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Tornado fiscale imminente: istruzioni urgenti
Quali misure pratiche nel rispetto delle norme che puniscono il riciclaggio
zxy Il 12.12.14 il Parlamento, con 
l’attuazione delle Raccomandazio-
ni antiriciclaggio dell’OCSE stravol-
ge una prassi pluridecennale della 
piazza finanziaria svizzera. Come 
comportarsi lo stabilisce la FINMA 
con la revisione totale della sua Or-
dinanza anti-riciclaggio. Chi ne ri-
sponde? Per la FINMA: “il cda o la 
direzione gerarchica al suo più alto 
livello”. Infatti, la FINMA dà a que-
ste persone l’obbligo di fare allesti-
re e approvare “un’analisi dei rischi 
nell’ottica della lotta contro il rici-
claggio di denaro e del finanzia-
mento del terrorismo”. In caso di ri-
ciclaggio, se questa analisi fosse 
stata carente, anche la banca come 
tale si espone al rischio di un proce-
dimento penale in Svizzera. In pri-
ma fila, a sostenere questa storica 
onda d’urto, ci sono i compliance 
officers, i giuristi e i responsabili 
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della gestione del rischio, in secon-
da fila, i revisori interni ed esterni, 
tutti bersaglio di FINMA e Pubblici 
Ministeri, del consiglio di ammini-
strazione e direzione generale, 
mentre, fuori, scalpitano i clienti 
disorientati e spesso irritati. Tutti a 
prepararsi, quindi, per la immi-
nente entrata in vigore delle nuove 
regole FINMA. Tutto cambia: l’i-
dentificazione non più solo dell’a-
vente diritto economico di società 
di comodo, bensì anche delle per-
sone che detengono il controllo 
sulle persone giuridiche svizzere 
ed estere con attività operativa, 
adattamento nei confronti di com-
mercianti tenuti a nuovi obblighi 
antiriciclaggio per i pagamenti su-
periori a 100.000 CHF, comporta-
mento obbligatorio per le nuove 
categorie delle persone politica-
mente esposte, ricaduta delle nuo-

ve regole sulle società anonime. 
Nulla si legge nella nuova Ordinan-
za FINMA sull’onda d’urto fiscale. 
Ma la FINMA ne parla - eccome! - 
nelle sue decisioni che colpiscono 
banche ed altri intermediari finan-
ziari quando vengono scoperti a 
persistere nei modelli d’affari fon-
dati sull’assistenza alle infrazioni fi-
scali della propria clientela. Addirit-
tura, le direttive interne devono di-
sciplinare anche l’attuazione degli 
obblighi anti-evasione fiscale previ-
sti dalla Convenzione di Diligenza.
Come di consueto, al CSB si farà 
luce in questo labirinto in diversi 
seminari, in particolare durante il 
Convegno «La nuova legislazione 
svizzera antiriciclaggio», in pro-
gramma il 28.5.15.
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