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Il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha presentato 
due avamprogetti di legge per implementare le Racco-
mandazioni del GAFI al fine di introdurre la nozione 
di “serious tax crimes” nelle imposte dirette e indirette 
quale presupposto di riciclaggio di denaro, nonché per 
proporre l’introduzione di nuovi obblighi di diligenza 
estesi agli intermediari finanziari

1.

Introduzione

Il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha messo in consulta-

zione l’avamprogetto di Legge federale concernente l’attua-

zione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria 

rivedute nel 2012 (di seguito Legge GAFI). Contemporanea-

mente, il Consiglio federale ha pure messo in consultazione 

l’avamprogetto relativo ad una modifica della Legge federale 

relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia-

mento del terrorismo nel settore finanziario (di seguito LRD)[1]. 

La consultazione si è chiusa il 30 giugno 2013, ed entro tale 

data le diverse associazioni di categoria, i partiti politici ed i 

Cantoni si sono pronunciati sugli avamprogetti di legge. Men-

tre l’avamprogetto della Legge GAFI si inserisce negli sforzi, 

da parte svizzera, di attuazione delle nuove Raccomandazioni 

del GAFI, l’avamprogetto di legge volto ad una revisione della 

LRD, al fine segnatamente di estendere gli obblighi di diligen-

za degli intermediari finanziari per impedire l’accettazione di 

valori non dichiarati, costituisce un tassello della cosiddetta 

“Weissgeldstrategie” elaborata dal Consiglio federale e resa nota 

nel febbraio del 2012. Nel primo caso, quindi, si tratta di at-

tuare degli standard internazionali con eJetti, nei fatti, pratica-

mente vincolanti per gli Stati membri del GAFI[2], mentre, nel 

secondo caso, la revisione della LRD relativa all’introduzione di 

nuovi obblighi di diligenza degli intermediari finanziari rispon-

de invece ad un’iniziativa autonoma della Svizzera.

È diPcile esprimersi sui probabili tempi di entrata in vigore dei 

due avamprogetti posti in consultazione. A seconda degli esiti 

della consultazione che, come indicato, è durata fino al 30 giu-

gno 2013, il Consiglio federale elaborerà due disegni di legge 

con relativi messaggi, verosimilmente distinti. Questi verranno 

quindi presentati in maniera separata e sottoposti alle Came-

re federali per approvazione, dopo di che decorrerà il termine 

per il referendum. Solo successivamente i due disegni di legge 

potranno entrare in vigore. Presumibilmente, la loro entrata 

in vigore non avverrà comunque prima del 1. gennaio 2015. 

In teoria, non è escluso che i disegni di legge vengano dotati 

di eJetti retroattivi, in modo tale da essere applicati anche 

prima della loro entrata in vigore. Si tratta, tuttavia, di una 

possibilità assai remota. Nella misura in cui, infatti, vengono 

introdotte nuove fattispecie penali, andrà infatti osservato il 

divieto della retroattività, sancito anche dalla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU).

2.

Una panoramica sulle principali innovazioni previste 

dall’avamprogetto di Legge GAFI

Nella propria valutazione sulla legislazione svizzera, il GAFI 

ha in particolare posto l’accento sulla diJormità delle azioni 

al portatore previste nel diritto svizzero rispetto al precetto 

della trasparenza sancito dalla Raccomandazione n. 33 del 

GAFI, adottata formalmente nel febbraio del 2012[3]. Per far 

fronte a tale censura, il Consiglio federale propone quindi di 

introdurre diversi obblighi di comunicazione dell’azionista 

nonché l’introduzione di un registro degli azionisti, che dovrà 

in particolare essere tenuto dal Consiglio di amministrazione, 

nel quale figurino tanto gli azionisti della società che i suoi 

aventi diritto economico[4]. Inoltre, l’avamprogetto prevede 

l’integrazione degli obblighi di diligenza accresciuti relativi alle 

persone politicamente esposte (di seguito PEP) nella LRD, an-

ziché, come secondo il diritto vigente, nell’Ordinanza FINMA 

sul riciclaggio di denaro[5]. Ciò comporterà l’estensione a tutti 

gli intermediari finanziari, non più, quindi, come secondo il di-

ritto vigente, ai soli soggetti sottoposti alla vigilanza FINMA 

(quindi in particolare le banche) del campo d’applicazione dei 

doveri di vigilanza relativi alle PEP[6]. L’avamprogetto preve-

de anche delle novità materiali quanto alla definizione delle 

PEP, che esulano dal quadro del presente contributo. L’avam-

progetto della Legge GAFI prevede inoltre una limitazione del 

pagamento a contanti nella compravendita tanto di immobili 

che di cose mobili[7].

Infine, la Legge GAFI inserisce, secondo le nuove Raccoman-

dazioni del GAFI del febbraio del 2012, anche i reati fiscali gravi 

Diritto tributario svizzero
Legge GAFI e Weissgeldstrategie: verso una 
profonda mutazione del diritto penale fiscale e 
del segreto bancario?

Giovanni Molo

Avvocato, LL.M.

Socio Studio Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano

Samuele Vorpe

Responsabile del Centro di competenze tributarie 

della SUPSI



9Novità fiscali / n.7 / luglio 2013

(“serious tax crimes”) tra i reati a monte del riciclaggio di dena-

ro. La traduzione nel diritto svizzero della nozione di “serious 

tax crimes”, non definita dalle Raccomandazioni medesime del 

GAFI, ma lasciata invece all’apprezzamento dei diversi Stati, 

costituiva senz’altro il punto più delicato, e più importante nei 

suoi risvolti per gli intermediari finanziari svizzeri, dell’attua-

zione della revisione delle Raccomandazioni del GAFI. Nella 

concezione tradizionale svizzera, infatti, tutti i reati fiscali – ad 

eccezione della truJa fiscale qualificata prevista dal vigente 

articolo 14 capoverso 4 della Legge federale sul diritto penale 

amministrativo (di seguito DPA) ed applicabile, proprio per re-

cepire una precedente revisione delle Raccomandazioni GAFI 

che introduceva tra i reati a monte il contrabbando, esclusiva-

mente in materia doganale – erano esclusi dal campo di appli-

cazione materiale della lotta contro il riciclaggio di denaro[8].

3.

L’inserimento nel diritto svizzero dei “serious tax crimes”: 

premesse

Il GAFI non ha definito la nozione di infrazioni fiscali gravi, 

a cui dovrebbe estendersi il campo di applicazione materiale 

della lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo organo in-

ternazionale, del quale la Svizzera è uno Stato membro, ha 

unicamente indicato che tale categoria di reati deve include-

re tanto la fiscalità diretta che quella indiretta[9]. Nel diritto 

svizzero, le infrazioni rientranti nel novero delle infrazioni dei 

reati preliminari al riciclaggio di denaro, sono, secondo l’arti-

colo 305bis del Codice penale svizzero (di seguito CP), i crimini 

ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 CP, ovvero i reati puni-

bili con una pena privativa della libertà superiore a 3 anni. 

Nell’ambito dell’avamprogetto relativo al recepimento delle 

nuove Raccomandazioni GAFI, il Consiglio federale ha deci-

so di mantenere tale metodo di definizione, con riferimento 

quindi alla nozione di crimini, dei possibili reati preliminari al 

riciclaggio di denaro[10].

I principi ispiratori dell’adeguamento dei reati penali fiscali 

sono fissati dal Consiglio federale in maniera in qualche modo 

contraddittoria. Da un lato, infatti, il Consiglio federale, alla 

luce dell’incarico che ha conferito al DFF di elaborare una 

revisione complessiva del diritto penale fiscale, si è propo-

sto di implementare le Raccomandazioni del GAFI nel diritto 

interno in maniera tale da non anticipare questa revisione e 

di fondarsi, nella misura del possibile, sul diritto vigente[11]. 

D’altra parte, il Consiglio federale si è pure proposto di ap-

plicare già nel quadro della Legge GAFI un principio ritenuto 

cardinale per la revisione del diritto penale fiscale, e meglio 

quello che il Governo definisce il “principio dell’uniformità mate-

riale”[12], secondo cui gli elementi costitutivi dei reati devono 

essere definiti in maniera analoga per i diversi tipi di imposte 

(IVA, imposta preventiva, imposta federale di bollo, imposte 

dirette, eccetera), al fine di armonizzare la disciplina vigente 

nella fiscalità diretta e in quella indiretta. Il Consiglio federa-

le ha posto in consultazione il 30 maggio 2013 un ulteriore 

avamprogetto di legge al fine di unificare le procedure con-

cernenti i diversi generi di imposta[13]. Senza necessità ora 

di entrare nel merito, si rileva che sotto il profilo materiale 

le fattispecie penali sono riprese dall’avamprogetto di Legge 

GAFI. Il Consiglio federale invece di scegliere di conformarsi 

dapprima allo standard del GAFI, incidendo il meno possibile 

sul diritto vigente, per poi, in un secondo tempo, ripensare, 

semmai, il diritto penale fiscale nelle sue fondamenta, tanto di 

diritto materiale che procedurale (ciò che appare, a chi scrive 

più coerente da un profilo legislativo), ha scelto di anticipare la 

revisione del diritto penale fiscale con l’avamprogetto di Leg-

ge GAFI e legarlo successivamente all’avamprogetto di Legge 

federale concernente l’unificazione del diritto penale fiscale. 

A parere di chi scrive, la soluzione migliore, da un profilo del-

la certezza del diritto, ma anche della chiarezza delle diverse 

disposizioni che potrebbero essere oggetto di modifica, sa-

rebbe stata quella di prevedere un pacchetto legislativo unico 

che contemplasse entrambe le proposte di modifica (GAFI e 

unificazione del diritto penale fiscale).

Rivela, per contro, un approccio contraddittorio, quello di 

volere non anticipare la revisione del diritto penale fiscale, 

ma al tempo stesso anticiparla. Proprio su questo punto il 

Consiglio federale prende spunto dall’adeguamento del di-

ritto interno svizzero alle Raccomandazioni del GAFI per vo-

ler anticipare la propria strategia di riforma del diritto penale 

fiscale. Si rileva, infatti, dal Rapporto che “Nonostante anticipi 

in parte la futura revisione della definizione degli elementi costitu-

tivi del reato, la proposta rispetta il principio dell’«uniformità ma-

teriale» che il Consiglio federale intende attuare nel quadro della 

suddetta revisione. Infatti, gli elementi costitutivi della truAa fisca-

le nell’ambito delle imposte dirette introdotta nel presente avam-

progetto si avvicinano a quelli della truAa in materia di prestazioni 

e di tasse di cui all’articolo 14 DPA”[14].

Una riforma così importante del diritto penale fiscale, che po-

trebbe rimettere in discussione la distinzione tra sottrazione 

e frode fiscale, e quindi il segreto bancario svizzero, non do-

vrebbe venir scissa in due progetti separati e sottoposti pure 

in periodi temporali diversi, ma piuttosto dovrebbe essere og-

getto di un pacchetto unico. Da una parte, si potrebbe infatti 

prospettare concretamente una bocciatura da parte del Par-

lamento, o comunque ancor prima dei Cantoni, dei partiti e 

delle associazioni interessate alla consultazione, non già per 

evitare un adeguamento alle Raccomandazioni del GAFI, ma 

per respingere una profonda riforma del diritto penale fiscale, 

il cui avamprogetto di legge sembra di fatto anticipare. D’altra 

parte, invece, in caso di accettazione delle proposte di modifi-

che, la strada per la riforma del diritto penale fiscale auspicata 

dal Consiglio federale che, tra i diversi aspetti, dovrebbe com-
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prendere la possibilità per le autorità fiscali di accedere alle in-

formazioni bancarie nelle procedure riguardanti la sottrazione 

d’imposta, sarebbe tutta in discesa.

Ne consegue che queste proposte di modifica, così come for-

mulate dal Consiglio federale nel suo avamprogetto di legge, 

costituiscono evidentemente un importante banco di prova 

per il futuro del segreto bancario nei confronti dei cittadini 

svizzeri.

4.

L’estensione della nozione di truEa fiscale qualificata ai 

fini delle imposte indirette

L’avamprogetto di Legge GAFI prevede una revisione dell’arti-

colo 14 capoverso 4 DPA. In primo luogo, è prevista un’esten-

sione del campo di applicazione della fattispecie ivi prevista 

della truJa fiscale qualificata: secondo il diritto vigente, la sua 

applicabilità è limitata ai dazi di importazione e esportazione; 

la revisione di legge proposta prevede un’estensione a tutte 

le imposte indirette, in modo tale da includere in particola-

re l’IVA, l’imposta preventiva, le tasse di bollo, così come gli 

emolumenti e le tasse riscossi dalla Confederazione[15]. La sua 

applicabilità si estende dunque ai settori fiscale e doganale, 

la cui competenza in ambito di riscossione spetta all’Ammi-

nistrazione federale delle contribuzioni e l’Amministrazione 

federale delle dogane.

La nuova fattispecie prevede inoltre un allentamento dei re-

quisiti fondanti la qualificazione della truJa fiscale. Se, così 

come nel diritto vigente, la fattispecie di base resta quella della 

truJa in materia di prestazioni e di tasse secondo l’articolo 14 

capoversi 1 e 2 DPA, che presuppone il conseguimento inde-

bito di una prestazione da parte dell’ente pubblico (ad esempio 

il pagamento di un contributo o la restituzione di una tassa), 

rispettivamente la decurtazione indebita di una tassa, di un 

contributo o un’altra prestazione[16], gli elementi qualificanti 

vengono allentati.

Resta, come elemento qualificante, quello dell’indebito pro-

fitto di entità particolarmente considerevole, rispettivamente 

quello di pregiudicare in entità particolarmente considerevo-

le gli interessi dell’ente pubblico. In proposito, infatti, la mo-

difica rispetto al diritto vigente, che si esprime, in maniera 

più restrittiva, soltanto in termini di “guadagni considerevoli”, 

è soltanto di natura terminologica. La fattispecie di base già 

prevede che l’ente pubblico si trovi defraudato, “in somma rile-

vante” dall’autore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale fe-

derale una somma è ritenuta rilevante a partire dalla soglia di 

15’000 franchi; la nozione di indebito profitto particolarmente 

considerevole andrà quindi determinata dalla giurisprudenza 

tenendo conto delle circostanze particolari, ed in funzione in 

particolare del tipo di imposta in considerazione nonché delle 

aliquote in oggetto[17].

Cade, invece, il requisito dell’azione da parte dell’autore come 

membro di una banda costituitasi per commettere sistemati-

camente truJe qualificate in materia fiscale. L’avamprogetto 

si basa infatti su due elementi costitutivi alternativi: (i) l’azione 

per mestiere o (ii) il concorso con terzi. Il Rapporto del Consiglio 

federale sottolinea, da un lato, la volontà di estendere l’adempi-

mento della truJa fiscale qualificata rispetto al requisito previsto 

dal diritto vigente dell’esistenza di una banda formata per agire 

in maniera sistematica, e, d’altro lato, sottolinea che l’elemen-

to di qualificazione del mestiere presuppone che l’autore abbia 

agito nel tempo, dedicando all’attività delittuosa sforzi e/o ca-

pacità tali da far apparire la stessa alla stregua di un’attività 

professionale, principale o accessoria, e che l’elemento qualifi-

cante del concorso con un terzo, pur potendosi adempiere an-

che con una singola azione, presuppone che il terzo partecipi 

alla stessa alla stregua di un correo, partecipandovi in maniera 

essenziale, la partecipazione di un complice non essendo per 

contro suPciente.

Se l’estensione del campo di applicazione materiale del-

la truJa fiscale qualificata a tutte le tasse indirette appare 

imprescindibile per recepire la Raccomandazione del GAFI 

relativa ai “serious tax crimes”, si può invece discutere sull’op-

portunità, da un profilo legislativo, di allentare i requisiti 

qualificanti del reato. L’obiettivo conclamato dal Consiglio 

federale di anticipare il meno possibile la revisione del diritto 

penale fiscale incidendo quindi il meno possibile sul diritto 

vigente, indurrebbe a considerare poco opportuno a questo 

stadio l’allentamento proposto.

D’altra parte, la questione, anche in assenza di indicazioni con-

crete da parte del GAFI, va aJrontata in maniera più complessi-

va, tenendo conto delle strategie nel recepimento della revisione 

delle Raccomandazioni del GAFI relativa ai “serious tax crimes” 

elaborate dagli altri centri finanziari, e a livello di ePcienza 

dell’assetto legislativo svizzero nel suo complesso, anche in chia-

ve comparata, di lotta contro il riciclaggio di denaro, e, quindi, di 

adesione alle Raccomandazioni del GAFI nel loro insieme.

5.

L’introduzione della nozione di truEa fiscale semplice e 

qualificata ai fini delle imposte dirette

L’avamprogetto di legge prevede una revisione sostanziale del 

diritto penale fiscale. Il diritto vigente non prevede infatti reati 

fiscali qualificabili come crimini, di conseguenza nessun reato 

fiscale può essere considerato reato presupposto al riciclag-

gio, elemento questo contrario alle nuove Raccomandazioni 

del GAFI e quindi da correggere nell’ambito della revisione le-

gislativa. Inoltre, il reato di frode fiscale ai sensi degli articoli 

59 LAID e 186 LIFD, articolato non quale “reato d’evento”, che 

presuppone quindi il conseguimento di una sottrazione fiscale, 

ma bensì quale “reato di pura condotta” in concorso quindi con la 

fattispecie di sottrazione fiscale[18], è basato esclusivamente 
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sull’uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o conte-

nutisticamente inesatti[19].

L’articolazione del diritto vigente, che si basa sulla distinzione 

tra frode e sottrazione fiscale, è criticata dal rapporto del Con-

siglio federale: infatti, vi sarebbe una disparità di trattamento 

ingiustificata tra i contribuenti che presentano all’autorità fi-

scale dei documenti falsi, alterati o contenutisticamente ine-

satti (segnatamente libri contabili, bilanci, conti economici o 

certificati di salario e altre attestazioni di terzi), e quelli che 

non lo fanno, limitandosi a presentare una dichiarazione fi-

scale falsa, senza allegare documenti, poiché i primi si espor-

rebbero anche ad una punibilità a titolo di frode fiscale[20], 

ed i secondi esclusivamente per reati di sottrazione fiscale[21].

In realtà, la disparità di trattamento evocata dal Consiglio fede-

rale è soltanto apparente: secondo il diritto vigente è sì punibile 

la sottrazione fiscale, quindi l’inoltro di una falsa dichiarazio-

ne fiscale; l’utilizzo a scopo di inganno di un documento fal-

so, ad esempio di un conto economico falso, costituisce inoltre 

un’ulteriore fonte di punibilità. Vi è quindi un fondamento per 

il quale il contribuente, che non solo inoltra una dichiarazione 

fiscale falsa, ma si avvale a scopo di inganno di documenti falsi, 

è punibile non solo per sottrazione fiscale (articoli 56 capover-

so 1 LAID e 175 capoverso 1 LIFD), ma anche per frode fiscale 

(articoli 59 capoverso 1 LAID e 186 capoverso 1 LIFD). In altri 

termini, la disparità di trattamento equivale ad una disparità di 

situazioni, e non è quindi a nostro avviso ingiustificata.

L’avamprogetto di legge istituisce ai fini delle imposte dirette 

una nuova fattispecie di delitto fiscale, sopprimendo l’attuale 

fattispecie di frode fiscale poiché questo reato viene assorbi-

to da quello, più vasto, della truJa fiscale. Secondo gli arti-

coli 59 capoverso 1 dell’avamprogetto-LAID (di seguito AP-

LAID) e 186 capoverso 1 dell’avamprogetto-LIFD (di seguito 

AP-LIFD), il reato di truJa fiscale è ora configurato come un 

“reato d’evento”, che presuppone la commissione intenzionale 

di una sottrazione d’imposta, quest’ultima essendo quindi la 

fattispecie di base nel diritto penale fiscale proposto.

Due sono quindi gli elementi qualificanti alternativi, che costitu-

iscono, segnatamente, la truJa fiscale. In primo luogo, secondo 

gli articoli 59 capoverso 1 lettera a, cifra 1 AP-LAID e 186 ca-

poverso 1 lettera a AP-LIFD, l’“uso, a scopo d’inganno, di documenti 

falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, 

conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi”, in 

maniera conforme al reato vigente di frode fiscale. In secon-

do luogo, secondo gli articoli 59 capoverso 1 lettera a, cifra 2 

AP-LAID e 186 capoverso 1 lettera b AP-LIFD, “ingannando con 

astuzia l’autorità fiscale aAermando cose false o dissimulando cose vere 

oppure confermandone con astuzia l’errore”. Questa è la novità in-

trodotta dalla truJa fiscale nell’ambito della fiscalità diretta, nel 

senso che viene ripreso, in maniera analoga al vigente articolo 

14 DPA nell’ambito della fiscalità indiretta, il modello dell’ingan-

no astuto. La truJa fiscale, come nel diritto vigente la frode fi-

scale, è punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una 

pena pecuniaria. Con questi due elementi costitutivi del reato in 

alternativa, l’avamprogetto di legge vuole dunque combinare, in 

un solo ed unico reato penale, il modello di documenti di cui agli 

articoli 59 LAID e 186 LIFD (“Urkundenmodell”) e il modello dell’a-

stuzia di cui all’articolo 14 DPA (“Arglistmodell”)[22].

Ai sensi degli articoli 59 capoverso 1bis AP-LAID e 186 ca-

poverso 1bis AP-LIFD è invece punita con una pena detenti-

va fino a cinque anni la truJa fiscale, cosiddetta “qualificata”, 

se gli elementi imponibili non dichiarati ammontano almeno 

a 600’000 franchi. Mediante tale circostanza aggravante, la 

truJa fiscale diventa quindi un crimine e, pertanto, un reato 

rientrante nei reati preliminari al riciclaggio di denaro ai sensi 

dell’articolo 305bis CP.

Il possibile recepimento della truJa fiscale nell’ambito delle 

imposte dirette assottiglierebbe il confine che contraddistin-

gue la contravvenzione dal delitto fiscale. Se nel diritto vigen-

te, la distinzione è da ricercarsi nell’uso di un documento falso, 

con la proposta avanzata dal Consiglio federale, il reato di truf-

fa fiscale non richiede per contro questo elemento costitutivo 

(vedi appunto gli articoli 59 capoverso 1 lettera a, cifra 2 AP-

LAID e 186 capoverso 1 lettera b AP-LIFD).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una truJa fi-

scale non presuppone necessariamente l’uso di documenti fal-

si o falsificati. Un comportamento fraudolento viene supposto 

in particolare già se un contribuente, allo scopo di trarre in in-

ganno le autorità fiscali, si serve di macchinazioni diPcilmente 

verificabili per provocare una riduzione illecita e rilevante d’un 

ammontare d’imposta.

Secondo tale giurisprudenza, si richiedono però sempre parti-

colari macchinazioni, stratagemmi o un vero e proprio castello 

di menzogne. Una semplice bugia non adempie il presuppo-

sto dell’inganno astuto. Il silenzio si considera astuzia quan-

do colui che inganna trattiene l’ingannato dall’intraprendere 

una possibile verifica oppure prevede che questi rinuncerà a 

procedere a delle verifiche, in considerazione di un particolare 

rapporto di fiducia[23]. Si deve pertanto escludere che il sem-

plice silenzio, non accompagnato da qualsiasi altro atto, possa 

costituire un comportamento fraudolento punibile come un 

caso di truJa fiscale. Questo comportamento costituisce, in-

fatti, una contravvenzione e non un delitto fiscale.

Nel Rapporto del Consiglio federale viene avvalorata questa 

tesi poiché viene indicato, a giusta ragione, che “la mancata di-

chiarazione non è tuttavia determinante, ma piuttosto un pezzo tra 

gli altri del puzzle”[24]. È tuttavia il caso di rilevare che, ancorché 

“una (semplice) menzogna che porta alla mancata dichiarazione di 

un reddito accessorio e il fatto di ripetere (oralmente o per iscritto) 

che non ci sono altri redditi oltre a quelli dichiarati in risposta ad 

eventuali domande dell’autorità fiscale non possono adempiere le 
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condizioni del ricorso all’astuzia”[25], l’inserimento di una nuova 

fattispecie di delitto fiscale nell’ordinamento delle imposte di-

rette, qual è la truJa fiscale, andrebbe ad estendere il campo di 

applicazione del diritto penale fiscale poiché si aggiungerebbe 

l’elemento dell’inganno astuto, sinora sconosciuto ai fini delle 

imposte dirette.

Il Consiglio federale, come visto, ha indicato tra i principi 

guida del recepimento della revisione delle Raccomandazio-

ni del GAFI quello di anticipare il meno possibile la revisio-

ne del diritto penale fiscale, pur tenendo conto del principio 

dell’uniformità materiale tra fiscalità diretta e fiscalità indi-

retta. Rispetto a tali obiettivi, si rileva la palese diJormità 

tra circostanze aggravanti nella fiscalità indiretta, dove vie-

ne richiesto, cumulativamente, un considerevole vantaggio 

patrimoniale e l’azione per mestiere o (alternativamente) 

il concorso di terzi, e la fiscalità diretta in cui è suPciente, 

quale elemento qualificante, la presenza di elementi patri-

moniali non dichiarati per 600’000 franchi[26].

Questa disparità, tale da rendere assai più elevata la soglia di 

punibilità della fattispecie di truJa fiscale qualificata nell’ambi-

to della fiscalità diretta, che per quella di truJa fiscale aggra-

vata nell’ambito della fiscalità indiretta, appare del tutto ingiu-

stificata. Il Rapporto del Consiglio federale giustifica l’iscrizione 

della soglia di 600’000 franchi semplicemente quale criterio 

chiaro tale da consentire agli intermediari finanziari di dovere 

eseguire una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD. Tale 

considerazione d’ordine pratico non appare tuttavia suPciente 

a giustificare la disparità di trattamento poc’anzi menziona-

ta. Oggi, secondo il diritto vigente, l’intermediario finanziario è 

chiamato, nello svolgimento dei suoi doveri di comunicazione 

ai sensi dell’articolo 9 LRD, a distinzioni diPcili da un profilo 

giuridico: ad esempio, tra la fattispecie di frode o di truJa fisca-

le, e quella di truJa secondo il diritto comune. Eppure, tali diP-

coltà interpretative non gli impediscono di svolgere in maniera 

scrupolosa i suoi obblighi di comunicazione.

Dall’avamprogetto di legge mal si comprende a che cosa si 

riferisca l’importo di 600’000 franchi: al reddito oppure alla 

sostanza? Oppure ad entrambi? Si osserva poi che la disposi-

zione non stabilisce se gli elementi sottratti di 600’000 franchi 

siano da collegare ad uno o più periodi fiscali. Dal Rapporto del 

Consiglio federale si rileva che “AOnché questo reato di base sia 

considerato qualificato, occorre inoltre che gli elementi fiscali non 

dichiarati per periodo fiscale siano di almeno 600’000 franchi”[27]. 

Sarebbe molto più opportuno, per una maggiore certezza del 

diritto, che una precisazione al periodo fiscale e agli elementi 

imponibili venga trasposta nella legge. In tal modo non sareb-

be la giurisprudenza del Tribunale federale a statuire su norme 

di tale importanza.

Inoltre, la previsione del modello dell’inganno astuto anche 

nell’ambito della fiscalità diretta consentirà, rispetto al diritto 

vigente, una notevole latitudine nell’interpretazione possibile 

di tale nozione indeterminata. In che misura ciò sia conforme 

con l’imperativo della sicurezza giuridica, appare un punto da 

approfondire piuttosto nell’ambito della revisione complessiva 

del diritto penale fiscale. Per ora, si rileva esclusivamente che 

la truJa fiscale nell’ambito della fiscalità diretta mediante in-

ganno astuto che verrebbe istituita dagli articoli 59 capoverso 

1 lettera a, cifra 2, AP-LAID e 186 capoverso 1 lettera b AP-

LIFD è punibile con la pena detentiva sino a tre anni, mentre 

che la medesima fattispecie nell’ambito della fiscalità indiretta 

è punibile secondo l’articolo 14 capoverso 2 DPA con una pena 

fino a un anno di privazione della libertà. Anche qui, una dispa-

rità ingiustificata tra fiscalità indiretta e fiscalità diretta.

Il recepimento più coerente con il diritto vigente delle nuove 

Raccomandazioni del GAFI sarebbe pertanto quello di intro-

durre per l’attuale reato di frode fiscale basato sul model-

lo dell’uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, circostan-

ze aggravanti secondo l’attuale articolo 14 capoverso 4 DPA, 

tali da determinare una frode fiscale "qualificata" punibile fino 

a cinque anni di privazione della libertà. Non troviamo in tal 

senso suPcientemente plausibile l’aJermazione del Consiglio 

federale in base alla quale l’attuale reato di frode fiscale non 

può entrare in considerazione quale reato preliminare al rici-

claggio[28], senza nemmeno che questo tipo di reato venga 

preso in considerazione come ipotesi di lavoro, per il fatto che 

non costituisca un crimine fiscale. Infatti, nemmeno il reato di 

truJa fiscale costituisce, in base al diritto vigente, un crimine 

fiscale. Entrambi i reati costituiscono un delitto fiscale, da un 

lato la truJa fiscale nell’ambito dell’imposte indirette, dall’altro 

la frode fiscale per le imposte dirette. Il principio di elevare il re-

ato della truJa fiscale a crimine, introducendo una soglia limite 

negli ordinamenti delle imposte dirette (articoli 59 capoverso 

1bis LAID e 186 capoverso 1bis LIFD), si potrebbe applicare muta-

tis mutandis per la frode fiscale. In questo modo si anticiperebbe 

il meno possibile, per dar seguito alle Raccomandazioni GAFI, 

l’annunciata revisione del diritto penale fiscale per addivenire a 

procedure e fattispecie penali uniformi nell’ambito delle impo-

ste dirette e indirette. Si darebbero inoltre maggiori certezze 

agli intermediari finanziari che potrebbero in tal modo segna-

lare all’UPcio di comunicazione soltanto le operazioni sospet-

te, in cui il cliente ha fatto uso di documenti verosimilmente fal-

si, falsificati o inesatti quanto il loro contenuto e, i cui elementi 

imponibili, supererebbero una determinata soglia.

Elevando il reato della frode fiscale a crimine, quando viene 

superata una determinata soglia, per le imposte dirette con-

tinuerebbe a sussistere il criterio del “modello del documento” 

(“Urkundenmodell”) per qualificare il crimine, ma senza quello 

del “modello dell’astuzia” (“Arglistmodell”), dove il documento 

non rappresenta un elemento indispensabile. Con questa ipo-

tesi il reato della truJa fiscale continuerebbe a sussistere sol-

tanto per le imposte indirette.
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6.

Implicazioni sulla cooperazione penale internazionale in 

ambito fiscale

A seguito dello scetticismo emerso nella procedura di consul-

tazione relativo alle misure proposte dal Consiglio federale di 

eliminare la riserva fiscale nella collaborazione internazionale 

in materia penale sulla base della Legge federale sull’assisten-

za internazionale in materia penale (di seguito AIMP), almeno 

in favore degli Stati con i quali è in essere una convenzione di 

doppia imposizione secondo il parametro dell’OCSE in mate-

ria di assistenza amministrativa fiscale, e di ritirare la riserva 

fiscale dal secondo protocollo addizionale della Convenzione 

europea di estradizione, nonché di ratificare senza riserva fi-

scale il protocollo addizionale alla Convenzione europea di as-

sistenza giudiziaria in materia penale[29], il Consiglio federale 

ha deciso di accantonare tale avamprogetto, almeno sino agli 

esiti della revisione del diritto penale fiscale.

Il diritto vigente prevede, in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 

AIMP, una riserva generale alla collaborazione in materia pe-

nale in ambito fiscale. È invece prevista un’eccezione nella ec-

cezione (o più precisamente una deroga alla riserva) per i casi 

di truJa in materia fiscale (da notarsi che nell’ambito della co-

operazione internazionale in materia penale è determinante, 

anche nell’ambito della fiscalità diretta, la nozione di truJa fi-

scale e non già quella di frode fiscale, secondo il modello quindi 

dell’inganno astuto e non secondo quello del solo uso di do-

cumenti falsi). Per i casi di truJa fiscale, tuttavia, secondo il di-

ritto vigente, la cooperazione è limitata alla “terza parte” della 

AIMP, quindi al solo scambio di mezzi di prova, ad esclusione 

segnatamente dell’estradizione, del perseguimento penale in 

via sostitutiva e dell’esecuzione di decisioni penali. Poiché le 

Raccomandazioni GAFI prevedono che sia fornita cooperazio-

ne giudiziaria tanto per tutti i reati preliminari al riciclaggio 

di denaro che per quanto concerne il riciclaggio del ricavato 

stesso del denaro[30], l’avamprogetto della Legge GAFI preve-

de una modifica dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP, secondo la 

quale è mantenuta in maniera generale la riserva fiscale nella 

cooperazione internazionale in materia penale, tuttavia, nei 

casi di truJa qualificata, tanto nell’ambito della fiscalità diret-

ta che in quella indiretta, l’assistenza fornita dalla Svizzera è 

piena, e non già, solo, limitata allo scambio di mezzi di prova.

In altre parole, sulla base della revisione della legge proposta, 

sarà in futuro possibile operare arresti ai fini estradizionali in 

Svizzera per i reati in oggetto, nonché provvedimenti conser-

vativi finalizzati alla confisca. L’adeguamento della AIMP ap-

pare di per sé coerente con le Raccomandazioni GAFI. Si rileva 

quindi che, con l’avamprogetto di legge, la cooperazione pe-

nale in materia fiscale viene accordata secondo tutte le parti 

della AIMP se il procedimento verte su una truJa qualificata, 

in base a quanto stabilito nell’ambito delle imposte indirette 

(articolo 14 capoverso 4 DPA) e da quelle dirette (articoli 59 

capoverso 1bis AP-LAID e 186 capoverso 1bis AP-LIFD).

7.

Introduzione di obblighi di diligenza estesi per impedire 

l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati

Nell’obiettivo di una piazza finanziaria conforme sotto il pro-

filo fiscale, il Consiglio federale, oltre alla conclusione di con-

venzioni sull’imposizione alla fonte internazionale (“modello 

Rubik”), all’adesione agli standards internazionali nell’ambito 

dell’assistenza amministrativa e giudiziaria, propone di esten-

dere gli obblighi di diligenza. A tal fine ha messo in consulta-

zione un avamprogetto di revisione della LRD[31].

Si rileva come, dal momento che il Consiglio federale ha scel-

to lo strumento della LRD, il nuovo obbligo di diligenza viene 

posto a carico di tutti gli intermediari finanziari. Il Consiglio 

federale ha infatti esplicitamente scartato strumenti, quali ad 

esempio la Legge federale sulle banche e le casse di risparmio 

(LBCR), che si applicherebbero soltanto a singoli intermediari 

finanziari, con l’auspicio invece di una normativa rivolta a tutti 

gli intermediari finanziari[32]. Tale approccio coincide con le 

richieste avanzate in questo senso dagli ambienti bancari, fi-

nalizzate in particolare ad evitare che i soli istituti soggetti alla 

FINMA, ed in particolare soltanto le banche, fossero toccati 

dai nuovi propositi del Consiglio federale di implementazione 

della sua “Weissgeldstrategie”.

Ci si può però chiedere se tale approccio è opportuno. Infat-

ti, se la banca depositaria di una relazione ha – ad esempio 

– necessariamente contezza delle operazioni eJettuate sulla 

stessa dal cliente (ad esempio, apporti in contanti, o, più in ge-

nerale, uso della relazione tale da impedire ogni forma di trac-

ciabilità, quindi con soli prelievi a contanti e senza versamenti 

bancari), l’attività del gestore indipendente, fatti salvi gli obbli-

ghi di verifica sull’identità del cliente, è in primo ruolo rivolta 

alla gestione finanziaria degli averi, soprattutto laddove il ge-

store dispone esclusivamente di una procura amministrativa, 

e non eJettua, né ha la facoltà di farlo, pagamenti o apporti 

per conto del cliente, né in altra forma maneggia denaro per 

suo conto. In altre parole, l’estensione della portata dei nuovi 

obblighi di diligenza a tutti gli intermediari finanziari risponde 

certo agli auspici degli ambienti bancari, ma non necessaria-

mente al criterio di trattare in maniera uguale soltanto situa-

zioni che uguali sono veramente.

Si rileva inoltre che la nuova disciplina si applica a tutti i clienti: 

ai clienti esteri come ai clienti svizzeri[33]; ai nuovi clienti così 

come alle relazioni in essere. Secondo l’articolo 6a dell’avam-

progetto-LRD (di seguito AP-LRD) nell’accettare valori patri-

moniali – tanto da parte di nuovi clienti che di clienti esisten-

ti – l’intermediario finanziario dovrà chiarire se essi sono o 

saranno dichiarati. Se sa o ha il sospetto fondato che i valori 
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patrimoniali di un nuovo cliente non sono o non saranno di-

chiarati, secondo l’articolo 11a AP-LRD l’intermediario finan-

ziario non deve accettarli e deve rifiutare la relazione d’aJari. 

In caso di relazioni d’aJari esistenti, l’intermediario finanziario 

non deve accettare valori patrimoniali se sa o ha il sospet-

to fondato che non sono e non saranno dichiarati, rispetti-

vamente in una tale circostanza, deve chiarire la conformità 

sotto il profilo fiscale anche degli altri valori patrimoniali in-

vestiti presso di lui.

Secondo l’articolo 11b capoverso 4 AP-LRD, anche indipen-

dentemente da un trasferimento o meno di valori patrimoniali, 

l’intermediario finanziario, deve sciogliere una relazione d’aJari 

esistente se giunge al sospetto fondato che il cliente, che ha in-

vestito presso di lui valori patrimoniali, non ha dichiarato o non 

dichiarerà tali averi alle autorità fiscali locali o estere.

Le verifiche dell’intermediario finanziario si svolgeranno, secon-

do l’articolo 6a capoverso 1 AP-LRD, in funzione di un’analisi dei 

rischi. L’articolo 6 capoverso 2 AP-LRD, contiene un catalogo 

di possibili indizi indicanti un rischio superiore, segnatamen-

te l’uso di società di sede, l’eJettuazione frequente di tran-

sazioni in contanti, l’esistenza di un procedimento penale in 

materia fiscale, l’investimento mediante prodotti esenti da 

imposte e l’assenza di richiesta di estratti fiscali. La presenza 

di indizi di rischio superiore dovrà segnatamente indurre l’in-

termediario finanziario verso un chiarimento speciale, che ad 

esempio potrà avvenire nella forma di spiegazioni plausibili 

da parte del cliente secondo cui i valori patrimoniali investi-

ti e i relativi redditi sono o saranno dichiarati (la cosiddetta 

“autodichiarazione”). Quest’ultima dichiarazione è più in gene-

rale considerata, dall’articolo 6a capoverso 3 AP-LRD, un in-

dizio indicante un rischio inferiore, alternativamente ad altri 

elementi, quali l’autorizzazione da parte del cliente all’inter-

mediario finanziario di rendere noti i propri dati all’autorità 

fiscale, il fatto che il cliente sia domiciliato in Svizzera o che 

sussista tra il suo Paese di domicilio e la Svizzera una con-

venzione sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale 

("accordo Rubik") oppure una convenzione sullo scambio di 

informazioni ("accordo FATCA").

La portata di queste disposizioni è dirompente poiché, come 

indicato, non si rivolge soltanto ai clienti esteri, ma anche a 

quelli svizzeri, senza che quest’ultimi possano avvalersi di 

un’amnistia fiscale. A nostro parere, una simile disposizione 

che impone ai clienti svizzeri di chiudere le relazioni d’aJari 

con l’intermediario finanziario qualora i loro averi non sono di-

chiarati, deve essere accompagnata da un provvedimento che 

faciliti la dichiarazione degli elementi imponibili non dichiarati.

La mini-amnistia federale, introdotta con la Legge federa-

le relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso 

di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da 

pena, del 20 marzo 2008, non è probabilmente un mezzo 

suPciente poiché, se da un lato consente di evitare la multa 

in caso di una prima autodenuncia al fisco degli elementi di 

reddito e di sostanza sottratti (articoli 56 capoverso 1bis LAID 

e 175 capoverso 3 LIFD), dall’altro stabilisce comunque un ri-

cupero delle imposte sottratte che si estende sino agli ultimi 

dieci anni, compresi gli interessi di ritardo (articolo 53 capo-

versi 1 e 2 LAID, articoli 151 e 152 LIFD). La mini-amnistia ha 

un valore concreto solo per gli eredi che denunciano in sede 

di successione gli elementi imponibili non dichiarati dal de cu-

ius, poiché il ricupero delle imposte viene limitato agli ultimi 3 

anni, compresi gli interessi di ritardo (articoli 53a LAID e 153a 

LIFD). Siccome l’istituzione di un’amnistia fiscale generale ri-

chiederebbe però la modifica transitoria della Costituzione 

federale e, di conseguenza, tempi più lunghi poiché sarebbe 

necessaria non solo l’approvazione delle Camere federali, ma 

anche la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni, sarebbe più 

ePcace accompagnare l’avamprogetto del Consiglio federale 

con una modifica delle disposizioni concernenti l’autodenuncia 

esente da pena. Si potrebbe infatti limitare – ad esempio – il 

ricupero dell’imposte sottratte in caso di una prima denun-

cia spontanea ad un anno per gli eredi, invece degli attuali tre 

anni, e a tre anni per gli altri contribuenti, invece degli attuali 

dieci anni. È vero che si tratterebbe di un provvedimento di 

amnistia più sfumato, ma avrebbe il vantaggio sia di essere 

già stato approvato, da un profilo del principio, dal legislati-

vo federale con la Legge federale relativa alla semplificazione 

del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione 

dell’autodenuncia esente da pena, sia di costituire un corollario 

che completerebbe le modifiche alla LRD proposte il 27 feb-

braio 2013 dal Consiglio federale, sia di evitare le contrapposi-

zioni di sempre, fondate soprattutto su motivi etici, tra i fautori 

e i detrattori di un’amnistia fiscale generale.

L’introduzione di un regime generalizzato di verifica da parte di 

tutti gli intermediari finanziari nei confronti di tutta la propria 

clientela, svizzera ed estera, nuova o vecchia, introduce degli 

oneri significativi a carico degli intermediari finanziari svizzeri, 

anche a prescindere dall’entità della loro organizzazione. Com-

porta inoltre la necessità, per gli intermediari finanziari, di ef-

fettuare dei controlli estesi sui propri clienti.

Ci si può chiedere, da un lato, se tali indirizzi siano com-

patibili con la preservazione della sfera privata dei clienti 

stessi, d’altra parte, se rendendo gli intermediari finanziari, 

in qualche modo, una sorta di “braccio informativo” del fisco 

svizzero, rispettivamente del fisco estero, non ne venga sna-

turata la loro natura, rispettivamente il loro rapporto con il 

cliente. Sarebbe come, a titolo di esempio, imporre obblighi 

di verifica di natura pubblica al medico, o all’avvocato, con 

riferimento ai propri mandanti.

È in realtà evidente che già oggi l’istituto finanziario risponde 

anche ad interessi pubblici nel rapporto con il suo cliente, e 

l’implementazione dei doveri derivanti dalla legislazione an-

tiriciclaggio ne è un chiaro esempio: è però delicato stabilire 
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dove debba essere fissato in proposito il punto di equilibrio. 

Da un profilo della concorrenzialità internazionale della piazza 

finanziaria svizzera, determinanti sono certamente gli indirizzi 

intrapresi in proposito da altre legislazioni (“level playing field”).

Da questo profilo, almeno sulla scena europea, l’iniziativa sviz-

zera volta ad introdurre degli obblighi attivi di diligenza in capo 

agli intermediari finanziari svizzeri sulla conformità fiscale dei 

propri clienti configura una tendenza isolata. La preoccupa-

zione del Consiglio federale di non vedere in un prossimo oriz-

zonte altre controversie quali quelle che hanno caratterizzato 

i rapporti tra Stati Uniti d’America e singole banche svizzere 

appare in proposito del tutto legittima: l’antidoto sta tuttavia 

a mente di chi scrive piuttosto nel raJorzamento dell’attua-

le assetto legislativo, e meglio della Convenzione di diligenza 

bancaria in merito al divieto dell’assistenza attiva all’evasione 

fiscale ed alla fuga di capitali, con l’introduzione di adeguate 

sanzioni penali in caso di inosservanza di tali divieti (mentre 

nel diritto vigente vi è una lacuna in proposito, basti richiamare 

il non luogo a procedere emanato dalle autorità penali zuri-

ghesi nel caso UBS), che nell’introduzione unilaterale di doveri 

attivi di diligenza.

E se nel caso in cui questi dovessero comunque essere intro-

dotti nella LRD, appare a nostro avviso indispensabile com-

pletare il progetto con un provvedimento di amnistia fiscale, 

che vada ulteriormente ad incentivare lo strumento legislativo 

già inserito nella LAID e nella LIFD attraverso la legge federale 

sulla mini-amnistia. In caso contrario, vi sarebbe il rischio di 

una fuga dei capitali “svizzeri” verso altri istituti finanziari che 

non sono soggetti al campo di applicazione della LRD (in casu 

le banche estere).

8.

Breve riepilogo dei doveri dell’intermediario finanziario in 

applicazione della proposta di Legge GAFI e della proposta 

di revisione della LRD

Qualora questi due avamprogetti di legge dovessero, così 

come proposti dal Consiglio federale, essere approvati dal 

Parlamento, per l’intermediario finanziario aumenteranno no-

tevolmente i doveri di diligenza. Egli dovrà infatti rispondere 

in modo stratificato ai sospetti relativi alle posizioni fiscali dei 

suoi clienti. Se egli sospetta che il suo cliente non ha dichiarato 

determinati averi né intende dichiararli dovrà rifiutare la rela-

zione d’aJari, rispettivamente nel caso di un cliente esistente 

sciogliere il rapporto, e chiudere il mandato, rispettivamente 

il conto. Se egli giunge al sospetto fondato che gli averi non 

dichiarati in questione sono il frutto di una truJa fiscale qua-

lificata, egli dovrà eseguire una comunicazione all’UPcio di 

comunicazione e bloccare gli averi. L’intermediario finanziario 

dovrà quindi bene tenere presente, in caso di entrata in vigore 

del pacchetto legislativo, la biforcazione dei suoi obblighi.
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batorio in merito all’esattezza del suo contenuto 

(Allidi Claudio/Casella Franco, Le contravvenzioni 
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[21] DFF, Rapporto GAFI, pagina 60.

[22] Ibidem, pagina 62.

[23] Pedroli Andrea, Novità e tendenze legisla-

tive nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-

2010, pagina 453 e seguenti, pagina 505, con 
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2012) sur l’avant-projet et le rapport explicatif: 

Extension de l’entraide judiciaire en matière fisca-

le: Modification de la loi du 20 mars 1981 sur l’en-
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annunciando la strategia del denaro dichiarato, 

aveva inteso applicarla ai soli clienti esteri (Con-

siglio federale, Strategie für einen steuerlich kon-
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