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Procedura penale amministrativa 
nelle leggi sui mercati finanziari

In breve
Le violazioni delle leggi sui mercati finanziari sottostanno al cosiddetto di-
ritto penale accessorio. Tra le infrazioni più ricorrenti figurano l’accetta-
zione illegittima di depositi del pubblico, l’attività illecita in veste di inter-
mediario finanziario nonché la violazione dell’obbligo di dichiarazione ai 
sensi della legge sulle borse. Il Servizio giuridico del Dipartimento fede-
rale delle finanze (DFF) è l’autorità incaricata del perseguimento penale 
nonché l’autorità giudicante. Le violazioni delle leggi sui mercati finanziari 
sono punite, a seconda della fattispecie, con una pena detentiva fino a tre 
anni, con una pena pecuniaria o con una multa.

Competenza e procedura
Ai sensi dell’articolo 50 capoverso 1 della legge sulla vigilanza dei mercati 
finanziari (LFINMA), il servizio giuridico del DFF persegue e punisce le in-
frazioni alle disposizioni penali della LFINMA e delle leggi sui mercati fi-
nanziari (ad es. la legge sulle borse, la legge sulle banche e la legge sul ri-
ciclaggio di denaro). Il servizio giuridico avvia un procedimento penale 
amministrativo quando, in seguito a una denuncia o altro, viene a cono-
scenza di un fatto che dà adito a fondati sospetti dell’esistenza di un re-
ato nella sua sfera di competenza. La stragrande maggioranza delle de-
nunce proviene dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanzia-
ri (FINMA).

Nell’ambito della procedura penale amministrativa si indaga se e da chi 
sono stati commessi i reati. A tal fine il Servizio giuridico del DFF esegue 
atti istruttori e raccoglie le prove. Gli accertamenti effettuati dalle autorità 
che sporgono denuncia sono ugualmente valutati nell’ambito delle nor-
me di diritto processuale penale, a condizione che siano idonei alla raccol-
ta delle prove.



Ampi diritti di reclamo, di audizione e di difesa
La procedura di diritto penale amministrativo si orienta alle prescrizio-
ni della legge sul diritto penale amministrativo (DPA), la quale conferisce 
all’imputato ampi diritti di reclamo, di audizione e di difesa. In aggiunta si 
applicano le disposizioni generali del libro primo del Codice penale sviz-
zero (CP), ad esempio quelle riguardanti la commisurazione della pena o 
l’impunità. 

Al termine dell’inchiesta, l’imputato ha la possibilità di spiegarsi, di esami-
nare gli atti e di chiedere un complemento d’inchiesta. Se a conclusione 
della procedura probatoria emerge l’esistenza di un reato, viene emanato 
contro l’imputato un decreto penale. Qualora l’imputato faccia opposizio-
ne, il Servizio giuridico del DFF emana una decisione penale. Salvo impu-
gnazione, sia il decreto che la decisione penali sono equiparati a una sen-
tenza esecutiva. 

Se l’imputato non accetta la decisione penale può chiedere di essere giu-
dicato dinanzi al Tribunale penale federale. 

Le violazioni delle leggi sui mercati finanziari sono punite, a seconda della 
fattispecie, con una multa, una pena detentiva fino a tre anni o una pena 
pecuniaria.

Non tutte le denunce portano a una condanna
Il Servizio giuridico del DFF può desistere dal procedimento in qualsia-
si momento se dall’inchiesta emerge che le premesse per una condanna 
non sono adempiute o che esiste un motivo d’impunità.

Non tutte le denunce portano automaticamente a una condanna penale. 
Questo principio si applica anche se secondo le disposizioni in materia di 
vigilanza è stata constatata una violazione oggettiva della legge. Ai fini di 
una condanna occorre anche la prova di colpevolezza personale, rilevante 
dal punto di vista del diritto penale, di una o più persone fisiche. Inoltre, 
sia per la procedura amministrativa che per la procedura penale ammini-
strativa valgono diversi principi procedurali. Nella procedura penale am-
ministrativa, però, l’imputato non è sottoposto all’obbligo di cooperare e 
gode del diritto di non deporre.
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