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NOVITÀ: E-learning 
L’ARIF ha attivato una piattaforma di apprendimento online che offre un programma completo di formazione in materia 
di obblighi LRD. La piattaforma è in lingua francese ma a breve sarà disponibile anche in inglese.

Sono proposti 11 moduli di formazione che riprendono le Direttive da 2 a 10 e la Direttiva 13 dell’ARIF arricchendole di 
commenti esplicativi. Ogni modulo è completato da un «quiz» di valutazione delle conoscenze dell’utente.

Grazie alle funzioni di ascolto e visualizzazione, disponete di uno strumento moderno e piacevole che vi permette di 
aggiornare o approfondire le vostre conoscenze in qualsiasi luogo e momento con la massima comodità.

L’utilizzo è libero e gratuito per i membri ARIF e i loro revisori. Per accedere alla piattaforma vi occorre un identificativo 
di accesso e una password per ogni collaboratore della vostra azienda. Inviateci una e-mail con l’indirizzo di posta 
elettronica di ogni collaboratore e la nostra segreteria sarà lieta di effettuare la registrazione.

Vi auguriamo una buona navigazione alla scoperta di questo programma di e-learning! 

La Commissione di formazione e informazione

Ogni anno, il 15 marzo rappresenta una data importante per l’ARIF: non è soltanto la data di pubblicazione della nostra 
newsletter primaverile ma anche l’anniversario della fondazione dell’associazione, creata nel 1999 su iniziativa di un 
gruppo di professionisti della finanza.
La data del 15 marzo 2018 segna quindi l’inizio del 20° anno di attività dell’ARIF. Le sfide cui siamo confrontati oggigiorno 
nell’ambito dell’attuazione della LSF e LIFin assomigliano molto a quelle che si presentavano nel 1999 alla nascita del 
nostro OAD.

Grazie alla vasta esperienza acquisita nel corso di tutti questi anni possiamo serenamente affermare che l’ARIF si adopera attivamente per 
accogliere tutti i cambiamenti che sono imposti dall’evoluzione legislativa. Prossimamente sarà necessario adottare decisioni importanti per il 
vostro e il nostro futuro. Noi siamo pronti ad affrontarle e a sottoporvele.
È anche in quest’ottica, e per ampliare ulteriormente la sua gamma di competenze, che l’ARIF sta per integrare nuove personalità nel suo 
comitato.

Norberto Birchler, direttore e membro del comitato
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Programma di formazione 2018-2019

2018
  25 aprile 2018 14 alle 17 ore Lugano «LSF/LIFIN, LRD news e SAI»

  26. April 2018 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundausbildung - GwG

  27. April 2018 9 Uhr - 12 Uhr Zürich «FIDLEG/FINIG, GwG news und AIA»

  8 mai 2018 14h. - 17h. Genève «LSFin/LEFin et MiFID II»

  16 mai 2018 9h. - 17h. Genève Formation de base - LBA

  31 May 2018 2 pm - 5 pm Geneva «FinSA/FinIA and MiFID II»

  21 juin 2018 13h30 - 17h30 Lausanne «Audits LBA et CoD»

  19 September 2018 9 am - 5 pm Geneva Basic training - MLA  

  11 octobre 2018 13h30 - 17h30 Genève Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE

  8 novembre 2018 18h. - 21h. Genève «Développements législatifs en cours»    

  12 décembre 2018 9h. - 17h. Genève Formation de base - LBA

2019
  13 février 2019 14h. - 17h. Genève «Jurisprudence LBA et nouvelles infractions pénales»

  20 March 2019 9 am - 5 pm Geneva Basic training - MLA

  28. März 2019 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundausbildung - GwG

  4 April 2019 1:30 - 5:30pm Geneva Basic training - CODE OF DEONTOLOGY

  8 May 2019 2 pm - 5 pm Lausanne «MLA case law and new criminal offenses»

  15 mai 2019 9h. - 17h. Lausanne Formation de base - LBA

  13 juin 2019 14h. - 17h. Genève «Responsable LBA et organisation interne LBA»

  19 juin 2019 13h30 - 17h30 Genève «Audits LBA et CoD»

in francese       Formazione di base LRD 
in tedesco             Formazione continua LRD 
in inglese        Formazione di base CoD 
in italiano     

Se desiderate ottenere maggiori ragguagli sulle future leggi 
LIFin e LSF, nonché sulla creazione da parte dell’ARIF di un 
nuovo organismo di vigilanza per gestori patrimoniali indipen-
denti («GFI») e Trustees, vi invitiamo a iscrivervi a uno dei 
nostri prossimi seminari dedicati all’argomento :

•   25 aprile 2018, h. 14-17 (a Lugano, in italiano) 
•   27 aprile 2018, h. 9-12 (a Zurigo, in tedesco) 
•   08 maggio 2018, h. 14-17 (a Ginevra, in francese) 
•   31 maggio 2018, h. 14-17 (a Ginevra, in inglese)
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 Evoluzione legislativa 
La FINMA sottopone a revisione la circolare 
«Depositi del pubblico presso istituti non 
bancari» (FINMA - 14.12.2017)  

Il 1° agosto 2017 sono entrate in vigore le modifiche apportate 
all’Ordinanza sulle banche per quanto concerne il nuovo campo 
esente da autorizzazione (sandbox) e l’estensione del termine per 
la deroga concernente i conti di esecuzione. Con la revisione, il 
Consiglio federale mira a ridurre i superflui ostacoli normativi per i 
modelli aziendali innovativi. La FINMA concretizza le nuove norme 
nella Circolare «Depositi del pubblico presso istituti non bancari», le 
quali è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

La FINMA ha condotto un’indagine conoscitiva concernente 
la revisione parziale della predetta circolare. In questa sede 
ha esaminato le richieste di modifiche pervenute e proceduto 
a vari adeguamenti. In particolare, per quanto concerne la 
regolamentazione in materia di sandbox, la FINMA ha precisato 
che durante il termine di notifica e il termine di presentazione 
della domanda di autorizzazione come pure durante la procedura 
di autorizzazione, i depositi del pubblico che superano il valore di 
soglia di un milione di franchi non devono essere ridotti al predetto 
valore di soglia. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione 
nei confronti dei clienti e degli investitori, su proposta del settore, 
la FINMA consente ora che l’informazione avvenga, nel rispetto 
di determinate condizioni, anche mediante il sito Internet. 
Relativamente alla deroga concernente i conti di esecuzione, la 
FINMA stabilisce che i commercianti di criptovalute comparabili ai 
commercianti di divise non rientrano nella predetta deroga.

La FINMA pubblica una guida pratica sulle ICO
(FINMA - 16.02.2018)  

Alla luce di un significativo aumento delle cosiddette initial coin 
offering (ICO) effettuate o pianificate in Svizzera, la FINMA ha 
dovuto e deve tuttora trattare un grande numero di richieste 
inerenti all’assoggettamento. Con le ICO è possibile raccogliere, 
in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della 
tecnologia blockchain. 

Con la guida pratica pubblicata, la FINMA rende note, a integrazione 
della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, le modalità 
di trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento degli 
organizzatori ICO a fronte di una situazione giuridica che necessita di 
essere interpretata. A fronte del particolare dinamismo del mercato 
e della forte domanda in questo ambito, la FINMA ritiene rilevante e 
opportuno fare trasparenza sulle procedure da lei seguite.

Giurisprudenza

Violazione dell’obbligo di comunicazione
Decisione del 19 dicembre 2017 (SK.2017.54)
Decisione del Tribunale penale federale (TPF) del 
19 dicembre 2017 concernente la condanna di un 
responsabile di compliance bancaria per mancata notifica 
al MROS.

Sequestro per riciclaggio di un risparmio di imposta
Decisione del 27 dicembre 2017 (BB.2017.129)
Decisione della Corte dei reclami del Tribunale penale 
federale (TPF) del 27 dicembre 2017 in materia di 
riciclaggio del risultato di un’infrazione fiscale.

La FINMA sottopone a revisione la circolare «Video 
identificazione e identificazione online» 
(FINMA - 13.02.2018)

Dall’entrata in vigore della Circolare FINMA 2016/7 «Video 
identificazione e identificazione online» sono trascorsi poco meno di due 
anni. Le prime esperienze maturate con l’identificazione digitale sono 
positive. Nel frattempo l’evoluzione tecnologica ha compiuto ulteriori 
passi in avanti e gli intermediari finanziari hanno in parte adeguato i 
propri processi. Non da ultimo, vanno inoltre delineandosi nuovi rischi 
di abuso. La revisione parziale tiene in debita considerazione questi 
sviluppi al fine di garantire ulteriormente la capacità di innovazione, la 
neutralità tecnologica e un’efficace lotta contro il riciclaggio di denaro. 
La FINMA avvia un’indagine conoscitiva che si concluderà il 28 marzo 
2018. 

Nella fattispecie, per il processo di video identificazione ora la FINMA 
non prescrive più un iter mediante one time password (TAN). Per 
questa ragione adesso l’autenticità del documento d’identificazione 
deve essere verificata per mezzo di almeno tre elementi di sicurezza 
ottici selezionati casualmente. Per l’identificazione online la FINMA non 
esige più che il bonifico venga effettuato da una banca in Svizzera 
affinché gli obblighi di diligenza risultino garantiti. A determinate 
condizioni, è ora ammesso anche un bonifico proveniente da una banca 
ubicata in uno Stato membro del GAFI. Come ulteriore elemento di 
sicurezza, per la verifica delle fotografie è inoltre necessario un sistema 
di riconoscimento interattivo (liveness detection).

Concluso l’appianamento delle divergenze concernenti 
la LSF e la LIFIN 
(Consiglio federale - 24.01.2018)  

La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli 
Stati (CET-S) ha concluso la deliberazione sulle ultime divergenze 
concernenti la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti 
finanziari (LIFin). Per la maggior parte dei punti in questione essa si 
allinea al Consiglio nazionale, pur se rimangono talune divergenze. 
Infatti, la maggioranza della CET-S vuole anch’essa che venga prevista 
una deroga al diritto di revoca, ma intende limitarla a quelle offerte 
che vengono sottoposte ai clienti esistenti di un istituto finanziario 
(art. 40a CO, allegato alla LSF). Per quanto riguarda la clausola di 
salvaguardia dei diritti acquisiti («grandfathering»), la Commissione 
intende mantenere la propria versione (art. 70 LIFin). Ha invece 
approvato all’unanimità la possibilità di anticipare l’entrata in vigore 
delle disposizioni Fintech (art. 71 LIFin), e anche per quanto riguarda 
le disposizioni materiali in relazione a Fintech ha deciso di allinearsi al 
Consiglio nazionale. La maggioranza della Commissione, a differenza 
del Consiglio nazionale, vuole tuttavia che nella legge sul credito al 
consumo vengano inserite le nozioni di intenzionalità (art. 32 cpv. 1) 
e di negligenza (art. 32 cpv. 2). La CET-S vuole inoltre che gli articoli 
concernenti le banche cooperative siano mantenuti nel progetto e non 
vengano rinviati al Consiglio federale (art. 11, 14, 14a, 14b LBCR, 
allegato alla LIFin). Per quanto riguarda infine l’obbligo d’informazione 
e di notifica (art. 43p LFINMA, allegato alla LIFin) la Commissione 
propone di mantenere la sua versione, che dispone che anche «le 
persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o 
determinante ad assoggettati alla vigilanza» forniscano all’organismo 
di vigilanza le informazioni necessarie.

L’oggetto sarà trattato dal Consiglio degli Stati nella sessione 
primaverile, mentre il paragramma con il dettaglio delle varie proposte 
della Commissione è disponibile on line.
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Comunicato in merito all’AG straordinaria dell’8 maggio 2018
Il Comitato è lieto di invitarvi a partecipare all’Assemblea generale straordinaria dell’ARIF che si terrà martedì 8 maggio 2018, 
alle ore 14.00, all’hôtel Métropole, quai Général Guisan 34, a Ginevra. L’Assemblea si svolgerà preliminarmente al seminario di 
formazione continua dell’ARIF previsto nel pomeriggio. Questa AG straordinaria è convocata per eleggere la signora Nicole Curti 
come membro del comitato dell’ARIF e assegnare il seggio liberatosi in occasione dell’Assemblea generale del 9 novembre 2017.

 

Presentazione della signora Nicole Curti 
Nicole Curti è esperta del settore bancario. Ha lavorato per 10 anni da Lombard Odier, formandosi in 
seno ai vari dipartimenti tra cui quello della gestione istituzionale, clientela privata e global custody.
Titolare di una licenza in Scienze politiche dell’Università di Losanna e di un MBA dell’ESADE 
(Barcellona), parla correntemente tedesco, francese, inglese, italiano e spagnolo.
Dal 2008, Nicole Curti è direttrice di Stanhope Capital, una società di gestione patrimoniale indipendente 
con uffici a Ginevra, Londra e Jersey, ed è membro del Comitato esecutivo del gruppo in qualità di 
associata.
Conosce a fondo l’ambito LRD, gli aspetti del rischio e la compliance per l’insieme delle professioni 
bancarie. Forte di queste esperienze, nel 2017 ha iniziato a collaborare con l’ARIF come incaricata 
d’inchiesta. 

Modello di rapporto e benestare
L’ARIF pubblica sul suo sito Internet un esempio di rapporto di 
visita, discarico e benestare destinato ai gestori patrimoniali 
nell’ambito dell’impegno a render conto al cliente delle 
operazioni di gestione effettuate nel corso del periodo 
considerato, lo stato degli averi in gestione, la performance 
realizzata e le eventuali prestazioni di terzi. 

Disponibile all’indirizzo http://www.arif.ch/Documents

L’ARIF su tablet e smartphone
Sulla base dei contenuti esistenti, il sito Internet dell’ARIF è 
stato ottimizzato per una consultazione facile e rapida sugli 
schermi di apparecchi tattili (tablet, smartphone, ecc.), con lo 
stesso comfort visivo per permettere agli utenti di consultare, 
navigare e prenotare le formazioni in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento.

MROS : nuovo sistema di trattamento
All’inizio del 2019, l’Ufficio di comunicazione in materia di 
riciclaggio di denaro MROS introdurrà un nuovo sistema per 
la ricezione e il trattamento delle comunicazioni di sospetto. 
Questo sistema permetterà di comunicare i sospetti tramite 
un portale online securizzato. I documenti che devono essere 
presentati a MROS non dovranno più essere trasmessi per fax o 
per posta, ma inviati tramite suddetto portale. I dati voluminosi 
potranno essere caricati mediante un’interfaccia XML : gli 
intermediari finanziari che preferiranno registrare manualmente 
i dati saranno liberi di farlo.  
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