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Informazioni supplementari concernenti l’introduzione 
del nuovo sistema di trattamento
Come già indicato nei nostri precedenti comunicazioni, dal 1 gennaio 2020 introduce il MROS un nuovo 
Sistema di trattamento elettronico dei dati. In futuro le comunicazioni di sospetto, nonché le richieste 
di informazioni di MROS saranno trasmesse via goAML.

La pagina Internet per la registrazione sarà disponibile in ottobre 2019. Le spiegazioni riguardanti 
questa nuova funzionalità si trovano sul foglio informativo con il titolo “Step-by-Step Guide to goAML 
Registration”. 

Una novità è costituita dalla possibilità di effettuare una registrazione semiautomatica dei dati richiesti 
e integrare le transazioni nella comunicazione di sospetto tramite un file XML. I dati mancanti possono 
essere completati manualmente, sebbene le stesse informazioni dovranno essere aggiunte una sola 
volta e non per ogni singola transazione.

Le risposte a domande frequenti (FAQ) e altre informazioni utili sull’introduzione del nuovo sistema di 
trattamento dei dati sono pubblicate sul seguente sito web : 

Informazione concernente l’introduzione di un nuovo sistema di trattamento 
dei dati presso MROS
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OSerFi e OIsFi in dirittura d’arrivo
(Dipartimento federale delle finanze, Settembre 2019)  

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) chiederà al Consiglio 
federale di porre in vigore la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la 
legge sugli istituti finanziari (LIsFi) il 1° gennaio 2020, in concomitanza 
con le relative ordinanze di esecuzione. In linea generale sono previsti 
periodi transitori di due anni.             

La decisione definitiva del Consiglio federale in merito ai testi delle 
ordinanze e alla loro entrata in vigore è prevista a inizio novembre 2019. 
Per offrire una maggiore sicurezza di pianificazione al settore, il DFF ha 
deciso di comunicare già ora gli aspetti principali delle ordinanze che 
verranno modificati in base ai risultati della procedura di consultazione 
(vedi il link - solo in francese e in tedesco). L’entrata in vigore il 1° 
gennaio 2020 e i periodi transitori di due anni soddisfano la richiesta 
espressa lo scorso mese dalla netta maggioranza del settore finanziario.

Aspetti principali delle OSerFi, OIsFi e OVV
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Programma di formazione 2019-2020

2019
  11 September 2019 9 am - 5 pm Lausanne Basic training - MLA

  11 octobre 2019 13h30 - 17h30 Genève Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE

  6 décembre 2019 14h. - 17h. Genève «LBA 2020 et nouvelles ordonnances OSFin/OEFin»

  9 December 2019 2 pm - 5 pm Geneva «MLA 2020 and new ordinances FinSO/FinIO»

  12 décembre 2019 9h. - 17h. Genève Formation de base - LBA

2020
  23 janvier 2020 14h. - 17h. Lausanne «Importance de la clarification et de la communication»

  27 February 2020 1:30 - 5:30pm Geneva Basic training - CODE OF DEONTOLOGY

  4 March 2020 9 am - 5 pm Geneva Basic training - MLA

  1 aprile 2020 14 alle 17 ore Lugano «LRD 2020 e nuove ordinanze OSerFi/OIsFi»

  2. April 2020 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundausbildung - GwG

  3. April 2020 9 Uhr - 12 Uhr Zürich «GwG 2020 und neue Verordnungen FIDLEV/FINIV»

  6 mai 2020 9h. - 17h. Genève Formation de base - LBA

  19 mai 2020 14h. - 17h. Genève Formation continue LBA

  3 June 2020 2 pm - 5 pm Geneva MLA continuous training

  16 juin 2020 13h30 - 17h30 Lausanne «Audits LBA et CoD»
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 Evoluzione legislativa  
Comunicazione FINMA sulla vigilanza: lotta sistematica 
contro il riciclaggio di denaro nel settore blockchain 
(FINMA - 26.08.2019)  

In una sua Comunicazione sulla vigilanza, l’Autorità federale 
di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha spiegato come 
applica le disposizioni in materia di lotta contro riciclaggio di 
denaro vigenti in Svizzera ai fornitori di servizi finanziari nel 
settore blockchain assoggettati alla vigilanza della FINMA. 
La FINMA ha inoltre accordato un’autorizzazione bancaria 
e un’autorizzazione al commercio di valori mobiliari a due 
nuovi fornitori di servizi finanziari blockchain.

La FINMA riconosce il potenziale innovativo che le nuove 
tecnologie comportano per i mercati finanziari. Essa 
applica le vigenti disposizioni del diritto dei mercati 
finanziari a prescindere dalla tecnologia che ne sta alla 
base. Tuttavia, i modelli commerciali basati sulla tecnologia 
blockchain non devono sottrarsi a un collaudato quadro 
regolamentare. Questo vale in particolare per l’applicazione 
delle disposizioni riguardanti la lotta contro il riciclaggio 
di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore 
blockchain, dove l’anonimato comporta rischi superiori.

La lotta contro il riciclaggio di denaro è efficace solo con 
l’identificazione

Il 21 giugno 2019 il Gruppo d’azione finanziaria 
internazionale (GAFI), l’organismo intergovernativo 
preposto a fissare gli standard internazionali in materia 
di lotta contro il riciclaggio di denaro, ha emanato 
raccomandazioni concernenti i servizi finanziari nel settore 
blockchain: nei trasferimenti di token, fatta eccezione 
per i trasferimenti da e a wallet non assoggettati, devono 
essere comunicate informazioni afferenti all’ordinante e al 
beneficiario così come avviene per un tradizionale bonifico 
bancario. Infatti, solo così l’intermediario finanziario che li 
riceve può controllare, per esempio, se il nominativo del 
mittente figura negli elenchi delle sanzioni o se i dati sul 
beneficiario sono corretti.

Le disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di 
denaro si applicano anche al settore blockchain

La FINMA ha applicato sistematicamente la Legge sul 
riciclaggio di denaro ai fornitori di servizi finanziari 
blockchain sin dalla loro comparsa. Nella sua 
Comunicazione sulla vigilanza pubblicata, la FINMA informa 
sull’applicazione, improntata al principio della neutralità 
tecnologica, delle norme attualmente in vigore per il 
traffico dei pagamenti nella blockchain. In linea di principio 
gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA possono 
inviare criptovalute o altri token solo a wallet esterni dei 
loro clienti, già identificati, e solo da questi accettare 
criptovalute o token. Gli assoggettati alla vigilanza della 
FINMA non possono ricevere token da clienti di altri istituti 
o inviarli a clienti di altri istituti. Ciò si applica fintantoché 
nel sistema dei pagamenti in questione non possono essere 
trasmesse in modo attendibile informazioni sul mittente o 
sul destinatario. A differenza degli standard GAFI, questa 
prassi consolidata viene applicata senza eccezioni, ed è 
pertanto una delle più severe nel mondo.

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente 
la modifica della legge sul riciclaggio di denaro 
(CF - 26.06.2019)

Il progetto aggiorna il dispositivo di difesa della Svizzera per la lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, 
tenendo conto delle più recenti valutazioni sui rischi. Inoltre attua 
la politica dei mercati finanziari del Consiglio federale, che ha 
definito la conformità internazionale nel settore del riciclaggio di 
denaro come uno dei cinque orientamenti strategici.

Nel suo quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera 
il GAFI ha riconosciuto la buona qualità generale del dispositivo 
svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo. Al contempo ha riscontrato alcune carenze in 
determinati settori, formulando una serie di raccomandazioni al 
riguardo. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento 
federale delle finanze di elaborare un avamprogetto da porre in 
consultazione. L’avamprogetto conteneva misure riguardanti le 
persone che forniscono servizi in relazione con società o trust 
(consulenti), il commercio di metalli preziosi, pietre preziose e 
vecchi metalli preziosi così come gli intermediari finanziari. Inoltre 
si prefiggeva di migliorare la trasparenza delle associazioni.

La consultazione si è svolta dal 1° giugno al 21 settembre 2018. 
In linea di massima il progetto è stato accolto favorevolmente dai 
partecipanti alla consultazione. Sulla base dei loro pareri il Consiglio 
federale ha adeguato due misure, inserendo nel progetto anche 
una nuova misura.

Conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro, in futuro i 
consulenti saranno infatti sottoposti, oltre agli obblighi di diligenza 
e all’obbligo di verifica, anche all’obbligo di comunicazione. La 
misura si limiterà tuttavia solo ai servizi forniti alle società di 
domicilio e ai trust. Il diritto di comunicazione verrà mantenuto, 
contrariamente a quanto proposto nell’avamprogetto. La differenza 
tra diritto e obbligo di comunicazione sarà precisata a livello di 
ordinanza. Un’altra misura riguarda gli intermediari finanziari, che 
d’ora in avanti potranno interrompere una relazione d’affari se, in 
seguito a una comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia 
di riciclaggio di denaro, non ricevono una notifica da quest’ultimo 
entro 40 giorni. Infine l’Ufficio centrale per il controllo dei metalli 
preziosi assumerà la funzione di autorità di vigilanza LRD per 
determinati intermediari finanziari nell’ambito del commercio di 
metalli preziosi bancari (saggiatori del commercio).

Il Parlamento delibererà per la prima volta sulle misure proposte 
prevedibilmente nella seconda metà del 2019. Il progetto entrerà 
in vigore non prima di inizio 2021.

Communicato

Grazie a un rigoroso controllo delle spese, le quote annuali sono rimaste 

invariate da più di 7 anni. Tuttavia, le continue innovazioni legislative e 

regolamentari (LRD, ORD, ORD-FINMA ecc.) comportano dei costi di vigilanza 

più elevati. Le quote annuali subiscono pertanto un leggero aumento a livello 

di quota base (+ CHF 120, IVA escl.) oltre a una modifica della quota speciale 

per le in-houses companies, al fine di garantire l’equilibrio finanziario della 

nostra Associazione.
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AG ordinaria del 7 novembre 2019
La 21° Assemblea generale annuale dell’ARIF si terrà 
giovedì 7 novembre 2019, alle ore 17:00, presso il Hotel 
Metropole, Quai Général Guisan 34, a Ginevra.

La piattaforma di e-learning dell’ARIF
Lanciata nel 2018, la piattaforma di e-learning dell’ARIF offre 
un programma di formazione completo (gratuito per i suoi 
membri e auditor abilitati) su tutte le questioni relative agli 
obblighi LRD.

Da questo mese si arricchisce di una versione inglese sviluppata 
da VisionCompliance, stimato partner dell’ARIF da diversi anni.

La piattaforma didattica, che conta già 240 studenti, mette a 
disposizione uno strumento moderno e piacevole che consente 
agli intermediari finanziari di perfezionare le loro conoscenze 
sulla LRD. L’accesso è possibile ovunque e in ogni momento, 
per la massima comodità di ogni utente.

Ogni modulo di formazione è completato da un test di 
valutazione che permette di consolidare i contenuti appresi.

Per accedere alla piattaforma occorre un identificativo di 
accesso e una password per ogni collaboratore della vostra 
impresa. Per ottenerlo, dovete solo inviarci una email con 
l’indirizzo elettronico di ogni collaboratore e la nostra segreteria 
sarà lieta di registrarvi.    

Come avete probabilmente notato, l’ARIF si presenta in una nuova 
veste grafica. In concomitanza con questo anno speciale (20 anni!), 
abbiamo infatti deciso di ammodernare il nostro logo conservando al 
contempo gli elementi che lo rendono riconoscibile a colpo d’occhio: il 
sigillo, simbolo di eccellenza e certificazione, e l’abbinamento dei colori 
blu e giallo.

Il logo serve da base anche per quello dell’OSIF, il nostro futuro 
organismo di vigilanza, e conferisce una coerenza alle nostre missioni di 
vigilanza e ai valori a cui ci ispiriamo da 20 anni: integrità e prossimità.

In qualità di membri dell’ARIF, se desiderate utilizzare il nuovo logo 
sui vostri siti internet, biglietti da visita o altro materiale non esitate 
a farcene richiesta all’indirizzo a info@arif.ch. Ve lo invieremo al più 
presto.
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