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1. Introduzione

La recente riforma dettata dall’esigenza di attuare le Raccomandazioni
del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI1) rivedute nel 20122 ha toccato,
in maniera anche abbastanza incisiva, molteplici tematiche3, imponendo
tra l’altro nuove esigenze di trasparenza delle persone giuridiche. Essa,
che non era del tutto inattesa, scardina quasi completamente uno dei ca-
pisaldi su cui si fonda la originaria concezione della società anonima
svizzera, quello appunto dell’anonimato legato (tra l’altro) alla presenza
di azioni al portatore. Ha rappresentato piuttosto l’ultimo atto di un iter
normativo frutto di costanti pressioni che la comunità internazionale ha
per anni esercitato nei confronti degli strumenti giuridici suscettibili di
essere utilizzati come mezzi di opacità dei mercati finanziari.

Il presente contributo, che prende spunto anche da una conferenza orga-
nizzata dall’Istituto di Diritto dell’Università della Svizzera italiana e
dall’Ordine dei Notai del Cantone Ticino, intende esporre i tratti salienti

               
1 Il Groupe d’Action Financière (GAFI), istituito nel 1989, fa capo all’organizzazione

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), ed è il principale organo in-
ternazionale per la collaborazione contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e delle armi di distruzione di massa. Il compito centrale di questa task for-
ce consiste nell’individuazione di metodologie messe in atto nella commissione di
reati, nell’elaborazione di raccomandazioni per attuare contromisure efficaci come
pure nell’uniformazione della politica contro il riciclaggio di denaro a livello inter-
nazionale attraverso la promulgazione di requisiti minimi.

2 FF 2014 8377 segg.; Messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013 concer-
nente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)
rivedute nel 2012, in FF 2014 563 segg. (citato: Messaggio GAFI).

3 Oltre alla questione della trasparenza delle persone giuridiche, la legge federale con-
cernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rive-
dute nel 2012 (in seguito anche denominata Legge GAFI) ha segnatamente precisato
gli obblighi degli intermediari finanziari in relazione all’accertamento dell’avente
economicamente diritto, ha esteso la definizione di Persone politicamente esposte, ha
introdotto la qualifica dei gravi reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di
denaro ed ha istituito modalità particolari per i pagamenti in contanti superiori al
CHF 100 000. Cfr. Messaggio GAFI, pag. 565. La modifica prevedeva un’entrata in
vigore differenziata, il 1° luglio 2015 per gli adeguamenti contemplati nel CO, nella
LICol e nella LTCo, mentre il 1° gennaio 2016 per quelli del CC, CP, DPA, LEF,
LRD.
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del nuovo obbligo di trasparenza4, rilevando altresì alcune criticità che la
normativa già evidenzia a pochi mesi dalla sua entrata in vigore5.

Inoltre, questa analisi si propone di contestualizzare la trasparenza intro-
dotta con la Legge GAFI, e quindi destinata ad agevolare la lotta al rici-
claggio e lo scambio di informazioni in materia fiscale, nel processo di
costruzione di una «responsabilità sociale» non solo delle società, ma
anche degli stessi azionisti, in un’epoca in cui la «etica della trasparen-
za» costituisce ormai un’esigenza diffusa e imprescindibile. In effetti,
anche le veementi reazioni mondiali e l’appello ad una assoluta traspa-
renza scaturite dall’affare dei «Panama Papers» sembrano aver rivelato
una definitiva intolleranza della società civile nei confronti di quelle sac-
che di «cultura del segreto» che ancora sussistono a livello mondiale.
Questo trend è naturalmente destinato ad operare una fortissima pressio-
ne sia sulle giurisdizioni offshore in generale, sia sulla Svizzera che, se-
condo i dati diffusi dal Consorzio internazionale dei giornalisti investi-

               
4 Sul tema esiste già abbondante dottrina, tra cui si segnala: NICOLAS FACINCANI/RETO

SUTTER, Obligations d’annoncer des actionnaires de sociétés anonymes privées –
Vers un actionnaire «transparent»?, in TREX – L’expert fiduciaire 2015, pag. 221
segg.; DIETER GERICKE/DANIEL KUHN, Neue Meldepflichten bezüglich Aktionären,
Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten – die «société anonyme» ist Ge-
schichte, in AJP/PJA 2015, pag. 849 segg.; LUKAS GLANZMANN/PHILIP SPOERLÉ, Die
Inhaberaktie – leben Totgesagte wirklich länger?, in GesKR 2014 pag. 4 segg.;
PHILIPPE JACQUEMOUD/BENJAMIN VIGNIEU, Loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la
mise en œuvre des Recommandations du Groupe d’action financière, révisées en
2012, in GesKR 2015 pag. 536 segg.; GUY MUSTAKI/SHERVINE NAFISSI, Les sanc-
tions en matière d’obligation d’annonce des actionnaires (art. 697m CO), in:
SZW/RSDA 3/2016, pag. 284 segg.; HENRY PETER/TAMARA EREZ, Futuro delle azio-
ni al portatore in Svizzera, in NF 2/2013, pag. 6 segg. (citato: Futuro delle azioni al
portatore); HENRY PETER/TAMARA EREZ, Nuovi obblighi di annuncio e tenuta del-
l’elenco per le società anonime, in: NF 12/2015, pag. 15 segg. (citato: Nuovi obbli-
ghi); PHILIP SPOERLÉ, Neue Transparenz – und Offenlegungspflichten, in EF 9/15,
pag. 733 segg. (citato: Neue Transparenz- und Offenlegungspflichten); PHILIP
SPOERLÉ, Die Inhaberaktie, Zurigo/San Gallo 2015, (citato: Inhaberaktie); OLIVIER
THÉVOZ, Transparence des personnes morales et publicité des participations, in: EF –
Expert Focus 8/16, pag. 574 segg.; MARKUS VISCHER, Erste Antworten zu von Arti-
kel 697i-697m OR und Artikel 1- 3 UeB betreffend Trasparenz von Aktiengesell-
schaften aufgeworfenen Fragen, Newsletter Special Edition, Walderwyss Rechtsan-
wälte, 1. Juli 2014.

5 Cfr. infra, cap. 2.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO / HENRY PETER

700

gativi (ICIJ), risulta tra i Paesi significativamente coinvolti nel suddetto
scandalo6.

2. La trasparenza delle società indotta dal GAFI

2.1. L’approccio svizzero alle azioni al portatore e le pressioni inter-
nazionali: l’inevitabile fine dell’anonimato?

Il dibattito relativo all’opportunità di mantenere i titoli al portatore nel-
l’ordinamento svizzero non è nuovo7 ed è da sempre fortemente condi-
zionato dalle pressioni internazionali. In effetti, dopo che, nel 2005, il
GAFI dichiarò la non conformità della legislazione svizzera alle proprie
esigenze in materia di lotta contro il riciclaggio8 (anche) a causa del-
l’opacità delle persone giuridiche9, il Consiglio federale inviò in consul-
tazione un avamprogetto di legge che prevedeva un obbligo di annuncio
per il titolare di azioni al portatore che, direttamente, indirettamente o di
concerto con terzi, controlla almeno il 10% dei diritti di voto di una so-
cietà10. La forte resistenza alla quale questo punto della riforma dovette
far fronte in fase di consultazione11 e, d’altro lato, la posizione del GAFI

               
6 Gli intermediari finanziari svizzeri sono risultati tra i più attivi nella creazione di so-

cietà offshore: https://panamapapers.icij.org/graphs/methodology/, secondi solo a
quelli di HongKong.

7 Per una panoramica, si veda PETER/ EREZ, Futuro delle azioni al portatore, pag. 13 segg.
8 GROUPE D’ACTION FINANCIÈRE (GAFI), Normes internationales sur la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération: Les
Recommandations du GAFI, febbraio 2012 (citato: Raccomandazioni GAFI).

9 In occasione del peer review tenutosi nel mese di ottobre 2005, la Svizzera ha infatti
ottenuto la menzione «non conforme» con riferimento a tre delle 40 Raccomandazio-
ni del GAFI; in particolare, la allora vigente Raccomandazione GAFI (2003) N. 33
auspicava che gli Stati membri garantissero che le azioni al portatore non fossero
utilizzate per il riciclaggio di denaro.

10 Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del
Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adegua-
mento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della
società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e
delle ditte commerciali), FF 2007, pag. 1321 segg., pag. 1348 segg. (citato: Messag-
gio SA 2007).

11 Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della con-
sultazione sul Rapporto esplicativo per l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute
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che riteneva tale proposta comunque insoddisfacente, hanno indotto il
Consiglio federale a rinunciare a questa soluzione12, proponendo poi – nel-
l’avamprogetto di revisione del diritto della SA – la soppressione tout
court delle azioni al portatore13. Ma anche tale ipotesi si scontrò con la
ferma opposizione delle cerchie economiche e finanziarie14; queste ulti-
me la definirono contraria alla tradizione politica e commerciale elvetica
che aveva voluto le azioni al portatore al fine di garantire la possibilità di
effettuare investimenti in forma anonima e fluida.

All’inizio di questo decennio, tuttavia, diversi fattori dettero un nuovo
impulso alla discussione sul tema: da un lato, la revisione delle racco-
mandazioni GAFI nel 2012 che ha precisato ulteriormente le esigenze di
trasparenza delle persone giuridiche; d’altro lato, la posizione del Forum
Globale sulla trasparenza che, nel 2011, non ha ammesso la Svizzera alla
seconda fase del processo di peer-review proprio anche a causa della sua
opacità in relazione alle azioni al portatore15; infine, il più generale mu-
tamento radicale del clima internazionale nei confronti della Svizzera16

               
del Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso di-
segno di modifiche di leggi, settembre 2005, pag. 25 seg.

12 Messaggio SA 2007, pag. 1349.
13 Il Rapporto esplicativo del 2 dicembre 2005 concernente l’avamprogetto di revisione

del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile), pag.
28, dichiarava, infatti, che «Alla luce della loro perdita di importanza e dei problemi
crescenti inerenti a tali titoli, l’avamprogetto prevede di rinunciare alle azioni al
portatore (art. 622). La loro soppressione tiene conto degli sviluppi internazionali e
consolida la reputazione della piazza finanziaria svizzera.»

14 Con l’argomento secondo cui «il rischio che le azioni al portatore vengano utilizzate
per riciclare denaro sporco [avrebbe potuto] essere fugato adottando misure meno in-
cisive»: Ricapitolazione dei risultati della procedura di consultazione sull’avampro-
getto sulla revisione del Codice delle obbligazioni concernente il diritto della società
anonima e il diritto contabile, febbraio 2007, pag. 9.

15 Cfr. SPOERLÉ, Die Inhaberaktie, pag. 348 segg. con riferimenti. Sui retroscena e lo
scopo della Legge GAFI, PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 16 segg.

16 In particolare, la sempre più pressante minaccia da parte del G-20, supportato da
OCSE e Global Forum, di inserire la Svizzera nelle cd. liste nere (ovvero nelle liste
delle giurisdizioni che costituiscono un elevato rischio per il sistema finanziario in-
ternazionale) o nelle cd. liste grigie (in cui vengono integrate le giurisdizioni con de-
ficit strategici e non sufficientemente cooperative); su questo tema, si veda più diffu-
samente TAMARA TAUBE, Die Schwarze Liste der FATF – was droht des Schweiz
wirklich? In: recht 2014, pag. 210 segg., spec. 212 segg. 
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ha posto quest’ultima di fronte alla imprescindibile esigenza di adattarsi
ai requisiti internazionali. In altri termini, la Svizzera non poteva più
permettersi il lusso di essere ritenuta «non-compliant» in occasione della
valutazione tra pari prevista in seno al GAFI per inizio 2016, che avreb-
be comportato il rischio di un inserimento perlomeno nella Lista grigia17.

Tale nuovo quadro internazionale determinante per la trasparenza delle
società è essenzialmente racchiuso in tre raccomandazioni GAFI18. La
Raccomandazione n. 10 si riferisce al dovere di vigilanza generale relati-
vo alla clientela, precisando in particolare che il dovere di identificare il
beneficiario effettivo dovrebbe implicare, per le persone giuridiche e le
strutture giuridiche (constructions juridiques), la comprensione effettiva,
da parte delle istituzioni finanziarie, della struttura di proprietà e di con-
trollo dell’entità giuridica in questione. D’altro lato, la Raccomandazione
n. 24 (Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales)
chiede ai Paesi di adottare misure suscettibili di impedire che le persone
giuridiche vengano utilizzate ai fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e di assicurare pertanto che le autorità competenti possano ac-
cedere in tempo utile alle informazioni esatte ed aggiornate in relazione
ai beneficiari effettivi ed al controllo di tutte le suddette persone giuridi-
che. In particolare, gli ordinamenti giuridici che consentono l’emissione
di titoli al portatore o che ammettono la presenza di azionisti o ammini-
stratori fiduciari (nominee shareholders, rispettivamente nominee direc-
tors) sono invitati a prendere provvedimenti efficaci volti ad evitare abu-
si ai suddetti fini. Infine, la Raccomandazione n. 25 (Transparence et
bénéficiaires effectifs des constructions juridiques) chiede ai Paesi di

               
È peraltro questo clima che ha indotto il Consiglio federale a varare una vera e pro-
pria Weissgeldstrategie, una «strategia del denaro fiscalmente dichiarato», la quale,
anche se successivamente congelata, ha spinto diversi istituti a modificare le proprie
prassi in questa direzione: cfr. PAOLO BERNASCONI, Diligenza delle banche svizzere
in materia fiscale, in: Liber Amicorum per Marco Bernasconi, Lugano 2015, pag. 477
segg., spec. 481.

17 Cfr. TAUBE, pag- 215 seg. Sugli esiti della valutazione da parte dell’OCSE, si veda
infra, cap. 2.3.

18 Sul tema, si veda in particolare JACQUEMOUD/ VIGNIEU, cit., pag. 537 segg.
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adottare misure intese ad impedire che costrutti giuridici19 vengano uti-
lizzati a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. 
La nota interpretativa della Raccomandazione n. 2420 indica che i Paesi
membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo dei titoli al portatore, do-
vrebbero vietarli, convertirli in azioni nominative (ad esempio tramite un
processo di dematerializzazione), prevedere la loro immobilizzazione
esigendo che essi vengano depositati presso un’istituzione o un interme-
diario finanziario, e/o imporre un obbligo di annuncio agli azionisti la
cui partecipazione permette di esercitare un controllo sulla società.

Il Global Forum, d’altra parte, richiede che, al fine di rendere possibile lo
scambio di informazioni ai fini fiscali, gli ordinamenti che consentono
l’emissione di titoli al portatore permettano l’identificazione (a prescin-
dere da una qualsiasi soglia) dei proprietari degli stessi21.

Dopo anni di reticenza, la Svizzera ha quindi dovuto affrettarsi ad af-
frontare la questione delle azioni al portatore. L’ha fatto con un processo
eccezionalmente rapido22, condizionata da una incontrastabile pressione
internazionale; e, per finire, ha optato per la misura meno drastica tra
quelle individuate dal GAFI.

Una breve analisi dei tratti peculiari di tale scelta legislativa metterà in
evidenza da un lato il suo forte impatto sia sugli azionisti stessi, sia sul-
l’assetto organizzativo della società, e d’altro lato il suo carattere piutto-
sto atipico dal profilo strettamente sistematico. Essa inserisce infatti in

               
19 La Raccomandazione si riferisce in particolare al trust, ma vi rientrano anche le

strutture giuridiche analoghe (cfr. Nota interpretativa alla Raccomandazione GAFI n.
10, cap. C., lett. b/ii), ad esempio quelle organizzate nella forma di investimenti col-
lettivi di capitali.

20 Raccomandazioni GAFI, pag. 93. Sul punto: PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 17.
21 Global Forum – Terms of Reference To Monitor and Review Progress Towards

Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 2010. L’art. A.1.2.
prevede che «Where jurisdictions permit the issuance of bearer shares they should
have appropriate mechanisms in place that allow the owners of such shares to be
identified. One possibility among others is a custodial arrangement with a recog-
nized custodian or other similar arrangement to immobilize such shares».

22 L’avamprogetto della legge di attuazione delle Raccomandazioni del GAFI data del
2013 e la legge è stata adottata nel mese di dicembre 2014.
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un corpus normativo di diritto privato (il CO), la cui ratio risiede essen-
zialmente nella ricerca di ragioni fondanti di gestione dell’autonomia
nelle relazioni tra due o più soggetti privati, obblighi che rispondono a
specifici interessi pubblici e strumenti tipici del diritto pubblico, ciò che
potrebbe sollevare alcune difficoltà applicative (cfr. infra, cap. 2.3.).

2.2. Nuovi obblighi di trasparenza delle persone giuridiche: 
tratti generali e criticità

Le modifiche apportate al Codice delle obbligazioni si sostanziano in
nuovi obblighi in capo sia agli azionisti (cfr. infra 2.2.1), sia alle società
stesse23 (cfr. infra 2.2.2), il cui rispetto è assicurato da una serie di san-
zioni piuttosto incisive (cfr. infra 2.2.4); il regime prevede altresì delle
eccezioni (cfr. infra 2.2.3).

2.2.1. Obblighi di annuncio in capo agli azionisti

2.2.1.1. Annuncio semplice (azioni al portatore)

L’art. 697i CO prevede che chi acquista azioni al portatore di una società
le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare entro un mese
alla società tale acquisto, il proprio nome e cognome o la ditta, nonché il
proprio indirizzo24.

               
23 Le società interessate dalla revisione sono la società anonima (artt. 686, 697i, 697j,

697k, 697l, 697m,704a, 718, 747 CO), la società a garanzia limitata (artt. 790, 790a,
814 CO), la società cooperativa (art. 837, 898 CO), la SICAV (artt.46, 46a, 149 LICol).
I titoli colpiti dalla revisione sono le azioni (quote). Per quanto attiene ai buoni di
partecipazione, occorre ammettere che, sia in virtù dell’art. 656a cpv. 2 CO (che,
salvo disposizione contraria rende loro applicabili le norme sulle azioni), sia alla luce
delle esigenze degli standard internazionali, sono anch’essi toccati dal nuovo obbli-
go, contrariamente ai buoni di godimento: cfr. GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 9 e PETER/
EREZ, Nuovi obblighi, pag. 19.

24 Per maggiori dettagli sulle modalità concrete dell’annuncio nonché dell’identifi-
cazione del titolare e della prova del possesso dei titoli, si rinvia a VISCHER, Cap.
III/3. Per il caso particolare dell’identificazione di società di persone o trusts, cfr.
SPOERLÉ, Inhaberaktie, pag. 386 seg.
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Titolare dell’obbligo è l’acquirente25 di una o più azioni di una società
anonima svizzera le cui azioni non sono quotate in borsa26. La nascita
dell’obbligo prescinde dal raggiungimento di una soglia minima di par-
tecipazione27. Esso va esercitato entro un mese dall’acquisto, sia esso di-
retto (dalla società, a seguito di un’emissione), o derivato (da un prece-
dente azionista) e indipendentemente dalla causa dell’acquisto. Una parte
della dottrina considera che l’obbligo di annuncio sia generato unica-
mente dall’acquisto del pieno diritto di proprietà («Vollrechtserwerb»),
quindi da compravendita, donazione, acquisto per successione o regime
matrimoniale, ma non dall’acquisizione di diritti reali limitati come
l’usufrutto o il pegno (e ciò quand’anche il creditore pignoratizio possa
esercitare i diritti di voto)28. Per quanto attiene in particolare all’usu-
frutto, occorre nondimeno considerare che, benché esso non sia effetti-
vamente stato esplicitamente contemplato dal legislatore, la finalità del-
l’obbligo di annuncio esige in realtà che anche l’usufruttuario – che di
fatto, nell’esercizio dei diritti patrimoniali e sociali legati alle azioni, go-
de di una posizione molto simile a quella di un azionista, mentre all’azio-
nista formale resta solo la nuda proprietà del titolo – venga in futuro
astretto alla medesima trasparenza richiesta a colui che ha acquisito la
piena proprietà29.

               
25 O il titolare al momento dell’entrata in vigore della legge secondo quanto disposto

dall’art.3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014.
26 Sull’eccezione per le società i cui titoli sono quotati in borsa, si veda infra, 2.2.3.

D’altro canto, l’obbligo di annuncio concerne unicamente le azioni al portatore poi-
ché l’identificazione del titolare di azioni nominative è già assicurata tramite il mec-
canismo dell’iscrizione nel libro delle azioni previsto all’art. 686 cpv. 1 e 4 CO che,
nel caso di azioni nominative non quotate, non consente il passaggio dei diritti so-
ciali e patrimoniali degli azionisti in assenza di iscrizione nel libro.

27 Si noti che su questo punto il legislatore svizzero è andato oltre le Raccomandazioni
GAFI, che richiedevano unicamente l’identificazione dell’avente diritto economico a
partire dalla soglia del 25%, ma l’ha fatto per adeguarsi ai più elevati standard del
Forum Globale.

28 VISCHER, Cap. III/3.A., con rif. Cfr. altresì GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 9.
29 In questo senso, SPOERLÉ, Inhaberaktie, pag. 364 segg. e PETER/EREZ, Nuovi obbli-

ghi, pag. 21. Tale conclusione si rivela poi anche auspicabile nell’ottica più generale
di un buon governo di impresa poiché garantisce un livello di trasparenza maggiore
nella società, indicando colui che è legittimato ad esercitare i diritti di voto. Ciò
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Oltre ai dati indicati esplicitamente dal cpv. 1 dell’art. 697i CO, l’annun-
cio deve contemplare anche il numero di titoli acquistati, al fine di rende-
re possibile un efficace controllo dell’adempimento degli obblighi di tra-
sparenza da parte dei titolari di azioni al portatore e di far scattare le con-
seguenze previste in caso di inadempienza30.

2.2.1.2. Annuncio qualificato (dell’avente economicamente diritto)

Al fine di ottemperare alla Raccomandazione GAFI n. 24 che, come vi-
sto, richiede la garanzia dell’accesso alle informazioni relative ai benefi-
ciari effettivi e ai detentori di controllo delle persone giuridiche e intende
evitare un ricorso abusivo ad azionisti a titolo fiduciario (nominee share-
holders), il legislatore ha anche introdotto un dovere di annuncio qualifi-
cato, esteso alle azioni nominative. Così, l’art. 697j CO31 stabilisce che
colui che, da solo o d’intesa con terzi, acquista32 azioni al portatore e/o
nominative33 di una società svizzera le cui azioni non sono quotate in
borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione complessiva che rag-
giunge o supera il limite del 25% del capitale azionario o dei voti, deve
annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo
della persona fisica per la quale in definitiva agisce (avente economica-
mente diritto) di tale partecipazione (che può essere se stesso o un terzo,
ma necessariamente una o più persone fisiche).

La soglia è stabilita in riferimento alla quantità di azioni detenute e co-
stituisce un valore formale a partire dal quale nasce la presunzione che
l’azionista disponga di una partecipazione qualificata, ma che genera

               
equivale peraltro a quanto avviene per le azioni nominative (art. 686 cpv. 1 CO) ed è
in sintonia con l’obbligo di annuncio dei detentori di titoli quotati, che è generato già
dalla sola facoltà di esercitare i diritti di voto (cfr. infra cap. 3.3.).

30 Comunicazione UFRC 1/15 del 24 giugno 2015 – Attuazione nel diritto societario
della legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo
d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, pag. 3, con rinvii alla dottrina.

31 Rispettivamente l’art. 790a CO, per le quote sociali della società a garanzia limitata.
32 Indipendentemente dal fatto che il suo luogo di domicilio si trovi in Svizzera o

all’estero: cfr. la Comunicazione UFRC 1/15, cit., pag. 4.
33 Si noti che per le azioni nominative vincolate non quotate, l’acquisto ha luogo solo

dopo che la società ha espresso la sua approvazione ai sensi dell’art. 685c cpv. 1 CO:
cfr. VISCHER, Cap. IV/3.A.
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l’obbligo di annuncio a prescindere dall’effettivo controllo che egli può
esercitare sulla società34. Sebbene tale limite corrisponda alla prassi in-
valsa a livello internazionale35, è stato criticato il fatto che essa non coin-
cida di regola né con il limite suscettibile di conferire il controllo sull’as-
semblea generale, né con un diritto di blocco per le decisioni sottoposte
alla maggioranza qualificata ex art. 704 CO36.

Secondo il testo di legge, tale soglia può essere raggiunta mediante «ac-
quisto individuale o di intesa con terzi». L’intento è quello di evitare
che l’obbligo di trasparenza venga raggirato suddividendo artificiosa-
mente l’acquisto di un pacchetto azionario di controllo tra più persone
(fisiche o giuridiche)37. La dottrina ha nondimeno evidenziato l’estra-
neità al Codice delle obbligazioni del concetto di «acquisto d’intesa con
terzi», che invece si trova nella normativa borsistica (con l’aggiunta
dello scenario dell’«acquisto indiretto»38), alla quale è pertanto possibile

               
34 VISCHER, Cap. IV/3.B.
35 Essa è ispirata al valore indicato a titolo esemplificativo dalle Raccomandazioni

GAFI e dalla nuova definizione di avente economicamente diritto di cui all’art. 2a
cpv. 3 LRD; inoltre, è coerente con quella stabilita dalla terza direttiva antiriciclag-
gio dell’UE (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di ri-
ciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), salvo
per il fatto che questa ritiene che vi sia posizione di controllo sulla società al supera-
mento e non, come previsto nell’art. 697j CO, al raggiungimento del valore soglia.
Cfr. Messaggio GAFI, pag. 617.

36 CAMILLE AUBERSON/TRISTAN GIANORA, Fin de l’anonymat des actionnaires?, in:
Bulletin CEDIDAC, automne 2015. Va altresì rilevata l’assenza di una certa coeren-
za tra gli obiettivi di trasparenza finalizzati alla lotta antiriciclaggio e quelli di corpo-
rate governance, che considerano che una posizione di controllo – che genera l’ob-
bligo di presentare un’OPA – sia determinata a partire dal 33.3% dei diritti di voto
(art. 135 LinFi). Tali asimmetrie sono state sollevate in fase consultiva (SPOERLÉ, In-
haberaktie, pag. 412 seg., con i rinvii), senza tuttavia essere state affrontate e risolte
nella normativa in questione.

37 SPOERLÉ, Inhaberaktien, pag. 429; PETER/ EREZ, Nuovi obblighi, pag, 24.
38 L’art. 120 LinFi, che ha ripreso l’art. 20 LBVM, assoggetta all’obbligo «chiunque

acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti».
Il nuovo art. 120 cpv. 5 LInFi precisa che, salva l’esistenza di una procura destinata
esclusivamente alla rappresentanze all’assemblea generale, è considerata acquisto
indiretto anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connes-
so ai titoli di partecipazione. La giurisprudenza (DTF 136 II 304, consid. 7.7 e 7.8.)
aveva ad esempio già ammesso che l’acquisto indiretto di una partecipazione deter-



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO / HENRY PETER

708

ispirarsi39. L’intesa, che presuppone un agire comune cosciente e di una
certa intensità, può avvenire oralmente, per atti concludenti o mediante
un contratto scritto, tipicamente di società semplice40; non è nemmeno
necessario che essa generi un vincolo di lunga durata ma può essere an-
che solo riferita ad una singola transazione41. Si pone poi la questione del
patto parasociale che, alla luce della ratio legis e della normativa borsi-
stica42, sarebbe giustificato considerare quale intesa ai sensi dell’art. 697j
CO43.

Superata la soglia, come visto, l’azionista deve annunciare – entro un
mese – la persona fisica per la quale in definitiva esso agisce, sia essa un
terzo o lo stesso azionista formale. Tale obbligo comporta in realtà una
serie di questioni aperte:

Innanzitutto, per quanto attiene al contenuto dell’annuncio, stando al te-
nore letterale della disposizione, sembrerebbe sufficiente indicare nome,
cognome e indirizzo dell’avente economicamente diritto44 e la circostan-
za che sia stata raggiunta o superata la quota del 25% di azioni o di diritti
di voto, senza per contro esplicitare il valore effettivo del pacchetto pos-
seduto dall’avente economicamente diritto. Nondimeno, l’applicazione

               
minante, che comporta un obbligo di dichiarazione, include ogni azione commerciale
che rende obiettivamente possibile – malgrado la discrepanza tra legittimazione eco-
nomica e formale – la costituzione di una tale partecipazione, rispettivamente può
procurare il diritto di voto su titoli di partecipazione, quando risulta che una simile
partecipazione sia voluta. Così, le possibilità di esercitare un controllo sui diritti di
voto possono anche derivare da circostanze di fatto, a prescindere da criteri giuridici
o puramente formali, purché esista un’intenzione cosciente da parte di una pluralità
di persone orientata all’acquisto/vendita di titoli in maniera concertata («acting in
concert»). Sul punto, si veda ampiamente HENRY PETER/PASCAL BOVEY, OPA, N.
279 segg. e, in riferimento specificamente alla nozione ed estensione dell’intesa nel
CO, SPOERLÉ, Inhaberaktien, pag. 429 segg.

39 Cfr. PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag, 24.
40 Ai sensi degli art. 530 segg. CO.
41 Cfr., per molti, PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 24;, SPOERLÉ, Inhaberaktien, pag.

430 segg.
42 L’art. 10 cpv. 2 lett. b) vOBVM-FINMA contemplava espressamente tale ipotesi.
43 PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 24. Contra, tuttavia: SPOERLÉ, Inhaberaktien, pag.

433.
44 Come pure sue eventuali successive modifiche: art. 697j cpv. 2 CO.
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dell’art. 697m CO sembra esigere che oggetto dell’annuncio siano anche
i numeri e la quantità delle azioni acquistate45.

Secondariamente, occorre chinarsi sul concetto di «avente economica-
mente diritto», cui la disposizione (in fine, tra parentesi) si riferisce
esplicitamente e che entra così per la prima volta nel Codice delle obbli-
gazioni46. La sua introduzione solleva invero qualche difficoltà interpre-
tativa, dovuta principalmente alla pluralità di contesti nei quali esso vie-
ne utilizzato con differenze terminologiche47. Innanzitutto, le Raccoman-
dazioni GAFI utilizzano l’espressione «beneficiario effettivo» (ultimate
beneficial owner), definito come la persona fisica che, direttamente o in-
direttamente, esercita l’effettivo controllo. Da parte sua, la definizione
contemplata dal nuovo art. 2a cpv. 3 LRD considera aventi economica-
mente diritto di una persona giuridica operativa «le persone fisiche che,
in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente,
da soli o d’intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei
voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre
accertare l’identità del membro superiore dell’organo direttivo»48. Infine,
la CDB 16 ricorre alla nozione di «detentore di controllo»49 ed anche nel

               
45 In questo senso, ad es. VISCHER, Cap. IV/3.D. e PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 25.
46 GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 12.
47 Sulla questione, più ampiamente si veda GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 12 segg.,

PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 25 segg.; SPOERLÉ, Inhaberaktien, pag. 437 segg.;
VISCHER, Cap. IV/3.E.

48 JACQUEMOUD/ VIGNIEU, pag. 541.
49 L’art. 20 della CDB 16 stabilisce che «se una persona giuridica o una società di per-

sone attiva sul piano operativo ha detentori del controllo con una partecipazione al
capitale o ai diritti di voto pari o superiore al 25%, gli stessi devono essere accertati
per iscritto. 2. In linea di principio, come detentori del controllo devono essere desi-
gnate delle persone fisiche. 3. Qualora non siano presenti detentori di controllo se-
condo la definizione del capoverso 1, è necessario determinare le persone fisiche che
esercitano il controllo sulla società con un’altra modalità palesemente individuabile.
4. Qualora non siano presenti detentori di controllo secondo le definizioni dei capo-
versi 1 e 3, deve essere determinata in loro vece a titolo sostitutivo la persona incari-
cata della direzione operativa. (…)». È evidente che la definizione di «detentore di
controllo» ai sensi delle cifre 3 e 4 della disposizione è molto elastica e dal contenuto
inafferrabile.
La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) introduce un
documento ad hoc, il formulario K, per la determinazione del detentore di controllo
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diritto delle borse la nozione di avente economicamente diritto ha cono-
sciuto una propria, specifica, evoluzione50. Una maggiore coerenza ter-
minologica nell’art. 697j CO sarebbe stata quindi auspicabile, tanto più
che la revisione dei vari testi ha avuto luogo nel medesimo frangente e
che entrambe le riforme (del CO e della LRD) avevano medesima fina-
lità e concorrevano alla concretizzazione delle Raccomandazioni GAFI51.

Concretamente, il legislatore sembra aver pensato principalmente al-
l’idea di creare trasparenza in presenza di classici rapporti di natura fidu-
ciaria52, ma è chiaro che l’annuncio assume particolare rilevanza anche in
relazione a costellazioni più complesse, segnatamente in presenza di
compartecipazioni reciproche di società o gruppi di società53. In tal caso,
qualora l’acquirente di un pacchetto azionario superiore al 25% sia a sua
volta una persona giuridica, occorre risalire tutti gli anelli della catena

               
su persone giuridiche e società di persone operative: Questo formulario è «da utiliz-
zare in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che
agiscono in veste di contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e so-
cietà di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto econo-
mico». La compilazione del formulario rileva quale falsità in documenti ex art. 251 CP
qualora venga compilato in modo intenzionalmente inesatto (cfr. infra, cap. 2.2.4.).

50 Ad es. l’art. 10 Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS
958.111) prevede che «sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli aventi econo-
micamente diritto a titoli di partecipazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi.
«È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di
voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest’ultima».
Sulla evoluzione della nozione di avente economicamente diritto nell’ambito del di-
ritto sulle borse, si veda ad es. JACQUES IFFLAND/ROMAIN HERZOG, Nouvelles règles
en matière de publicité des participations: conséquences pour l’industrie de la gestion
d’actifs et des fonds, in: GesKR 2015, pag. 525 segg., pag. 526, nonché il Rapporto
esplicativo della FINMA del 20 agosto 2015 sull’Ordinanza FINMA sull’infrastrut-
tura del mercato finanziario, pag. 24 segg.

51 Ciò che dovrebbe condurre a ritenere che la normativa antiriciclaggio possa quanto
meno fungere da fonte ispiratrice per le nozioni comuni, anche se va rammentato che
il riferimento esplicito all’art. 2a cpv. 3 LRD inizialmente contemplato dall’avam-
progetto del CO venne successivamente stralciato: GLANZMANN/ SPOERLÉ, pag. 4.

52 Messaggio GAFI, pag. 671 («azionisti prestanome»). Si veda ampiamente SPOERLÉ,
Inhaberaktien, pag. 438 segg.

53 Un’altra costellazione problematica in questi contesti è poi costituita dai casi in cui
un pacchetto azionario superiore al 25% di una società non quotata sia detenuto da
una società le cui azioni sono quotate in borsa: cfr. JACQUEMOUD/VIGNIEU, pag. 543
e SPOERLÉ, Inhaberaktien, pag. 447 seg.
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fino all’identificazione della persona fisica finale. La dottrina tende non-
dimeno ad ammettere che un dovere così esteso, che comporta anche
l’identificazione di persone fisiche con partecipazioni insignificanti ai fi-
ni della detenzione del controllo della società e quindi un aumento rile-
vante degli annunci, sebbene apparentemente in sintonia con il tenore
letterale della norma, non sia giustificato alla luce delle Raccomandazio-
ni GAFI, né peraltro praticabile. Per porre rimedio a tale incongruenza,
una parte della dottrina, giustamente, propende per un’applicazione
analogica della nozione di avente economicamente diritto di cui all’art.
2a cpv. 3 LRD, orientata al concetto di effettivo potere di influenza di-
retto o indiretto sulla società54.

Questa nuova sistematica crea incertezze interpretative anche in merito
alla cura che l’azionista formale deve riporre nella ricerca dell’avente
economicamente diritto. Il Messaggio precisa che l’annuncio dell’avente
economicamente diritto da parte dell’azionista va fatto «secondo scienza
e coscienza»55. D’altra parte, la Legge GAFI ha inserito, all’art. 4 cpv. 1
LRD, il principio generale dell’accertamento obbligatorio dell’avente di-
ritto economico, «con la diligenza richiesta dalle circostanze», mediante
un approccio basato sui rischi56. Ora, visto il parallelismo delle nuove di-
sposizioni del CO con la LRD, una parte della dottrina è indotta a ritene-
re che l’espressione utilizzata dal Messaggio GAFI intendesse imporre
alla persona obbligata all’annuncio un dovere di diligenza nell’indivi-
duazione dell’avente diritto economico analogo a quello di un interme-
diario finanziario, ma che non gli siano richiesti accertamenti più appro-
fonditi.57 In particolare, qualora agisca per conto di una persona giuridi-
ca, l’azionista formale deve informarsi in merito all’avente economica-

               
54 Sulle difficoltà interpretative di questa norma e per le differenti posizioni dottrinali

in merito si rinvia a: FACINCANI/SUTTER, pag. 221 seg.; GERICKE/KUHN, pag. 856
segg.; GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 12 segg.; JACQUEMOUD/VIGNIEU, pag. 540 segg.;
PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 25 seg., SPOERLÉ, Inhaberaktien, pag.437 segg.,
spec. pag. 447, SPOERLÉ, Neue Transparenz- und Offenlegungspflichten, 739 segg.

55 Messaggio GAFI, pag. 617. Nelle versioni francese e tedesca, rispettivamente: «au
mieux de ses connaissances», «nach bestem Wissen».

56 Messaggio GAFI 2013, pag. 639.
57 In questo senso, ad es., VISCHER, Cap. IV/3.E. Sull’estensione degli accertamenti, si

veda altresì PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 26.
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mente diritto di quest’ultima, ciò che presuppone una collaborazione at-
tiva della (o delle) società. Se la persona giuridica si rifiuta di fornire
questa informazione, l’azionista si espone alle sanzioni previste per la
violazione dell’obbligo di annuncio dell’avente economicamente diritto
se effettua un annuncio senza disporre delle necessarie informazioni58.
D’altra parte, occorrerebbe che fosse più chiaro all’azionista formale il
momento a partire dal quale egli può interrompere la ricerca e/o se (e
quando) egli non possa optare59, in applicazione analogica dell’art. 2a
cpv. 3 LRD, per la soluzione più semplice che risiederebbe nell’indi-
viduazione dell’identità del membro superiore dell’organo direttivo.
Ad ogni modo, già queste riflessioni permettono di evidenziare una pro-
blematica sostanziale: i nuovi obblighi di trasparenza impongono ormai
all’azionista doveri e criteri di valutazione della sua azione (la «scienza e
coscienza») se non uguali, quanto meno assimilabili a quelli di un inter-
mediario finanziario. Ciò si configura come un’inversione paradigmatica
di un sistema nel quale, tradizionalmente, all’azionista non incombono
altri doveri al di fuori del semplice versamento della somma determinata
dalla società per l’acquisto delle azioni al momento dell’emissione (art.
680 cpv. 1 CO).

2.2.2. Obblighi in capo alla società in relazione alla tenuta degli elenchi
Le società (ed in particolare i consigli d’amministrazione60, qualora gli
azionisti non abbiano delegato tale incombenza ad un intermediario fi-
nanziario) devono d’ora in poi tenere un elenco dei titolari di azioni al
portatore, nonché degli aventi economicamente diritto di partecipazioni
qualificate annunciati alla società (art. 697l cpv. 1 CO). L’elenco – in
formato cartaceo o digitale – deve contenere tutti i dati relativi agli an-

               
58 Messaggio GAFI, pag. 617. Giustamente critici riguardo a questa affermazione, so-

prattutto alla luce del fatto che inizialmente la revisione prevedeva anche l’intro-
duzione di sanzioni penali, GERICKE/KUHN, pag. 856. Sul tema, JACQUEMOUD/
VIGNIEU, pag. 542, descrivono le varie fasi da percorrere per l’identificazione del
detentore di controllo di una persona o struttura giuridica.

59 Come propugnato da una parte della dottrina: cfr. VISCHER, Cap. IV/3.E.
60 In merito agli specifici obblighi del consiglio di amministrazione, si veda in partico-

lare MARKUS VISCHER, GAFI-Pflichten des Verwaltungsrats gemäss Art. 697m Abs.
4 OR bei der Ausübung von Aktionärsrechten, in RDS/SJZ 112/2016, pag. 113 segg.
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nunci (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, data di nascita, nazio-
nalità, data di acquisto, tipo e numero di azioni, ecc.)61 e non coincide
necessariamente (per tenore o scopo) con il classico libro delle azioni ex
art. 686 CO.
L’assemblea generale può tuttavia prevedere che gli annunci di cui agli
articoli 697i e 697j concernenti le azioni al portatore non siano fatti alla
società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della LRD (art. 697k
cpv. 1 CO)62. In tal caso, il consiglio di amministrazione designa, me-
diante un contratto di delega63, un intermediario finanziario in Svizzera e
comunica la scelta agli azionisti. In seguito sarà quindi il solo interme-
diario finanziario a ricevere gli annunci e gestire l’elenco, mentre al CdA
incomberà unicamente la cura in eligendo, in instruendo e in custodien-
do dell’intermediario finanziario64. In tal caso, l’intermediario finanziario
procede sia alla raccolta di informazioni e documenti, sia alla tenuta di
elenchi. Nell’esercizio di questa funzione, di principio, egli non ha né gli
obblighi né le responsabilità derivanti dalla specifica normativa di settore
poiché non esercita propriamente attività di intermediazione finanziaria
ai sensi della LRD65. 
Questa facoltà consente agli azionisti e agli aventi economicamente di-
ritto di continuare a mantenere l’anonimato nei confronti della società,
siccome l’identità è nota solo all’intermediario e questi è tenuto ad un’in-
formazione limitata66.

               
61 Il contenuto dell’elenco è esplicitato nel cpv. 2 e la veracità delle informazioni in es-

so contenute dipende dalla correttezza dell’azionista, ritenuto che il CdA non è te-
nuto a procedere a particolari verifiche al riguardo (Messaggio GAFI, pag. 620). La
rinuncia ad introdurre una disposizione penale che assicurasse tra l’altro un costante
aggiornamento dei dati (art. 327 e 327a D-CP) ha tuttavia indebolito l’efficacia di
tale disposizione.

62 Secondo la definizione di intermediario finanziario di cui all’art. 2 cpv. 2 LRD. Cfr.
al riguardo, più diffusamente: PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 27.

63 Sulla natura (mista) del rapporto giuridico che si instaura tra l’intermediario finanzia-
rio e la società, cfr. VISCHER, Cap. V/3.

64 Conformemente all’art. 754 cpv. 2 CO. Cfr. GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 14.
65 PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 28.
66 Art. 693k cpv. 3 CO. Sull’estensione dell’obbligo di informazione, cfr. PETER/EREZ,

Nuovi obblighi, pag. 27 seg. con i rif.
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Dall’art. 697k cpv. 1 CO sembra che occorra dedurre, e contrario, che la
delega all’intermediario finanziario sia possibile unicamente per le azioni
al portatore e che di conseguenza l’annuncio dell’identità dell’avente
economicamente diritto possa avvenire solo in relazione a queste ulti-
me67. Ciò nonostante, taluni autori, prevalendosi della ratio legis, riten-
gono auspicabile un’estensione della delega anche all’annuncio in rela-
zione agli aventi economicamente diritto di azioni nominative68.

L’esistenza di un elenco degli azionisti solleva naturalmente la spinosa
questione della sua accessibilità. L’art. 697l cpv. 4 (in relazione anche
all’art. 718 cpv. 4 CO) si limita a prevedere che l’elenco deve essere te-
nuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera;
esso non è tuttavia pubblico, né per gli azionisti, né per terzi. Il Messag-
gio precisa che il diritto di accesso all’elenco da parte degli azionisti e
degli aventi economicamente diritto è analogo a quello dei titolari di
azioni nominative al libro delle azioni. Ciò dovrebbe perlomeno com-
portare la facoltà per ciascuno di essi di prendere visione dell’iscrizione
relativa ai propri dati69.

Più problematica appare invece la questione dell’accesso alle informa-
zioni da parte di altri azionisti, di terzi non azionisti o di autorità. Al ri-
guardo, la nota interpretativa alla Raccomandazione n. 24 GAFI, sulla
quale si basa questa disposizione, contempla un generico obbligo di ren-
dere tempestivamente accessibili tali informazioni alle «autorità compe-
tenti», menzionando a titolo esemplificativo quelle del perseguimento
penale. All’atto pratico, però, le implicazioni che si prospettano potreb-

               
67 In tal senso si veda, per molti, SPOERLÉ, Inhaberaktie, pag. 459 seg.
68 Secondo il Messaggio GAFI (pag. 618), essa sarebbe tuttavia inconciliabile con l’art.

685b CO e implicherebbe che l’informazione sull’azionista e sull’avente economi-
camente diritto sarebbe fisicamente disgiunta. La dottrina non è unanime al riguardo.
PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 26 seg., la ritengono auspicabile; JACQUE-
MOUD/VIGNIEU, pag. 543 ritengono che la possibilità di annunciare ad un IF debba
essere concessa almeno per le azioni nominative libere; SPOERLÉ, Inhaberaktie, pag.
460 non la giudica contraria al sistema ma solleva la necessità di una correzione de
lege ferenda.

69 Conformemente all’art. 8 LPD: cfr. Messaggio GAFI, pag. 619 seg. e, i.a., PE-
TER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 30, con i rif.
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bero essere ben più incisive rispetto alla finalità originaria e specifica
della legge GAFI, che era quella di creare una fonte di informazioni uti-
lizzabile nell’ambito della lotta al riciclaggio ed al finanziamento del ter-
rorismo. 
Uno degli interrogativi (più delicati) che la prassi dovrà risolvere è
quello in ordine all’accessibilità agli elenchi da parte delle autorità fiscali
o, in genere, amministrative o di altra natura70. In assenza di indicazioni
esplicite nel Messaggio, dovendo considerare la ratio legis, si ritiene che
l’autorità debba misurare la necessità e l’estensione dell’accesso in fun-
zione della finalità e del destinatario (società o azionista) della procedura
di cui si tratta, limitando l’accesso a procedure che perseguono proprio
lo scopo della legge GAFI. In pratica però, fintantoché i tribunali non
avranno delineato una chiara linea di condotta, non è da escludere che le
prassi ad esempio degli uffici di tassazione possano chiedere alla società
(o all’intermediario) l’elenco completo (eventualmente anonimizzato ri-
spetto all’identità degli altri azionisti) al fine di verificare la correttezza
di quanto dichiarato dai contribuenti.
D’altro lato, si pone la questione della esportabilità delle informazioni
contenute nell’elenco da una procedura ad un’altra: posto che le autorità
penale, amministrativa e civile potrebbero – in applicazione e nei limiti
dei rispettivi criteri procedurali applicabili all’acquisizione delle prove71 –
venire a conoscenza delle informazioni in esso contenute, occorrerà defi-
nire a quali condizioni e in che misura informazioni ottenute in una pro-

               
70 Sul punto, e su tutti gli interrogativi sollevati, si veda anche PETER/EREZ, Nuovi ob-

blighi, pag. 30.
71 Nell’ambito dell’acquisizione dei mezzi di prova materiali da parte dell’autorità pe-

nale, per esempio attraverso perquisizioni (art. 241 segg. CPP), sequestri (art. 263
CPP) e l’obbligo di consegna (art. 265 CPP). Nel contesto invece di un processo ci-
vile, l’elenco potrà essere accessibile in ossequio alle disposizioni del CPC in mate-
ria di assunzione delle prove, nel limite della pertinenza rispetto ai fatti e del divieto
di operare fishing expeditions, ferma restando ancora la questione della forma del-
l’acquisizione (se, ad esempio, attraverso la visione diretta da parte di un ausiliario o
di un perito o attraverso la testimonianza di un intermediario finanziario). Inoltre, va
pur considerato che l’elenco potrebbe entrare in un processo civile sia in relazione ad
una procedura in ambito societario direttamente finalizzata proprio all’ottenimento
delle specifiche informazioni, sia però anche quale semplice mezzo probatorio volto
a far valere una pretesa di diversa natura.
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cedura siano poi utilizzabili in altri procedimenti, in particolare fiscali72 e
addirittura da parte di autorità estere73. Va tuttavia osservato che una
prassi troppo «generosa» è suscettibile di creare una distonia per il fatto
di lasciar entrare in un processo un «capitale di informazioni» che è stato
raccolto con una finalità specifica (la lotta al riciclaggio) e totalmente
differente dall’uso che ne può poi essere fatto. Al riguardo si ritiene che
debba essere sempre perlomeno garantita in maniera rigorosa l’esigenza
della rilevanza e della stretta connessione tra le informazioni richieste e
l’oggetto della causa pendente74.

Infine, sussiste un obbligo di conservazione – in un luogo sicuro in Sviz-
zera con accessibilità immediata e che sia deciso dai liquidatori o
dall’URC – sia dei documenti giustificativi degli annunci (documenti di
identificazione degli azionisti), per 10 anni dalla cancellazione dell’azio-
nista e/o del socio dagli elenchi, sia degli elenchi degli azionisti per 10
anni dalla cancellazione della società.

               
72 Gli art. 112 LIFD e 185 LT istituiscono in effetti una facoltà, rispettivamente un do-

vere, del giudice (civile) di avvertire di moto proprio le autorità se presumono che
una tassazione sia incompleta. Di fatto, la possibilità che le informazioni vengano
esportate si rivela essere piuttosto alta, siccome sia la giurisprudenza che la dottrina
ritengono che il ricorso alla facoltà di denuncia da parte delle autorità amministrative
e giudiziarie non debba dipendere da un metro di apprezzamento troppo restrittivo:
basterebbe così che le autorità, in base alle circostanze loro note, non possano esclu-
dere con certezza che la tassazione di una determinata persona sia stata incompleta;
si veda al riguardo ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni interno, fra auto-
rità fiscali e fra autorità amministrative e giudiziarie da una parte e autorità fiscali
dall’altra, in: S. Vorpe (a cura di), Il segreto bancario nello scambio di informazioni
fiscali, Lugano 2011, pag. 365 segg., pag. 385, con rif. alla decisione TA/BS del 7
febbraio 2001, in: StE 2001 B 92.13 n. 6.

73 In effetti, potranno accedere agli elenchi anche le autorità penali estere in esecuzione
di rogatorie internazionali o segnalazioni spontanee di informazioni (artt. 63 e 67a
AIMP). E va altresì rammentato che agli atti accedono anche le parti (art. 107 CPP).

74 A livello internazionale, nel contesto dell’assistenza giudiziaria, è possibile fare ri-
corso al principio di specialità (in materia penale, si veda ad es. DTF 139 IV 137,
consid. 5.2.1, con numerosi riferimenti). A livello interno, sull’esigenza del rapporto
di connessione con la causa, si veda ad es. STEPHAN BREITENMOSER/ROBERT
WEYENETH, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed.,
2013, N. 23 e 35 ad art. 194 CPC.
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2.2.3. Le eccezioni all’obbligo di annuncio

Gli art. 697i cpv. 3 CO e 697j cpv. 3 CO prevedono che l’obbligo di an-
nunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse
quali titoli contabili (Bucheffekten, titres intermédiés) ai sensi della legge
del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili75, ovvero per le azioni dematerializ-
zate. In questo caso, l’ente di custodia (art. 4 LTCo) deve infatti essere
necessariamente un intermediario finanziario ai sensi della LRD, deve
essere designato dalla società e deve trovarsi in Svizzera, per cui è già
soggetto all’obbligo di identificare il proprietario e l’avente economica-
mente diritto76.

D’altro canto, come già detto, tutte le nuove esigenze riguardano solo le
azioni non quotate in borsa. Il legislatore è in effetti partito dal presup-
posto che, per le società con azioni quotate, gli obblighi di annuncio pre-
visti prima dalla LBVM, poi dalla LInFi77 garantissero già sufficiente
trasparenza78. La portata dell’eccezione appare nondimeno problematica
da almeno due punti di vista. 

               
75 LTCo; RS 957.1, il cui art. 3 definisce titoli contabili i diritti fungibili di credito o ine-

renti alla qualità di membro nei confronti dell’emittente accreditati su un conto titoli e
dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente
legge. Sulle eccezioni all’obbligo di annuncio, PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 20.

76 PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 20.
77 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il

comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi; RS
958.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, e che ha ripreso, sul punto, i previgenti
art. 20 segg. LBVM.

78 Cfr. Messaggio GAFI, pag. 617 segg. e supra, riguardo all’art. 120 LInFi. Anche
l’art. 4 cpv. 1 nLRD esonera dall’obbligo di accertamento dell’avente economica-
mente diritto le società quotate in borsa e le filiali da esse controllate a maggioranza:
cfr. Messaggio GAFI, pag. 639 seg. La stessa eccezione è contemplata dalla nota in-
terpretativa della Raccomandazione GAFI n. 10 (cfr. cap. C, lett. b in fine) che speci-
fica che «Lorsque le client ou le propriétaire d’une participation de contrôle est une
société cotée sur un marché boursier et assujettie, en vertu des règles de ce marché,
de la loi ou d’un moyen contraignant, à des obligations de publication visant à ga-
rantir une transparence satisfaisante des bénéficiaires effectifs, ou est une filiale
majoritaire d’une telle société, il n’est nécessaire d’identifier et de vérifier l’identité
d’aucun des actionnaires ou bénéficiaires effectifs de cette société». Sulle difficoltà
generate dalle divergenti regolamentazioni del mercato borsistico riguardo al requi-
sito della «trasparenza soddisfacente», si veda infra.
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Il primo attiene all’estensione della quotazione: l’obbligo di annuncio è
infatti legato alle azioni «di una società le cui azioni non sono quotate in
borsa»79, ma non è chiaro se l’esonero dagli obblighi di trasparenza valga
solo nel caso in cui tutte le azioni (nominative e al portatore) siano quo-
tate oppure già qualora sia quotata solo una parte delle azioni, o ancora
proprio solo quando sono quotate le azioni interessate dall’obbligo in
questione (ad esempio – in presenza di azioni nominative e al portatore –
solo le seconde)80. Siccome il Messaggio fa riferimento agli obblighi di
trasparenza già previsti dall’art. 20 vLBVM, che nascono con l’acquisto
o l’alienazione di «azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti
azioni di una società (…) i cui titoli di partecipazione sono interamente o
parzialmente quotati in Svizzera»81, occorre ritenere che esista comple-
mentarietà tra le due fonti degli obblighi di annuncio e che l’eccezione
valga pertanto già nel caso di una quotazione parziale dei titoli82. 
Il secondo problema riguarda invece la nozione di quotazione in borsa,
ritenuto che – contrariamente agli obblighi di trasparenza previsti dalla
LInFi, che presuppongono la quotazione dei titoli in Svizzera – la for-
mulazione degli art. 697i cpv. 1 e 697j cpv. 1 CO sembra poter fondare
un’eccezione all’obbligo di annuncio già in caso di quotazione dei titoli
ad una borsa estera83. Questo allentamento genera a sua volta il proble-
ma dell’equivalenza della nozione di borsa nell’ordinamento svizzero84

               
79 Art. 697i cpv. 1 e 697j cpv. 1 CO.
80 Invero, nel commento sub art. 697j CO, il messaggio specifica che l’obbligo di an-

nuncio non sussiste «se tutte le azioni della società sono quotate in borsa» (Messag-
gio GAFI, pag. 617; il corsivo è nostro), mentre in quello relativo all’art. 697i CO si
riferisce genericamente alle azioni quotate in borsa (ibid., pag. 616).

81 Art. 120 cpv. 1 LInFi; il corsivo è nostro.
82 In questo senso, cfr. VISCHER, Cap. II., con i relativi riferimenti; GLANZMANN/ SPOERLÉ,

pag. 12; PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 20, nonché diffusamente SPOERLÉ, Inha-
beraktie, pag. 396 segg. (per l’annuncio semplice) e 456 segg. (per l’annuncio quali-
ficato, dell’avente economicamente diritto).

83 Cfr., per molti, FACINCANI/SUTTER, pag. 222, nonché GERICKE/KUHN, pag. 858.
84 La delimitazione potrebbe rivelarsi molto complessa, alla luce della varietà dei si-

stemi di negoziazione. L’art. 2 lett. b vLBVM definiva borse «le istituzioni del
commercio di valori mobiliari che perseguono lo scambio simultaneo di offerte tra
più commercianti di valori mobiliari, nonché la conclusione di contratti». La nuova
LInFi, che nasce dalla necessità di armonizzare il diritto svizzero alle esigenze defi-
nite dagli standard riconosciuti a livello internazionale, riprende una definizione più
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rispetto agli ordinamenti stranieri e dei requisiti di trasparenza posti dagli
standard svizzeri, in particolare alla luce della sempre maggiore diffusio-
ne di piattaforme elettroniche85. Tale circostanza richiede nondimeno un
esame della normativa straniera in ogni caso concreto86. In pratica,
l’azionista stesso e il consiglio di amministrazione (o, in caso di delega,
l’intermediario finanziario) sarebbero chiamati ad assumersi la responsa-
bilità di stabilire di volta in volta l’equivalenza delle legislazioni, erigen-
dosi a giudice. Si tratta evidentemente di una soluzione insoddisfacente;
vi è pertanto da attendersi una futura modifica di legge sul punto.

2.2.4. L’inosservanza degli obblighi e le conseguenze

La nota interpretativa alla Raccomandazione n. 2487 prevede la necessità
di introdurre una responsabilità effettiva in relazione ai suddetti obblighi
e quindi di comminare a persone fisiche e giuridiche sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto degli stessi. Così, l’art.
697m CO introduce sanzioni differenziate riguardo ai diritti sociali e a
quelli patrimoniali:

               
moderna di borsa come «un’istituzione per la negoziazione multilaterale di valori
mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio si-
multaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo
regole non discrezionali.» (art. 26 lett. b LInFi). Inoltre, nella LInFi, l’espressione
(molto vaga e non più attuale nel confronto internazionale) di «istituzione analoga
alla borsa» presente nella vLBVM è stata sostituita da quelle più precise e meglio
delimitabili di «sistema multilaterale di negoziazione» e «sistema organizzato di ne-
goziazione». I sistemi multilaterali di negoziazione si distinguono dalle borse per il
fatto che ammettono i valori mobiliari al commercio ma non li quotano. Essi sono
assoggettati a regole prudenziali analoghe a quelle delle borse (Messaggio del 3 set-
tembre 2014 del Consiglio federale concernente la legge sull’infrastruttura finanzia-
ria, in: FF 2014, pag. 6461 e 6491 seg., citato: Messaggio LInFi).

85 GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 10. GERICKE/KUHN, pag. 858, rilevano tuttavia che non
può essere decisiva una soglia straniera di annuncio più alta o modalità di annuncio
differenti. Già solo questa circostanza potrebbe costituire un problema.

86 Così SPOERLÉ, Inhaberaktie, pag. 393.
87 Par. 18.
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Da un lato, esso prevede la sospensione dei diritti sociali88 se, dopo un
mese dall’acquisto89, l’azionista non ha ancora ottemperato ai suoi obbli-
ghi di annuncio e ad ogni modo fintantoché non vi provveda. D’altro la-
to, introduce (ai cpv. 2 e 3 della medesima disposizione) un regime ine-
dito per quanto attiene alle conseguenze del mancato annuncio sui diritti
patrimoniali90, prevedendone – con una formulazione invero un po’ in-

               
88 La prassi dovrà chiarire se la sospensione in questione tocchi soltanto il diritto di

voto (art. 692 CO segg.) o anche gli altri diritti sociali dell’azionista (siano essi di
natura partecipativa o di controllo, che da un profilo sistematico il CO raggruppa
tutti sotto il titolo marginale «Diritti personali inerenti la qualità di azionista»: cfr. gli
art. 698 segg.). Il Messaggio GAFI si limita a specificare che per diritti sociali si in-
tende «in particolare il diritto di voto» (pag. 620), senza tuttavia escludere gli altri.
La sospensione dei diritti sociali legati alle azioni non è un istituto totalmente scono-
sciuto al diritto societario; è previsto anche in altri contesti (ad esempio nel caso di
cessione di azioni nominative vincolate: cfr. gli art. 685c cpv. 2 e 685f CO, oppure in
relazione all’acquisto di azioni proprie da parte della SA: cfr. l’art. 659a CO, o anco-
ra nel contesto della violazione degli obblighi di annuncio sui titoli quotati: cfr. l’art.
144 cpv. 1 lett. a LInFi) nei quali si estende sempre al diritto di voto ed agli altri di-
ritti ad esso connessi (cfr., per molti, HANS RUDOLF TRÜEB, Personengesellschaften
und Aktiengesellschaft, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, N. 1 ad Art.
659a OR). Pertanto, appare giustificato interpretare la nozione in maniera analoga,
anche perché in certe circostanze e per determinati generi di azionisti la semplice
soppressione del diritto di voto lasciando tuttavia sussistere il diritto di domandare
ragguagli o di istituire un controllo speciale potrebbe non costituire una sanzione ef-
ficace e non avere quindi quell’effetto disincentivante desiderato per adempiere alle
esigenze del GAFI.
In senso analogo, FACINCANI/SUTTER, pag. 224; GERICKE/KUHN, pag. 861; JACQUE-
MOUD/VIGNIEU, pag. 543 e GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 16; questi ultimi operano
tuttavia un ulteriore distinguo in riferimento al diritto di contestare le deliberazioni
(art. 706 segg. CO), che a loro avviso non dovrebbe essere toccato dalla sanzione.
Contra: VISCHER, Cap. VII/3.D., che sostiene che, in presenza di una formulazione
così poco chiara, si debbano considerare toccati dalla sanzione solo il diritto di voto e
(per i diritti patrimoniali) il diritto alla distribuzione dei dividendi, ai quali fa espli-
cito riferimento il Messaggio GAFI, ad esclusione degli altri diritti ad essi connessi.

89 Se tuttavia, nel corso di quel mese, ha luogo l’assemblea generale, l’azionista può
prendervi parte senza limitazioni (cfr. GERICKE/KUHN, pag. 861), il che presta il fian-
co ad abusi che potrebbero ad esempio essere perpetrati acquistando le azioni meno
di un mese prima dell’assemblea per parteciparvi e percepire il dividendo, e riven-
dendole subito dopo raggirando così la trasparenza richiesta (GLANZMANN/SPOERLÉ,
pag. 17).

90 Anche in questa circostanza, e tenendo conto dell’effetto della sanzione, occorre
partire dal presupposto che per diritti patrimoniali si intende non solo il diritto al di-
videndo (menzionato specificamente dal Messaggio GAFI, pag. 620), ma anche il di-
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felice – rispettivamente la sospensione (formulata come l’impossibilità di
«far valere» tali diritti91) e la decadenza92. In altri termini, e anche se il
cpv. 1 e 2 ricorrono ad espressioni diverse, sia i diritti sociali che quelli
patrimoniali sono sospesi fino al momento in cui l’azionista non abbia
ottemperato ai suoi obblighi di annuncio. I diritti patrimoniali già matu-
rati decadono se l’azionista non si è annunciato entro un mese dall’ac-
quisto, ma possono essere ripristinati successivamente se l’azionista po-
ne rimedio alla propria omissione, tuttavia solo a contare dal momento
dell’annuncio. In sostanza, l’annuncio tardivo riattiva i diritti, ma non
con effetto retroattivo93. Ciò può comportare conseguenze rilevanti per
l’azionista, se si pensa che, come detto, per diritti patrimoniali si inten-
dono, oltre al diritto al dividendo, anche ulteriori diritti la cui importanza
può essere sostanziale, quali il diritto ad un saldo di liquidazione, il di-
ritto alla restituzione dell’aggio («share premium» o «paid in surplus»),
eventuali diritti in caso di aumento di capitale, ecc.

Per quanto attiene alle ulteriori condizioni della sospensione, in dottrina
alcuni autori partono dal presupposto che, in virtù dei principi generali
della proporzionalità e della buona fede, solo l’omissione colpevole pos-
sa generare una sanzione e che in caso di colpa lieve si proceda ad una
riduzione della sanzione o addirittura si prescinda da essa94. Una simile
soluzione interpretativa, ancorché ragionevole dal profilo teorico, risulta
nondimeno difficilmente praticabile posto che, sotto il profilo formale, il
CO da un lato non esplicita l’elemento dell’intenzionalità nella violazio-

               
ritto alla quota dell’utile di liquidazione e gli interessi per il periodo d’avviamento;
più controversa è invece la questione del diritto d’opzione (diritto di sottoscrizione
preferenziale) ex art. 652b e 653c CO: cfr. GERICKE/KUHN, pag. 861 seg.; MU-
STAKI/SHERVINE NAFISSI, pag. 290 seg. e VISCHER, Cap. VII/3.C.

91 «L’azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha
ottemperato agli obblighi di annunciare.»

92 Art. 679m cpv. 3 CO: Se l’azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro
un mese dall’acquisto dell’azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempe-
ra in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale
data.

93 Messaggio GAFI, pag. 621. PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 33. JACQUEMOUD/
VIGNIEU, pag. 543.

94 GERICKE/KUHN, pag. 862 segg.
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ne degli obblighi di annuncio e, dall’altro, non prevede alcun margine di
apprezzamento in capo al consiglio di amministrazione, il quale o versa
il dividendo o non lo versa. Per di più, la soluzione voluta dal legislatore
è già a tal punto complessa ed incerta che non appare opportuno aggiun-
gere altre zone di insicurezza giuridica. La legittimità della sospensione
dei diritti non può quindi dipendere da elementi soggettivi e dall’esito di
eventuali lunghe procedure che vedrebbero opposto l’azionista alla so-
cietà, a maggior ragione sapendo che l’interesse salvaguardato non è
quello della società convenuta in causa, bensì quello – pubblico – perse-
guito dalle norme del GAFI.

Vi è poi la questione dell’estensione della sospensione. Il tenore letterale
della norma sembra indicare che sono sospesi unicamente i diritti (sociali
e patrimoniali) inerenti alle azioni il cui acquisto era soggetto agli obbli-
ghi di annuncio. Al fine di garantire maggiore efficacia alle sanzioni oc-
corre nondimeno ammettere, almeno nei casi in cui l’obbligo riguarda
l’annuncio di una partecipazione qualificata, che la sospensione dei di-
ritti colpisca l’intero pacchetto dell’azionista inadempiente95.

L’introduzione di questi nuovi obblighi comporta anche nuove responsa-
bilità per il consiglio d’amministrazione, che deve provvedere affinché
nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di
annunciare. Esso non è responsabile del mancato annuncio o del conte-
nuto dell’annuncio ma solo, ad esempio, del controllo relativo all’effet-
tiva legittimazione degli azionisti in sede di assemblea generale o in re-
lazione al pagamento di dividendi96; ove un intermediario finanziario sia
stato incaricato della tenuta degli elenchi, tale controllo va effettuato
coinvolgendo quest’ultimo. Entra così in considerazione, in eventuale
concorso con l’azione di restituzione di un dividendo pagato indebita-

               
95 PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 32; SPOERLÉ, Inhaberaktie, pag. 525. Di parere

contrario invece VISCHER, Cap. VII/3.D. Non sospendere tutti i diritti significherebbe
tuttavia paradossalmente che un gruppo di azionisti con una partecipazione del 26%
che non si annuncia perde la facoltà di esercitare l’1.1% dei propri diritti (passando
così a 24.9%), ciò che riduce notevolmente l’effetto deterrente della sanzione.

96 Si noti che il pagamento di un dividendo effettuato a favore dell’azionista che non ha
ottemperato ai propri obblighi di annuncio è suscettibile di generare un dovere di re-
stituzione ai sensi dell’art. 678 CO: MUSTAKI/NAFISSI, pag. 292.
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mente basata sull’art. 678 cpv. 3 CO97, una responsabilità degli ammini-
stratori e di coloro che si occupano della gestione ai sensi dell’art. 754
CO98, anche se occorrerà stabilire quale sia in concreto il danno effetti-
vamente subito dalla società stessa, nonché il nesso causale tra il danno e
la mancanza di doveri del o degli amministratori coinvolti.

Si noti che, oltre alle conseguenze contemplate dal diritto societario, il
Messaggio GAFI proponeva una specifica sanzione penale per la viola-
zione intenzionale dei suddetti obblighi99, ma tale ipotesi venne scartata
dal Parlamento. Tale circostanza ha peraltro suscitato alcune perplessità
in seno al Forum globale, il quale, nel proprio rapporto pubblicato nel
2016, ha evidenziato come l’assenza di sanzioni penali o amministrative
diminuisce l’efficacia delle nuove disposizioni ed ha raccomandato che
la Svizzera «mette en place les mécanismes nécessaires et prenne des
mesures pour faire en sorte que les informations sur les propriétaires de
parts au porteur soient disponibles en toutes circonstances»100. La viola-
zione degli obblighi di annuncio e di tenuta degli elenchi è comunque
suscettibile di richiamare le sanzioni ordinarie di natura penale. Tra le
fattispecie ipotizzabili vi sono la falsità in documenti ex art. 251 CP,
qualora venga intenzionalmente101 allestito in modo errato un formula-
rio K102. D’altra parte, possono concretizzarsi – anche in questi casi nella

               
97 Sul concorso tra le due azioni: MUSTAKI/NAFISSI, pag. 292, con i riferimenti dottri-

nali.
98 GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 18. Cfr. anche GERICKE/KUHN, pag. 863 segg. A loro

volta, i revisori potrebbero essere confrontati con un (nuovo) obbligo di verifica (e
con relative responsabilità) in relazione alla tenuta degli elenchi da parte del CdA. La
prassi dovrà chiarirne l’eventuale portata.

99 Al riguardo, Messaggio GAFI, pag. 628. Tale ipotesi avrebbe peraltro confermato la
crescente tendenza ad introdurre sanzioni di natura penale nel diritto economico e fi-
nanziario.

100 OCDE (2016), Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à
des fins fiscales: Rapport d’examen par les pairs: Suisse 2016: Phase 2: mise en œuvre
pratique des normes, Éditions OCDE, Paris (http://dx.doi.org/10.1787/9789264261457-
fr), N. 150.

101 Per lo meno nella forma del dolo eventuale.
102 Sul formulario K si veda supra, nota 49. In calce al modello di formulario K – così

come negli altri modelli di formulari allegati alla CDB 16 – è previsto espressamente
che: «L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario co-
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forma più sfumata del dolo eventuale – i reati sia di amministrazione in-
fedele (se l’amministratore effettua un pagamento dei dividendi a soci i
cui diritti patrimoniali sono decaduti in forza dell’art. 697m CO), sia di
riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP (con eventuale connessa respon-
sabilità dell’impresa ex art. 102 CP103), posto che l’omissione della tenuta
degli elenchi potrebbe costituire un indizio di complicità nel suddetto
reato. Appare più difficile invece ipotizzare la configurabilità della fatti-
specie di carente diligenza in operazioni finanziarie (ai sensi dell’art.
305ter CP), la quale si qualifica come reato proprio che può essere
commesso da «chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custo-
dia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui»: come vi-
sto104, infatti, nella tenuta dell’elenco l’intermediario finanziario svolge
un compito professionale atipico, che non coincide con l’accettazione, la
presa in custodia, la collocazione o il trasferimento di valori patrimoniali
altrui.

2.3. Qualche conclusione intermedia

Le modalità della riforma studiata in questo contributo offrono alcuni
spunti di riflessione, sia di carattere generale, in relazione alla posizione
della Svizzera di fronte alle pressioni delle organizzazioni (economiche)
internazionali, sia più puntuali, specifici all’efficacia della nuova rego-
lamentazione.

Le Raccomandazioni GAFI ed i Terms of Reference del Global Forum
configurano dei cosiddetti standards minimi internazionali. Strumenti ti-
pici nel contesto della globalizzazione dell’economia e dei mercati fi-

               
stituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo
251 del Codice penale svizzero)». La giurisprudenza, comunque, riconosce la natura
di documento al formulario A: cfr. DTF 6B_574/2011 e, per la dottrina, PAOLO
BERNASCONI, Banche e imprese nel procedimento penale, Lugano, 2011, pag. 562.
Una simile posizione interpretativa è estendibile per analogia anche al formulario K.

103 Ancorché con tutti i limiti in ordine all’efficacia della disposizione: sul tema,
ANNAMARIA ASTROLOGO/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La responsabilità penale e
amministrativa delle imprese: regime disapplicato o effetto preventivo raggiunto?,
in: RPS/ZStrR 4/2015, pag. 441-464.

104 Cfr. supra, cap. 2.2.2.
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nanziari, essi consistono (formalmente) in atti di soft law preposti all’in-
staurazione di «migliori pratiche» armonizzate a livello internazionale.
La loro attuazione non avviene secondo le classiche procedure dettate dai
principi dello Stato di diritto, bensì attraverso meccanismi di pressione di
carattere politico o economico105. Così, pur essendo caratterizzati da un
importante deficit democratico106, essi esplicano una crescente forza
espansiva sugli ordinamenti giuridici statali, sia nel campo del diritto so-
cietario, sia più in generale in quello del diritto economico e dei mercati
finanziari. Definiti «eine neue Form internationaler Rechtsetzung»107, es-
si, de facto, assumono effetti non dissimili da quelli della hard law, sic-
come difficilmente un paese può sottrarvisi senza conseguenze.

               
105 Tipico è il caso delle procedure di compliance condotte dagli stessi Stati membri

dell’organizzazione in questione, che sfociano in periodici rapporti di valutazione tra
pari attestanti la conformità o meno della legislazione nazionale agli obiettivi
dell’istituzione internazionale. I Paesi «inadempienti» possono altresì venire asse-
gnati alle cosiddette liste grigie o nere. L’incentivo per gli Stati ad adeguarvisi è co-
stituito dalla prospettiva di una possibile discriminazione, o misura di ritorsione o
anche dalla semplice perdita di reputazione nel contesto del mercato internazionale.

106 Tali standards sono infatti elaborati da gremi composti da esperti, attori economici e
(alti) funzionari internazionali, che stabiliscono le strategie secondo parametri esclu-
sivamente economici e tecnici. Negli ultimi anni, le raccomandazioni internazionali
che hanno maggiormente inciso sugli ordinamenti interni degli Stati (ad esempio in
relazione allo scambio di informazioni fiscali) sono state promulgate sotto l’impulso
del G7 e del G20 che, in fondo, dal profilo istituzionale, non sono nient’altro che
semplici Forum informali.

107 Uno spunto interessante in questo senso è offerto dal contributo di PETER NOBEL,
Was heisst «Internationale Standards»?, in: SZW/RSDA 2015, pag. 556 segg., il
quale rileva altresì che il deficit democratico di tali best practices si manifesta pure
nel processo di recepimento di tali normative tecniche negli ordinamenti nazionali: a
livello interno, infatti esso è generalmente assicurato dagli organi esecutivi o dalle
autorità di vigilanza o di regolazione dei mercati mediante ordinanze, ciò che esclude
quindi il Parlamento da questo processo di armonizzazione internazionale. «Diese
De-Parlamentalisierung und Kompetenzverschiebung bewirken eine Veränderung
des Gesetzgebungsprozesses, indem die Schaffung und Beachtung internationaler
Standards zu einer praxisbezogenen Art internationaler Harmonisierung führt». 
Un esempio significativo in tal senso è costituito dalla nuova LInFi, che contiene ol-
tre una decina di deleghe al Consiglio federale, alla FINMA o alle borse per quanto
attiene all’adeguamento agli standard internazionali dettati dal G20 e dal Financial
Stability Board (ad esempio in relazione ai mercati dei derivati negoziati fuori borsa,
i cosiddetti «derivati OTC»): cfr. Messaggio LinFi, pag. 6445 segg.). 
Si veda altresì su questo tema MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA, Compendio di
diritto dell’economia, 2a ed. 2007, Lugano/Basilea, pag. 749 segg.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO / HENRY PETER

726

In relazione a questi strumenti di cooperazione internazionale, la Svizze-
ra ha sempre mostrato una certa resistenza alla trasposizione dei relativi
principi a livello interno, tendendo di regola a reagire alle pressioni in-
vece che mostrare un comportamento più proattivo. Emblematico è
quanto avvenuto nel contesto della lotta alla corruzione, dove la Svizzera
ha spesso ratificato le convenzioni internazionali con grande ritardo e
ponendo riserve che ne limitavano la portata, oppure a livello interno ha
applicato unicamente le norme che riteneva sufficienti per assecondare
gli organismi internazionali108.
Orbene, anche riguardo all’attuazione delle Raccomandazioni GAFI, la
Svizzera ha eseguito il proprio compito solo nel momento in cui, dopo
dieci anni di pressioni internazionali, non poteva più permettersi di non
garantire conformità agli standard internazionali. Con il tempo, in effetti,
la presenza di azioni anonime nelle società non quotate è diventata sem-
pre meno difendibile a causa dell’utilizzo di tali strumenti a fini elusivi,
soprattutto nel contesto dell’attuale Weissgeldstrategie della Svizzera.
Ciò nonostante il legislatore ha optato anche in questo contesto per un
approccio minimalista, che lascia comunque sussistere tutta una serie di
«ritagli di opacità» che in definitiva si rivelano nocivi all’obiettivo per-
seguito.
Non si tratta certo di fare un discorso moralizzatore nei confronti della
Svizzera, ritenuto anche che molti Stati – anche europei – conoscono an-
cora questo istituto (ancorché con diversi accorgimenti, quali ad esempio
l’immobilizzazione del titolo109). La soluzione svizzera solleva tuttavia

               
108 Ad esempio, il nostro Paese si ostina a non voler incriminare il traffico di influenze

illecite nonostante le rimostranze manifestate dal GRECO (Groupe d’États contre la
Corruption, Rapporto di conformità sulla Svizzera del 18 ottobre 2013 – «Incrimina-
zioni» e «Trasparenza del finanziamento dei partiti politici», pag. 5). Ma anche il
tema della trasparenza nel finanziamento dei partiti politici denota lo stesso tipo di
approccio, sebbene il GRECO abbia rilevato il carattere insufficiente dei provvedi-
menti adottati dalle autorità svizzere dando avvio ad una procedura cd. «di non con-
formità» (cfr. IBID.).

109 Cfr. Messaggio GAFI, pag. 610 il quale si riferisce alla perizia sull’ammissibilità e
sulla diffusione delle azioni al portatore del 21 maggio 2012 dell’Istituto svizzero di
diritto comparato. La perizia riporta che, al momento dell’analisi, in quasi tutti i Pae-
si esaminati (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong,
Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein Lussemburgo, Paesi Bassi,
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diverse questioni nodali. Alcune di natura prettamente pratica per le stes-
se società poiché la riforma, ad esempio, genera costi supplementari in
caso di delega all’intermediario finanziario, oltre che implicare nuovi ri-
schi e responsabilità la cui portata non è ancora ben definibile. Altre di
natura dogmatica, legate sostanzialmente alla scelta di fondo di inserire
una simile disciplina – di natura pubblicistica – nel capitolo del diritto
societario: tale scelta manifesta un’incoerenza di natura sistematica che
genera una certa disarmonia, ad esempio in relazione alle «sanzioni» per
il mancato annuncio. In effetti, il carattere incisivo delle stesse conferma
una tendenza ad una sempre maggiore responsabilizzazione degli azioni-
sti110. La decadenza dei dividendi maturati nel periodo del mancato an-
nuncio esplica d’altro canto, per l’azionista inadempiente, l’effetto di una
sorta di «confisca» (ancorché a favore della società, e quindi degli altri
azionisti, e non dello Stato), e ciò sebbene il mancato rispetto di un ter-
mine di annuncio non implichi automaticamente il sospetto di atti di rici-
claggio111. In questo sistema, tuttavia, è il Consiglio di amministrazione
della società – che potenzialmente incorre in conflitti di interesse la cui
esistenza non potrà essere censurata – ad assumersi il compito di «appli-
care» le «sanzioni»112, sospendendo ispo facto i diritti, senza che vi sia un
vero e proprio provvedimento impugnabile dall’azionista che dovesse
ritenere di esserne stato ingiustamente privato113. Orbene, tale imposta-
zione privatistica appare incompatibile con la natura dei nuovi obblighi,
che avrebbe imposto il rispetto di esigenze procedurali analoghe a quelle
messe in atto per le società quotate, dove vige un sistema di autoregola-
mentazione e vigilanza con procedure formalizzate114. Vi è da chiedersi

               
Panama, Spagna e Sudafrica) esistono azioni al portatore, fatta eccezioni per il Giap-
pone e il Canada (Québec).

110 Si veda infra, cap. 3.3.
111 GERICKE/KUHN, pag. 862.
112 Compito reso ancora più complesso se si ammettesse che il CdA debba anche valuta-

re eventualmente l’elemento soggettivo, così come ipotizzato da GERICKE/KUHN,
pag. 863 (sul punto vedi supra par. 2.2.4).

113 Se non contestando davanti al giudice civile (ex art. 706 CO) una decisione assem-
bleare presa senza che egli abbia potuto prendervi parte.

114 L’art. 144 LInFi prevede che se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una per-
sona non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e
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se la differente finalità dei due tipi di obblighi di trasparenza sia suscetti-
bile di giustificare una simile disparità di trattamento, anche dal profilo
della diversa gravità delle sanzioni, le quali colpiscono più pesantemente
gli azionisti delle società non quotate115.

Sarà ad ogni modo interessante attendere i primi casi di applicazione
della legge. Per il momento, comunque, va rilevato che la recente valuta-
zione da parte del Forum globale delle norme elvetiche di attuazione
delle raccomandazioni internazionali ha già lasciato trasparire segnali di
malcontento: pur essendo stato giudicato globalmente «conforme pour
l’essentiel», il sistema svizzero è stato infatti ritenuto insoddisfacente (e
quindi solo «partiellement conforme») proprio sul punto del regime in-
staurato per la trasparenza delle azioni al portatore116. Nel frattempo, si
giustificano anche alcune riflessioni di carattere più generale.

3. La trasparenza come (nuova) responsabilità delle imprese
e degli investitori

3.1. Un diritto societario e dei mercati sempre più orientato verso
molteplici componenti della trasparenza

La trasparenza dei mercati finanziari e delle società costituisce uno dei
criteri che maggiormente ha condizionato – in maniera più o meno di-
retta – le più recenti evoluzioni del diritto societario e del diritto econo-
mico e finanziario, e ciò su molteplici piani.

Per le società quotate, ad esempio, la trasparenza rappresenta uno dei
principi cardine della best practice in materia di corporate governance

               
121, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale
obbligo non sia adempiuto, sospendere i diritti sociali e vietare l’acquisto di titoli. Le
decisioni della FINMA soggiacciono alle garanzie giurisdizionali offerte dalla pro-
cedura amministrativa (cfr. l’art. 145 LInFi e i Cap. 3, sez. 2 e Cap. 5 della LFINMA).
Sul tema: KURZBEIN REGULA, Verletzung der börsenrechtlichen Meldepflichten (Art.
20 und 31 BEHG). Verwaltungs- und strafrechtliche Konsequenzen nach dem revi-
dierten Börsengesetz (2013), Zurigo/San Gallo, 2013.

115 Sul punto, cfr. anche GLANZMANN/SPOERLÉ, pag. 19.
116 Cfr. OCDE, Rapport d’examen par les pairs: Suisse 2016, N. 138 segg. e supra, cap.

2.2.4.
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lato sensu: essa deve in particolare essere garantita in relazione alla
contabilità, agli avvenimenti suscettibili di esercitare un influsso note-
vole sul corso dei titoli in borsa (pubblicità ad hoc), all’esistenza di
eventuali conflitti di interesse, alle retribuzioni dei manager, alla compo-
sizione della cerchia degli azionisti (principalmente attraverso l’obbligo
di dichiarare le partecipazioni importanti117 stricto sensu), nonché riguar-
do alla stessa corporate governance118. In tal caso, la trasparenza perse-
gue quindi il duplice obiettivo di proteggere gli investitori, accordando
loro parità di trattamento nell’accesso alle informazioni rilevanti e, più in
generale, garantire l’affidabilità e il buon funzionamento dei mercati fi-
nanziari119.

I nuovi obblighi posti in capo a società (e ad azionisti di società) non
quotate perseguono, come visto, un diverso aspetto della trasparenza,
quello finalizzato a rafforzare la lotta contro il riciclaggio e il finanzia-
mento del terrorismo. Esso, oggi, costituisce una componente ormai irri-
nunciabile dell’attività degli operatori economici attivi sui mercati finan-
ziari internazionali. L’evoluzione di questi ultimi anni mostra peraltro
come questa trasparenza stia assumendo anche una connotazione legata
al concetto, più ampio, di equità fiscale, che non contempla solo la lotta
all’evasione fiscale stricto sensu, bensì anche quella all’eccesso di otti-
mizzazione fiscale tipicamente operata da certe multinazionali120. In que-

               
117 Cfr. infra.
118 Esigenze, queste, tutte recepite dalla legislazione in materia di borse nonché dagli

atti di autoregolamentazione. Si vedano ad esempio la Direttiva SIX Swiss Exchange
concernente le Informazioni relative alla Corporate Governance (Directive Corporate
Governance, DCG) del 1 settembre 2014, nonché la nuova normativa relativa alla
trasparenza delle retribuzioni dei manager scaturita dall’approvazione dell’iniziativa
Minder contro le retribuzioni abusive (art. 13 segg. Ordinanza del 20 novembre 2013
contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa, OReSA; RS
221.331).

119 Si veda l’art. 1 vLBVM, nonché HENRY PETER/PASCAL BOVEY, Droit suisse des
OPA, Berna 2013, N. 63 segg. e MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA, Compendio di
diritto dell’economia, 2a ed., 2007, Lugano/Basilea, pag. 413 segg. Al riguardo, an-
che STF del 29 luglio 2013 2C_98/2013, consid. 6.5.

120 Il fenomeno viene denominato Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) e si riferisce
a tutte quelle prassi intese a pianificare strategie fiscali che sfruttino divergenze o
vuoti giuridici nelle normative fiscali per trasferire artificialmente – mediante co-
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sto senso, sotto la guida dell’OCSE e con il forte sostegno del G20,
un’azione concertata a livello internazionale intende rafforzare la coe-
renza delle regole fiscali internazionali e creare un ambiente fiscale più
equo trasparente121. Con la lotta ai paradisi fiscali, l’ordinamento interna-
zionale intende così garantire non solo il pagamento effettivo delle tasse
e per il giusto importo, ma anche un’equa ripartizione delle entrate fisca-
li: in altri termini, il pagamento di ciò che sarebbe effettivamente dovuto,
sostanzialmente nel luogo dove i redditi sono prodotti.

In tutte queste sfaccettature della trasparenza, si insinua quindi anche
una connotazione morale che in definitiva converge quasi naturalmente
verso il concetto di una responsabilità delle imprese (ma anche, come si
vedrà, degli azionisti stessi) verso l’intera società e che forse ne potrebbe
costituire una componente.

3.2. Trasparenza e Corporate Social Responsibility

A ben vedere, infatti, la riforma analizzata, al di là della sua finalità pe-
culiare, può essere iscritta nella tendenza più generale delineatasi in que-
sti ultimi anni a riconoscere una responsabilizzazione delle imprese non
soltanto giuridica bensì di natura etica. Tutta una serie di recenti riforme
del diritto societario e finanziario sono, in definitiva, intese a spingere –
attraverso norme giuridiche imperative o semplici soft law – le imprese
ad abbandonare la dottrina della massimizzazione dell’investimento per
l’azionista (la cd. shareholder value122), in favore di una governance più

               
stellazioni giuridiche più o meno opache che si servono di «società bucalettere» – i
profitti in giurisdizioni nelle quali vi è una bassa o assente imposizione fiscale, ma
dove di fatto le società non svolgono alcuna (rilevante) attività.

121 Ad inizio 2016, l’OCSE ha adottato un nuovo quadro che intende permettere al-
l’insieme dei Paesi interessati di condurre un dialogo paritario riguardo all’imple-
mentazione del pacchetto di misure denominate «OECD/G20 Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS) Project» e di partecipare all’elaborazione di norme comuni
per lottare contro questo fenomeno: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps.htm. Un’azio-
ne in tal senso è anche attuata a livello dell’Unione europea dalla Commissione spe-
ciale TAXE, che emana raccomandazioni per una tassazione delle imprese equa e
trasparente.

122 Sul tema, cfr. ad esempio HENRY PETER/GUILLAUME JACQUEMET, Corporate Social
Responsibility, Sustainable Development et Corporate Goverance: quelles corré-
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sociale, che introduca nel proprio sistema gestionale, strutture e mecca-
nismi atti a verificare ed assicurare il rispetto del diritto e dei valori etici
e sociali sui quali si basa la nostra società. In tal senso, il governo d’im-
presa diventa multi-stakeholder123: i dirigenti non solo sono tenuti ad agi-
re per conto e nell’interesse degli azionisti, ma devono garantire l’ottem-
peranza dei doveri fiduciari assunti anche nei confronti degli altri porta-
tori di interesse124. Tale assunzione di responsabilità nei confronti dei va-
ri gruppi di interesse implica l’emergenza di forme di partecipazione, di
diritti di sorveglianza e di informazione che garantiscono l’effettiva os-
servanza dei doveri estesi assunti dagli organi che si occupano della ge-
stione della società125.

In questo senso si è sviluppato, con intensità crescente, il dibattito attor-
no al contenuto ed all’effettiva attuazione di una Corporate Social Re-

               
lations?, in RSDA 2015, pag. 170 segg., pag. 172 seg., con numerosi riferimenti,
nonché LORENZO SACCONI, Riformare il capitalismo, oltre il mito del «valore per gli
azionisti» – Il modello di impresa socialmente responsabile e la sua governance de-
mocratica e multi-stakeholder, in Italian Journal of Social Policy, 1/2014, pag. 33
segg., pag. 37 seg. (citato: Impresa socialmente responsabile) e ID., Il modello di im-
presa all’origine della crisi e l’alternativa dell’impresa socialmente responsabile, in
Lessico di etica pubblica, 5 (2014), pag. 48 segg.

123 Con questo termine, traducibile con la locuzione «portatori di interesse», vengono
generalmente indicati i soggetti o gruppi di persone che possono influenzare l’attività
o gli obiettivi dell’impresa o subirne gli effetti esterni (positivi o negativi), concre-
tamente azionisti o investitori, dipendenti, creditori, fornitori, clienti e, in senso più
ampio, anche le comunità circostanti uno stabilimento, il potere e la collettività pub-
blici, ecc.: cfr. SACCONI, Impresa socialmente responsabile, pag. 42 seg., con i rife-
rimenti e PETER/JACQUEMET, pag. 174 seg.

124 Si delinea in sostanza quella che PETER/JACQUEMET (cit., pag. 176) hanno qualificato
come una «nuova agency theory»: «On peut ainsi conclure en affirmant que la théo-
rie de la stakeholder value n’est en définitive qu’une manière différente d’interpréter
la théorie de l’agence: les dirigeants continuent à jouer leur rôle d’agent, pour le
compte toutefois non seulement des actionnaires, mais aussi d’autres parties prenantes».

125 Cfr. SACCONI, Impresa socialmente responsabile, pag. 42 segg. L’autore sintetizza la
nozione di impresa socialmente responsabile nei termini seguenti: «qualunque sia la
sua forma proprietaria, [essa] persegue come funzione obiettivo la creazione e distri-
buzione equa di valore tra tutti i suoi stakeholder. La sua governance è ‹estesa› poi-
ché i doveri fiduciari di coloro che al suo interno esercitano autorità (imprenditore,
amministratori, manager) sono estesi: dai doveri fiduciari nei confronti della pro-
prietà ad analoghi (anche se non necessariamente identici) doveri fiduciari verso tutti
gli stakeholder».
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sponsibility che, sostanzialmente, richiede alle imprese di tenere conto
degli effetti che le loro attività esplicano sulla società e di integrare,
(perlomeno in prima battuta126) in maniera volontaria, nelle loro attività
commerciali e nelle relazioni con le parti interessate le preoccupazioni
sociali, etiche e ambientali127, rendendone poi conto al mercato attraverso
meccanismi di reporting128.

Tali preoccupazioni racchiudono tradizionalmente valori fondamentali
quali diritti umani, lavoro e occupazione (segnatamente formazione, pa-
rità di genere nonché salute, benessere e tutela sociale dei lavoratori) e
questioni ambientali (per esempio lo sviluppo sostenibile, la tutela della
biodiversità, i cambiamenti climatici e la prevenzione dell’inquinamen-
to). D’altra parte, si constata che anche le migliori prassi in materia di
corporate governance comportano – accanto alle tradizionali tematiche
legate al rapporto principal/agent – aspetti che sono entrati nella nozione

               
126 Se infatti inizialmente l’assunzione di una responsabilità sociale da parte delle im-

prese era totalmente lasciata alla loro volontà, in questi anni si è invece potuto assi-
stere ad una sua crescente «giuridicizzazione», resasi necessaria a fronte dell’insen-
sibilità mostrata dalle imprese, che in definitiva ricorrevano a slogan promettenti ma
ineffettivi: cfr. la Comunicazione del 25.10.2011 della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni – Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsa-
bilità sociale delle imprese, COM(2011)681 def. 
Sulla questione specifica del carattere sempre più vincolante del quadro normativo in
tema di CSR, cfr. NICOLAS HERVIEU-CAUSSE, Les Etats, les sociétés privées et la
CSR – Quel rôle, pour qui?, in Expert Focus 6-7/2016, pag. 511 segg. Sul tema in
generale si veda anche: ROBERTO ARMIGLIATI, Total responsibility. Dalla Corporate
Social Responsibility (CSR) allo sviluppo di una cultura di responsabilità totale,
Milano 2012; JUSTINE SIMPSON/JOHN TAYLOR, Corporate Governance, Ethics and
CSR, 2013.

127 COM(2011)681, cit. Cfr. altresì: La responsabilité sociétale des entreprises – Posi-
tion et plan d’action du Conseil fédéral concernant la responsabilité des entreprises à
l’égard de la société et de l’environnement, Berna 2015, pag. 5 seg. (citato: Plan
d’action – La responsabilité sociétale des entreprises).

128 Cfr. CHRISTINE KAUFMANN ET AL., Corporate Social Responsibility – Rahmenbedin-
gungen für die Förderung und Integration von menschenrechtlichen Inhalten in ein
modernes CSR-Verständnis, Centro svizzero di competenza per i diritti umani, Berna
2014. In tema, si veda anche IVAN HUGUET, Le reporting extra-financier selon la
Global Reporting Initiative – Une analyse à l’épreuve du greenwashing, in: Expert
Focus 6-7/2016, pag. 489 segg.
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di responsabilità sociale delle imprese e vanno ad essa coordinati129: tale
cambiamento di paradigma emerge già dalla nuova definizione130 offerta
dal Code Suisse de Bonnes Pratiques nella sua versione riveduta nel
2014, che abbandona l’obiettivo della massimizzazione degli interessi
degli azionisti (shareholder value) per definire la Corporate governance
come l’insieme di principi e regole deputati alla «poursuite d’intérêts du-
rables des entreprises qui, tout en sauvegardant la capacité de décision
et l’efficacité, visent à instaurer au plus haut niveau de l’entreprise la
transparence et un rapport équilibré entre direction et contrôle», met-
tendo così un nuovo accento sull’aspetto della sostenibilità e facendo di
questa «l’élément-phare d’une responsabilité sociale des entreprises ju-
dicieuse (‹corporate social responsibility›)»131. 

               
129 Si pensi ad esempio alla pubblicazione delle informazioni relative alla Corporate

Governance, al rafforzamento dei diritti degli azionisti, dell’effettivo ruolo di alta vi-
gilanza che deve svolgere il Consiglio di amministrazione o alla funzione di taluni
portatori di interesse: cfr. Plan d’action – La responsabilité sociétale des entreprises,
pag. 5 e 22.

130 Di cui taluni hanno nondimeno rilevato il carattere meramente retorico, che non de-
termina modifiche sostanziali nell’impostazione del codice: DANIEL M. HÄUSER-
MANN, Der revidierte Swiss Code of Best Practice von 2014: Neuerungen, Würdi-
gung und Kritik, in: Jusletter, 8 dicembre 2014, N. 7 e 27.

131 ECONOMIESUISSE, Code Suisse de Bonnes Pratiques pour le gouvernement d’entre-
prise, 2014, pag. 3 e 6. Confrontata con la definizione proposta dalla versione origi-
naria del CSBP del 2002, classicamente incentrata sul rapporto principal-agent, il
cambiamento – quanto meno nei termini – appare evidente: «Le gouvernement
d’entreprise désigne l’ensemble des principes qui, tout en maintenant la capacité de
décision et l’efficacité, visent à instaurer au plus haut niveau de l’entreprise, dans
l’intérêt des actionnaires, la transparence et un rapport équilibré entre les tâches de
direction et de contrôle».
Un ulteriore testo di riferimento in materia è costituito dai Principes de gouvernance
d’entreprise du G20 et de l’OCDE, settembre 2015. 
Sul CSBP rivisto, oltre a HÄUSERMANN, cit., si veda DAVID FRICK, Corporate Gov-
ernance heute – Revision des Swiss Code of Best Practice, in: SJZ 108/2012, pag.
233 segg.; KARL HOFSTETTER, Swiss Code of Best Practice for Corporate Govern-
ance 2014, Grundlagebericht für Revision, economiesuisse 2014; YANNICK HAUS-
MANN/ELISABETH BECHTOLD-ORTH, Corporate Governance: Überholt die Schweiz
Europa? Eine rechtsvergleichende Analyse der aktuellen Entwicklungen, in: GesKR
2/2013, pag. 1 segg. 
Sulla convergenza tra Corporate Governance e Corporate Social Responsiblity, cfr.
più diffusamente PETER/JACQUEMET, pag. 179 segg.
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È poi interessante notare come, più recentemente, si delinea una tenden-
za a riconoscere come parte integrante della responsabilità sociale delle
imprese anche la prevenzione della corruzione, la lotta al riciclaggio, la
tutela degli interessi dei consumatori, nonché la buona governance fi-
scale nel senso inteso sopra132, ovvero garante di una adeguata trasparen-
za ed impegnata in una concorrenza fiscale leale, nella lotta all’evasione
nonché nello scambio di informazioni. Ora, è chiaro che una parte di
questi ultimi obiettivi pertiene in realtà principalmente ai rapporti tra
Stati, ma alle imprese si chiede di concorrere alla loro attuazione, sia
partecipando all’elaborazione di prassi e strumenti adeguati, sia adottan-
do esse stesse comportamenti in linea con i suddetti obiettivi133.

In definitiva, si può così affermare che a tutti gli attori economici che
intervengono sui mercati viene richiesta una sempre maggiore trasparen-
za, che ha portata differente e viene realizzata secondo diverse modalità
in funzione della ratio perseguita dallo strumento specifico di trasparen-
za (LInFi, CO, ecc.), ma che nel risultato concorre a realizzare una delle
preoccupazioni che stanno assumendo portata centrale nel concetto di
Corporate Social Responsibility.

Tale tendenza riguarda essenzialmente le società quotate in borsa134 non-
ché, più recentemente, specifiche categorie di società non quotate ma sem-
pre con una «importanza sistemica» (si pensi ad esempio alle multinazio-
nali135 ed alle società attive nell’ambito dell’estrazione di materie prime136).

               
132 Cfr. supra, cap. 3.1
133 Plan d’action – La responsabilité sociétale des entreprises, passim e spec. pag. 9.
134 I principi di Corporate Governance, ad esempio, sono generalmente destinati alle so-

cietà aperte al pubblico, ma possono tenerne conto in qualità di linee direttrici anche
le imprese (anche quelle con una forma giuridica diversa dalla società anonima) non
quotate in borsa, soprattutto se di una certa importanza economica.

135 Si pensi ad esempio ai Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales o all’iniziativa per delle multinazionali responsabili (http://konzern-
initiative.ch/?lang=fr).   

136 Cfr. ad esempio la Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’appro-
visionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut ris-
que, oppure l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Il
Consiglio federale ha inoltre proposto nel 2014 – nel quadro della revisione del di-
ritto della società anonima – di introdurre regole di trasparenza giuridicamente vin-
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È chiaro che le caratteristiche sistemiche di queste tipologie di imprese
giustificano di primo acchito un intervento normativo differenziato e più
severo. Oggi sembra però gradualmente imporsi la consapevolezza che an-
che la categoria delle società non quotate – nella quale rientrano società di
famiglia che possono anche assumere considerevoli dimensioni e impor-
tanza economica, nonché piccole e medie imprese le quali, nel loro insie-
me, rappresentano una parte rilevante del tessuto economico del nostro
Paese137 – non possa più sottrarsi al rispetto di responsabilità sociali ed
etiche. Conseguentemente, e ritenuto anche che questo genere di società
non soggiace ad alcun sistema di vigilanza, è prevedibile (e si giustifica)
una crescente tendenza all’applicazione – mutatis mutandis e tenuto
conto del principio di proporzionalità138 – di analoghe esigenze in materia
di corporate governance139 e di trasparenza anche in questo contesto140.
Lo dimostra anche la profonda revisione del diritto della società anonima
attualmente in corso: uno degli obiettivi che essa persegue è proprio il
miglioramento delle regole di buon governo, obiettivo che essa intende
esplicitamente estendere alle società private, non quotate alla borsa141.

               
colanti per le imprese svizzere attive nell’estrazione di materie prime: Plan d’action –
La responsabilité sociétale des entreprises, pag. 18.

137 Il Messaggio GAFI 2013, pag. 573 riferisce di oltre 50 000 società anonime che
emettono azioni al portatore, ma secondo PETER/EREZ, Nuovi obblighi, pag. 15 «an-
che gli azionisti e i soci dell’80% delle complessive 206 000 società anonime e
160 000 società a garanzia limitata sono toccati – secondo il testo di legge – dagli
obblighi relativi all’annuncio degli aventi diritto economico. A queste si aggiungono
le circa 9000 società cooperative attive sul territorio», nonché le SICAV.

138 Ovvero in funzione dell’impatto e dei rischi che le loro attività sono suscettibili di
produrre sull’intero sistema economico, sociale e ambientale, e quindi senza che
questi doveri generino carichi amministrativi e costi eccessivi, in particolare per le
piccole imprese.

139 Per un approfondimento in merito alle società di famiglia si veda JEAN-LUC
CHENAUX, Gouvernance des sociétés de famille – Quels sont les enjeux?, in: RSDA
2015, pag. 517 segg., con i riferimenti dottrinali ivi citati.

140 In tal senso, si veda HENRY PETER, Devoir de transparence des entreprises (ou de la
responsabilité sociale des sociétés), in: Medialex 1/2004, pag. 29 segg., pag. 36.
Sulla ineluttabile tendenza ad una sempre maggiore trasparenza anche nelle imprese
non quotate, già oltre un decennio fa, si veda J. WEGELIN, Noch zu viele Geheimnis-
krämer in der Wirtschaft, in: Medialex 1/2002, pag. 55.

141 Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto
della società anonima), gennaio 2015, pag. 43 segg. Le principali riforme proposte in
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Questa prospettiva offre così una chiave di lettura supplementare all’in-
troduzione di obblighi di trasparenza nelle società non quotate, come un
passo verso una maggiore responsabilizzazione sociale anche di questa
categoria di attori economici.

3.3. Trasparenza e partecipazione come nuove responsabilità degli
azionisti

D’altro canto, l’evoluzione recente degli obblighi di trasparenza in capo
agli azionisti genera anche un’altra considerazione. Come visto, l’attua-
zione delle preoccupazioni etiche che impregnano il diritto economico e
finanziario incombe principalmente alle imprese stesse. È nondimeno
possibile constatare una sempre maggiore «responsabilizzazione» anche
dei loro proprietari attraverso l’imposizione di veri e propri doveri che
esulano da quelli di natura meramente finanziaria.

Dal profilo dogmatico, questa tendenza costituisce in un certo senso un
cambio di paradigma ed è assai delicata poiché fondamentalmente estra-
nea al sistema della società anonima che, nella sua concezione, non pre-
vede obblighi supplementari o complementari, di natura né sociale, né
finanziaria degli azionisti rispetto al semplice dovere di liberare il capi-
tale sociale142.

Ciò nonostante, i più recenti sviluppi delle prassi di corporate govern-
ance denotano, anche a livello europeo, una marcata tendenza ad attri-
buire agli azionisti, accanto ai loro diritti, nuovi doveri, chiedendo loro
un coinvolgimento più intenso e l’assunzione di maggiori responsabilità
nella governance della società143. In un contesto in cui il buon funziona-
mento di una impresa si basa appunto sulla possibilità di attuare effi-
cienti meccanismi di controllo tra tutti i suoi organi e gruppi di interesse,

               
tal senso sono intese segnatamente a rafforzare la tutela degli azionisti minoritari,
ampliando i loro diritti di partecipazione e di controllo. Cfr. altresì CHENAUX, cit.,
pag. 517 segg.

142 Per una più ampia valutazione della compatibilità di una maggiore responsabilizza-
zione dell’azionista con il sistema della società anonima, si veda il contributo di
HAUSMANN/BECHTOLD-ORTH, cit., pag. 363 segg.

143 HAUSMANN/BECHTOLD-ORTH, cit., pag. 364.
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un atteggiamento passivo degli azionisti, segnatamente in relazione al-
l’esercizio del loro diritto di voto, è infatti ritenuto suscettibile di dimi-
nuire l’efficienza del sistema poiché non ci si può attendere alcuna azio-
ne correttiva sul management da parte dei proprietari144.

Il diritto societario tende a mettere in atto tutta una serie di strumenti in
tal senso.

L’esempio più lampante è senz’altro costituito dagli obblighi di annuncio
delle partecipazioni importanti a cui soggiacciono i detentori di titoli
quotati alla borsa e che permettono alle società di identificare i propri
azionisti in modo da creare trasparenza relativamente agli effettivi rap-
porti di controllo in una società e in modo da facilitare il dialogo sulle
questioni di governo societario145. Essi diventano peraltro sempre più
specifici. Ad esempio, l’art. 120 LInFi assoggetta all’obbligo di comuni-
cazione chiunque acquista o aliena azioni (o diritti di acquisto o aliena-
zione concernenti azioni) ottenendo in tal modo una partecipazione che
supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia prestabiliti146. In
linea di principio, è soggetto a tale obbligo l’avente economicamente di-
ritto cui spetta anche il controllo dell’esercizio dei diritti di voto. Il legi-

               
144 Comunicazione del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano
d’azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica
moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili, COM(2012) 740
fin. (citato: Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario), pag. 9.
Tale rischio viene oggi ovviato principalmente attraverso l’introduzione di diritti di
informazione e di voto degli azionisti in relazione alla politica retributiva dell’azien-
da ed alle remunerazioni dei singoli amministratori: cfr. anche HAUSMANN/BECH-
TOLD-ORTH, cit., pag. 364 seg. A livello svizzero, si pensi ad esempio alla «Iniziativa
Minder» ed alla sua attuazione attraverso l’OReSA.

145 Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario, cit., pag. 7 segg.
146 L’art. 120 cpv. 1 LInFi prevede che: «Chiunque acquista o aliena, direttamente, indi-

rettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti
azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono inte-
ramente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all’estero e i
cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in
Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al
di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔per cento dei diritti di
voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di
partecipazione sono quotati.»
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slatore ha nondimeno considerato che nei casi in cui non vi sia identità
tra l’avente economicamente diritto e colui che esercita di diritto o di
fatto i diritti di voto, lo scopo dell’obbligo di pubblicità giustifichi che
anche147 il terzo autorizzato a esercitare liberamente il diritto di voto venga
assoggettato all’obbligo di comunicazione (art. 120 cpv. 3 LInFi)148.
Oltre a permettere di contrastare eventuali tentativi di elusione, queste
nuove aggiunte chiariscono anche che «la pubblicità delle partecipazioni
serve sia alla determinazione dell’avente diritto economico sia al con-
trollo dei diritti di voto»149. Esse realizzano quindi maggiore trasparenza
sia nella direzione di una migliore governance, sia nell’ottica di una
maggiore affidabilità dei mercati150, anche a costo di generare, in certi ca-
si, un duplice annuncio (nel cui contesto viene allora richiesto all’autore
dell’annuncio di precisare a che titolo detiene le azioni)151.
In questo stesso senso, la volontà di migliorare la Aktionärsdemokratie152

sta determinando la creazione di un quadro che permetta alle società

               
147 Si tratta quindi di due obblighi paralleli: Rapporto esplicativo FINMA, pag. 25.
148 Cfr. il Messaggio LInFi, pag. 6543 nonché l’art. 10 Ordinanza FINMA sull’infra-

struttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS 958.111). È soggetta all’obbligo di comuni-
cazione la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto. Per quanto ri-
guarda le persone giuridiche, è legittimata al libero esercizio dei diritti di voto la per-
sona che li controlla direttamente o indirettamente. Questo obbligo non è invero to-
talmente nuovo; esso era già stato introdotto dalla previgente OBVM-FINMA ma poi
reso inoperante dal TF per il fatto che non poggiava su una sufficiente base legale
(cfr. STF 2C_98/2013, consid. 6). Cfr. IFFLAND/HERZOG, Publicité des participations,
pag. 526, nonché il Rapporto esplicativo della FINMA del 20 agosto 2015 sull’Or-
dinanza FINMA sull’infrastruttura del mercato finanziario, pag. 24 segg.
Si noti tuttavia che la FINMA ha comunicato a fine agosto 2016 che, alla luce delle
difficoltà applicative riscontrate in relazione a tale nuovo obbligo di comunicazione,
intende procedere ad un adeguamento dell’Ordinanza: cfr. il Rapport explicatif de la
FINMA du 22 août 2016 relatif à la révision partielle de l’OIMF-FINMA (https://
www.finma.ch/it/news/2016/08/20160822---mm---finfrav-finma/).

149 Messaggio LInFi, pag. 6544.
150 Su questi aspetti, HOMBURGER BULLETTIN, Revised Share Ownership Disclosure and

Takeover Law, 28 dicembre 2015, pag. 2.
151 Riguardo ai cambiamenti generati da questa nuova formulazione, si veda ad esempio

LENZ&STAEHELIN, Newsletter dicembre 2012, pag. 2.
152 Etichetta invero criticata da PETER BÖCKLI, «Aktionärsdemokratie»: ein Schlagwort

mit Schlagseite, GesKR 2013, pag. 179-194 per il suo carattere contraddittorio e me-
ramente declamatorio, suscettibile di creare false aspettative.
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quotate di identificare i propri azionisti e favorisca l’esercizio dei diritti
degli azionisti. Ad esempio, nel diritto dell’Unione europea è prevista
l’introduzione di un obbligo per gli intermediari di comunicare tempesti-
vamente alla società, a sua semplice richiesta, il nome e i recapiti degli
azionisti, ripercorrendo anche tutta la catena di intermediari a ritroso, ove
necessario153. L’introduzione di un analogo obbligo a livello svizzero
permetterebbe anche di ovviare al disfunzionale fenomeno delle cd. Dis-
poaktien154. In effetti, la loro presenza155 si rivela nociva per una condu-
zione efficiente della società, da più punti di vista. In particolare, l’esi-
stenza di azionisti «fantasma» e senza diritto di voto è suscettibile di
ostacolare il processo decisionale rendendo impossibile il raggiungi-
mento dei necessari quorum, qualora gli statuti li prevedano per determi-
nate deliberazioni importanti. D’altra parte, siccome l’azionista non
iscritto può comunque alienare liberamente i propri titoli nominativi, la
società perde il controllo sulla composizione della propria cerchia di pic-
coli azionisti156, non essendo così più in grado di individuare potenziali
scalate ostili, per di più in una situazione in cui – in presenza di molti ti-
tolari di azioni Dispo senza diritto di voto – una partecipazione relativa-
mente modesta è di fatto sufficiente per acquisire posizioni strategiche
nella società. L’assenza di un obbligo del nuovo azionista di rendere nota
la propria identità alla società, quindi, oltre che essere contraria alla ratio

               
153 Cfr. la proposta del 9 aprile 2014 di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’im-
pegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda
taluni elementi della relazione sul governo societario, COM(2014) 213 fin.: nuovo
Capo Ibis, art. 3bis segg.

154 BÖCKLI, «Aktionärsdemokratie», pag. 190 segg. Sono dette Dispoaktien le azioni
nominative quotate in borsa il cui nuovo proprietario non ha presentato alla società
una domanda di riconoscimento e non è quindi iscritto nel libro delle azioni; pur per-
cependo – attraverso l’intermediazione delle banche – i relativi dividendi, l’azionista
«fantasma» non può quindi esercitare i diritti sociali (risultando di fatto un azionista
senza diritto di voto) e la società non ne conosce l’identità (cfr. gli art. 685d segg. CO).

155 Che è tutt’altro che irrilevante, siccome viene stimata nell’ordine del 15% fino al 50%
di tutte le azioni: cfr. BÖCKLI, «Aktionärsdemokratie», pag. 190, con riferimento a
KARIM MAIZAR, Die Willensbildung und Beschlussfassung der Aktionäre in schwei-
zerischen Publikumsgesellschaften, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 122.

156 Che non rientrano cioè nelle soglie di partecipazione che fanno scattare gli obblighi
d’annuncio ex art. 120 LInFi.
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stessa dell’istituto giuridico delle azioni nominative, costituisce un osta-
colo alla buona governance societaria. Un timido (e insoddisfacente,
stante la sua portata non self-executing) tentativo di porre rimedio alla
situazione è stato fatto dal Code Suisse de Bonnes Pratiques che «esorta»
le banche depositarie ad invitare i loro clienti che acquistano titoli nomi-
nativi a richiedere l’iscrizione nel registro delle azioni (art. 1 paragrafo 5
CSBP)157.

D’altro lato, sia a livello europeo che nazionale, si constata l’attuazione
di misure intese a garantire l’esercizio del diritto di voto trasparente e re-
sponsabile da parte di investitori istituzionali e gestori di attivi, nonché
ad assicurare maggiore trasparenza in merito a potenziali conflitti di inte-
resse dei consulenti in materia di voto. Sul piano nazionale, in particola-
re, la nuova versione del CSBP fa riferimento all’obbligo per le suddette
categorie di azionisti di rispettare specifiche linee guida158. D’altro canto,
l’art. 22 OReSA159 istituisce un obbligo di voto nell’interesse dei propri

               
157 In merito alla questione dei nominee si veda anche supra cap. 2.2.1.2. Si noti che già

in passato il legislatore aveva preso in considerazione tutta una serie di possibili mi-
sure intese a disincentivare la presenza di Dispoaktien, tra cui ad esempio l’ipotesi di
un blocco del versamento dei dividendi ai titolari di azioni nominative che non ab-
biano presentato domanda di riconoscimento, ma esse erano state scartate adducendo
problemi di natura amministrativa e in relazione all’attribuzione di dividendi, oltre
che per il fatto che erano ritenute in contrasto con le consuetudini del mercato inter-
nazionale dei capitali e sarebbero state difficilmente comprese, soprattutto dagli in-
vestitori stranieri. Messaggio SA 2007, pag. 1350 seg.

158 «Les investisseurs institutionnels, les ‹nominees› et les autres intermédiaires, y com-
pris les ‹proxy advisors›, respectent les lignes directrices pour les investisseurs ins-
titutionnels en vue de l’exercice des droits sociaux dans les sociétés anonymes»; il
CSBP rinvia alle «Lignes directrices pour les investisseurs institutionnels en vue de
l’exercice des droits sociaux dans les sociétés anonymes» (gennaio 2013) edite da:
Association suisse des institutions de prévoyance, Fonds de compensation AVS/AI/
APG, economiesuisse, Ethos, Association suisse des banquiers et SwissHoldings.

159 L’art. 22 prevede che gli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre
1993 sul libero passaggio (LFLP) devono esercitare in seno all’assemblea generale
della società il diritto di voto delle azioni che detengono quando le proposte annun-
ciate riguardano le elezioni dei membri e del presidente del consiglio d’amministra-
zione, del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente, nonché in ma-
teria di retribuzioni (cpv. 1). Essi votano nell’interesse dei propri assicurati (cpv. 2),
il quale è reputato osservato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di
previdenza (cpv. 3).
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assicurati e di trasparenza degli istituti previdenziali, voluto160 in virtù del
fondamentale ruolo svolto da questa categoria di investitori (che ammi-
nistrano un patrimonio superiore ai 600 miliardi di franchi)161 e la cui
violazione comporta conseguenze sia sul piano civile (ex art. 52 LAVS)
che penale (ex art. 25 OReSA)162.

Anche in questo caso si tratta sostanzialmente di obblighi che, per
quanto limitati a specifiche categorie di investitori, delineano una chiara
direttrice verso una maggiore responsabilizzazione dei proprietari di so-
cietà e di un coinvolgimento che diventa sempre più coercitivo163.  

4. I (nuovi) obblighi degli azionisti in un diritto societario
più trasparente. Riflessioni conclusive

Il presente contributo ha innanzitutto analizzato le principali novità in-
trodotte nel Codice delle obbligazioni dalla legge federale di attuazione
delle Raccomandazioni GAFI, evidenziandone altresì alcune criticità che
è possibile intravedere sin da subito, in attesa di verificarne l’efficacia
nel contesto della lotta al riciclaggio.

Questa analisi ha altresì inteso rilevare come la nuova porzione di traspa-
renza iniettata ormai anche nelle società non quotate non possa essere
valutata in maniera avulsa dal contesto più ampio dell’evoluzione re-
cente del diritto economico e finanziario, non solo pubblico, ma sempre
di più anche privato. Come visto, infatti, oltre che rappresentare uno

               
160 Dalla «iniziativa Minder»: cfr. l’art. 95 cpv. 3 lett. a) Cost.
161 Rapporto esplicativo del 14 giugno 2013 sull’Avamprogetto relativo all’ordinanza

contro le retribuzioni abusive, pag. 26 segg.
162 Sul tema si veda, per molti, HANSJÜRG APPENZELLER/ANDREAS MÜLLER, Praxis-

kommentar zur Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten
Aktiengesellschaften (VegüV), ad Art. 22 ORAb, pag. 412 segg.; EDGAR PHILIPPIN,
La mise en œuvre de l’initiative «contre les rémunérations abusives», in: SJ 2014 II
pag. 261 segg., spec. 320 segg.; MATTHIAS HEINIGER, Die Strafbestimmungen der
Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesell-
schaften, in: AJP 2015, pag. 65 segg.

163 Al riguardo, si veda il Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo socie-
tario, cit., pag. 8 segg., nonché la proposta del 9 aprile 2014 di Direttiva citata, nuovo
Capo Iter, art. 3septies segg.
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strumento inteso a ridurre il più possibile la ancora persistente opacità164,
i nuovi obblighi di annuncio introducono anche nelle società non quota-
te, e indipendentemente dalle loro dimensioni, una componente di quella
responsabilità sociale lato sensu definita in precedenza. Essi possono es-
sere anche letti come un passo verso l’affermazione di una concezione di
buon governo di impresa che si impone ormai anche alle società non
quotate165 e che tende ad attribuire agli azionisti anche delle responsabi-
lità la cui violazione comporta peraltro sanzioni piuttosto incisive.

Con questa chiave di lettura, sarebbe stato auspicabile che, cogliendo
l’occasione della riforma GAFI, il legislatore attuasse una riflessione più
globale sull’attuale assetto normativo in tema di trasparenza dell’azio-
nariato, sia di società quotate che non quotate. Da un lato, sarebbe cer-
tamente stato (e rimane) necessario prendere in considerazione l’opzione
dell’abolizione pura e semplice di uno strumento – quello delle azioni al
portatore – che, in un mondo in cui prevalgono esigenze di trasparenza,
non trova più alcuna legittimazione166. D’altra parte, occorreva (e occor-

               
164 È praticamente unanimemente ammesso che la tutela della componente di ordine

economico della sfera privata riconducibile all’art. 13 Cost., che ha tradizionalmente
giustificato l’anonimato dal profilo dogmatico, debba essere sacrificata alla luce de-
gli interessi superiori legati alla salvaguardia dell’integrità della nostra piazza finan-
ziaria. Sul punto, si veda PETER/EREZ, Futuro delle azioni al portatore, pag. 11 e DTF
64 II 162. In relazione all’abbassamento delle soglie determinanti l’obbligo di dichia-
razione delle partecipazioni a società quotate, il Tribunale federale ha del resto sot-
tolineato che la restrizione della sfera privata da esso provocata non è grave: «[L]a
divulgation de données financières ne porte une atteinte inadmissible à la liberté in-
dividuelle que si elle est propre à affecter la considération sociale et économique de
l’individu, sa dignité ou son honneur, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
L’atteinte à la sphère privée causée par l’obligation d’annonce ne saurait ainsi être
qualifiée de grave, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que son fondement se trouve
exclusivement dans une loi au sens formel» (DTF 137 II 371, consid. 6, spec. 6.2). A
fortiori, una tale conclusione si impone quindi alla luce degli obiettivi di lotta al rici-
claggio perseguiti dalla riforma.

165 Ad esempio proprio sulle società di famiglia che tradizionalmente tengono molto alla
discrezionalità in relazione all’identità dei soci e hanno sempre mostrato una forte
reticenza alla trasparenza: cfr. CHENEAUX, pag. 518.

166 Come ha peraltro dimostrato anche la recente valutazione tra pari della Svizzera da
parte del Forum globale, che sul punto delle azioni al portatore ha considerato il
nuovo sistema solo parzialmente conforme: cfr. OCDE, Rapport d’examen par les
pairs: Suisse 2016, N. 138 segg. e supra, cap. 2.3.
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re) risolvere la spinosa questione delle Dispoaktien, regolando altresì la
prassi molto diffusa (e talvolta giustificata da intenti elusivi) delle inte-
stazioni fiduciarie167. Infine, sarebbe stato (e rimane) necessario affronta-
re in maniera più approfondita la questione della corretta sedes materiae
di tali nuovi obblighi al fine di garantire una migliore coerenza sistema-
tica delle disposizioni volute dal GAFI, e quindi della loro attuazione ef-
fettiva.

               
167 Che la novella legislativa ha certamente relativizzato ma non eliminato: cfr. PETER/

EREZ, Nuovi obblighi, pag. 19. Persiste infatti un’opacità riguardo all’identità degli
aventi economicamente diritto al di sotto della soglia del 25% che fa scattare l’ob-
bligo di annuncio; in questi casi, la società può non sapere ad esempio se ha a che fa-
re con un nominee o con l’effettivo proprietario.




