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Istruzioni relative alle revisioni LRD e CoD  
dell’esercizio 2019-2020 

 

A.  Informazioni generali 

1.-  Contenuto 

Il presente documento contiene un certo numero d’informazioni e istruzioni per le 
società di audit accreditate dall'ARIF, in vista dell’audit LRD annuale o triennale dei 
membri e dell’audit annuale dei gestori indipendenti di patrimoni soggetti al Codice di 
deontologia dell’ARIF previste nella Direttiva 12B dell’ARIF. 

2.- Scopo dell’audit 

L’audit deve permettere all’ARIF di verificare in modo affidabile se nel periodo di 
audit il membro ha rispettato del disposizioni della LRD e i Regolamenti e le Direttive 
dell’ARIF applicabili al suo caso e se le condizioni di affiliazione dell'articolo 5 del 
Regolamento di autodisciplina dell'ARIF sono soddisfatte in modo continuativo.  

In particolare, il rapporto di audit deve imperativamente menzionare in maniera 
esplicita tutte le inadempienze alle Direttive e ai Regolamenti dell’ARIF 
constatate dal revisore responsabile durante il suo lavoro. 

Pur essendo realizzato tramite la verifica di determinati punti formali, l’audit mira, sia 
sotto il profilo della LRD sia sotto quello del Codice di deontologia, a un risultato 
concreto, ovvero alla lotta contro il riciclaggio del denaro di origine criminale e/o alla 
buona gestione dei valori patrimoniali affidati. L’audit non deve quindi limitarsi a una 
routine meccanica ma ricercare i problemi effettivi che possono esistere all’interno 
dell’impresa oggetto del procedimento.  

La società di audit non deve basare l’intensità della sua attività su una scala di 
rischio astratta o predefinita per tutti gli intermediari finanziari ma deve effettuare una 
ponderazione concreta, convalidata per ogni audit, dell’adeguatezza attuale tra i 
rischi legati alla prassi operativa dell’intermediario finanziario e le misure 
organizzative adottate. 

3.- Disdetta intempestiva del mandato di audit 

La disdetta da parte della società di audit del mandato di audit LRD o CoD notificata 
al membro ARIF meno di 6 mesi prima della fine del periodo di audit in corso sarà 
considerata dall'ARIF come intempestiva ai sensi dell'art. 404 CO. Eventuali problemi 
di onorari o provvigione devono essere risolti con sufficiente anticipo per non 
costituire un motivo di disdetta intempestiva. 
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B.        Audit LRD 

1.- Documenti di lavoro LRD 

Al fine di facilitare il compito delle società di audit al momento dell’audit LRD, l’ARIF 
ha messo a punto dei documenti di lavoro (DL) disponibili sul suo sito Internet 
(www.arif.ch).  
 
Ad eccezione dei DL da 16 a 20, che devono essere utilizzati imperativamente così 
come si presentano, le società di audit sono libere di utilizzare i propri documenti di 
lavoro a condizione che siano equivalenti nella sostanza a quelli proposti dall’ARIF. 
 
Il DL n° 1 enuncia i criteri d'indipendenza della società di audit nei confronti del 
membro. I DL da 2 a 13 concernono i membri sottoposti alla LRD e servono da base 
alla stesura del rapporto di audit LRD. I punti citati nei DL da 2 a 13 non costituiscono 
un elenco esauriente e imperativo dei controlli da effettuare. Spetta alla società di 
audit, in funzione dei rischi e della situazione di ogni membro, adattare la propria 
metodologia di lavoro.  
 
I DL da 2 a 5, come pure i DL da 10 a 12, sono destinati al controllo del rispetto da 
parte dell'intermediario finanziario degli obblighi fissati dalla LRD e dagli Statuti, dai 
Regolamenti e dalle Direttive dell'ARIF nell'esercizio della sua attività, mentre i DL da 
6 a 9 riguardano l'esame di relazioni d’affari specifiche. 
 
Il DL n°13 tratta della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento 
del terrorismo. Il DL n° 14 è lasciato a libero uso. Il DL n° 15 concerne la presenza di 
"in-house companies". 
 
Il DL n° 16 è un documento che deve essere compilato dai membri dell'ARIF 
esercitanti l'attività di trasferimento di denaro e valori («money transfer»), se 
necessario insieme alla società di audit. 
 
I DL n° 17 e 18 riguardano i membri dell'ARIF sottoposti alla LRD e i DL n° 19 e 20 i 
membri non sottoposti. 
 
Il DL n° 17 costituisce la dichiarazione di conformità che il membro ARIF sottoposto 
alla LRD deve completare e firmare conformemente alla Direttiva 12B, punto 4, 
lettera a, punto 1 e trasmettere al revisore con l'Allegato 1 debitamente compilato dal 
membro. 

Il DL n° 18 è il rapporto che la società di audit deve redigere e completare dopo aver 
ricevuto la dichiarazione di conformità del membro (DL n° 17). Inoltre, la società di 
audit deve redigere e completare il DL 15 per i membri che possiedono delle «in-
house companies» e il DL n° 16 per i membri che esercitano attività di trasferimento 
di denaro e valori («money transfer»), da trasmettere all'ARIF una volta terminato 
l’audit.  

Il DL n° 19 è la dichiarazione mediante la quale il membro che non è sottoposto alla 
LRD certifica di non aver esercitato alcuna attività sottoposta alla LRD nel corso del 
periodo di audit in questione o mediante la quale il membro che ha esercitato 
un'attività di intermediario finanziario a titolo non professionale nel corso dell'ultimo 

http://www.arif.ch/
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anno civile certifica che nel corso dello stesso anno nessuna delle soglie menzionate 
nell'art. 7 ORD è stata superata. 
 
Il DL n° 20 è il rapporto che la società di audit deve redigere dopo aver ricevuto la 
dichiarazione da parte del membro di assenza di attività sottoposta alla LRD o di 
esercizio della sua attività a titolo non professionale (DL n° 19) e attestante che, sulla 
base dei controlli effettuati, non ha rilevato alcuna attività sottoposta alla LRD 
durante il periodo di audit in questione o che ha rilevato un'attività d'intermediazione 
finanziaria esercitata a titolo non professionale nel corso dell'ultimo anno civile.  
 
In caso di cessazione di qualsiasi attività sottoposta alla LRD o di passaggio da 
un'attività esercitata a titolo professionale a un'attività esercitata a titolo non 
professionale, nel corso del periodo di audit, la società di audit deve precisare nel 
suo rapporto le ragioni e le circostanze di tale cambiamento. 
 

I DL n° 16, 17, 18, 19, e 20 devono essere imperativamente utilizzati senza che il 
testo né la presentazione vengano modificati. 

____________ 

 
DIRETTIVE DELL'ARIF -  NOVITÀ 2020  

 
Di seguito sono indicati in rosso i principali cambiamenti introdotti nelle nostre 
direttive ed entrati in vigore il 1° gennaio 2020. I membri devono adattare di 
conseguenza le loro direttive interne entro il 30 giugno 2020. Questo aggiornamento 
dovrà essere sottoposto a un controllo specifico nell’audit LRD 2020. 
 
Direttiva 2 
relativa alla verifica dell'identità della controparte e all'identificazione del 
detentore del controllo 
 
Alla lettera B ORDINI DI BONIFICO, la sezione «Menzione dell‘ordinante» è stata 
modificata come segue:  
 
«20. In caso di bonifico, l'intermediario finanziario dell’ordinante indica il nome, il 
numero di conto e il domicilio dell'ordinante e il nome e il numero di conto del 
beneficiario. In mancanza di un numero di conto, l’intermediario finanziario deve 
indicare un numero di riferimento legato alla transazione. L’indirizzo dell’ordinante 
può essere sostituito dalla data e dal luogo di nascita dell’ordinante, dal suo numero 
d’identificazione come cliente o dal suo numero d’identità nazionale. L’intermediario 
finanziario si accerta che le indicazioni relative all’ordinante siano esatte e complete 
e che quelle relative al beneficiario siano complete. 
 
21. Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, può limitarsi a fornire il numero di conto 
o il numero di riferimento legato alla transazione, nella misura in cui sia in grado di 
fornire le altre indicazioni riguardanti l'ordinante all'intermediario finanziario del 
beneficiario e alle autorità svizzere competenti, su loro richiesta, entro un termine di 
tre giorni lavorativi. 
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22. Nel caso di trasferimenti nazionali destinati al pagamento di beni e servizi, può 
seguire la procedura descritta al precedente articolo 21 se per ragioni tecniche non è 
possibile procedere secondo l’articolo 20. L’intermediario finanziario informa 
l’ordinante in modo adeguato riguardo alla trasmissione di questi dati nel traffico 
pagamenti. 
 
23. L’intermediario finanziario del beneficiario determina la procedura da seguire in 
caso di ricevimento degli ordini di bonifico contenenti delle informazioni incomplete 
sull'ordinante o sul beneficiario. In questo caso segue un approccio basato sui 
rischi.» 
 
Alla lettera C. OPERAZIONI DI CASSA, al punto 25 lettera b, la soglia è stata 
modificata come segue: 
 
«25. L'intermediario finanziario può rinunciare all’identificazione della controparte (e 
del suo detentore del controllo se si tratta di persona giuridica) unicamente se una o 
più transazioni che sembrano legate tra loro sono inferiori alle somme seguenti: 
 

a. CHF   5'000.- per le operazioni di cambio 
b. CHF 15'000.- per tutte le altre operazioni di cassa.» 

 
Tuttavia, tenendo conto dello stato dei lavori parlamentari, è possibile che alcuni 
membri continuino ad applicare la precedente soglia di CHF 25'000.-. In tal caso, il 
revisore deve indicarlo nei suoi documenti di lavoro. 
 
 
Direttiva 3 
relativa all'identificazione dell’avente economicamente diritto ai valori 
patrimoniali oggetto della relazione d’affari 
 
La direttiva 3 definisce la nozione di avente economicamente diritto e specifica i casi 
in cui l’intermediario finanziario deve ottenere una dichiarazione scritta attestante 
l’identità dell’avente economicamente diritto, e l’obbligo per l’intermediario finanziario 
di documentare il fatto che non abbia dubbi che la controparte è effettivamente 
l’avente economicamente diritto. 
(D3, punti 1-3) 
 
Il punto 3, nella parte finale, è stato modificato come segue: 
 
Se l'intermediario finanziario non raccoglie una dichiarazione scritta perché non ha 
dubbi quanto al fatto che la controparte sia effettivamente l'avente economicamente 
diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari, deve documentarlo in 
modo da poter giustificare l’assenza di dichiarazione scritta. 
 
La direttiva specifica inoltre i casi in cui l’intermediario finanziario è esonerato 
dall’obbligo di identificazione dell’avente economicamente diritto e le soglie al di sotto 
delle quali egli può rinunciare a ottenere una dichiarazione di avente diritto in caso di 
operazioni di cassa effettuate al di fuori di qualsiasi relazione d’affari duratura. Al 
contempo ricorda i casi in cui l’intermediario finanziario deve sempre ottenere dalla 
controparte una dichiarazione di avente diritto economico. 
(D3, punti 4-6) 
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Il punto 5 è stato modificato come segue: 
 
L'intermediario finanziario che effettua un'operazione di cassa al di fuori di qualsiasi 
relazione d'affari continua può rinunciare a ottenere la dichiarazione scritta della 
controparte attestante l'identità dell'avente economicamente diritto se una o più 
transazioni che sembrano essere legate tra di loro non raggiungono CHF 15’000.-. 
Per le operazioni di cambio la soglia è fissata a CHF 5000.-. 
 
La stessa osservazione fatta per la Direttiva 2 è valida per quanto riguarda lo stato 
dei lavori parlamentari. 
 
Investimenti collettivi 
 
Il testo del punto 9 relativo agli investimenti collettivi specifica gli obblighi 
dell’intermediario finanziario riguardo all’ottenimento delle dichiarazioni di avente 
economicamente diritto per le controparti che detengono fondi di investimento 
collettivi o che sono costituite in società di partecipazione non quotate in borsa.  
 
 
Direttiva 3C 
in materia di nuovi metodi di pagamento 
 
Il punto 8 è stato integrato come segue nella parte finale:  
 
«Qualora rinunci a chiedere un attestato di autenticità, l’emittente dei mezzi di 
pagamento verifica se le copie dei documenti di identificazione contengono indizi 
dell’utilizzo di un documento d’identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, 
gli sgravi previsti nel presente articolo non sono applicabili.» 
 
 
Direttiva 5 
relativa all’approccio basato sui rischi e alle misure di chiarimento e di 
vigilanza 
 
Il punto 3 relativo ai criteri di rischio superiore è stato modificato come segue:   

 

«Secondo il campo d’attività dell’intermediario finanziario, vengono considerati i 

criteri seguenti: 

 

a. la sede o il domicilio o la nazionalità della controparte o del suo detentore del 

controllo, o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, in 

particolare se è stabilito in un paese che il Gruppo di azione finanziaria (GAFI) 

considera ad alto rischio o non collaborativo, nonché la nazionalità della 

controparte o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali; 

b. il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente 

diritto ai valori patrimoniali, in particolare se un’attività è esercitata in un paese 

che il GAFI considera ad alto rischio o non collaborativo; 
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c. l’assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente 

economicamente diritto; 

d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;  

e. l’ammontare dei valori patrimoniali depositati; 

f. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;  

g. il paese d’origine o di destinazione di pagamenti frequenti, in particolare per i 

pagamenti effettuati da o verso un paese che il GAFI considera ad alto rischio 

o non collaborativo;  

h. la complessità delle strutture, in particolare in caso di utilizzo di più società di 

sede o di una società di sede con azionisti fiduciari in una giurisdizione non 

trasparente, senza ragione manifestamente comprensibile o a fini di 

collocamento di valori patrimoniali a breve termine; 

i. delle transazioni frequenti che comportano rischi superiori. 

 

In base alla sua analisi dei rischi, l’intermediario finanziario determina per ognuno di 

questi criteri se è pertinente per la sua attività. Egli definisce concretamente i criteri 

pertinenti in direttive interne e ne tiene conto per identificare le relazioni d’affari che 

comportano rischi superiori. 

Devono essere considerate in tutti i casi come relazioni d’affari che comportano rischi 

superiori le relazioni d’affari che coinvolgono persone stabilite in un paese che il 

GAFI considera ad alto rischio o non collaborativo e per il quale esso invita a una 

diligenza accresciuta, in particolare se hanno la qualità di controparte, detentore del 

controllo, avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, agente, organo, 

rappresentante o titolare di una procura. 

 

Nella sezione delle transazioni che comportano un rischio superiore i punti 8 e 9 

sono stati integrati come segue: 

 

8. In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano generalmente in 

considerazione i criteri seguenti: 

 

a. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; 

b. il paese di provenienza o di destinazione di pagamenti, in particolare per i 

pagamenti effettuati da o verso un paese che il GAFI considera ad alto rischio 

o non collaborativo; 

c. l'esistenza di divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle 

transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa 

relazione d’affari; 

d. l'esistenza di divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle 

transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della relazione 

d’affari o di relazioni d’affari simili. 
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9. Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le 

transazioni: 

a. effettuate da persone politicamente esposte;  

b. nell’ambito delle quali, all’inizio di una relazione d’affari, dei valori patrimoniali 

di controvalore superiore a CHF 100’000.- sono apportati fisicamente in una 

sola volta o in modo scaglionato; 

c. che implicano delle società di sede o delle strutture complesse;  

d. che implicano dei pagamenti effettuati da o verso un paese che il GAFI 

considera ad alto rischio o non collaborativo e per il quale invita a una 

diligenza accresciuta. 

 

Nella sezione dei chiarimenti in caso di rischi superiori o di indizi di riciclaggio, il 

punto 14 è stato integrato come segue: 

14. In caso di relazioni d’affari o transazioni che presentano rischi superiori o indizi di 

attività illecite, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’intermediario 

finanziario ha l’obbligo di procedere a chiarimenti complementari nella misura 

necessaria per giudicare la legittimità del retroscena economico e dello scopo della 

relazione d'affari o della transazione, e l’origine dei valori patrimoniali interessati. In 

particolare, controlla o verifica nuovamente: 

…… 

Riguardo al momento dei chiarimenti, il punto 17 è stato modificato come segue: 

17. L’intermediario finanziario che constata degli indizi di atti illeciti, riciclaggio di 

denaro o di finanziamento del terrorismo o la presenza di rischi superiori in una 

relazione d'affari o una transazione procede ai chiarimenti complementari il più 

rapidamente possibile. 

 

In caso di insuccesso del chiarimento, il punto 18 è stato modificato come segue: 

18. Se l’intermediario finanziario non esercita il suo diritto di comunicazione mentre, 

malgrado il chiarimento, conserva dubbi sulla relazione d’affari, ne documenta le 

ragioni in modo da poter giustificare l’assenza di comunicazione. 

 

A proposito della procedura, il punto 21 è stato modificato come segue: 

21. Se un collaboratore dell'intermediario finanziario individua una relazioni d'affari o 

una transazione che comporta un rischio superiore o ha un dubbio in materia di 

attività illecite, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o sulla veridicità 

delle informazioni ottenute concernenti l'identità della controparte o l'identificazione 

del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto, dovrà informarne 

immediatamente il responsabile LRD. 
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Inoltre, è stato aggiunto il punto 25 (nuovo): 
 
25. Tutti i casi che hanno richiesto un chiarimento sono registrati, insieme ai relativi 
documenti, e sono sottoposti all’audit periodico in materia di LRD. 
 
Si noti che la lista degli indizi di riciclaggio di capitali è stata completata da un nuovo 
punto 3.4.2: 
 
3.4.2  Rifiuto del cliente di collaborare a un chiarimento quando esiste già un indizio 
di riciclaggio. 
 
 
Direttiva 7 
relativa all’organizzazione e al controllo interno 
 

A. DIRETTIVE INTERNE 
 
Il punto 2 è stato integrato come segue: 
 
2. Queste direttive devono regolare in particolare il comportamento da adottare da 
parte dei seguenti soggetti: 
 

a) il responsabile LRD, in particolare per quanto concerne: 

- i compiti che gli sono affidati; 
- la sua formazione costante; 
- i poteri che gli sono conferiti; 

 

b) le persone a contatto con la clientela, in particolare per quanto 
concerne : 

- la procedura di entrata in relazione d'affari 

- i criteri applicabili alla determinazione di relazioni d'affari a rischio 
superiore e la politica dell'impresa in merito alle persone politicamente 
esposte 

- il controllo permanente delle relazioni d'affari e la classifica del relativo 
rischio coerente 

- i principi applicabili al sistema di sorveglianza delle transazioni 

- i casi e la procedura di chiarimento 

- la procedura da adottare in caso di dubbio e di fondato sospetto 

- le relazioni con il responsabile LRD 

- i principi che reggono la formazione dei collaboratori 

 
 
 



ARIF / Settembre 2020  Pagina 9 su 20 

 9 

Direttiva 8 
relativa al Registro LRD 
 
Il punto 4 è stato modificato come segue: 
 
4. Il Registro LRD contiene una sezione mantenuta aggiornata dal responsabile LRD 
che indica: 
 

 I chiarimenti effettuati in merito alla relazione d’affari o a transazioni 

specifiche, con l'indicazione delle date, conclusioni, raccomandazioni e 

termini per la regolarizzazione. 
 
 
Direttiva 9 
relativa alla procedura di entrata in relazione d’affari 
 
A. Procedura di accettazione o di rifiuto di una relazione d’affari 
 
Il punto 5 è stato integrato come segue: 
 

5. La persona in contatto diretto con il cliente deve in particolare:  
 

- individuare le relazioni d'affari e le transazioni che necessitano di un 
chiarimento o di una maggiore vigilanza, o che presentano indizi di 
riciclaggio o di attività illecite o finanziamento del terrorismo e, in tal caso, 
raccogliere le informazioni e i documenti utili per un chiarimento. 

 
B. Formulario di entrata in relazione d’affari 
 
Il punto 13 è stato modificato come segue: 
 
13. Le seguenti voci richiedono osservazioni particolari: 
 

- Chiarimenti: tutte le relazioni d’affari oggetto di chiarimento devono essere 
oggetto di una nota scritta che indichi le ragioni, il contenuto e le 
conclusioni del chiarimento, con tutti i relativi documenti. 

 
 
SCHEDA DI CONOSCENZA DEL CLIENTE 
 
È stata introdotta una nuova rubrica:  
 
CHIARIMENTI ALL’ENTRATA IN RELAZIONE D’AFFARI (motivi, contenuto e 
risultato) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Direttiva 10 
relativa alla delega degli obblighi di diligenza 
 
Nessuna modifica. 
 
 
Direttiva 11 
relativa alla formazione 
 
Frequenza di partecipazione 
 
Il punto 10 è stato modificato come segue: 
 
10. Nel corso di ognuno dei periodi di riferimento successivi a quello della loro 
formazione di base, le persone sottoposte all’obbligo di formazione devono seguire 
una mezza giornata di formazione continua. Il periodo di riferimento per la 
partecipazione ai corsi di formazione continua si estende dal 1° gennaio di ogni anno 
dispari al 31 dicembre dell’anno pari successivo. Eccezionalmente, il periodo di 
riferimento va dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020. 
 
 
D. Formazione dei revisori responsabili abilitati dall’ARIF 
 
Il punto 18 è stato modificato come segue: 
 
18. I revisori responsabili dovranno seguire almeno quattro ore di formazione 
continua effettiva in materia di LRD nel corso di ogni esercizio statutario dell'ARIF 
(dal 1° gennaio al 31 dicembre), partecipando ai seminari organizzati dall'ARIF, da 
un altro organismo di autoregolazione o dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari, o seguendo un corso specifico approvato dall'ARIF in via preliminare. 
 
Direttiva 12A 
relativa all’abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili 
 
Condizioni di abilitazione 
 
Il punto 5 è stato modificato come segue: 
 

5 Per mantenere l'abilitazione da parte dell’ARIF, il revisore responsabile deve 

continuare a possedere le conoscenze tecniche e l'esperienza necessaria per 

effettuare l'audit conformemente alle leggi sui mercati finanziari. A questo scopo 

deve dimostrare di: 
 

- avere svolto 100 ore di audit presso intermediari finanziari ai sensi 

dell'art. 2 cpv. 3 LRD nel corso dei quattro anni precedenti; 

- avere svolto quattro ore di formazione continua in materia di LRD nel 

corso di ogni esercizio statutario dell'ARIF (dal 1° luglio al 30 giugno) 

 
 
 
 



ARIF / Settembre 2020  Pagina 11 su 20 

 11 

Direttiva 12B 
relativa all‘audit 
 
Campionatura  
 
Il punto 2 è stato integrato come segue: 
 
L'audit deve comportare l'esame approfondito da parte della società di audit di un 
campione sufficiente di relazioni d'affari assoggettate o suscettibili di esserlo. In linea 
di massima tale campione riguarda almeno il 10% di tutte le relazioni d'affari 
assoggettate, comprese tutte le relazioni d’affari e le transazioni che hanno dato 
luogo a un chiarimento o a una comunicazione al MROS, nonché un numero - 
lasciato all'apprezzamento della società di audit - di relazioni d'affari considerate non 
assoggettate. 
 
Il punto 3 è stato modificato come segue: 
 
3. In materia di LRD, la società di audit può accontentarsi di un campione più ridotto 
se quest'ultimo le sembra sufficiente per formulare la sua valutazione e se è 
soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, che la società di audit deve 
prendere in considerazione in modo preciso nel suo rapporto di audit: 
 

 i rischi di riciclaggio sono esigui a causa del tipo di attività o 

dell'organizzazione interna dell'intermediario finanziario 

 le operazioni assoggettate sono in gran parte di natura e forma analoghe 

e vertono in generale su importi inferiori a CHF 25'000.-. 
 
Tuttavia, tutte le relazioni d’affari e le transazioni che hanno dato luogo a un 
chiarimento o a una comunicazione al MROS devono essere oggetto dell'audit. 
 
 
Documenti dell’audit 
 
Il punto 4 è stato integrato come segue: 
 
4. In occasione dell’audit, la società di audit consegna all'ARIF, nel termine stabilito 
da quest'ultima, i seguenti documenti originali:  
 
… 
 
e l’attestazione secondo cui: 
 

1. In materia di LRD 
 

- l'organizzazione e il controllo interno 

- l'approccio basato sui rischi e la presa a carico dei rischi 

superiori 

- la formazione e l'informazione  

- la diligenza al momento dell'entrata e nel corso delle relazioni 

d'affari 
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- la verifica dell'identità di tutte le controparti 

- l'identificazione degli aventi economicamente diritto e dei 

detentori del controllo 

- il rinnovo, se necessario, delle verifiche e delle identificazioni 

- l'allestimento e la conservazione dei documenti richiesti in 

materia di LRD 

- la tenuta del Registro LRD 

- l'adempimento degli obblighi di chiarimento, di comunicazione, di 

blocco degli averi e di segreto 
 
 
Periodicità dell’audit  
 
Il punto 7 è stato modificato come segue: 
 
7. L'audit ha luogo in seguito alla fine di ogni periodo di audit, che va dal 1° gennaio 
al 31 dicembre di ogni anno e verte su tutta l'attività svolta dopo il precedente audit. 
 
Tuttavia, dopo il terzo audit annuale consecutivo dell'attività di un membro 
assoggettato alla LRD, l’ARIF, senza esservi obbligata, può autorizzarlo a fornire in 
futuro un rapporto effettuato da una società di audit abilitata dall'ARIF solo alla fine di 
un periodo di audit per due o tre anni. Il rapporto pluriennale deve vertere sulla 
totalità dei periodi di audit trascorsi dal precedente rapporto. 
 
L'autorizzazione di passare a un audit pluriennale è subordinata alle seguenti 
condizioni minime: 
 

- …………. 
- …………. 

 
L’ARIF decide liberamente, in applicazione della sua politica interna di vigilanza 
basata sui rischi, se il ritmo di audit pluriennale accordato sarà biennale o triennale. 
 
Il ripristino di una scadenza di audit annuale per il futuro può essere imposto in 
qualsiasi momento dall'ARIF, qualora le condizioni su cui si basa l'autorizzazione di 
una scadenza pluriennale non fossero più soddisfatte, nonché nel caso in cui l'ARIF 
lo giudicasse necessario, secondo il suo libero apprezzamento e senza indicazione 
di motivi. 
L’audit di un membro MNA è sempre annuale. 
 
 
Direttiva 13 
relativa agli obblighi di comunicazione, di blocco e di segreto 
 
Procedura di comunicazione 
 
Il punto 1 è stato integrato come segue: 
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1. Se di primo acchito o dopo un chiarimento esiste un sospetto fondato di riciclaggio 
dei valori patrimoniali implicati o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 9 
LRD, il responsabile LRD ne informa immediatamente la Direzione. 
 
Dubbi relativi alla relazione d’affari e diritto di comunicazione 
 
Il punto 12 è stato integrato come segue: 
 
12. Quando  un intermediario finanziario non esercita il suo diritto di comunicazione, 
ne documenta le ragioni in modo da poter giustificare l’assenza di comunicazione. 
 
Il punto 13 è stato modificato come segue: 
 
13. Se decide di perseguire una relazione d'affari dubbia è tenuto a monitorarla 
rigorosamente e a esaminarla alla luce degli indizi di attività illecite, riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo. L’intermediario finanziario esegue gli ordini del cliente 
riguardanti sostanziali valori patrimoniali unicamente in una forma che permetta di 
rintracciarne la transazione (paper trail). 
 

_____________ 
 
 

DOCUMENTI DI LAVORO - NOVITÀ 2020 
 
I documenti di lavoro 2020 riflettono i cambiamenti apportati alle nostre direttive 
nonché varie aggiunte che ci sono parse opportune in seguito all’audit dell’esercizio 
2019-2020. Come per le direttive, indichiamo di seguito le principali modifiche. 
 
DL 3 – Organizzazione e controllo interno 
 
Il punto 1 di questo DL è stato profondamente modificato nella misura in cui integra 
ora la «Lista di controllo dell’ARIF relativa alle Direttive interne in materia di LRD che 
devono preparare i candidati all’ammissione presso l’ARIF». 
 
Il punteggio totale di questa lista di controllo figura ora nel punto 1 del DL 3. 
 
 
DL 5 – Diligenza all’entrata e nel monitoraggio delle relazioni d’affari 
 
Questo DL integra le modifiche apportate alle Direttive 9.5 e 9.13 così come 5.23 in 
materia di chiarimenti. 
 
 
DL 6 – Verifica dell’identità delle controparti e identificazione dei detentori del 
controllo 
 
Questo DL ricorda, al punto 3.1. le pratiche sviluppate dalla Direttiva 3B dell’ARIF per 
l’identificazione in materia di trust, Anstalt o fondazione. 
 
Ai punti da 6.1. a 6.3, il DL 6 integra le modifiche della Direttiva 2 dell’ARIF, 
relativamente ai punti da 20 a 22 in materia di ordini di bonifico. 
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Al punto 7.1, relativo alle operazioni di cassa, il DL 6 prende in considerazione 
l’abbassamento della soglia da CHF 25'000 a CHF 15'000 introdotto nell’ORD-
FINMA. 
Tuttavia, tenendo conto dell’incertezza legata allo stato dei lavori parlamentari, 
chiede di menzionare se l’intermediario finanziario ha, se del caso, continuato ad 
applicare la soglia di CHF 25'000. 
 
DT 7 – Identificazione degli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali 
oggetto della relazione d’affari. 
 
Come il DL precedente, il DL 7 ricorda ai punti da 3.1 a 3.3 le prassi sviluppate dalla 
Direttiva 3B dell’ARIF, in questo caso per l’identificazione dell’avente diritto in materia 
di trust, Anstalt o fondazione. 
 
Alla stessa stregua, il punto 9 prende in considerazione la nuova soglia di CHF 
15'000 per le operazioni di cassa, con la stessa domanda di indicare coloro che 
hanno continuato ad applicare la soglia di CHF 25'000. 
 
DL 9 – Allestimento dei documenti relativi all’entrata in relazione d’affari e al 
monitoraggio. 
 
Al punto 1.3. questo DL ricorda la prassi relativa alla firma delle dichiarazione di 
avente diritto. 
 
 
DL 11 – Tenuta del Registro LRD 
 
Il punto 4 di questo DL aggiunge agli elementi che devono far parte del Registro LRD 
le date di entrata in relazione d’affari e di chiusura della relazione. 
 
DL 12 – Comunicazione di dubbi fondati, blocco degli averi e mantenimento del 
segreto. 
 
Il DL 12 ricorda al punto 2.1 la necessità di un’informazione immediata della 
Direzione qualora sorgano dubbi fondati. 
 
Inoltre, al punto 10 è menzionato l’obbligo di trasmissione all’ARIF, spontaneamente 
e senza indugio, di una copia della comunicazione. 
 
Infine, ai punti 14 e 15, sono introdotti due punti di controllo riguardo all’esercizio del 
diritto di comunicazione e al proseguimento di una relazione d’affari dubbia. 
 
 
DL 15 – In-house companies 

 
Il DL 15 ha subito varie integrazioni per meglio delineare questo tipo di società.  
 
Il nuovo punto 2.8 mira a elencare tutte le in-house companies che in Svizzera 
esercitano un’attività di istituto finanziario ai sensi della LIsFi e che di conseguenza 
devono rientrare nel nuovo regime tariffario dell’ARIF previsto per queste società.  
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DL 17 – Dichiarazione di conformità LRD 

 
Il DL 17 non comporta cambiamenti salvo la modifica delle date del periodo di audit. 
 
DL 18 – Rapporto di audit LRD  
 
Il punto 2 del DL è stato integrato con il requisito che il campione di dossier 
revisionati comprenda sempre tutte le relazioni d’affari e le transazioni che hanno 
dato luogo a un chiarimento o una comunicazione al MROS nel corso del periodo di 
audit. 
 

I punti 2.4 «Direttive interne aggiornate» e 2.7 «Diligenza all’entrata e nel 

monitoraggio delle relazioni» introducono la nozione di chiarimento al numero di 

adattamenti regolamentari da prendere in considerazione nelle direttive interne e 

come nuovo elemento della scheda di conoscenza dei clienti. 

Il punto 2.12 «Obblighi all’entrata in relazione d’affari – obblighi di chiarimento» 

comprende le varie modifiche apportate sotto forma di integrazioni nelle Direttive 9 e 

5 dell’ARIF. 

Il punto 2.13 «Gestione dei rischi e classificazione dei rischi» integra le modifiche 

apparse nel 2019 nella Direttiva 5 dell’ARIF. Il controllo dell’utilizzo dei criteri di 

rischio superiore è semplificato e distingue chiaramente le relazioni d’affari a rischio 

superiore e le transazioni a rischio superiore. 

Il punto 2.17 «Obbligo di comunicazione e blocco degli averi» specifica il controllo 

dell’obbligo di documentazione quando in caso di relazione dubbia non viene 

esercitato il diritto di comunicazione. 

DL 19 – Dichiarazione di assenza di attività assoggettata alla LRD o di attività 
esercitata a titolo professionale  
 
DL 20 – Rapporto di audit LRD (attività non assoggettata alla LRD o esercitata a 
titolo non professionale) 
 
Questi DL non comportano cambiamenti, salvo la modifica delle date del periodo di 
audit. 
 
 
2.-        Periodo di audit LRD e data del controllo 
 
a) Audit annuale – particolarità per il periodo 2019-2020 
 
Finora l’audit LRD annuale riguardava il periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 
giugno dell’anno successivo (di seguito «il periodo di audit») e aveva luogo alla fine 
di tale periodo.   
 
Nel 2020, l’ARIF ha modificato il periodo di riferimento definendo per il futuro 
l’esercizio annuale di controllo nell’arco di un periodo che va dal 1° gennaio al 31 
dicembre. 



ARIF / Settembre 2020  Pagina 16 su 20 

 16 

 
Di conseguenza il periodo di audit 2019-2020 è prolungato in via eccezionale di sei 
mesi e comprenderà quindi i 18 mesi tra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2020. 
 
Dal 2021, il primo audit annuale avrà luogo alla fine del periodo di audit nel corso del 
quale l’intermediario finanziario è stato ammesso all’ARIF, salvo se l’ammissione è 
avvenuta dopo il 1° ottobre, nel qual caso il primo audit avrà luogo alla fine del 
periodo di audit successivo. Tuttavia se l’ammissione ha luogo dopo il 1° ottobre ma 
l’attività assoggettata alla LRD è iniziata prima di questa data, il primo audit avrà 
luogo alla fine del periodo di audit nel corso del quale l’intermediario finanziario è 
stato ammesso all’ARIF e dovrà tener conto di qualsiasi attività assoggettata che 
l’intermediario finanziario abbia eventualmente esercitato prima della sua 
ammissione e dopo il 31 marzo 2000.  
 
b) Audit triennale 
 
Se l’intermediario finanziario è stato autorizzato dall’ARIF a fornire un rapporto di 
audit LRD solo alla fine di un periodo di audit su tre, l'audit copre tutti e tre i periodi di 
audit trascorsi e ha luogo alla fine del terzo periodo di audit.  
 
c) Audit in caso di dimissioni 
 
Se l’intermediario finanziario dà le dimissioni dall’ARIF, l'audit LRD comprenderà il 
periodo dal 1° luglio antecedente le dimissioni fino alla data in cui le dimissioni 
diventano effettive. 
 
d) Audit in caso di cessazione di attività 
 
In caso di cessazione di ogni attività sottoposta alla LRD, senza dimissioni dall’ARIF, 
l'audit LRD comprenderà in linea di principio tutto il periodo di audit in corso. In casi 
particolari di cessazione d’attività (liquidazione, decesso, chiusura di un ufficio di 
rappresentanza, ecc.) il periodo oggetto dell'audit LRD verrà definito a seconda dei 
casi.   
 
e) Continuità  

Poiché l'audit viene effettuato posteriormente al periodo controllato (a scadenze 
variabili), la società di audit avrà cura di interrogare l’intermediario finanziario circa 
eventuali fatti rilevanti sopravvenuti successivamente alla fine del periodo in esame 
concernenti l’organizzazione interna o le relazioni sottoposte alla verifica (ad 
esempio, la conclusione della collaborazione con il responsabile LRD, la nuova 
apertura di un procedimento penale nei confronti di un organo, la comunicazione 
LRD relativa a una relazione d’affari esistente, cessazione o acquisizione di 
un’attività sottoposta alla LRD, ecc.). 

 
3.- Audit nei locali dell'impresa 
      
L'audit LRD deve essere effettuato nei locali dell’intermediario finanziario, salvo il 
caso in cui i documenti relativi agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD siano 
conservati in un altro luogo che, conformemente alle direttive ARIF, debba essere 
sicuro e rapidamente accessibile. In questo caso, il controllo potrà aver luogo 
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interamente o parzialmente in detto luogo e l’indirizzo esatto dello stesso dovrà 
essere indicato nel rapporto di audit. 
 
4.- Campione minimo  
 
L'audit LRD deve basarsi su un campione di dossier il cui numero sarà sufficiente, a 
discrezione della società di audit, a formulare un giudizio, ma che rappresenti in linea 
di principio almeno il 10% dell’insieme delle relazioni d’affari. Qualora le condizioni di 
un campione inferiore siano soddisfatte, tale scelta deve essere motivata.  
 
Nel caso di attività di cambio e di trasferimento di denaro e valori, l'audit deve basarsi 
su un campione di transazioni il cui numero sarà determinato dalla società di audit 
tenendo conto dell’insieme delle operazioni eseguite nel periodo in oggetto e che gli 
sembrerà sufficiente per formulare la sua valutazione e in ogni caso non sarà 
inferiore a 50. 
 
5.- Relazioni d’affari assoggettate nell’attività di cambio  
 
Si ricorda che, a tutti gli effetti pratici, nell’attività di cambio tutte le relazioni d’affari 
sono soggette alla LRD indipendentemente dall’ammontare delle operazioni di cassa 
effettuate, comprese quelle su importi che non eccedono la soglia dei CHF 5000.-, 
anche se in questi casi la verifica dell’identità della controparte e quella dell’avente 
economicamente diritto non sono obbligatorie in assenza di indizi di riciclaggio. 
 
6.- Negoziazione di divise (forex) 
 
In caso di attività di negoziazione di divise per conto terzi (forex), la società di audit è 
tenuta a indicare nel suo rapporto il numero di clienti che hanno effettuato un 
deposito di denaro presso l’intermediario finanziario. 
 
7.- Sito Internet 
 
Se il membro possiede un sito Internet che è conforme alla nostra comunicazione del 
03.03.2014, si deve indicare «sì» al punto 2.2 del DL n° 18. Se possiede un sito che 
non è conforme, occorre indicare «no». Se il membro non ha un sito Internet o tale 
sito non menziona l’ARIF, si deve indicare «n/a». 
La comunicazione dell’ARIF del 03.03.2014 è disponibile al seguente link: 
http://www.arif.ch/documents_de_revision.html 
 
8.- Finanziamento del terrorismo 
 
La società di audit è tenuta a indicare nel suo Rapporto se il membro prende misure 
adeguate e appropriate in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo in 
applicazione della Legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-
Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. In particolare, il 
revisore deve verificare se il membro controlla le liste di persone ed entità legate al 
terrorismo pubblicate dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sul suo sito 
Internet. Le osservazioni relative al punto 2.15 del DL n° 18 devono essere formulate 
nel campo «Commenti» successivo.   
 
 

http://www.arif.ch/documents_de_revision.htm
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9.- Valutazione del rischio 
 
Considerato l’approccio basato sui rischi, è opportuno distinguere i fattori di rischio 
inerenti (ad es. tipi di attività, cerchia di clienti) e, d’altra parte, i fattori di rischio 
coerente tenendo conto della gestione del rischio nel corso del tempo e delle misure 
di riduzione dei rischi adottate dall’intermediario finanziario. 
 
10.- Deposito del rapporto di audit LRD 
 
La società di audit deve fare pervenire alla segreteria dell’ARIF, al più tardi il 30 
settembre di ogni anno, in caso di audit annuale, o al più tardi il 30 settembre del 
terzo periodo di audit, in caso di audit triennale: 
 

- il Rapporto di audit LRD (DL n° 18 o 20) debitamente compilato, datato e 
firmato; 
 

- la copia originale della Dichiarazione di conformità (DL n° 17) o la 
Dichiarazione di assenza di attività sottoposta alla LRD o di attività 
esercitata a titolo professionale (DL n° 19) del membro dell’ARIF; 
 

- la copia originale del Documento supplementare per i membri esercitanti 
l’attività di trasferimento di denaro (DL n° 16). 

 

- La copia originale del Documento supplementare per i membri che 
possiedono uno o più in-house companies (DL 15). 
 

- l’Allegato 1 della Dichiarazione di conformità del membro contenente 
l’estratto dei dati in possesso dell’ARIF, inviato ad ogni membro a inizio 
luglio, debitamente completata e, se necessario, corretta dal membro. 
 

Tutti i documenti summenzionati devono essere forniti all’ARIF in originale ed 
esclusivamente tramite la società di audit. 
 
 
C.     Audit relativo al Codice di deontologia dell’ARIF sull’esercizio della 

professione di gestore indipendente di patrimoni (di seguito « CoD ») 
 
L'audit sotto il profilo del CoD ha luogo ogni anno anche se il membro è soggetto a 
un audit LRD triennale. Essa deve essere effettuata solo se l’intermediario finanziario 
ha effettivamente svolto un’attività di gestione patrimoniale nel periodo oggetto di 
audit. Nel caso in cui non l’abbia esercitata in detto periodo, ma abbia mantenuto 
l’adesione al CoD, la società di audit deve segnalarlo all’ARIF per iscritto. 
 
1.- Documenti di lavoro CoD 

 
I DL dal n° 21 al n° 26, disponibili sul sito Internet dell’ARIF (www.arif.ch), sono stati 
elaborati per agevolare il compito delle società di audit al momento dell'audit dei 
gestori indipendenti di patrimoni assoggettati al CoD, conformemente alla Direttiva 
14 dell’ARIF.  
 

http://www.arif.ch/
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Ad eccezione dei DL n° 25 e n° 26, che devono essere utilizzati imperativamente 
così come si presentano, le società di audit sono libere di utilizzare i propri 
documenti di lavoro a condizione che siano equivalenti nei punti essenziali a quelli 
proposti dall’ARIF. 
 
I DL dal n° 21 al n° 24 sono dedicati al controllo del rispetto delle regole stabilite dal 
CoD e riguardano le misure organizzative adottate dal gestore indipendente di 
patrimoni (DL n° 21), il contenuto del contratto di gestione patrimoniale (DL n° 22), le 
relazioni con i clienti (DL n° 23) e la gestione (DL n° 24). Essi servono da base per la 
stesura del rapporto di audit CoD.  
 
Il DL 21 (Misure organizzative) è integrato al punto 2 da una serie di nuovi elementi 
di controllo volti a verificare in quale misura l’intermediario finanziario si è preparato 
per mettersi completamente a norma con la LSerFi a partire dal 01.01.2021, 
indipendentemente dal grado di avanzamento della sua affiliazione a un organismo 
di vigilanza.  
 
Al riguardo va notato che sarà pubblicato un DL LSerFi dettagliato per l’audit ARIF 
dell’esercizio 2021, mirante al controllo della conformità dell’organizzazione del 
membro con le disposizioni della LSerFi nell’esercizio 2021. 
 
Il DL n° 25 contiene la dichiarazione di conformità che il gestore indipendente di 
patrimoni deve completare e firmare conformemente alla Direttiva 12B, punto 4, 
lettera a, numero 2.  
 
Il DL n° 26 è il rapporto che la società di audit deve redigere dopo aver ricevuto la 
dichiarazione di conformità del gestore indipendente di patrimoni (DL n° 25) e 
consegnare all’ARIF ad audit ultimato (Direttiva 12B, punto 4, lettera b). 
 
I DL n° 25 e 26 devono essere imperativamente utilizzati senza che né il testo 
né la presentazione vengano modificati. 
 

 
2.-         Periodo di audit CoD e data del controllo 
 
Come pour l’audit LRD, l’audit CoD 2019-2010 riguarderà il periodo dal 1° luglio 2019 
al 31 dicembre 2020. Dal 2021, l’audit CoD riguarderà il periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno (di seguito «il periodo di audit CoD») e avrà luogo alla fine di 
tale periodo, di norma contestualmente all’audit LRD.  
 
Dal 2021, il primo audit CoD avrà luogo alla fine del periodo di audit CoD nel corso 
del quale il gestore indipendente di patrimoni ha aderito al CoD, a meno che tale 
adesione avvenga dopo il 1° ottobre, nel qual caso il primo audit avrà luogo alla fine 
del periodo di audit CoD successivo. 
 
Dal 2021, se il gestore indipendente di patrimoni si dimette dall’ARIF o il suo 
assoggettamento obbligatorio o volontario al CoD giunge a termine, l'audit CoD 
riguarderà il periodo dal 1° gennaio precedente alle dimissioni o alla fine 
dell’assoggettamento al CoD fino alla data in cui le dimissioni diventano effettive o 
l’assoggettamento al CoD giunge a termine. 
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DL 25 – Dichiarazione di conformità al CoD 
DL 26 – Rapporto annuale CoD della società di audit 

 
Questi DL non comportano cambiamenti salvo la modifica delle date del periodo di 
audit. 
 
3.- Audit nei locali dell'impresa 
 
L'audit CoD deve essere effettuato nei locali in cui il gestore indipendente di 
patrimoni esercita abitualmente la sua attività. 
 
4.- Campione minimo per l'audit CoD 
 
L'audit CoD deve basarsi su un campione di dossier il cui numero sarà a discrezione 
della società di audit per la formulazione del suo giudizio, ma che rappresenta in 
linea di principio almeno il 10% di tutte le relazioni d’affari assoggettate al Codice di 
deontologia dell’ARIF e almeno 10 dossier. Se la totalità non supera 10 relazioni 
d’affari, l'audit sarà effettuata su tutti i dossier. 
 
5.- Deposito del rapporto di audit CoD 
 
La società di audit deve fare pervenire alla segreteria dell’ARIF, al più tardi il 31 
marzo di ogni anno: 

 
- il Rapporto di audit CoD (DL n° 26), debitamente compilato, datato e 

firmato; 
 

- la copia originale della Dichiarazione di conformità del gestore patrimoniale 
(DL n° 25); 
 

- l’Allegato 1 contenente l’estratto del database dell’ARIF inviato a ogni 
membro a inizio luglio, debitamente completato e, se necessario, dallo 
stesso corretta. 
 

 
Tutti i documenti summenzionati devono essere indirizzati all’ARIF in originale ed 
esclusivamente tramite la società di audit. 
 
 
 
D.- Conservazione dei documenti di lavoro  
 
I documenti di lavoro LRD e CoD devono essere conservati dalla società di audit in 
luogo sicuro, in Svizzera, per dieci anni.  Durante questo periodo, essi devono poter 
essere consultati in qualsiasi momento dall’ARIF, a prima richiesta  
 

************** 
******* 

 
 


