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Istruzioni relative alle revisioni LRD e CoD  
dell’esercizio 2021 

 

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 pluriennale 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 le 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 e CoD 

1.- Documenti di lavoro LRD e CoD 

 
Per l'esercizio 2021, l’ARIF ha modificato la forma dei suoi rapporti di audit LRD e CoD e 
dei documenti di lavoro destinati a facilitare il compito delle società di audit LRD e CoD. 
Questi documenti sono ormai contenuti in due file Excel disponibili sul sito internet 
(www.arif.ch). 
 
Il primo file Excel, intitolato «Rapporti di audit LRD e CoD» contiene tutti i rapporti che 
devono imperativamente essere utilizzati dalla società di audit. 
 
Il secondo file Excel, intitolato «DL non obbligatori», contiene i documenti di lavoro che la 
società di audit ha la facoltà di utilizzare per documentare i suoi lavori di audit. Essa resta 
tuttavia libera di utilizzare i propri documenti di lavoro, purché siano equivalenti nella 
sostanza a quelli proposti dall’ARIF. 
 
Rapporti di audit LRD e CoD 
 
Il file Excel dei Rapporti di audit LRD e CoD comprende 7 schede contenenti i seguenti 
rapporti: 
 

- Scheda 1:  Rapporto di audit LRD 
 

Il rapporto di audit LRD sostituitsce il precedente DL 18. Questo 
rapporto verbalizza i controlli del rispetto da parte dell'intermediario 
finanziario delle sue obbligazioni riguardo ai Regolamenti e Direttive 
dell’ARIF a esso applicabili. Contrariamente al passato, il controllo 
indiretto di Dichiarazioni di conformità firmate dal membro è sostituito 
da un controllo diretto del rispetto degli obblighi da parte 
dell'intermediario finanziario. L’ex DL17 che contiene la dichiarazione di 
conformità firmata dal membro è abolito. Lo stesso vale per gli ex DL 15 
e DL 16 sostituiti da due rapporti complementari al Rapporto di audit 
LRD, contenuti nelle schede 2 e 3 (v. di seguito) 

 
- Scheda 2:  - Rapporto IHC – «in-house companies» 

Rapporto che deve essere fornito da parte della società di audit 

quando individua la presenza di «in-house companies» 

 
- Scheda 3:    - Documento supplementare relativo all'attività di trasmissione di  

    fondi e valori («money transfer» - MT) 
Rapporto supplementare che deve essere fornito da parte della 
società di audit in caso di attività di trasmissione di fondi e valori 
(«money transfer») 

 
- Scheda 4:  Rapporto sull'organizzazione LSerFi 

 
Nuovo documento destinato a permettere la continuità del controllo per 
i gestori patrimoniali che non hanno ottenuto l'autorizzazione FINMA 
nel 2021 e che saranno oggetto dell'ultimo audit LRD nel 2023, per 

http://www.arif.ch/
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l’esercizio 2022, sotto l'egida dell’ARIF, mentre il CoD sarà abolito il 
31.12.2021. Nell'esercizio precedente, questo controllo era contenuto 
nel DL 21, cap. 2 del CoD. A partire dall’audit dell'esercizio 2021, è 
oggetto di un controllo obbligatorio da parte della società di audit LRD 
per i membri che esercitano un'attività soggetta alla LSerFi. 
 

- Scheda 5: Dichiarazione di indipendenza della società di audit e dei revisori  
  responsabili 

 
Stabilisce i criteri di indipendenza della società di audit nei confronti del 
membro. Precedentemente contenuta nell'ex DL 1, è inclusa nel file dei 
rapporti che la società di audit deve firmare. La consegna di questo 
documento debitamente firmato dalla società di audit è obbligatoria in 
tutti i casi (audit LRD, MNA, CoD) 
 

- Scheda 6: Rapporto di audit CoD 
 

Il rapporto di audit CoD deve essere presentato per l'ultima volta in 
occasione dell'audit per l'esercizio 2021. In effetti, il Codice di 
deontologia sarà abolito con effetto al 31.12.2021 per lasciar spazio alla 
LSerFi, che in futuro sarà controllata nell'ambito degli audit prudenziali 
degli OS. 

 
- Scheda 7:  Rapporto di audit LRD membri non assoggettati alla LRD (MNA) 

 

Il rapporto di audit LRD per le attività non assoggettate alla LRD o 
esercitate a titolo non professionale sostituisce l'ex DL 20. Esso 
verbalizza l'assenza di attività assoggettata alla LRD nel corso del 
periodo di audit. Contrariamente al passato, il controllo indiretto di 
Dichiarazioni di conformità firmate dal membro è sostituito da un 
controllo diretto del rispetto degli obblighi da parte dell'intermediario 
finanziario. L’ex DL 19, firmato dal membro, che conteneva la 
dichiarazione di assenza di attività assoggettata alla LRD o di attività 
esercitata a titolo professionale, è abolito. 

 
 
Documenti di lavoro non obbligatori 

 
Il file Excel dei DL non obbligatori riunisce in schede i DL che finora erano costituiti da file 
word separati. La numerazione è stata mantenuta: 
 
DL LRD 02  Condizioni di affiliazione all’ARIF  
DL LRD 03  Organizzazione e controllo interno  
DL LRD 04  Annuncio di mutazioni e allegato 1 al Rapporto di audit LRD  
DL LRD 05  Diligenza all'entrata e nel monitoraggio delle relazioni d'affari  
 
DL LRD 06-09.1 a DL LRD 06-09.10 (un DL per relazione controllata – minimo 10) 
 

a) Verifica dell'identità della controparte, identificazione dei DC (ex DL 06) 
b) Identificazione degli AED dei valori patrimoniali (ex DL 07) 
c) Rinnovo (ex. DL 08) 
d) Redazione dei documenti relativi all'entrata in relazione e al monitoraggio (ex DL 09) 
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DL LRD 10  Conservazione dei documenti LRD  
DL LRD 11  Tenuta del Registro LRD  
DL LRD 12  Comunicazione dei sospetti fondati e blocco degli averi  
DL LRD 13 Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  
 
DL CoD 21  Misure organizzative 
DL CoD 22  Contratto di gestione 
DL CoD 23  Relazione con il cliente 
DL CoD 24  Gestione 
 
 
DL non obbligatori per l’audit LRD 
 
I DL da 1 a 8 riguardano i membri assoggettati alla LRD e servono da base per 
l'allestimento del Rapporto di audit LRD.  
 
I DL da 1 a 7 sono destinati al controllo dell'osservanza degli obblighi dell'intermediario 
finanziario stabiliti dalla LRD e dagli Statuti, dal Regolamento e dalle Direttive dell’ARIF 
nell'esercizio della sua attività. I punti ivi menzionati non costituiscono un elenco esaustivo e 
imperativo dei controlli da effettuare. Spetta alla società di audit, in funzione dei rischi e 
della situazione di ogni membro, adeguare la propria metodologia di lavoro.  
 
Il DL 8 riguarda la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  
 
Il DL 9 riunisce gli ex DL 6, 7, 8 e 9 relativi all’esame di relazioni d'affari specifiche. Il file 
Excel contiene 10 schede per i DL 9 (da 9_1 a 9_10), destinati a riunire le informazioni 
riguardanti un campione di 10 relazioni d'affari. La funzione "Creare copia della scheda" 
permette di aggiungere ulteriori schede. 
 
DL non obbligatori per l'audit CoD 
 
I DL da 21 a 24 sono destinati al controllo dell'osservanza delle regole stabilite dal CoD e 
riguardano le misure organizzative adottate dal gestore patrimoniale indipendente (DL 21), il 
contenuto del contratto di gestione patrimoniale (DL 22), le relazioni con i clienti (DL 23) e la 
gestione (DL 24). Essi servono da base alla redazione del Rapporto di audit CoD.  
 
Si noti che il cap. 2 dell'ex DL 21, relativo all'organizzazione LSerFi del membro, è stato ripreso 
nell'ambito del rapporto di organizzazione LSerFi (nuovo), riportato nella scheda 5 del file Excel dei 

Rapporti di audit. 

 

____________ 
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DIRETTIVE DELL'ARIF -  NOVITÀ 2021  

 
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 31 dicembre 2021. Questo aggiornamento dovrà essere sottoposto 
a un controllo specifico nell’audit LRD 2021. 
 
Direttiva 2 
relativa alla verifica dell'identità della controparte e all'identificazione del detentore 
del controllo 
 

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 è inferiore alle somme seguenti: 
 
a. 1 000 franchi in caso di transazioni con valute virtuali;  

b. 5 000 franchi per le operazioni di cambio senza valute virtuali; 
c. 15 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa. 

 
 
Alla lettera C OPERAZIONI DI CASSA, è stato aggiunto il nuovo cap. 28bis:  
 
28bis Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d’affari concluse per 

corrispondenza non è necessario richiedere un’attestazione di autenticità delle copie 
dei documenti d’identificazione se l’importo del credito non supera CHF 25 000 e:  

 
a. è versato su un conto esistente del beneficiario del credito, o  
b. è accreditato a un tale conto, o  
c. è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto, o  
d. nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di 
merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito. 

 
 
Direttiva 3 
relativa all'identificazione dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali 
oggetto della relazione d’affari 
 
Il punto 5 è stato modificato come segue nella parte finale: 
 
«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.-. Per le operazioni con monete virtuali, la soglia è 
fissata a CHF 1000.-.» 
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Direttiva 12B 
relativa all‘audit (con riserva di accettazione da parte della FINMA) 
 

I punti da 4 a 7, e il punto 9 sono modificati come segue (in rosso): 

Documenti relativi all’audit 

4 L’audit dà luogo alla consegna da parte della società di audit all’ARIF, entro le scadenze da 

questa fissate, dei seguenti documenti:  

a. rapporto conforme al modello stabilito dall'ARIF, debitamente compilato e firmato dal 

revisore responsabile, comprendente in particolare le seguenti informazioni: 

 

 il periodo coperto dal Rapporto; 

 il numero e la percentuale delle relazioni d'affari assoggettate alla LRD, controllati 

secondo i requisiti dell'ARIF; 

 

 l’attestazione di quanto segue: 

- il revisore responsabile ha le conoscenze tecniche e l'esperienza professionale 

richieste; 

- la società di audit e il revisore principale sono indipendenti dalla direzione e 

dall'amministrazione o dagli azionisti dell'intermediario finanziario sottoposto a 

revisione; 

- la società di audit e il revisore responsabile si impegnano a collaborare con l'ARIF e a 

fornirle tutte le informazioni utili sullo svolgimento e sui risultati dei controlli; 

- la società di audit e il revisore responsabile hanno svolto il controllo secondo gli 

standard professionali svizzeri; 

 

 indicazione precisa di eventuali infrazioni alle prescrizioni della LRD e degli Statuti, 

Regolamenti e Direttive dell'ARIF constatate dalla società di audit e dal revisore 

responsabile, riguardanti in particolare: 

- garanzia di un'attività irreprensibile da parte del membro e delle persone che 

partecipano alle sue attività soggette alla LRD 

- organizzazione e controllo interno; 

- l'approccio basato sul rischio e la considerazione di rischi accresciuti; 

- formazione e informazione; 

- diligenza nell'entrare e nel monitoraggio delle relazioni d'affari; 

- verifica dell'identità di tutte le controparti; 

- identificazione degli aventi economicamente diritto e dei detentori del controllo; 

- rinnovo delle verifiche e identificazioni ove necessario; 

- redazione e conservazione dei documenti richiesti in materia di LRD; 

- tenuta del Registro LRD; 

- adempimento degli obblighi di chiarimento, divulgazione, blocco degli averi e 

segretezza;  

- comunicazione dei cambiamenti avvenuti in seno agli organi e nel personale; 

- adempimento di altri obblighi legali e regolamentari, in particolare finanziari, nei 

confronti dell'ARIF; 
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- rispetto delle norme del diritto dei mercati finanziari a cui l'intermediario finanziario è 

soggetto, ove applicabile. 

 

Membri non assoggettati 

9 Per i membri affiliati all’ARIF al fine di esercitare un’attività di intermediario finanziario, che non 

avranno dimostrato un’attività assoggettata alla LRD durante un periodo di audit completo o 

dalla loro affiliazione, la società di audit fornisce, alla fine del periodo di audit considerato, un 

rapporto di audit relativo alla loro assenza continua di attività assoggettata alla LRD, 

rispettivamente della loro attività assoggettata esercitata a titolo non professionale, nonché 

della loro attività effettiva, e della loro garanzia di un’attività irreprensibile, conformemente ai 

modelli stabiliti dall’ARIF. 

I membri che godono di questa dispensa devono comunicare immediatamente per iscritto 

all’ARIF qualsiasi cambiamento alla loro attività che li rende assoggettati alla LRD. 

 
 

CONTENUTO DEI RAPPORTI - NOVITÀ 2021 
 
I rapporti di audit 2021 riflettono i cambiamenti della Direttiva 12B.  
 
Rapporto di audit LRD  
 

A pagina 1, lo scopo del controllo è ora direttamente il rispetto degli obblighi da parte 
dell'intermediario finanziario e non più il controllo della dichiarazione di conformità resa 
dall'intermediario finanziario, che è stata abolita. 
 
A pagina 2, il computo delle relazioni d'affari deriva dall'esame del registro LRD e non più 
dal riporto del computo che finora era incluso nella dichiarazione di conformità LRD, ora 
abolita. 
 
A pagina 3, l'elenco delle categorie di attività standardizzate è modificato nel cap. 4: 
«Distribuzione di prodotti finanziari» per adeguamento alla terminologia LSerFi. Inoltre, è 
stato introdotto il nuovo cap. 15 «Consulenza all'investimento». 
 
A pagina 4 sono stati aggiunti due complementi nei cap. 1.4b e 1.4c relativi ai cambiamenti 
dell'attività nel corso dell'esercizio in rassegna (1.4b) e all'esercizio di attività VASP («Virtual 
Asset Service Provider» - attività nel settore dei valori patrimoniali virtuali). 
 
A pagina 6, cap. 2, è scomparso il riferimento all'esattezza e alla completezza della 
Dichiarazione di conformità dell'intermediario finanziario (ex DL 17), che è stata abolita. 
 
A pagina 12, un'unica tabella di campionamento copre ora la verifica dell'identità della 
controparte, l'identificazione dei detentori del controllo, l'identificazione dell'AED dei valori 
patrimoniali, compreso il rinnovo della verifica di questi elementi. 
 
A pagina 20, il controllo relativo alle «in-house companies» e all'attività di trasmissione di 
fondi e valori («money transfer») rinvia alle schede specifiche «Rapporto IHC» e «Rapporto 
MT» del file Excel dei Rapporti di audit. 
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Alle pagine 21 e 22, si chiede al revisore di identificare in un elenco proposto, i criteri 
applicabili al membro sottoposto ad audit e aventi un'influenza sul suo rischio intrinseco. Al 
revisore viene anche chiesto di confermare di aver preso in considerazione i criteri 
identificati nella sua valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del 
terrorismo. 
 
A pagina 24, l'elenco degli allegati del rapporto comprende quanto segue: 

- Allegato 1 aggiornato e firmato dal membro (nessun cambiamento) 
- Rapporto IHC («in-house companies») – nuovo (ex DL 16) 
- Rapporto MT («money transfer») – nuovo (ex DL 15) 
- Rapporto sull'organizzazione LSerFi – nuovo (ex DL 21, cap. 2) 
- Dichiarazione di indipendenza della società di audit e dei revisori 

responsabili. (ex DL 01) 
 
Complementi al Rapporto LRD 

 
A. Rapporto IHC  

 
Nessuna modifica di contenuto rispetto al precedente esercizio (ex DL 16) 
 

B. Rapporto MT 
 

Nessuna modifica di contenuto rispetto al precedente esercizio (ex DL 15) 
 

C. Complemento al rapporto LRD sulle misure organizzative del gestore patrimoniale 
 

Nessuna modifica di contenuto rispetto al precedente esercizio (ex DL CoD 21 cap. 
2) 
 

D. Dichiarazione di indipendenza della società di audit e dei revisori responsabili 
 

Nessuna modifica di contenuto rispetto al precedente esercizio (ex DL 01) 
 
 

Rapporto di audit LRD in caso di attività non assoggettate alla LRD o assoggettate 
ma esercitate a titolo non professionale 
 
Questo rapporto riprende l'ex DL 20. 
 
A pagina 1, lo scopo del controllo è ora direttamente quello di verificare se il membro non 
svolge alcuna attività soggetta alla LRD e non più quello di controllare la Dichiarazione di 
assenza di attività soggetta alla LRD (ex DL 19) del membro, che è stata abolita. 
A pagina 2, aggiunta ai cap. 1 e 2 della conferma che il membro gode di buona reputazione 
(cap.1) e del fatto che presenta tutte le garanzie di un'attività irreprensibile rispetto alla sua 
affiliazione all’ARIF quale membro non assoggettato alla LRD. 
 
A pagina 3, aggiunta di: 
 
- un campo per la descrizione dettagliata dell'attività commerciale svolta dal membro se 

non c'è un'attività assoggettata; 
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- un campo per descrivere le informazioni fornite dal membro al momento dell'affiliazione 
per giustificare il suo status di membro non assoggettato; 

 

- un campo per descrivere le giustificazioni fornite dal membro per mantenere questo 
status di membro assoggettato per un altro anno. 

 

A pagina 4, aggiunta della lista delle categorie di attività standardizzate per specificare 

quale attività assoggettata è stata svolta a titolo non professionale. 

 
2.-        Periodo di audit LRD e data del controllo 
 
a) Audit annuale – esercizio 2021 
 
Dal 2021, il primo audit annuale ha 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 due o tre, l'audit copre interamente i due o tre periodi 
di audit trascorsi e ha luogo alla fine del secondo o terzo periodo di audit.  
 
c) Audit in caso di dimissioni 

 
Dal 2021, se l’intermediario finanziario dà le dimissioni dall’ARIF, l'audit LRD comprende il 
periodo dal 1° gennaio 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.). 
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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 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 

http://www.arif.ch/documents_de_revision.htm
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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.  
 
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 

 
Per l'audit 2021 e gli audit successivi, la società di audit deve far pervenire alla segreteria 
dell'ARIF, entro il 31 marzo di ogni anno in caso di audit annuale, o entro il 31 marzo del 
terzo periodo di audit in caso di audit triennale: 
 
  Sotto forma di file pdf,  
 
  Documenti firmati in un unico file pdf  
 

 Inoltre, deposito su una piattaforma securizzata dell'ARIF (modalità di accesso da 
precisare ulteriormente) dei file seguenti: 

 
- Allegato 1 contenente l'estratto della banca dati dell'ARIF inviato ad ogni membro 

all'inizio di luglio, debitamente compilato (e corretto dal membro se necessario) e 
firmato dal membro. 

 
- Rapporto di audit LRD relativi allegati, debitamente compulati, datati e firmati dalla 

società di audit, ovvero: 
o allegato clientela (sempre) 
o rapporto IHC se sono state individuate in-house companies 
o rapporto complementare MT, in caso di «money transfer» 
o rapporto sull'organizzazione LSerFi per i membri GP 
o check-list di indipendenza della società di audit 

 
- Rapporto di audit LRD per i MNA in caso di assenza di attività assoggettate o di 

attività esercitate a titolo non professionale 
 

 
Sotto forma di file Excel: 
 
il file dei Rapporti di audit, debitamente compilato nelle schede riguardanti le 
attività del membro LRD e CoD. 
 
 
 

Tutti i documenti summenzionati devono essere forniti all’ARIF in originale ed 
esclusivamente tramite la società di audit. 
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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.- Rapporto di audit CoD e DL CoD non obbligatori  

 

Dal punto di vista formale, il rapporto di audit CoD è già stato trattato nel nuovo file Excel 
per i rapporti di audit LRD e CoD. 
 
A livello di contenuto, esso rimane invariato rispetto all'anno precedente (ex DL 26), ad 
eccezione del fatto che a pagina 1, l'oggetto della revisione è ora direttamente il rispetto da 
parte dell'intermediario finanziario degli obbligi attinenti al codice di deontologia e non più il 
controllo della Dichiarazione di conformità da lui resa, che è stata abolita. 
 

Quanto ai DL CoD non obbligatori, 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.  
 
Va notato che il cap. 2 del DL 21, che è stato introdotto nell'esercizio precedente e che 
contiene nuovi punti di controllo per verificare in che misura l'intermediario finanziario si è 
preparato per il suo adeguamento completo alla LSerFi, è stato spostato nel file dei rapporti. 

 
2.-         Periodo di audit CoD e data del controllo 
 
Come per l'audit LRD, l’audit CoD 2021 riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 
2021 e il 31 dicembre 2021.  
 
Se il gestore patrimoniale indipendente si dimette dall'ARIF o il suo assoggettamento 
obbligatorio o volontario al CoD termina nel corso del 2021, l'audit CoD coprirà il periodo dal 
1° gennaio 2021 fino alla data in cui le dimissioni diventano effettive o in cui termina 
l'assoggettamento al CoD. 
 
Questo sarà l'ultimo audit CoD, poiché il Codice di deontologia è abolito dal 31.12.2021. 
 
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 
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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: 
 
  Sotto forma di file pdf,  
 
  Documenti firmati in un unico file pdf  
 

- Allegato 1 contenente l'estratto della banca dati dell'ARIF inviato ad ogni membro 
all'inizio di luglio, debitamente compilato (e corretto dal membro se necessario) e 
firmato dal membro. 

 
- Rapporto di audit CoD e relativi allegati, debitamente compilati, datati e firmati 

dalla società di audit, ovvero: 
o rapporto sull'organizzazione LSerFi  
o check-list di indipendenza della società di audit 

 
 
Sotto forma di file Excel: 
 
il file dei Rapporti di audit, debitamente compilato nelle schede riguardanti le 
attività del membro LRD e CoD. 

 
 
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  
 

******* 


