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Azioni al portatore: 
nuovi cambiamenti in vista?

Il Global Forum ha giudicato le misure intraprese dalla 
Svizzera come non su7cienti. Il Consiglio federale si 
è detto pronto a considerare una modifica della legge 
dopo aver valutato tutte le ripercussioni delle misure in 
materia di trasparenza, entrate in vigore il 1. luglio 2015

Il 26 luglio di quest’anno, il Dipartimento federale delle 

finanze (di seguito DFF) ha preso atto, con molta soddisfa-

zione, della valutazione tra pari (peer reviews) da parte del 

Global Forum dell’OCSE, processo che si occupa di esaminare 

l’attuazione dello standard in materia di scambio di informa-

zioni su domanda da parte della Svizzera. Il Global Forum può 

essere paragonato ad un “Grande Fratello”, il cui scopo è quello 

di vigilare scrupolosamente su come gli Stati implementano 

nel loro diritto interno gli standard internazionali a cui hanno 

aderito. Le peer reviews si svolgono in due fasi distinte: in primo 

luogo vi è un’analisi del quadro normativo e regolamentare 

nello Stato oggetto di verifica; successivamente, se questa 

fase viene superata, viene valutata l’eJcienza dello scambio 

di informazioni su domanda nella pratica. Alla fine, il Forum 

Globale assegna allo Stato esaminato una nota. La Svizzera è 

stata valutata come “ampiamente conforme” (largely compliant).

Entro la fine del 2018, la Svizzera verrà sottoposta ad un 

nuovo giudizio. Come indicato dal DFF “a5nché possa mante-

nere, se non addirittura migliorare, la valutazione positiva anche nel 

prossimo ciclo, la Svizzera dovrà esaminare le possibili modalità con 

cui attuare le raccomandazioni del Forum globale” (cfr. Comunicato 

stampa del DFF del 26 luglio 2016). Questa aUermazione 

merita una considerazione, soprattutto con riferimento alle 

azioni al portatore che, a causa dell’anonimato che garanti-

vano all’azionista, erano finite sotto la lente del Global Forum. 

Infatti, negli ultimi anni, a seguito dell’introduzione nel 2009 

delle peer reviews, la pressione da parte del Gruppo di azione 

finanziaria (di seguito GAFI) ai fini di una maggiore traspa-

renza nell’ambito delle persone giuridiche si è accentuata. 

Una tra le norme principali GAFI stabilisce un dovere per 

gli Stati membri di garantire alle autorità nazionali compe-

tenti un accesso alle informazioni che permettono loro di 

identificare i proprietari di società di capitali e altre persone 

giuridiche (cfr. Messaggio GAFI, Foglio federale 2014 563, 

pagina 573).

Con l’approvazione della Legge GAFI, approvata alla fine del 

2014 e le cui disposizioni sono entrate in vigore nel luglio 

2015 e nel gennaio 2016, il legislatore federale ha modificato 

anche le disposizioni del Codice delle obbligazioni (di seguito 

CO) riguardanti le azioni al portatore. Secondo la soluzione 

adottata che “prevede un obbligo di annunciare per tutti i detentori 

(titolari legali) di azioni al portatore, la Svizzera potrebbe soddisfare 

lo standard del Forum globale” (cfr. Messaggio GAFI, Foglio 

federale 2014 563, pagina 574). In materia, l’unica sanzione 

è prevista dal CO (articolo 697m) e consiste nel revocare agli 

azionisti inadempienti il diritto di voto e il diritto ai dividendi. 

Si tratta in sostanza di sospendere i diritti sociali e patrimo-

niali dell’azionista fintantoché egli non abbia ottemperato ai 

suoi obblighi di annuncio. Tuttavia, secondo il Global Forum, 

questa misura non è suJciente per rendere nota l’identità del 

beneficiario eUettivo. Infatti, secondo la sua valutazione (cfr. 

cifra 146), “malgrado gli sforzi profusi dalla Svizzera per garantire la 

disponibilità delle informazioni sui detentori di azioni al portatore […] 

le misure di protezione approntate nel nuovo sistema per assicurarne 

l’e5cacia non sono così e5caci come potrebbero essere”. Il Global 

Forum, sempre alla cifra 146, sottolinea che “una società non è 

obbligata a costringere i detentori di azioni al portatore al rispetto 

delle nuove disposizioni legali; inoltre non vi sono sanzioni penali o 

amministrative e5caci applicabili agli azionisti che non rispettano 

queste disposizioni”. Questa critica è stata oggetto di un’inter-

pellanza (n. 16.3680) al Consiglio federale, il quale nella sua 

risposta del 9 novembre scorso ha spiegato che “inizialmente 

il progetto del Consiglio federale concernente l’attuazione delle 

Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) prevedeva 
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sanzioni penali in caso di infrazioni all’obbligo di annunciare i titolari 

di azioni al portatore. Il Parlamento ha però rifiutato tali disposizioni, 

ritenendo che un simile comportamento non fosse da ritenere puni-

bile”. Sempre l’esecutivo si è detto disponibile ad eUettuare 

una valutazione complessiva e, se del caso, avviare le neces-

sarie misure legislative per inserire ulteriori sanzioni in caso 

di mancato adempimento all’obbligo di annuncio. Le azioni 

al portatore saranno dunque verosimilmente oggetto di un 

nuovo dibattito alle Camere federali.
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