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Reati borsistici e abusi di mercato: 
modifica della legge sulle borse

In breve
La modifica della legge sulle borse è entrata in vigore il 1° maggio 2013. 
Con i cambiamenti vengono introdotti nel diritto penale e nel diritto in 
materia di vigilanza norme che sanzionano efficacemente i comporta-
menti abusivi sul mercato e che tengono conto delle regolamentazioni 
internazionali. In particolare viene ridisciplinata la norma penale sui reati 
insider e precisata la fattispecie della manipolazione dei corsi. L’obiettivo è 
di rafforzare l’integrità e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

Carenze del diritto vigente
Le disposizioni in vigore per lottare contro i comportamenti abusivi sul 
mercato sono in parte insufficienti. A livello del diritto penale presenta 
lacune in particolare la fattispecie penale dell’insider trading: è imprecisa 
e troppo restrittiva rispetto al diritto europeo. Inoltre, l‘attuazione delle 
raccomandazioni del GAFI (Groupe d‘action financière) esige che la fatti- 
specie penale dell‘insider trading e la manipolazione dei corsi siano quali-
ficate come crimini. A livello del diritto in materia di vigilanza è criticabile 
in particolare il fatto che a differenza dell‘UE in Svizzera l‘insider trading 
e la manipolazione del mercato non sono vietati a tutti i partecipanti al 
mercato. 

Le lacune identificate pregiudicano non solo la protezione dei singoli  
partecipanti al mercato, bensì anche l‘integrità e di conseguenza la 
competitività della piazza finanziaria svizzera. Con la revisione esse 
dovrebbero pertanto essere colmate. 

Nuova regolamentazione del diritto penale 
A livello del diritto penale, la fattispecie dell’insider trading è estesa e pre-
cisata, mentre quella della manipolazione dei corsi resta sostanzialmente 
invariata. Entrambe le fattispecie sono trasferite dal Codice penale alla 
legge sulle borse. In ossequio alle Raccomandazioni del GAFI e per rende-
re possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa 
del 16 maggio 2005 sul riciclaggio e la ricerca, il sequestro e la confisca 
dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, sono create le 
fattispecie penali dell’insider trading e delle manipolazioni di corsi con-
siderate quali reati.  La multa massima in caso di violazione intenzionale 
dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni è portata a 10 milioni  
di franchi ed è inoltre estesa all’inosservanza intenzionale di un obbligo 
passato in giudicato di presentare un’offerta pubblica di acquisto.



Nuova regolamentazione del diritto in materia di vigilanza
Nel diritto in materia di vigilanza, l’insider trading e la manipolazione del 
mercato sono ora vietati per tutti i partecipanti al mercato. Oltre agli affa-
ri fittizi, il divieto di manipolazione del mercato comprende anche tutte  
le transazioni vere e proprie a sfondo manipolatorio. Per far rispettare i 
citati divieti e le disposizioni concernenti la dichiarazione delle partecipa-
zioni, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può 
applicare gli strumenti di vigilanza dell’obbligo di informare, della decisio-
ne di accertamento, della pubblicazione della decisione in materia di 
vigilanza nonché della confisca dell’utile non solo nei confronti delle 
persone sottoposte a vigilanza, bensì anche nei confronti degli altri parte-
cipanti al mercato. In caso di sufficienti sospetti di violazione dell‘obbligo 
di dichiarazione delle partecipazioni, la FINMA ha inoltre la possibilità di 
ordinare, quali misure preventive, una sospensione del diritto di voto e un 
divieto di acquisto supplementare.

Il campo d’applicazione delle disposizioni sulla dichiarazione delle parteci-
pazioni e sulle offerte pubbliche di acquisto è esteso alle partecipazioni di 
società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono interamente o 
parzialmente quotati principalmente in Svizzera. Nell’ambito delle offerte 
pubbliche di acquisto, oltre a piccoli adeguamenti delle prescrizioni proce-
durali viene abolita la possibilità di pagare un premio di controllo. In caso 
di sufficienti sospetti di violazione dell‘obbligo di presentare un‘offerta, 
anche la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ha la competen-
za di ordinare, quali misure preventive, una sospensione del diritto di voto 
e un divieto di acquisto supplementare.

Il 28 settembre 2012, il Parlamento ha approvato il progetto senza appor-
tare modifiche. La revisione della legge è entrata in vigore il 1° maggio 
2013.
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