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Newsletter goAML 

Gentile Signora, egregio Signore, 

goAML è ormai operativo da più di dieci mesi e si è rapidamente affermato, anche sullo sfondo 
della crisi COVID. MROS è molto soddisfatto dell'uso vivace del sistema.  

 

Di seguito desideriamo informarvi su alcuni punti importanti relativi all'utilizzo del sistema.  

 

 Disattivazione dei profili utente dopo sei mesi 

Con l'introduzione dell'autenticazione a due fattori è stata raggiunta una maggiore sicu-
rezza del sistema. Ciò significa che agli utenti viene negato l'accesso a goAML sei mesi 

dopo l'ultimo login. Per riattivare l'accesso personale è indispensabile inviare una e-mail 

all'indirizzo goaml.info@fedpol.admin.ch indicando la cosiddetta LoginID. In seguito rice-

verete via e-mail una password temporanea, che dovrà essere sostituita da una nuova 

password forte una volta inserita dall’utente. 

 

 Modifiche nella hotline (+41 58 461 60 00) 

Per potervi offrire in futuro un supporto ancora migliore e più mirato, è ora possibile di-

stinguere tra problemi di login/registrazione (tasto 1) e domande tecniche in merito all’in-

serimento delle comunicazioni in goAML (tasto 2).  

 

 Promemoria relativo all’adeguamento della prassi in materia di comunicazione tra-

mite goAML 

Il 21 luglio 2020 abbiamo informato gli utenti di goAML sulle modifiche al modo in cui le 

comunicazioni di sospetto vengono inviate tramite goAML. Ad esempio, a partire dal 1° 

settembre 2020, non devono essere inserite più di 100 transazioni per ogni comunica-

zione. Ulteriori specifiche sono riportate nel documento del 21 luglio 2020 al seguente 

link: https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/it/data/kriminalitaet/geldwaescherei/aml/an-

passungen-praxis-meldungen-goaml-i.pdf.download.pdf/anpassungen-praxis-meldungen-

goaml-i.pdf    
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 Nuove domande frequenti (FAQ) e risposte 

Le FAQ e le rispettive risposte sono state aggiornate e ampliate. Prima di chiamare la 

hotline di goAML, si consiglia di studiare la versione attuale delle FAQ e le rispettive ri-

sposte. Il documento aggiornato si trova nella scheda "Documenti" al seguente link: 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html  

 Indicatore «Informazioni APP» (2011G) 

MROS ha notato che comunicazioni di sospetto sono spesso trasmesse in seguito a un 

ordine di perquisizione e sequestro emesso da un'autorità di perseguimento penale. Tut-

tavia, l'indicatore “Informazione APP” (Codice 2011G) è raramente selezionato. Vi chie-

diamo pertanto di voler selezionare gli indicatori appropriati per le singole comunicazioni.  

 Manuale web di goAML 

La revisione del manuale è in pieno sviluppo e la versione aggiornata sarà disponibile 

nelle prossime settimane. 

 

Contattateci se avete domande:  

 
Domande su goAML 

Hotline goAML +41 58 461 60 00 / E-mail: goaml.info@fedpol.admin.ch  

 
Domande generali a MROS (ad es. in relazione allo stato di una comunicazione inviata) 

Preferibilmente via bacheca (message board) sul portale web goAML oppure 

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch / Tel. +41 58 463 40 40 
 

 

Vi ringraziamo per la buona collaborazione. 

 

Distinti saluti 
 
Ufficio federale di polizia fedpol 
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