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La recente giurisdizione bancaria a Vezia

I campi minati del diritto
quando si cammina storto
Le zone grigie
e le interpretazioni
delle norme
non possono lasciare
impreparati gli istituti
e i loro collaboratori,
a fronte di una
regolamentazione
sempre più vasta.
di Corrado bianchi porro

Di materia sul tavolo ce n’è fin
troppa. Basti pensare, come ha detto Paolo Bernasconi all’Annual Forum Legal che si è svolto ieri al Centro Studi Bancari di Vezia che nel
2015 sono giunte in Svizzera 2.971
richieste di assistenza amministrativa e nel 2016 la cifra è esplosa ad
oltre 66mila. Cosa potrà fare la pur
volonterosa schiera di 20-25 giuristi
freschi che dovranno trattare la faccenda? In quali ragionevoli tempi,
dato che non si tratta di fishing expeditions? E questo, naturalmente,
è solo un ambito molto parziale dei
problemi. Andrea Gianini, procuratore pubblico del Ticino, ha commentato per esempio che la FINMA
dall’ottobre-novembre scorso ha
problemi con la Consob e non vi è
più il flusso di informazioni tra le
due autorità di vigilanza. Uno sport
purtroppo molto praticato in Ticino
da alcuni personaggi che sarebbe
meglio lasciar perdere è quello del
fallimento. Non a caso il Ticino si
trova al sesto posto tra i Cantoni
svizzeri per numero di fallimenti
con oltre un migliaio di casi per una
perdita stimata di circa 200 milioni
di franchi. Molte società vanno in
fallimento e rinascono come l’araba
fenice cambiando magari una sola
consonante nella ragione sociale.
Oppure preferiscono non pagare
le imposte attendendo la tassazione d’ufficio perché evidentemente conviene e con questo metodo
vengono perse per strada anche le
assicurazioni sociali corrispondenti. Difficile poi dimostrare come il
denaro uscito con un bonifico alla
moglie o ai parenti nell’imminenza del fallimento rappresenti una
distrazione di fondi. Se poi si passa
alla questione delle retrocessioni e
ancor di più nella gestione patrimoniale della movimentazione degli
attivi in gestione per far lievitare
le commissioni, si trovano esempi
impressionanti. Vi sono state infatti fattispecie in cui le perdite di

Nella foto, Giovanni Molo, Natalia Ferrara, Paolo Bernasconi e Andrea Gianini.

patrimonio erano dovute per il 7%
a minusvalente nei valori e al 77%
per le commissioni nell’acquisto e
vendita continua di quote. D’altra
parte, ha commentato Andrea Gianini, se facciamo 32mila operazioni nell’arco di sei mesi e si lucrano
anche solo 3 centesimi, il guadagno
è consistente ed è difficilissimo cal-

colare quanto sia la buona e la cattiva fede. Su questo aspetto Giovanni
Molo, socio dello studio legale Bolla Bonzanigo, ha illustrato il senso
della recente sentenza (questa volta
sui termini civilistici e non penali) relativa alla quantificazione del
danno pubblicata dal Tribunale
federale a fine 2016. La sentenza si

riferisce ad una perdita di 400mila
franchi da parte di un istituto bancario su un patrimonio di 2 milioni
giunto in eredità ad un minore negli
anni dal 1999 al 2004 (già pensiamo
a quanti anni ci siano voluti per
giungere alla sentenza). La banca
si è difesa affermando che a fronte
dello sgonfiamento delle borse, essa
aveva accusato una riduzione complessiva di 150mila franchi, di cui
320mila con opzioni, una perdita
catastrofica per l’andamento delle
borse) in parte compensate da altri
guadagni. Come calcolare la perdita? Il Tribunale federale nel quantificare il danno (non basta dire che
la banca ha gestito male, bisogna
dimostrare di aver subito un danno)
in tempi di interessi positivi e negativi ha calcolato che le operazioni su
opzioni non corrispondevano alle
indicazioni del cliente e al relativo
profilo di rischio.
Insomma, da tutte queste variabili, ha commentato Paolo Bernasconi (Natalia Ferrara, già procuratrice pubblica del Ticino ha
animato il dibattito) si rileva come
l’attività della banca sia oggi sottoposta a molteplici variabili. Si cammina su campi minati, ad iniziare
dalle operazioni transfrontaliere.
Troppe leggi? Vero, ma se si va al
concreto, è impressionante la marea di irregolarità che emerge...
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Chiude sede di Lugano (30 posti)

economando

di gianfranco fabi

Sulle spalle dell’export il traino della crescita
In media un surplus di
cento milioni di franchi al
giorno. Con questo risultato
ampiamente positivo si
è chiusa lo scorso anno
la bilancia commerciale
svizzera. Le esportazioni,
che hanno superato quota
210 miliardi con una crescita
del 3,7% rispetto al 2015,
hanno infatti superato le
importazioni per 37,5 miliardi di franchi. Anche
se in parte il risultato è dovuto all’aumento dei
prezzi nel settore maggiormente dinamico,
quello chimico-farmaceutico, resta il fatto che
viene smentita la teoria economica consolidata
secondo la via più facile per far crescere le
esportazioni è quella di lasciar svalutare la
propria moneta: l’esatto contrario di quello
che ha fatto la Svizzera che, nonostante
dichiarazione esplicite e silenziosi interventi,
non è riuscita a rendere meno elevata la
quotazione del franco. Anche perché è proprio
la forza dell’export, unita all’attrattiva del
mercato finanziario, che contribuisce a rendere
più forte il franco.
La tendenza di fondo degli scambi commerciali

azioni svizzere

dimostra tuttavia una un elemento significativo:
la diminuzione dell’importanza del fattore
prezzo. Nella competizione globale, soprattutto
nei settori di punta, la concorrenza si gioca
sempre di più sul piano della qualità e
dell’affidabilità. La forza del franco è quindi una
conseguenza della capacità competitiva dei
settori maggiormente aperti ai mercati mondiali.
Le esportazioni sono state poi, e probabilmente
continueranno ad essere, un elemento
fondamentale per sostenere la crescita
economica e mantenere un livello sostanziale
piena occupazione. Sul fronte della domanda
interna infatti l’andamento, e soprattutto
le prospettive, non appaiono altrettanto
rassicuranti dato il sempre più evidente
rallentamento demografico. La popolazione
in Svizzera ha continuato a crescere negli
ultimi decenni solo grazie all’immigrazione.
Inoltre bisogna tener conto che è aumentata
in maniera significativa la speranza di vita, ora
in media oltre gli 82 anni, ai livelli più alti del
mondo, e che nell’arco degli ultimi 50 anni il
numero medio di figli per donna, che a livello
mondiale si è dimezzato, passando da 5 a 2,5,
in Svizzera è sceso da 2,5 ad 1,5. Un livello che
non garantisce più quello che viene chiamato

il rinnovo generazionale. La realtà attuale è
comune a molti paesi europei: una tendenza al
calo della popolazione che si accompagna ad
una forte crescita delle fasce di età più elevate,
fasce di età in cui aumenta la domanda di
servizi sociali, come la sanità e la previdenza, e
in cui diminuiscono i consumi e soprattutto gli
investimenti come quelli in abitazione.
Ci sono due strategie che potrebbero
compensare gli effetti negativi dell’andamento
demografico sui consumi, e quindi sulla
crescita e sull’occupazione: riuscire a
migliorare la produttività e aumentare il tasso
di partecipazione al lavoro soprattutto per le
donne e i “meno giovani”. Ma la realtà svizzera
non ha grandi spazi di manovra su questi
due fronti dato che sia la produttività sia la
partecipazione sono già ora ai livelli più alti. Può
sembrare un paradosso, ma la doppia flessione
della popolazione (da una parte con la minor
natalità, dall’altra con il freno all’immigrazione)
rischia di diventare un nuovo problema più che
una soluzione. Perché aggiunge un elemento di
freno all’economia e quindi ad una occupazione
già messa in pericolo dal sempre più intensivo
impiego di automazione, robot ed intelligenze
artificiali di vario tipo.

Nel 2017 Swiss Life Asset Managers introduce
una nuova struttura organizzativa per le proprie attività nell’ambito dell’asset e fund management, al fine di ottimizzare maggiormente
processi e servizi, nonché di finalizzarli alle
esigenze dei clienti. In quest’ottica si prevede
di raggruppare le attività delle società sinora
gestite separatamente in un’unica direzione
fondi disciplinata in futuro dalla FINMA. Essa
recherà il nome Swiss Life Asset Management
AG e avrà sede a Zurigo. La fusione delle tre
società, previa autorizzazione della FINMA,
è prevista per la metà dell’anno. La prevista
nuova organizzazione avrà ripercussioni anche
sulla sede di Swiss Life Asset Managers a Lugano. A seguito del previsto trasferimento delle
attività, la sede verrà presumibilmente chiusa.
Ne sono interessati al massimo 30 collaboratori. I diretti interessati nonché i rappresentanti
dei dipendenti sono già stati informati riguardo ai cambiamenti. Il comitato di direzione ha
già avviato i colloqui con le persone interessate
dalle misure e le sostiene ampiamente nel loro
nuovo orientamento professionale interno o
esterno. Le attività di Swiss Life Svizzera in Ticino e le relative sedi non sono toccate da questi cambiamenti. «In Ticino operano per Swiss
Life Svizzera 230 collaboratori che forniscono
soluzioni previdenziali e finanziarie a oltre
79.000 clienti privati e aziendali. Il Ticino è e
rimane molto importante per Swiss Life Svizzera.», afferma Marzio Zappa, responsabile del
settore Clienti aziendali di Swiss Life in Ticino.
il barometro Kof

Previsioni si offuscano in gennaio
Le prospettive per l’economia svizzera si sono
lievemente offuscate, sorprendendo gli analisti: in gennaio il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo
(KOF) si è attestato a 101,7 punti, 0,4 punti in
meno dicembre (che presenta un dato corretto
da 102,2 a 102,1). Il valore diffuso è inferiore
alle previsioni degli osservatori, che scommettevano su un indice fra 102,4 e 105,2 punti.
L’indicatore rimane comunque sopra la media
pluriennale, ciò che secondo il KOF fa pensare a
uno sviluppo stabile dell’economia. Contributi
positivi al barometro sono giunti dai settori
della costruzione e dell’esportazione. Negativo è invece stato l’impatto della finanza, dei
consumi interni e soprattutto della comparto
alberghiero e della ristorazione. L’industria
manifatturiera ha per contro avuto un influsso
neutro, frutto di tendenza contrapposte: buone
notizie arrivano dalla chimica e dei metalli.

