia della Convenzione relativa 
all’obbligo di diligenza delle banche (CDB)[33], da ritenersi 
operative. Più delicata potrebbe, invece, essere la situazione in 
cui, quale titolare della relazione bancaria, figura una società 
senza attività commerciale o industriale effettiva, cioè, nel lin-
guaggio della CDB, una società di sede, e quale avente diritto 
economico della stessa figura una persona fisica. La dispo-
sizione dell’art. 5 par. 1 CLug fa esplicitamente riferimento 
all’atto della conclusione del contratto, ciò che in ambito 
bancario si definisce con l’apertura di una relazione bancaria, 
rispettivamente, nei rapporti con un’impresa d’investimento, 
con la conclusione di un mandato di gestione o di consulenza. 
In materia civilistica è di principio determinante la nozione del 
contraente formale, non quella dell’avente economicamente 
diritto, che ha la sua origine nella regolamentazione in mate-
ria di lotta contro il riciclaggio di denaro, con la conseguenza 
che l’interposizione di un’entità giuridica nella titolarità di un 
rapporto bancario o d’investimento ha, di principio, l'effetto di 
far decadere l’applicabilità del foro del consumatore istituito 
dalla CLug. Rientrano in questa costellazione le situazioni 
in cui servizi finanziari siano forniti in relazione ad averi 
detenuti da società fiduciarie statiche italiane o da società 
assicurative in connessione a mantelli assicurativi (“insurance 
wrappers”). Diversa potrebbe essere, invece, la situazione in 
cui l’entità giuridica, che detiene una relazione bancaria o 
che ha concluso un mandato di gestione o di consulenza, sia 
stata interposta per azione del medesimo gruppo finanziario 
con cui il fiduciante ultimo sia in lite. In questo caso, anche a 
prescindere dalla titolarità formale degli averi finanziari, tale 
soggetto potrebbe, infatti, rapportarsi quale persona fisica nei 
confronti di un determinato gruppo finanziario, che non solo 
gli ha fornito servizi finanziari, ma che, addizionalmente, ha 
anche strutturato la detenzione formale dei suoi averi.

Secondariamente, l’uso perseguito dal cliente dell’istituto 
finanziario dev'essere estraneo alla sua attività professionale. 
Deve, in altri termini, trattarsi di un uso privato. Si rileva che 
tale accezione è estremamente ampia. Così, anche la gestione 
del patrimonio privato di un uomo d’affari rientra in uno scopo 
privato, ciò che ha per conseguenza di farvi ricadere una buona 
parte dei servizi di Private Banking (per opposizione invece 
alle attività bancarie di natura commerciale e di Investment 
Banking, rivolte in primo luogo verso controparti aziendali per 
finalità aziendali)[34]. Secondo un terzo elemento costitutivo, 

[32] Cfr. Furrer/Glarner (nota 31), n. 16 ad art. 15 LugÜ; Romy (nota 31), p. 25.
[33] Swissbanking, Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle ban-
che (CDB 16), 2016, in: http://shop.sba.ch/1000020_i.pdf (consultato il 
12.06.2018).
[34] Cfr. Romy (nota 31), pp. 25-29.

http://shop.sba.ch/1000020_i.pdf
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peraltro del tutto ovvio, il prestatore di servizi finanziari deve 
operare nell’ambito delle sue attività commerciali o profes-
sionali. Di più difficile interpretazione risulta, invece, essere 
il quarto requisito, posto secondo due varianti alternative 
dall’art. 15: le attività commerciali o professionali dell’istituto 
finanziario in questione devono svolgersi nello Stato in cui è 
domiciliato il consumatore oppure devono essere dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati 
comprendenti tale Stato. Tale requisito concerne la localizza-
zione delle attività dell’istituto finanziario. La prima variante, 
per quanto concerne l’intensità dell’attività dell’istituto 
finanziario nello Stato di residenza del consumatore, richiede 
una presenza che vada oltre il contatto puntuale con il consu-
matore in questione, ma d’altra parte non richiede l’esistenza 
in questo Stato di una succursale, poiché ciò determinerebbe 
comunque l’esistenza di un foro presso tale luogo[35]. Ancora 
più difficile da delimitare territorialmente risulta la seconda 
variante, che si fonda sull’indirizzo di una determinata attività. 
Si sottolinea come tale indirizzo dell’attività, poiché può avve-
nire con qualsiasi mezzo, è più esteso che il mero indirizzo di 
attività di promozione commerciale o di pubblicità[36]. Inoltre, 
non è necessaria alcuna presenza fisica dell’istituto finan-
ziario nello Stato di residenza del consumatore[37]. Anche a 
prescindere dalle modalità con cui il sito web di un istituto è 
concretamente allestito, p. es. poiché evidenzia il fatto che 
determinati servizi sono offerti nel Paese di residenza del con-
sumatore o afferma il carattere internazionale delle proprie 
prestazioni[38], ci si può chiedere se un’attività, quale quella 
degli istituti finanziari svizzeri (banche e gestori indipendenti 
di patrimonio), la quale tradizionalmente si orienta verso la 
fornitura transfrontaliera di servizi finanziari, non rientra per 
definizione nella seconda variante in discussione, per il fatto 
cioè di dirigersi, in senso lato, ovvero, secondo il testo della 
disposizione, “con qualsiasi mezzo”, verso Stati esteri, tra i quali 
quello in cui il consumatore è domiciliato. Già solo la propen-
sione verso mercati esteri che includono lo Stato di residenza 
del consumatore quale tassello della strategia commerciale 
di un istituto può, quindi, essere sufficiente per rientrare nel 
perimetro delle attività pertinenti tracciato dall’art. 15 CLug, 
giustificandosi un’esclusione solo per istituti con un raggio 
d’azione strettamente locale.

In conclusione, il margine potenziale di applicazione del foro 
del consumatore risulta essere esteso. Si sottolinea che la sua 
delimitazione effettiva, con riferimento ad azioni che doves-
sero essere avviate da consumatori di Stati membri dell’UE 
davanti ai tribunali di tali Stati contro istituti finanziari svizzeri, 
non dipenderà dall’interpretazione che ne darà un giudice 
svizzero, ma bensì da quella che risulterà dall’apprezzamento 
del tribunale adito. È vero che si tratta di nozioni giuridiche 
autonome, di nozioni che devono cioè essere interpretate 
con esclusivo riferimento alla sistematica ed alle finalità della 
CLug senza necessità che vengano richiamati gli ordinamenti 

[35] Cfr. Furrer/Glarner (nota 31), n. 51-52 ad art. 15 LugÜ.
[36] Cfr. Furrer/Glarner (nota 31), n. 56 ad art. 15 LugÜ.
[37] Cfr. Furrer/Glarner (nota 31), n. 57 ad art. 15 LugÜ.
[38] Cfr. Furrer/Glarner (nota 31), n. 67 ad art. 15 LugÜ, con riferimento alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (CGUE).

interni nazionali. Tuttavia, la concreta applicazione che ne 
verrà data sarà, in primo luogo, attribuita all’apprezzamento 
del tribunale civile dello Stato membro in cui fosse residente 
il consumatore interessato. In particolare, le due varianti 
attinenti alla localizzazione delle attività dell’istituto finan-
ziario, rispettivamente al loro indirizzo, sembrano non doversi 
necessariamente sovrapporre, da un profilo materiale, con 
il requisito dell’avvio di un servizio finanziario su esclusiva 
iniziativa del cliente, cioè, su “reverse solicitation”. In altre parole, 
è possibile configurare il caso in cui il servizio finanziario di un 
istituto svizzero sia stato avviato, nei confronti di un cliente 
domiciliato in uno Stato membro dell’UE, su iniziativa esclu-
siva di quest’ultimo, ma che le prestazioni di questo istituto 
possano considerarsi rivolte in qualche forma anche verso il 
territorio di tale Stato. Pertanto, il fatto che una relazione di 
affari sia stata avviata su esclusiva iniziativa del cliente, non 
necessariamente esenta l’istituto finanziario dal rischio che, 
nonostante non lo si possa assoggettare ad alcun requisito 
autorizzativo in forza alla MiFID 2 e non lo si possa di con-
seguenza rimproverare di alcuna forma di abusivismo, esso 
possa ritrovarsi comunque, nell’ambito di una controversia 
concreta con un cliente, convenuto davanti al foro di domicilio 
di quest’ultimo. A fronte della potenziale estensione del campo 
di applicazione del foro del consumatore, con particolare rife-
rimento ai requisiti attinenti alla natura privata del contratto 
nonché alla localizzazione delle prestazioni finanziarie, l’unica 
reale limitazione di tale foro appare sussistere in presenza di 
entità giuridiche quali contraenti.

B. Compliance transfrontaliera
In particolare a partire dalle vicende di UBS in relazione 
allo scandalo fiscale statunitense nel 2007, la FINMA ha 
accresciuto le sue aspettative, quale autorità di vigilanza, 
in relazione al monitoraggio ed alla limitazione dei rischi, 
così come in relazione all’erogazione di servizi finanziari 
transfrontalieri. Tale nuovo approccio della FINMA, che 
considera in maniera accresciuta le prescrizioni normative 
estere, ha trovato espressione nella presa di posizione della 
FINMA sui rischi nelle operazioni transfrontaliere aventi 
per oggetto prestazioni finanziarie del 22 ottobre 2010. 
Mediante tale posizione, che non costituisce né un ordinanza 
né una circolare e mediante la quale FINMA non poteva 
introdurre nuove prescrizioni normative per la vigilanza, ma 
poteva soltanto esprimere un proprio approccio nell’imple-
mentazione del diritto vigente, la FINMA ha precisato come 
il diritto sulla vigilanza non sancisce esplicitamente alcun 
obbligo di ottemperare alle normative estere, tuttavia la 
violazione di tali normative può assumere rilevanza ai sensi 
del diritto prudenziale, poiché può entrare in collisione con 
il requisito di garanzia di un’attività irreprensibile e poiché 
le disposizioni in materia di organizzazione esigono un 
efficiente sistema di controllo e di limitazione dei rischi, ivi 
inclusi quelli giuridici e reputazionali. Al momento della sua 
adozione, tale posizione della FINMA si orientava in partico-
lare ai rischi legati agli adempimenti fiscali dei clienti esteri 
e alla possibilità, quindi, che istituti finanziari svizzeri, o loro 
consulenti, potessero trovarsi coinvolti all’estero in procedi-
menti per partecipazione a reati tributari o in procedimenti 
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per riciclaggio. Naturalmente, un simile approccio riguarda 
anche altri rischi, e segnatamente rischi che possono com-
portare sanzioni disciplinari o responsabilità civili in capo 
ad un istituto finanziario svizzero[39]. Ne risulta che – nella 
misura in cui i parametri di comportamento definiti dalla 
MiFID 2 possono essere utilizzati per definire le norme di 
comportamento di un istituto finanziario nei confronti di 
un cliente, qualificato quale consumatore, residente in uno 
Stato membro, e ne possa quindi scaturire una fonte di 
responsabilità civile per l’istituto finanziario svizzero – tale 
fonte riveste una rilevanza nell’ambito del diritto sulla vigi-
lanza svizzero, con la conseguenza che le disposizioni della 
MiFID 2 acquisiscono, seppur indirettamente e in maniera 
riflessa, un significato per gli istituti svizzeri. Tenere conto 
di tale normativa, in particolare con clienti qualificabili quali 
consumatori dell’UE, infatti, significa, nell’approccio sui rischi 
transfrontalieri della FINMA, avere una politica equilibrata 
di gestione dei rischi legali, conformemente alla garanzia di 
un’attività irreprensibile.

In maniera coerente con questo approccio di vigilanza della 
FINMA, ne scaturisce una tendenza degli istituti finanziari ad 
adottare in maniera autonoma prassi di compliance che non 
tengono conto esclusivamente delle prescrizioni regolamen-
tari del diritto svizzero, ma che si attengono anche alle “best 
pratices” esistenti sul piano internazionale. Ne scaturisce una 
tendenza ad una dilatazione dei criteri regolamentari per 
la determinazione delle politiche di compliance di un istituto 
finanziario ben oltre il quadro dell’ordinamento interno 
svizzero. Con ciò, ci si prefigge di diminuire, secondo gli 
orientamenti stessi espressi dalla FINMA, i rischi legali e di 
reputazione anche in ottica transfrontaliera e di aumentare 
l’accettazione del singolo istituto, e della piazza finanziaria nel 
suo complesso, sul piano internazionale[40]. D’altra parte, ne 
può scaturire il rischio di complicare oltre il necessario l’inqua-
dramento giuridico dei rapporti bancari.

V. Parametri regolamentari nelle relazioni con i clienti
A. Oneri di esplorazione del cliente
Alla luce della rilevanza, almeno in maniera riflessa, delle 
disposizioni MiFID 2 per gli istituti finanziari svizzeri, in 
particolare nei rapporti con i clienti residenti nell’UE, ne 
conseguono alcune implicazioni concrete. Dapprima, ci con-
centreremo sulle esigenze che scaturiscono dalla MiFID 2 in 
termini di doveri di esplorazione dell’istituto finanziario sulla 
situazione dei propri clienti. In seguito, approfondiremo altri 
due ambiti regolamentari di emanazione della MiFID 2.

L’impianto normativo istituito dalla MiFID 2 in materia di 
esplorazione dei clienti può essere distinto in funzione di due 
tipologie di prestazione nei confronti dei clienti: quelle che 

[39] Cfr., in proposito, FINMA, Posizione della FINMA sui rischi nelle opera-
zioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, Comunicato 
stampa del 22 ottobre 2010; FINMA, FAQ, Rischi giuridici e di reputazioni nelle 
operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, 19 giu-
gno 2012.
[40] Cfr. in proposito più diffusamente Giovanni Molo, Du secret bancaire à la 
trasparence financière, Zurigo 2017, pp. 543-563.

comportano dei servizi attivi di consulenza o di gestione del 
portafoglio (Beratungsleistungen) ed i servizi d’investimento 
che si orientano ad una mera esecuzione (execution only) delle 
operazioni richieste dai clienti e che non richiedono né servizi 
di consulenza né di gestione (beratungsfreie Leistungen)[41]. La 
prima tipologia di servizi è disciplinata dall’art. 25 par. 2 MiFID 
2. Tale disposizione prevede che l’istituto finanziario quando 
effettua consulenza o gestione patrimoniale, ottiene le infor-
mazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze 
del cliente in materia d’investimenti, alla sua situazione finan-
ziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite, ai suoi obiettivi 
d’investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere 
in grado di raccomandare i servizi d’investimento adeguati al 
cliente ed in funzione della sua tolleranza al rischio ed alla sua 
capacità di sostenere perdite. Tale disposizione concretizza 
il cd. test dell’adeguatezza (“suitability”, “Geeignetheitstest”). 
Tale test si articola in due fasi. Una prima fase è di natura 
esplorativa, ed è volta, sulla base essenzialmente di tre 
elementi, vale a dire conoscenze ed esperienze del cliente, 
sua situazione finanziaria e suoi obiettivi di investimento, a 
stabilire la sua propensione al rischio, da un profilo oggettivo 
(sua capacità di sostenere perdite) e da un profilo sogget-
tivo (sua tolleranza al rischio). La seconda fase è di natura 
implementativa ed è volta a calibrare i servizi di consulenza, 
rispettivamente di gestione, in funzione della propensione 
al rischio del cliente[42]. Tale test, che può portare su un’e-
splorazione ridotta in relazione a clienti professionali, è da 
condurre in maniera continuativa [43]. La seconda tipologia 
di servizi di investimento (beratungsfreie Leistungen) è discipli-
nata dai par. 3 e 4 dell’art. 25 MiFID 2. Ai sensi del par. 3, 
gli istituti finanziari, quando prestano servizi di investimento 
diversi dalla consulenza o dalla gestione chiedono al cliente 
di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed 
esperienze in materia di investimenti al fine di determinare 
se il servizio in questione è appropriato per il cliente. Qualora 
l’istituto ritenga, sulla base di tale esplorazione, che il servizio 
non sia appropriato per il cliente, lo avverte, eventualmente 
per mezzo di un formato standardizzato. L’istituto gli 
comunica anche se ritiene di non aver ricevuto informa-
zioni sufficienti per valutare l’appropriatezza del servizio. 
Tale disposizione concretizza il cd. test dell’appropriatezza 
(“appropriateness test”, “Angemessenheitstest”). Anch’esso si 
compone di due fasi. Una prima fase, di natura esplorativa, 
è tuttavia ristretta alle conoscenze ed esperienze del cliente 
in relazione ad un determinato servizio. La seconda fase, di 
natura implementativa, consiste invece in una prescrizione 
di natura negativa. Si tratta, solamente, di avvertire il cliente 
laddove un determinato servizio finanziario o prodotto non 
è ritenuto appropriato[44]. Il par. 4 della Direttiva consente 
di rinunciare a tale test di appropriatezza laddove vengano 

[41] Thorsten Hens/Rolf Sethe, Die Bestimmung der Angemessenheit und 
der Geeignetheit von Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumenten, in: 
Aktueller Herausforderung des Gesellschafts- und Finanzmarktsrechts, Fest-
schrift für Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburtstag, 2017, pp. 589-618, 
pp. 605-608.
[42] Hens/Sethe (nota 41), p. 606.
[43] Cfr., con riferimento alla legislazione secondaria di livello II, Hens/Sethe 
(nota 41), p. 607.
[44] Hens/Sethe (nota 41), pp. 607-608.
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prestati unicamente servizi di esecuzione, ricezione e trasmis-
sione di ordini del cliente, purché gli stessi siano in relazione a 
strumenti finanziari non complessi (quali azioni, obbligazioni, 
strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che 
incorporano uno strumento derivato), il servizio sia prestato 
su iniziativa del cliente ed egli sia informato che, nel prestare 
tale servizio, l’istituto finanziario non sia tenuto a valutarne 
l’appropriatezza, e vengano, infine, rispettati gli obblighi in 
materia di conflitti d’interesse disciplinati dall’art. 33 MiFID 2.

Si osserva che anche la LSF introdurrà nel diritto svizzero 
degli oneri di esplorazione in qualche modo analoghi a carico 
degli istituti finanziari. Gli stessi, tuttavia, presentano alcune 
differenze rispetto al regime MiFID 2. La verifica di idoneità 
(“Eignungsprüfung”) istituita dall’art. 11 LSF corrisponde nel 
suo meccanismo di funzionamento al “suitability test” della 
MiFID 2. Tale verifica viene prevista tuttavia soltanto, oltre 
che per i servizi di gestione del portafoglio, per i servizi di 
consulenza che si estendono all’insieme del portafoglio 
del cliente. Per i servizi di consulenza che riguardano tran-
sazioni puntuali è stata, invece, introdotta una verifica di 
appropriatezza (“Angemessenheitsprüfung”), che si differenzia 
dall’“appropriateness test” del regime MiFID poiché, limitandosi 
alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di inve-
stimenti, non ha per conseguenza soltanto un avvertimento 
(“Warnung”) dello stesso nel caso in cui un determinato 
investimento non fosse appropriato, ma si esprime, in termini 
positivi, in una raccomandazione adeguata alle conoscenze 
ed esperienze del cliente. Da questo profilo, esso è quindi 
stato apparentato piuttosto ad un “test di suitability” in forma 
light[45]. L’art. 14 LSF esclude, infine, qualsiasi test di appro-
priatezza, ciò che consente di evitare la difficile delimitazione 
tra strumenti finanziari complessi e non complessi previsti dal 
regime MiFID 2, nel caso di esecuzione di ordini su iniziativa 
del cliente (“execution only”)[46]. Nonostante l’obiettivo del 
legislatore svizzero di adeguare, con la LSF, la propria rego-
lamentazione al regime MiFID 2, si osservano quindi delle 
discrepanze piuttosto significative nell’articolazione degli 
oneri di esplorazione dei clienti che condurranno, in funzione 
dell’inevitabile “doppia compliance” per gli istituti finanziari 
con un’attività internazionale, a costi aggiuntivi e a una certa 
insicurezza giuridica[47].

Ai sensi dell’art. 54 par. 1 del Regolamento delegato (UE) 
2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra 
la MiFID 2 (Regolamento delegato MiFID 2), gli istituti finan-
ziari determinano la gamma delle informazioni che devono 
essere raccolte presso i clienti tali da soddisfare i criteri volti 
a definire la tolleranza soggettiva al rischio del cliente, la 
sua capacità oggettiva di sopportare i rischi, nonché le sue 
esperienze e le sue conoscenze. Le informazioni riguardanti 
la situazione finanziaria di un cliente includono dati sulla 
fonte e sulla consistenza del reddito ricorrente sulle attività, 
comprese le attività liquide, gli investimenti e i beni immobili 

[45] Hens/Sethe (nota 41), p. 609.
[46] Hens/Sethe (nota 41), p. 609.
[47] Hens/Sethe (nota 41), pp. 617-618.

e gli impegni finanziari a scadenza regolare. Le informazioni 
riguardanti gli obiettivi d’investimento includono dati sul 
periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare 
l’investimento, le preferenze in materia di investimenti, il 
profilo di rischio e le finalità d’investimento. Tali dati vengono 
tipicamente raccolti da parte dall’istituto finanziario mediante 
un questionario. Lo stesso, tuttavia, è tenuto, ai sensi dell’art. 
54 par. 7 Regolamento delegato MiFID 2 ad adottare misure 
ragionevoli per assicurarsi che le informazioni raccolte sui 
clienti siano attendibili. Inoltre, le informazioni a disposizione 
dell’istituto finanziario sul cliente devono, laddove sussiste 
con lui un rapporto continuativo, essere aggiornate. In altre 
parole, il questionario dev’essere compilato dall’istituto 
finanziario e dal cliente in maniera effettiva, e non deve 
costituire soltanto un esercizio formale. Le informazioni 
relative alle conoscenze ed esperienze del cliente includono 
ai sensi dell’art. 55 Regolamento delegato MiFID 2 dati sui 
tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il 
cliente ha dimestichezza, la natura delle operazioni finanzia-
rie realizzate dal cliente ed il periodo durante il quale sono 
state eseguite, il livello di istruzione, la professione o, se per-
tinente, l’ex professione del cliente. Le valutazioni periodiche 
della “suitability” e della “appropriateness” possono fare oggetto 
di appositi rapporti scritti da parte degli istituti finanziari in 
cui vengono relazionati gli elementi raccolti sul cliente (fase 
esplorativa I) e le conseguenze in termini di strategie gestio-
nali, rispettivamente di raccomandazioni nella consulenza, 
oppure di dissuasione da determinati investimenti.

Appare utile, infine, precisare una questione di carattere 
terminologico in relazione alla sovrapposizione, nella lingua 
italiana, dei termini di idoneità, adeguatezza e appropriatezza. 
L’art. 25 par. 2 MiFID 2 esprime, in relazione alla “suitability”, la 
necessità di operare servizi di investimento “adeguati” mentre 
il par. 3, con riferimento alla “appropriateness”, riferisce di servizi 
“appropriati”. Da qui la distinzione sopra adottata di valuta-
zione dell’adeguatezza oppure dell’appropriatezza. Si attira 
tuttavia l’attenzione che la terminologia in lingua italiana 
talvolta utilizza la nozione di idoneità per riferirsi alla ade-
guatezza nel senso di “suitability” e di adeguatezza per riferirsi 
all’appropriatezza nel senso di “appropriateness”.

B. Informazione al cliente
Il flusso di informazioni dal cliente all’istituto finanziario, 
allo scopo che quest’ultimo possa effettuare i suoi servizi 
nel migliore interesse del cliente, è reciproco. Avviene cioè, 
come visto prima, nella forma degli oneri di esplorazione 
dell’istituto finanziario, dal cliente verso l’istituto. E, vice-
versa, avviene nella direzione degli oneri di informazione e 
di comunicazione dell’istituto finanziario verso il cliente. Si 
realizza così una trasparenza informativa, in forza alla quale 
il cliente è perfettamente conosciuto all’istituto finanziario 
(KYC), ma altresì l’istituto finanziario, ed i servizi da esso 
offerti, sono conosciuti al cliente. Ciò ha per scopo di accre-
scere la consapevolezza finanziaria dei clienti e di correggere 
le asimmetrie informative tra quest’ultimo e l’operatore 
finanziario. Gli oneri d’informazione e di comunicazione 
dell’istituto finanziario, che devono essere adempiuti da 
quest’ultimo in maniera corretta, chiara e non fuorviante, 
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così come prescritto dall’art. 24 par. 3 MiFID 2, possono 
essere suddivisi in diverse componenti, cui si cennerà qui di 
seguito.

L’istituto finanziario, come previsto dall’art. 24 par. 4 MiFID 
2, fornisce delle informazioni generali sulla natura dell’im-
presa e dei servizi offerti. Esse includono, secondo l’art. 47 
Regolamento delegato MiFID 2, in relazione ai servizi di 
gestione, le informazioni sul metodo e la frequenza della valu-
tazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio 
del cliente, i dettagli di eventuali deleghe nella gestione, dei 
parametri di riferimento per la valutazione del rendimento 
del portafoglio e dei tipi di strumenti finanziari che possono 
essere inclusi nel suo portafoglio, le indicazioni sugli obiettivi 
di gestione, sul livello di rischio entro il quale il gestore può 
esercitare discrezionalità e su eventuali specifiche restrizioni 
a tale discrezionalità. Particolari esigenze vengono previste 
per i servizi di consulenza in materia indipendente. In propo-
sito, secondo l’art. 24 par. 4 lett. a, cifra i, l’istituto finanziario 
deve informare il cliente se la consulenza è fornita su base 
indipendente. Una consulenza su base indipendente presup-
pone, secondo l’art. 24 par. 7, che l’istituto finanziario valuti 
una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul 
mercato, i quali devono essere sufficientemente diversificati 
in termini di emittenti e fornitori dei prodotti. In particolare, 
tali strumenti non possono essere limitati a strumenti forniti 
dall’istituto finanziario stesso o da altri istituti con cui esso ha 
rapporti tali da comportare il rischio di compromettere l’in-
dipendenza della consulenza prestata. Inoltre, l’indipendenza 
nella prestazione dei servizi di consulenza presuppone che 
l’istituto finanziario non accetti, secondo l’art. 24 par. 7 lett. b, 
commissioni o altri benefici monetari o non monetari forniti 
da terzi.

Come previsto dall’art. 24 par. 4 lett. b MiFID 2, le informazioni 
fornite ai clienti devono includere opportuni orientamenti 
e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi 
agli strumenti finanziari o alle strategie d’investimento. In 
proposito, come precisato dall’art. 4 Regolamento delegato 
MiFID 2, occorre tenere conto della classificazione del cliente 
come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte 
qualificata. L’art. 45 Regolamento delegato MiFID 2 esplicita 
la necessità di fornire informazioni ai clienti riguardo alla loro 
classificazione. La descrizione dei rischi dello strumento finan-
ziario fornisce una spiegazione sul tipo specifico di strumento, 
sui possibili risultati dello stesso in varie condizioni di mercato, 
sia positive che negative, e sui rischi propri al tipo di stru-
mento, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua 
incidenza e del rischio di perdita del totale dell’investimento, 
inclusi i rischi associati all’insolvenza dell’emittente. Tali infor-
mazioni includono elementi sulla volatilità degli strumenti, 
e su eventuali ostacoli e limitazioni al disinvestimento, p. es. 
nel caso di strumenti illiquidi o con investimento a termine 
fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi d’uscita 
e delle relative conseguenze, degli eventuali vincoli e dell’arco 
temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari.

Una particolare importanza riveste l’informazione sull’inte-
gralità dei costi e degli oneri relativi ai servizi d’investimento 

proposti, agli strumenti finanziari ed alle strategie di investi-
mento ai sensi dell’art. 24 par. 4 MiFID 2. Tale comunicazione, 
secondo quanto precisato dall’art. 50 Regolamento delegato 
MiFID 2, dev'essere fornita ai clienti ex ante ed ex post la pre-
stazione dei servizi d’investimento. La presentazione in forma 
aggregata dei costi deve includere tutti i costi e gli oneri con-
nessi ai servizi d’investimento applicati dall’istituto finanziario 
o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali 
altre parti per il servizio d’investimento o per servizi acces-
sori prestati al cliente. L’esposizione dei costi include quindi 
anche oneri relativi a prestazioni di parti diverse dall’istituto 
finanziario in questione. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, 
l’istituto finanziario utilizza costi effettivamente sostenuti 
come modello per i costi e gli oneri previsti. Secondo l’Alle-
gato II del Regolamento delegato MiFID 2, le voci di costo da 
comunicare al cliente includono un dettaglio delle spese una 
tantum per la prestazione di un servizio d’investimento (com-
missione di deposito o costi di trasferimento), le spese correnti 
per la prestazione di un servizio d’investimento (commissione 
di gestione o di consulenza, commissione di custodia), tutti i 
costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un 
servizio d’investimento (che includono tutti i costi inerenti 
alle operazioni effettuate dall’istituto finanziario medesimo 
o da altre parti, p. es. commissioni d’intermediazione, spese 
di entrata e di uscita pagate al gestore di un fondo d’inve-
stimento, imposte di bollo, costi di cambio, ecc.), spese per 
servizi accessori (p. es. costi di ricerca), e costi addizionali (p. 
es. commissioni di performance). In maniera analoga devono 
essere indicate e ripartite le voci di costo relative agli stru-
menti finanziari. Tale rendicontazione periodica e dettagliata 
dev’essere fornita ex post al cliente.

Secondo l’art. 25 par. 6 MiFID 2, l’istituto finanziario fornisce ai 
clienti su un supporto durevole adeguate relazioni sui servizi 
prestati. Ciò avviene mediante comunicazioni periodiche con 
i contenuti dettagliati dagli artt. 59 ss. Regolamento delegato 
MiFID 2. Le comunicazioni ai clienti contengono, secondo l’art. 
59 Regolamento delegato MiFID 2, degli avvisi dettagliati e 
tempestivi riguardo all’esecuzione di ordini che esulano dalla 
gestione del portafoglio. Secondo l’art. 60 Regolamento dele-
gato MiFID 2 devono inoltre essere forniti, laddove vengono 
svolti servizi di gestione, rendiconti periodici che conten-
gano un resoconto del contenuto e della valutazione del 
portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascun strumento 
detenuto, al suo valore di mercato, al saldo all’inizio e alla fine 
del periodo oggetto del rendiconto, nonché al rendimento del 
portafoglio, all’importo totale delle commissioni e degli oneri, 
con indicazione delle singole voci secondo quanto prima 
indicato. La rendicontazione periodica è, di regola, fornita a 
cadenza trimestrale. L’art. 62 Regolamento delegato MiFID 2 
prevede inoltre degli obblighi di comunicazione supplementari 
riguardo la gestione del portafoglio quando il valore com-
plessivo del portafoglio, valutato all’inizio di qualsiasi periodo 
oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 
10%, non più tardi che il giorno successivo al quale la soglia 
è superata. Inoltre, dev’essere altresì, in relazione a clienti al 
dettaglio, fornita una comunicazione supplementare quando 
il valore iniziale di un singolo strumento finanziario subisce un 
deprezzamento del 10%.
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C. Divieto assoluto di percepire retrocessioni
Secondo l’art. 24 par. 8 MiFID 2, l’istituto finanziario non 
può accettare, per la fornitura di un servizio di gestione del 
portafoglio, onorari, commissioni o altri benefici monetari o 
non monetari forniti da terzi. Tali benefici non possono essere 
trattenuti e, quindi, se corrisposti, devono essere riversati 
al cliente. In particolare, è quindi escluso che un’impresa 
di investimento che effettui servizi di gestione percepisca 
commissioni dalla banca depositaria, così come è escluso 
che delle commissioni analoghe vengano percepite da fondi 
d'investimento in relazione ad investimenti effettuati per 
conto del cliente. Laddove simili compensi venissero percepiti 
essi devono in ogni caso essere riversati al cliente senza che vi 
sia la possibilità che questi, ex ante o ex post, possa esonerare 
l’istituto finanziario dal suo obbligo di restituzione. Poiché tale 
possibilità è, invece, data nell’ordinamento vigente svizzero[48], 
gli istituti finanziari svizzeri dovranno esercitare una partico-
lare cautela con riguardo alla clientela residente nell’UE. Si 
osserva che tale onere riguarda l’obbligo di non accettare e/o 
trattenere retrocessioni, non invece quello di eventualmente 
erogarle, posto come ciò debba però avvenire in un regime di 
trasparenza con il cliente, e cioè sulla base della completezza 
ed integralità dell’informativa relativa ai costi connessi con 
i servizi d’investimento. Anche con l’introduzione della LSF 
verrà mantenuta in proposito una divergenza, rispetto al 
regime MiFID 2, dell’ordinamento svizzero, il quale, di fatto, 
come nuovo assetto codificherà la prassi attuale vigente che 
consente il percepimento delle retrocessioni laddove il cliente 
ne è dettagliatamente informato. Tale regime avrà tuttavia 
una valenza limitata nei confronti di clienti residenti nell’UE.

[48] Cfr. in proposito Daniele Galliano/Giovanni Molo, Les rétrocessions 
dans le domaine de la gestion patrimoniale, in: AJP/PJA 12/2012, pp. 1766-
1780.
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La prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui il contribuente ha commesso 
il reato e non quando si è prodotto il risultato del reato, mentre la sospensione della 
prescrizione interviene già a partire dalla decisione dell’autorità fiscale

La prescrizione del credito fiscale 
secondo il DPA e il CP

Ai sensi di un ulteriore contratto firmato l’11 aprile e l’8 giugno 
2005, la società A. CH si è impegnata a vendere alla società J. 
BHR, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2014, 
delle quantità definite d’alluminio[2].

Nel corso dell’anno 2005, A. CH ha emesso 56 fatture concer-
nenti delle operazioni di vendita d’alluminio a J. BHR. Secondo 
tali documenti, la società J. BHR ha dovuto pagare il prezzo di 
vendita su due conti detenuti da A. BVI e A. GUE. Una parte 
di questi soldi è stata in seguito impiegata per la fornitura 
di alluminio, mentre il saldo restante è stato versato su un 
conto detenuto da H. GUE. In questo contesto, il 15 agosto 
2012, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha 
aperto un’inchiesta penale amministrativa contro B.[3].

Con decisione del 15 maggio 2013, l’AFC ha riconosciuto 
A. CH debitrice di un importo di circa 18'361'784 franchi, 
interessi esclusi. L’autorità fiscale ha considerato, in sostanza, 
che rinunciando al prodotto della vendita di alluminio in 
favore delle società del gruppo al quale appartiene, A. CH 
ha realizzato delle prestazioni valutabili in denaro assog-
gettate all’imposta preventiva. L’AFC ha inoltre dichiarato B., 
detentore finale dell’intero gruppo societario, solidalmente 
responsabile del pagamento del credito fiscale. Il 17 giu-
gno 2013, A. CH ha interposto reclamo contro la decisione 
dell’AFC del 15 maggio 2013. Con atto del 21 giugno 2013, 
B. ha parimenti contestato la suddetta decisione. Il 30 marzo 
2015, l’AFC ha respinto i reclami. Il 12 maggio 2015, A. CH e B. 
hanno ricorso contro la decisione su reclamo dell’AFC presso il 
Tribunale amministrativo federale (TAF). Con sentenza del 10 
novembre 2015, dopo aver unito le cause, il TAF ha ammesso 
i ricorsi e annullato la decisione impugnata. L’autorità giudi-
ziaria ha ritenuto, in sostanza, che il credito fiscale contestato 
era in tutti casi prescritto, di conseguenza non era necessario 
esaminarne le condizioni materiali[4].

[2] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, punto A.b.
[3] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, punto A.c.
[4] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, punto B.

Sentenza TF 2C_1154/2015, del 31 marzo 2017, AFC contro 
A. SA e B. Imposta preventiva; prestazione valutabile in denaro; 
prescrizione del credito fiscale. Ricorso contro la sentenza del 
TAF del 10 novembre 2015. 

I. Fatti
La società A. SA (A. CH o Società) è iscritta al registro di 
commercio del Canton Vaud, nel quale appare anche con le 
ragioni sociali di “A. AG” e “A. Ltd”. Lo scopo statutario di A. SA 
è di fornire prestazioni di servizio, in particolare in materia di 
comunicazione, management, contabilità, controllo di gestione 
e di budget, seguito dallo sviluppo delle vendite e dalla 
formazione dei collaboratori, in favore del gruppo al quale 
appartiene, attivo in particolare nell’ambito dell’alluminio. 
La società ha come amministratore unico D. e fa parte di un 
gruppo multinazionale, il cui detentore finale è B., residente 
in Gran Bretagna. Il gruppo è composto dalle società (i) A.F. 
con sede nelle British Virgin Islands (A. BVI), (ii) A.G. con sede 
a Guernsey (A. GUE) e (iii) H. Ltd pure con sede a Guernsey (H. 
GUE)[1].

A dicembre 2004 è stato concluso un contratto di distribu-
zione esclusiva di alluminio tra la società I. Ltd, da una parte, e 
le società A. CH, A. BVI e H. GUE, dall’altra. Secondo i termini 
di questo contratto, I. Ltd si è impegnata a fornire alluminio, 
contro remunerazione, alle tre società contraenti dal 1° gen-
naio 2005 e per una durata di almeno dieci anni.

[1] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, punto A.a.
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L’AFC, con ricorso in materia di diritto pubblico, ha chiesto 
al Tribunale federale (TF) di annullare la sentenza del TAF e 
di rinviare la causa a quest’ultimo “pour décision au fond, en ce 
sens que la prescription n'étant pas acquise, l'aspect matériel de la 
problématique doit être tranché”. A. CH e B. hanno depositato 
delle osservazioni e concludono chiedendo il rigetto del 
ricorso. Per contro, il TAF ha rinunciato a prendere posizione. 
Il TF ha quindi stabilito una procedura di coordinamento della 
giurisprudenza in applicazione dell’art. 23 cpv. 2 della Legge 
sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110)[5].

II. Diritto
La sentenza contestata è una decisione finale (art. 90 LTF) 
del TAF[6], resa in materia d’imposta preventiva, in una causa 
di diritto pubblico[7] che non ricade nelle eccezioni di cui 
all’art. 83 LTF. Inoltre, il ricorso è stato depositato dall’AFC nei 
termini previsti, tenuto conto delle ferie[8] e nella forma pre-
scritta[9]. Infine, l’AFC è autorizzata a ricorrere in materia di 
imposta preventiva[10]. Il TF ha quindi considerato il ricorso 
ricevibile[11].

Il TAF non ha esaminato la fondatezza del credito fiscale con-
testato, limitandosi a rilevare che quest’ultimo era “en tout état 
de cause prescrite”. Pertanto, il TF ha innanzitutto constatato 
che se dovesse accogliere il ricorso, nel senso di considerare 
come non prescritto il credito fiscale, non potrebbe fare altro 
che rinviare la causa al TAF, affinché quest’ultimo statuisca in 
merito alla fondatezza[12].

Il TF decide sulla base dei fatti stabiliti dall’autorità prece-
dente[13]. Il ricorso può censurare le constatazioni di fatto 
soltanto se i fatti sono stati stabiliti in maniera manifesta-
mente inesatta o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 
LTF, e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per 
l'esito del procedimento[14]. Se il ricorrente intende scostarsi 
dall’accertamento dei fatti dell’autorità precedente, deve 
dimostrare l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 105 
cpv. 2 LTF. Nella fattispecie, il TF ha stabilito che deciderà sulla 
base dei fatti risultanti dalla sentenza del TAF impugnata[15].

La ricorrente contesta la posizione del TAF secondo la quale 
il credito fiscale di circa 18'361'784 franchi, di cui la Società è 
stata riconosciuta debitrice dall’AFC medesima, è prescritto, 
e denuncia una violazione degli artt. 11, 12 e 14 della Legge 
federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0); 
degli artt. 97 e 98 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); 

[5] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, punto C.
[6] Art. 86 cpv. 1 lett. a LTF.
[7] Art. 82 lett. a LTF.
[8] Artt. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF.
[9] Art. 42 LTF.
[10] Art. 89 cpv. 2 lett. a LTF e art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza sull'organizzazione 
del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF; RS 172.215.1).
[11] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 1.
[12] Art. 107 cpv. 2 LTF. Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 2.
[13] Art. 105 cpv. 1 LTF.
[14] Art. 97 cpv. 1 LTF.
[15] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 3.

così come degli artt. 127 ss. del Codice delle obbligazioni 
(CO; RS 220)[16].

Il TF ricorda che la Confederazione percepisce un’imposta 
preventiva sui redditi da capitali mobili[17], in cui sono 
ricompresi a tale titolo le prestazioni valutabili in denaro 
delle società ai detentori dei relativi diritti di partecipazione 
o a terzi loro vicini[18]. Secondo costante giurisprudenza, 
è considerata una prestazione valutabile in denaro una 
prestazione della società, senza una contro-prestazione 
equivalente, a beneficio dei suoi azionisti o a persone a loro 
vicine e che la società non avrebbe fatto in circostanze simili 
a terzi indipendenti. Un’ulteriore condizione è che il carattere 
insolito della prestazione sia riconoscibile dagli organi della 
società[19].

Ai sensi della LIP, per i redditi da capitali mobili, il credito 
fiscale nasce al momento della scadenza della prestazione 
imponibile[20] e si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno 
civile in cui è sorto[21]. Tuttavia, in presenza di infrazioni 
nell’ambito della legislazione amministrativa federale, quale 
è la LIP, le regole sulla prescrizione sono regolate dal DPA[22].

Nella fattispecie, il 15 agosto 2012, l’AFC ha aperto un’in-
chiesta penale amministrativa in relazione alle operazioni 
di acquisto e vendita di alluminio effettuate dalla Società nel 
2005. Il TF conclude quindi che bisogna analizzare la que-
stione della prescrizione del credito fiscale contestato sotto 
l’egida del DPA[23].

Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA, se a torto, per effetto 
di un'infrazione alla legislazione amministrativa della 
Confederazione, una tassa non è stata riscossa, è stata 
restituita, ridotta o condonata, la stessa, interessi compresi, 
vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità 
di una data persona. Il cpv. 2 precisa, invece, che obbligata 
al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito 
dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al 
pagamento della tassa oppure beneficiata dell'indennità o 
del contributo. Infine, il cpv. 4 statuisce che l'obbligo di paga-
mento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano 
prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena[24].

Secondo l’art. 11 DPA, in combinato disposto con l’art. 2 
DPA e l’art. 333 CP, la prescrizione dell’azione penale per le 
contravvenzioni è di dieci anni. Tuttavia, secondo la giuri-
sprudenza del TF, ai sensi del DPA, il termine di prescrizione 
delle contravvenzioni non può essere superiore al termine 
di prescrizione applicabile ai delitti. Pertanto, il termine di 

[16] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.
[17] Art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21).
[18] Art. 20 cpv. 1 dell’Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211).
[19] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.1.
[20] Art. 12 cpv. 1 LIP.
[21] Art. 17 cpv. 1 LIP.
[22] Cfr. anche art. 67 cpv. 1 LIP.
[23] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.2.
[24] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.3.
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prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni secondo 
il DPA è stato stabilito in sette anni[25].

Secondo l’attuale art. 98 lett. a CP, il termine di prescrizione 
dell’azione penale comincia a decorrere il giorno in cui l’au-
tore ha commesso il reato. Tuttavia, secondo giurisprudenza 
costante del TF, il giorno di riferimento in cui il termine 
comincia a decorrere è soltanto il giorno seguente a quello in 
cui è stato commesso il reato[26]. È importante considerare il 
momento in cui l’autore ha esercitato l’attività illecita e non 
quello in cui si è prodotto il risultato di quest’ultima. Il TF ne 
conclude, quindi, che dei reati possono risultare prescritti 
anche prima che ne sopraggiunga il risultato[27].

Nel caso oggetto della presente sentenza, l’attività illecita 
attribuita alla Società è l’invio all’AFC dei suoi conti per 
l’esercizio annuale 2005, che sarebbero – secondo l’ammini-
strazione federale – costitutivi di una sottrazione d’imposta. 
Come risulta dalla sentenza del TAF impugnata, i conti 2005 
della Società sono stati spediti via posta ordinaria all’AFC in 
data sconosciuta e che questa autorità li ha ricevuti lunedì 19 
giugno 2006[28].

Poiché la data di spedizione dei conti da parte della Società 
è sconosciuta, il TAF ha stimato “selon l'expérience de la vie et le 
cours ordinaire des choses” che i conti 2005 siano stati spediti 
al più tardi venerdì 16 giugno 2006. Pertanto, il termine di 
prescrizione dell’azione penale di sette anni ha incominciato 
a decorrere a partire dal 17 giugno 2006. Per contro, secondo 
l’AFC, il termine di prescrizione dell’azione penale è comin-
ciato a decorrere alla data di ricezione dei conti 2005, ossia il 
19 giugno 2006[29].

Come anticipato sopra, secondo la legge e costante giurispru-
denza, è determinante il momento in cui è stato commesso 
il reato. Per il TF è, quindi, corretta l’interpretazione del TAF, 
secondo il quale il momento in cui la Società ha eseguito gli 
atti illeciti che gli sono imputati è quello in cui la stessa ha 
spedito i documenti contenenti i conti per l’esercizio annuale 
2005. A partire da quel momento infatti, tali documenti hanno 
lasciato la sfera di influenza della Società, che non avrebbe più 
potuto avere alcun controllo su di essi. Con questa azione, la 
Società ha messo fine al suo agire in relazione alla sottrazione 
d’imposta. I giudici concludono, quindi, che il momento della 
ricezione di tali documenti da parte dell’AFC non avrebbe 
potuto avere alcuna influenza sull’inizio del decorso del 
termine di prescrizione e, pertanto, l’opinione di quest’ultima 
non può essere condivisa[30].

Secondo i giudici di Mon Repos, non ha neppure rilevanza in 
tal senso sapere se si tratta di una sottrazione semplice ai 

[25] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.4. e riferimenti 
giurisprudenziali e dottrinali ivi citati.
[26] DTF 107 Ib 74, consid. 3a, p. 75.
[27] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.5.
[28] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.5.
[29] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.6.1.
[30] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.6.2.

sensi dell’art. 61 LIP o di una sottrazione qualificata ai sensi 
dell’art. 14 cpv. 2 DPA, ricordando che, in entrambi i casi, non 
è importante il momento in cui si produce il risultato dell’atti-
vità illecita, bensì quello in cui viene commessa[31].

Per quanto riguarda il giorno esatto dell’invio dei conti 2005, 
il TAF lo ha determinato al più tardi nel giorno di venerdì 16 
giugno 2006. Secondo il TF, si tratta di una presunzione dei 
fatti che risulta dall’apprezzamento dei mezzi di prova. D’altra 
parte, questo punto non è contestato dall’AFC. L’Alta Corte 
conclude quindi che il TAF ha giustamente calcolato il decor-
rere della prescrizione a partire dal giorno seguente, vale a 
dire dal 17 giugno 2006[32].

L’ultima analisi della sentenza qui in esame è consacrata nello 
stabilire se al momento del deposito del reclamo da parte 
della Società, il 17 giugno 2013 (determinante secondo il TAF), 
il termine di prescrizione di sette anni era già scaduto.

Sulla base di quanto già affermato in precedenza, il termine 
di prescrizione di sette anni ha incominciato a decorrere 
a partire dal giorno seguente la spedizione dei documenti 
contestati da parte della Società, ossia il 17 giugno 2006. Di 
conseguenza, l’azione penale e, quindi, anche il credito fiscale 
contestato sarebbero caduti in prescrizione a giugno 2013.

Tuttavia, conformemente all’art. 11 cpv. 3 DPA che rimane 
applicabile nonostante le disposizioni dell’attuale art. 333 cpv. 
6 CP, in materia di delitti e contravvenzioni, la prescrizione è 
sospesa durante i procedimenti di reclamo o giudiziari inerenti 
l'obbligo di pagamento o restituzione o altre questioni pre-
giudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa. 
Il TF ha, quindi, precisato che occorre stabilire se il termine di 
prescrizione era stato sospeso prima di scadere[33].

L’art. 11 cpv. 3 DPA disciplina la sospensione della prescrizione 
in caso di “procedimenti d'opposizione, di reclamo”, ciò nonostante 
i giudici sostengono che tale norma non definisce chiara-
mente il momento in cui iniziano tali procedure. Si rende, 
quindi, necessaria un’interpretazione in tal senso[34].

Il TF ha ricordato che la legge si interpreta in primo luogo 
letteralmente. Se il testo non è assolutamente chiaro e se più 
interpretazioni dello stesso sono possibili, bisogna ricercare 
qual è la reale portata della norma, analizzando tutti gli 
elementi da considerare, in particolare i lavori preparatori, lo 
scopo della norma, il suo spirito, così come i valori sui quali si 
fonda o ancora la sua relazione con altre disposizioni legali[35].

Sul piano storico, il Messaggio del Consiglio federale all'As-
semblea federale a sostegno di un disegno di legge sul diritto 

[31] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.6.3.
[32] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 4.7.
[33] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.1.
[34] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.2.
[35] DTF 137 II 164, consid. 4.1., p. 170; Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 
marzo 2017, consid. 5.3.
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penale amministrativo (del 21 aprile 1971)[36] non contiene 
alcuna informazione sulla nozione di “procedura di reclamo”; 
si limita a indicare che l’art. 11 DPA (ex art. 10 DPA) “règle de 
maniere uniforme la question de la prescription de l'action pénale 
et des peines”[37]. Inoltre, l’art. 11 cpv. 3 DPA (ex art. 10 cpv. 3 
DPA) è stato adottato senza alcun dibattito, sia al Consiglio 
degli Stati che al Consiglio nazionale[38].

Per quanto riguarda la giurisprudenza relativa all’art. 11 cpv. 3 
DPA, il TF rileva che essa non è precisa. In alcune sentenze[39], 
il TF ha ritenuto che la prescrizione era sospesa già a partire 
dalla data di decisione dell’autorità. In altre[40], i giudici di 
Losanna hanno, invece, ritenuto sospesa la prescrizione sol-
tanto a partire dalla data di deposito del reclamo o del ricorso 
da parte del contribuente. Comunque, la questione non è mai 
stata oggetto di analisi da parte del TF[41].

Infine, nemmeno la dottrina ha esaminato con precisione il 
senso da dare alla nozione di procedura di reclamo ai sensi del 
summenzionato articolo di legge, in particolare per quanto 
concerne l’inizio di detta procedura. Ci si è limitati, in generale, 
a riprendere il testo della legge. Solamente Kurt Hauri[42]  
rileva, senza analizzare ulteriormente la problematica, che la 
sospensione della prescrizione presuppone il deposito di un 
mezzo di diritto, ciò starebbe a significare che la sospensione 
inizi a partire da tale azione[43].

Come già anticipato, a parere del TAF, l’espressione “proce-
dura di reclamo” si riferisce al periodo che segue il deposito 
di un reclamo da parte del contribuente. Tuttavia, non è così 
per il TF. Nel momento in cui l’AFC emette una decisione in 
cui riconosce la contribuente debitrice di un credito fiscale, 
bisogna considerare chiusa la procedura di tassazione e che 
la procedura si trovi, già a partire da tale momento, nella fase 
di reclamo, anche se questa non fosse ancora stata avviata 
dalla contribuente. Questa soluzione tiene debitamente in 
considerazione lo scopo perseguito dall’art. 11 cpv. 3 DPA, 
che è quello di permettere all’autorità penale, quando essa 
intende perseguire – come nella fattispecie – un’infrazione 
alla legislazione amministrativa federale relativa all’assog-
gettamento a una prestazione, di attendere che la decisione 
concernente detto assoggettamento sia cresciuta in giudi-
cato ed evitare così di dover giudicare anticipatamente essa 
stessa tale decisione. In tal modo si evita il rischio che l’azione 
penale si prescriva nell’attesa dell’avvenuta crescita in giu-
dicato della decisione. In tal senso, i giudici losannesi hanno 
già avuto modo di rilevare[44], trattandosi della sospensione 

[36] FF 1971 I 727; nella versione francese, in: FF 1971 I 1017.
[37] FF 1971 I 1017, p. 1030.
[38] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.4.
[39] Sentenza TF 2C_414/2013 del 2 febbraio 2014, consid. 6.3.; 
2C_112/2010 del 30 settembre 2010, consid. 2.2.
[40] Cfr., tra le altre citate, DTF 110 Ib 306, consid. 3b, p. 312.
[41] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.5.
[42] Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht (VStrR) (Bundesgesetz vom 22. März 
1974 über das Verwaltungsstrafrecht). Motive – Doktrin – Rechtsprechung, 
Berna 1998, p. 32.
[43] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.6.
[44]  Cfr., tra le altre citate, DTF 119 IV 330, consid. 2d, in fine, p. 337.

prevista dall’art. 11 cpv. 3 DPA, che quando una pertinente 
questione deve essere decisa dall’autorità competente, è 
logico che il giudice penale attenda il decorso di questa pro-
cedura. Siccome l’autorità penale non ha nessun mezzo di 
azione sull’andamento di tale procedura, appare ragionevole, 
da parte del legislatore, decidere una sospensione del termine 
di prescrizione dell’azione penale. Il TF conclude affermando 
che una tale interpretazione, evita che si possa arrivare alla 
situazione paradossale nella quale un credito fiscale, che 
non è prescritto nel momento in cui l’autorità competente 
riconosce un contribuente debitore di questo importo, 
potrebbe cadere in prescrizione durante il termine per inter-
porre reclamo volto a rimetterlo in causa. Ne consegue che 
la nozione di procedura di reclamo ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 
DPA, deve essere interpretata come la procedura che inizia 
a decorrere dal momento della decisione dell’autorità fiscale 
in cui si riconosce il contribuente come debitore del credito 
fiscale contestato. La prescrizione dell’azione penale e, di 
conseguenza, quella del credito fiscale, sono dunque sospese 
a partire da questo momento. Questa interpretazione è stata 
confermata dalle corti interessate e riunite in una procedura 
ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 LTF[45].

Nella fattispecie, come detto, il credito fiscale avrebbe dovuto 
prescriversi a giugno 2013. Poiché l’AFC ha reso la sua 
decisione il 15 maggio 2013, la prescrizione non era, quindi, 
ancora intervenuta a tale data. A partire da quel momento, 
ci si trovava nella procedura di reclamo di cui all’art. 11. cpv. 3 
DPA e, pertanto, la prescrizione è stata sospesa[46].

Il TF conclude, quindi, che il TAF, considerando prescritto il 
credito fiscale contestato, ha violato l’art. 11 DPA[47].

III. Decisione
I giudici della II° Corte di diritto pubblico del TF hanno 
ammesso il ricorso dell’AFC, annullato la decisione impugnata 
e rinviato la causa al TAF affinché quest’ultimo statuisca sulla 
fondatezza, nel senso indicato dai considerandi della sentenza 
in oggetto.

[45] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.7.
[46] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.8.
[47] Sentenza TF 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017, consid. 5.9.
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della Legge (L.) 220/2010, la quale fissa ulteriori obblighi per le 
concessionarie con l’obiettivo di migliorare la solidità economica 
e finanziaria dei concessionari, di accrescere la loro onorabilità e 
la loro affidabilità, nonché di lottare contro la criminalità.

La controversia giunge alla CGUE a seguito di un rinvio del 
Consiglio Stato, il quale a sua volta ha effettuato un primo 
rinvio alla Corte Costituzionale e successivamente si è rivolto 
alla CGUE per un’ulteriore valutazione circa la compatibilità di 
alcune norme della L. 220/2010 con il TFUE.

La prima questione sottoposta ai giudici dell’Unione europea 
(UE) riguarda la possibilità di ricorrere alla CGUE nell’ipotesi in 
cui sia già intervenuto un giudicato della Corte Costituzionale 
dello Stato membro che abbia valutato la costituzionalità delle 
norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un 
contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’UE.

La pronuncia interviene chiarendo anzitutto che spetta 
esclusivamente al giudice del rinvio valutare, alla luce delle 
particolari circostanze di ciascuna causa, sia l’opportunità 
di una pronuncia pregiudiziale funzionale all’emissione della 
propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni da sottoporre. 
Chiaramente, essendo compito precipuo della Corte quello di 
fornire la corretta interpretazione delle norme dell’UE, essa 
è tenuta a pronunciarsi e il rifiuto è possibile solo qualora la 
questione risulti non avere alcuna attinenza con la realtà e 
costituisca pertanto una questione chiaramente teorica o 
alla Corte non siano forniti gli elementi di fatto o di diritto 
necessari per pronunciarsi.

II. I rapporti tra la CGUE e la Corte Costituzionale
Quanto statuito dai giudici del Lussemburgo appare assoluta-
mente in linea con quanto disposto dai giudici della Consulta 
nel momento in cui hanno affrontato le cd. questioni “dop-
piamente pregiudiziali”, che si connotano per il fatto di rendere 
necessario, per la loro definizione, una doppia statuizione sia 
da parte della CGUE che della Corte Costituzionale, perché la 
norma da applicare nel giudizio principale necessita dell’inter-
vento di valutazione di entrambe le giurisdizioni.

Sentenza della CGUE del 20 dicembre 2017 (Prima Sezione) 
causa C-322/16 – Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione 
dei servizi, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capi-
tali e libertà d’impresa – Restrizioni – Attribuzione di nuove 
concessioni per la gestione a distanza dei giochi – Principi del-
la certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento 
– Sentenza della Corte costituzionale – Esistenza o no di un 
obbligo per il giudice nazionale di adire la Corte.

I. La controversia
La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea 
(CGUE) del 20 dicembre 2017[1] presenta dei profili di grande 
interesse, anzitutto per quel che attiene i rapporti tra le 
statuizioni della Corte Costituzionale e quelle della CGUE, in 
secondo luogo per l’approfondita trattazione effettuata sulle 
cause di giustificazione che permettono di limitare le libertà 
garantite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE), consentendo restrizioni altrimenti non possibili, e sulla 
proporzionalità delle stesse.

La questione nasce da un’afferita restrizione della libertà di 
prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE ai danni della 
Global Starnet, società operante nel settore dei giochi e delle 
scommesse, causata da due atti – un decreto di determina-
zione dei requisiti per la gestione telematica del gioco tramite 
apparecchi e un successivo bando di gara per l’affidamento in 
concessione della realizzazione e conduzione della rete per la 
gestione telematica del gioco – adottati da AAMS (Agenzia del 
demanio e dei monopoli italiana) a seguito dell’applicazione 

[1] Sentenza CGUE del 20 dicembre 2017, Global Starnet, Causa C-322/16.

È possibile imporre a soggetti già concessionari nuove condizioni per l’esercizio della 
loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione esistente

La sentenza Global Starnet: rapporti tra Corte 
Costituzionale e CGUE e cause di giustificazione 
delle restrizioni alle libertà previste nel TFUE
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violazione si assume debba essere protetta nella fattispecie 
concreta oggetto di analisi, scegliendo, nel caso in cui vi sia 
una concorrenza tra più possibilità, quella prevalente, che nel 
caso di specie è relativa alla violazione della libera prestazione 
di servizi.

Le libertà non hanno però carattere assoluto e, in deter-
minate ipotesi, è possibile per gli Stati porre dei limiti 
ragionevoli, pertanto i giudici svolgono in sequenza un 
secondo accertamento che attiene all’esistenza o meno di 
cause di giustificazione, previste espressamente dal TFUE o 
individuate dalla giurisprudenza della CGUE per motivi impe-
rativi d’interesse generale. In seno a tale accertamento viene 
inoltre indagato se detta disparità di trattamento sia idonea a 
garantire il conseguimento dell’obiettivo da essa perseguito e 
non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo.

In effetti eventuali disparità di trattamento basate sulla nor-
mativa interna o su disposizioni convenzionali necessitano di 
una “giustificazione oggettiva” per poter essere mantenute 
in vigore e le limitazioni sono possibili per motivi imperativi 
di interesse generale, che si sono sviluppati come corollario 
del principio di ragionevolezza, ovvero la cd. “rule of reason”. 
Nel tempo si è costituita una nutrita giurisprudenza, che 
ha individuato delle plausibili limitazioni al principio di non 
discriminazione e alle sue estrinsecazioni attraverso la tutela 
delle libertà fondamentali, per motivi imperativi di pubblico 
interesse, come possono essere la prevenzione dell’evasione 
e dell’elusione fiscale. Naturalmente si tratta di un gruppo 
aperto nel quale possono confluire ulteriori figure che si 
possono definire nel divenire delle pronunce giurisprudenziali.

La pronuncia in questione senza attribuire alcuna 
catalogazione al tipo di giustificazione individuata dall’Am-
ministrazione pubblica italiana la accoglie indicando le 
motivazioni della norma, destinata a migliorare la solidità 
economica e finanziaria dei concessionari, accrescerne l’o-
norabilità e l’affidabilità, nonché lottare contro la criminalità, 
come ascrivibili tra i motivi imperativi di pubblico interesse e 
pertanto meritevoli di tutela.

Secondo i giudici, sono in modo coerente e sistematico 
riconducibili a tali obiettivi le previsioni normative impugnate, 
riguardanti la misura dell’indebitamento, la sottoposizione ad 
autorizzazione preventiva da parte di AAMS delle operazioni 
che implicano mutamenti soggettivi del concessionario o di 
quelle relative al trasferimento delle partecipazioni suscettibili 
di comportare una riduzione dell’indice di solidità patrimo-
niale o ancora di quelle che prevedano la destinazione a scopi 
diversi da investimenti legati alle attività oggetto di conces-
sione del surplus di profitti generato in virtù dell’esercizio di 
talune attività, nonché l’obbligo per il concessionario uscente 
di proseguire nell’ordinaria amministrazione delle attività 
di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco 
oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e 
dell’esercizio al nuovo concessionario.

I giudici specificano che la materia dei giochi d’azzardo rientra 
nei settori non armonizzati in relazione ai quali permangono 

Nella nota Ordinanza n. 103 del 15 aprile 2008[2], che è 
anche la prima ordinanza di rinvio alla CGUE da parte della 
Consulta, la Corte Costituzionale, esaminando tale problema-
tica, ha disposto che nei giudizi che presentino dubbi circa la 
compatibilità tra il diritto interno e il diritto comunitario che 
siano pendenti davanti al giudice comune, la valutazione della 
conformità con la norma europea deve essere effettuata per 
una disapplicazione della norma interna incompatibile, previo 
rinvio pregiudiziale alla CGUE, nel caso si reputi opportuno per 
l’interpretazione del diritto euro-unitario. Successivamente 
il giudice comune potrà adire la Corte Costituzionale, ma 
solo per motivi di non conformità del diritto interno all’ordi-
namento costituzionale e non per motivi di non conformità 
all’ordinamento comunitario. Ipotesi diversa è quella invece 
in cui la Consulta sia il giudice in via principale, è solo in tale 
ambito che può profilarsi l’ipotesi di un rinvio alla Corte del 
Lussemburgo da parte della Corte Costituzionale[3].

Il giudice costituzionale, in effetti, non è mai definibile come 
giudice della controversia nel contesto di un incidente di costi-
tuzionalità, mentre lo è il giudice a quo, perché è quest’ultimo 
obbligato a decidere quale sia il rinvio a cui dare la precedenza, 
nel caso debba affrontare un contestuale problema di legitti-
mità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’UE[4]. 
Sembra pertanto pacificamente accettato il doppio rinvio e 
la posizione della CGUE appare condivisa anche dalla Corte 
Costituzionale italiana e dalla dottrina prevalente.

Problematica, a parere della scrivente, potrebbe essere l’ipo-
tesi di interpretazione di disposti costituzionali ed unionali 
identici dal punto di vista letterale. La pronuncia in commento 
riporta con forza, e giustamente, la Carta di Nizza e il diritto 
dell’UE in genere nell’area di competenza del giudice euro-
peo, dipendendo da quest’ultimo l’interpretazione dell’una e 
dell’altro, al quale i giudici nazionali tutti sono tenuti a confor-
marsi, ma i contenuti della Carta di Nizza sono in buona parte 
riconducibili a gran parte delle Carte costituzionali europee, 
per cui potrebbero profilarsi dei dubbi di rinvio.

III. Le cause di giustificazione ammissibili
In relazione alla seconda questione, afferente la violazione 
delle libertà fondamentali e l’eventuale presenza di cause 
di giustificazione, la CGUE nella strutturazione del giudizio 
segue una propria impostazione coerentemente applicata, 
attraverso una sequenza di accertamenti, logicamente 
successivi, i quali hanno permesso di definire uno standard 
interpretativo del tutto peculiare e costante nel tempo.

La prima verifica normalmente effettuata dalla Corte è 
relativa all’applicabilità di una delle libertà fondamentali 
alla fattispecie in oggetto e all’individuazione di quella la cui 

[2] Per un commento si rinvia a Mario Pilade Chiti, La Consulta e il primo rin-
vio pregiudiziale alla Corte di giustizia: verso il concerto costituzionale europeo, 
in: Giornale di diritto amministrativo, 2008, pp. 961 ss. e Marta Cartabia, La 
Corte costituzionale e Corte di giustizia: atto I, in: Giur. cost., 2008, pp. 1292 ss.
[3] Fabrizio Vismara, Rapporti tra corte costituzionale italiana e giudice ordi-
nario nella dinamica del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in: Dir. Un. 
Eur., fasc. 2, 2012, p. 309.
[4] Giuseppe Tesauro, Diritto dell’Unione europea, 6a ed., Padova 2010, p. 327.



316 giugno 2018

Rassegna di giurisprudenza di diritto dell'UE

tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, 
religioso e culturale. Pertanto in assenza di un’armonizza-
zione in materia a livello dell’UE, gli Stati membri possono 
discrezionalmente scegliere il livello di tutela ai consumatori 
che ritengano più opportuno adottare e il livello di ordine 
sociale che essi considerano più appropriato. Si tratta di 
una motivazione che affonda le sue radici nella difficoltà di 
intervenire in zone non omogeneizzate, nelle quali esistono a 
livello normativo notevoli differenze tra i singoli Stati.

La Corte, a più riprese, in diverse altre pronunce, ha peraltro già 
dichiarato che l’obiettivo di lotta contro la criminalità legata 
ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni delle 
libertà fondamentali derivanti da una normativa restrittiva[5] 
e conferma anche con tale pronuncia tale orientamento.

L’ultimo dei controlli effettuato in queste ipotesi dai giudici 
della CGUE riguarda la proporzionalità della misura, che non 
deve eccedere quanto necessario per il raggiungimento dell’o-
biettivo prefissato. Questa valutazione è affrontata come 
valutazione di massima, mentre spetta al giudice la verifica 
in concreto. In tale sentenza, in particolare, le misure relative 
all’indebitamento appaiono utili per assicurare una capacità 
finanziaria dell’operatore e per garantire che questi possa 
soddisfare gli obblighi provenienti dall’attività di gestione 
telematica dei giochi d’azzardo. Sono invece considerate rien-
tranti nelle misure di lotta alla criminalità organizzata quelle 
che prevedono un’autorizzazione preventiva delle operazioni 
che implicano mutamenti soggettivi del concessionario della 
destinazione a scopi diversi da quelli collegati all’oggetto della 
concessione del surplus di profitti generato da talune attività. 
L’obbligo per il concessionario uscente di proseguire nell’ordi-
naria amministrazione delle attività fino al trasferimento della 
gestione, invece, pur essendo riconducibile alla lotta contro 
la criminalità e quindi meritevole di tutela, tuttavia potrebbe 
costituire una misura eccessiva e spetta dunque al giudice del 
rinvio valutare l’esistenza di misure meno gravose.

Un ultimo appunto meritano le sanzioni che da sempre i 
giudici della CGUE valutano con una certa severità, dovendo 
essere conformi esse stesse al principio di proporzionalità. 
Per la loro commisurazione è opportuno tenere conto della 
natura e della gravità dell’infrazione, nonché delle modalità 
di determinazione dell’importo di tale sanzione. Anche in tal 
caso la valutazione nei confronti delle disposizioni di cui alla L. 
220/2010 è comunque positiva.

[5] In tal senso, Sentenza CGUE del 12 settembre 2013, Biasci e a., Cause 
C-660/11 e C-8/12, punto 23, nonché Sentenza CGUE del 28 gennaio 2016, 
Laezza, Causa C-375/14, punto 32.
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