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Gentili signore, egregi signori, 

Divieto di informazione 
In veste di autorita di sorveglianza in materia di assistenza giudiziaria internazionale, l'Uffieio fede 
rale di giustizia (UFG) ha eonstatato una prassi diversa tra le autoritä eantonali e federali in merito 
alla eoneessione e alla durata del divieto d'informazione giusta l'artieolo 80n eapoverso 1 AIMP im 
partito agli istituti baneari. Da una parte abbiamo osservato ehe aleune autorita impongono il di 
vieto di eomunieare anehe quando non e stato esplieitamente riehiesto, dall'altra ci sono autorita 
ehe non revoeano il divieto d'informazione eon suffieiente anticipo prima di pronuneiare la deei 
sione di ehiusura o omettono di revoearlo. Ai fini di una prassi uniforme e utile ehe l'UFG riehiami 
aleune proeedure. In partieolare, prima di emanare la deeisione di ehiusura, bisogna tenere eonto 
ehe il titolare del eonto sara stato posto a eonoseenza delle misure di assistenza solamente al mo 
mento in eui l'istituto baneario ha rieevuto eomunieazione della revoea del divieto di informazione. 
Pertanto e neeessario eoneedergli un eongruo termine per deeidere eome agire, per riehiedere 
l'aeeesso agli atti del proeedimento, eventualmente per eontattare il proprio legale e raeeogliere le 
neeessarie informazioni per determinare se interporre rieorso o meno, o per poter essere messo in 
eondizione di parteeipare alla proeedura e in partieolare alla neeessaria eernita degli atti giusta l'ar 
tieolo 80b eapoverso 1 AIMP. Per questi motivi, l'UFG suggerisee una eerta eautela nell'imporre il 
divieto d'informazione e quindi di ordinarlo solo quando espressamente riehiesto dall'autorita 
estera o quando si impone per delle ragioni di proeedura. In ogni easo dev'essere limitato nel 
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2 tempo. lnoltre, nel rispetto del prineipio della buona fede proeessuale, l'autoritä d'eseeuzione e in 
vitata a laseiar deeorrere un lasso di tempo adeguato alle eireostanze, ehe risponda agli obblighi di 
celerita giusta l'artieolo 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una parteeipazione da parte 
del titolare del eonto alla proeedura di assistenza (efr. sentenze del Tribunale penale federale 
RR.2011.149-150 del 15 febbraio 2012, eonsid. 8.3; RR.2015.139 del 16 ottobre 2015, eonsid. 2.5; 
RR.2015.154 del 23 dieembre 2015, eonsid. 2.2.2). 

Elezione di un domicilio di notifica in Svizzera 
Puo sueeedere ehe vi siano dei rieorsi al Tribunale penale federale presentati dall'estero senza 
aver eletto domieilio in Svizzera. In tale evenienza, l'UFG rammenta ehe seeondo l'artieolo 80m 
eapoverso 1 AIMP l'autorita di rieorso notifiea le sue deeisioni all'avente diritto abitante in Svizzera 
(lett. a) e a quello residente all'estero, se ha eletto domieilio in Svizzera (lett. b). Riguardo a 
quest'ultima fattispeeie, l'artieolo 9 OAIMP preeisa ehe, in easo eontrario, le notifieazioni potranno 
essere omesse. Senza l'elezione di un domieilio in Svizzera il Tribunale penale federale di prineipio 
non e in grado di proeedere alla notifiea delle decisioni determinanti per la proeedura di rieorso o di 
notifieare la sentenza. Al fine di porvi rimedio, sarebbe auspieabile ehe le autorita eantonali e fede 
rali inearieate dell'eseeuzione delle domande d'assistenza eompletino le rispettive indieazioni dei 
rimedi giuridiei, preeisando ehe senza l'elezione di un domieilio in Svizzera le deeisioni non sa 
ranno notifieate al rieorrente. Alleghiamo un esempio della formulazione aggiornata delle indiea 
zioni dei rimedi di diritto. 

Trasmissione diretta 
lnfine, rammentiamo ehe e stato istituito il eontatto diretto tra le autoritä giudiziarie della Svizzera e 
quelle dei diversi Stati ai quali essa e vineolata dal Seeondo Protoeollo addizionale alla Conven 
zione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PA II; RS 0.351.12) o dalla Convenzione 
d'applieazione dell'Aeeordo di Sehengen (CAS). 

Vi invitiamo pertanto a privilegiare la trasmissione diretta per l'invio delle vostre eommissioni roga 
torie all'estero, sernpreche siano dirette agli Stati summenzionati. 

Anehe nel easo inverso, vi invitiamo a trasmettere direttamente agli Stati riehiedenti vineolati alla 
Svizzera dagli strumenti bilaterali o multilaterali eitati sopra le informazioni e i mezzi di prova rac 
eolti in Svizzera su loro riehiesta. Si raeeomanda di proeedere in tal modo anehe se lo Stato estero 
ha indirizzato la domanda di assistenza giudiziaria estera all'Uffieio federale di giustizia e questi ne 
ha delegato l'eseeuzione all'autorita svizzera eompetente. 



3 Ringraziandovi in anticipo per la collaborazione, vi preghiamo di gradire l'espressione della nostra 
massima stima. 

/ 

Susanne Kuster, Dr. iur. 
Vicedirettrice 

Allegate: menzionato 



4 Rimedi giuridici 
La presente decisione finale puo essere impugnata mediante ricorso, presentato per iscritto, entro 
30 giorni, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellin 
zona. II ricorso deve contenere un'istanza e la motivazione della stessa. La decisone impugnata 
deve essere allegata. L'eventuale ricorso contro questa decisione ha effetto sospensivo (art. 801 
AIMP). 

Allegati scritti devono pervenire all'Autorita di ricorso al piu tardi l'ultimo giorno del termine, oppure 
essere consegnati alla sua attenzione alla posta svizzera. Se una persona all'estero deve rispet 
tare un termine, e sufficiente ehe l'allegato pervenga l'ultimo giorno del termine presso la rappre 
sentanza diplomatica o consolare svizzera. 

Le autorltä svizzere non notificano le loro decisioni e sentenze all'estero. Gli aventi diritto e 
ricorrenti residenti all'estero potranno ottenere la notificazione di decisioni e sentenze ehe 
li concernono solo se eleggono domicilio in Svizzera (art. 80m cpv. 1 lett. b AIMP; art. 9 
OAIMP). 


