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Istruzioni per gli audit LRD 

per l'anno 2022 
 
 
A.  Generale 
 
1.-  Contenuto 

 
Il presente documento contiene un certo numero di informazioni e istruzioni per le 
società di revisione autorizzate dall'ARIF, in vista della revisione annuale o pluriennale 
della LRD dei suoi membri. 
 
2.- Scopo dell'audit 

 
La revisione deve permettere all'ARIF di valutare in modo affidabile se il membro ha 
rispettato, durante il periodo di revisione, le disposizioni della LRD e i Regolamenti e le 
Direttive dell'ARIF a lui applicabili e se le condizioni di adesione di cui all'articolo 5 del 
Regolamento di autodisciplina dell'ARIF sono costantemente soddisfatte.  
 
In particolare, il Rapporto di revisione deve menzionare esplicitamente tutte le 
violazioni delle Direttive e dei Regolamenti dell'ARIF riscontrate dal capo 
revisore nel corso del suo lavoro, anche se sono state immediatamente corrette. 
  
L'audit mira a un risultato concreto, ovvero la lotta efficace al riciclaggio di denaro di 
origine criminale. L'audit non deve quindi limitarsi a una routine meccanica, ma deve 
ricercare i problemi concreti che possono esistere all'interno dell'azienda oggetto 
dell'audit.  
 
La società di revisione non deve basare l'acutezza del proprio lavoro su una scala di 
rischio astratta o predefinita per ciascun intermediario finanziario, ma deve effettuare 
una valutazione concreta, convalidata ad ogni revisione, dell'attuale adeguatezza dei 
rischi associati alla prassi commerciale dell'intermediario finanziario e delle misure 
organizzative messe in atto. 
 
3.- Termine tempestivo del mandato di revisione 
 
La cessazione del mandato di revisione LRD da parte della società di revisione, 
comunicata al membro dell'ARIF meno di 6 mesi prima della fine del periodo di 
revisione in corso, è considerata dall'ARIF come avvenuta intempestivamente ai sensi 
dell'art. 404 CO. Eventuali problemi con gli onorari o gli acconti devono essere risolti in 
tempo, in modo da non costituire motivo di recesso intempestivo. 
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B.        Audit LRD  

 
1.- Documenti di lavoro LRD 

 
Per l'esercizio 2022, l'ARIF manterrà la forma dei rapporti di revisione LRD e dei 
documenti di lavoro destinati a facilitare il compito delle società di revisione LRD. 
Questi documenti sono contenuti come l'anno scorso in due file Excel, disponibili sul 
sito web (www.arif.ch). 
 
Il primo file Excel, intitolato "Rapporti di revisione LRD", contiene tutti i rapporti che 
devono essere utilizzati dalla società di revisione. 
 
Il secondo file Excel, intitolato "DL non obbligatori", contiene le carte di lavoro che la 
società di revisione può utilizzare per documentare il proprio lavoro di revisione. 
Tuttavia, rimane libero di utilizzare i propri documenti di lavoro, a condizione che siano 
equivalenti nella sostanza a quelli proposti dall'ARIF. 
Questi documenti di lavoro devono rimanere disponibili. 
 
 
Rapporti di revisione LRD 
 
Il file Excel dei rapporti di revisione LRD 2022 ha 6 schede contenenti i seguenti 
rapporti: 
 

- Scheda 1: Dati di base dei membri dell'ARIF 
 

Questa nuova scheda contiene i dati relativi al socio, al 
responsabile LRD, alla direzione e al personale, all'attività del 
socio, ai rapporti di partecipazione, all'esistenza di società in 
house, alla delega di incarichi, alla società di revisione e ai 
revisori, alla revisione contabile. Questi dati di base vengono 

trasferiti automaticamente alle schede dei rapporti, se del caso. 
 

- Scheda 2:  Rapporto di revisione LRD 
 

Il rapporto di revisione LRD registra il controllo del rispetto da 
parte dell'intermediario finanziario dei suoi obblighi in relazione ai 
Regolamenti e alle Direttive dell'ARIF ad esso applicabili. A partire 
dall'esercizio 2021, si stabilirà d'ora in poi un controllo diretto da 
parte della società di revisione sull'adempimento degli obblighi 
dell'intermediario finanziario e l'abbandono di un controllo indiretto 
delle dichiarazioni di conformità firmate dal socio. 

 
- Scheda 3:  Rapporto IHC – « in-house companies » 

 

Relazione aggiuntiva che la società di revisione deve fornire 
quando individua la presenza di « in-house companies » 

 
- Scheda 4: Relazione sull'attività di trasferimento di denaro e valore (« money 

transfer  - MT») 
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Relazione aggiuntiva che la società di revisione deve fornire in 
caso di attività di trasferimento di denaro (« money transfer »). 

 
 

- Scheda 5: Dichiarazione di indipendenza della società di revisione e dei 
revisori responsabili 
 
Esso stabilisce i criteri per l'indipendenza della società di revisione 
dal socio. La presentazione di questo documento debitamente 
firmato dalla società di revisione è obbligatoria in tutti i casi 
(revisione LRD, revisione MNA). 
 

 
- Scheda 6:  Rapporto di revisione dei membri non assoggettati alla LRD 

(MNA) 
 

Il rapporto di revisione LRD per le attività non soggette alla LRD o 
svolte a titolo non professionale deve contenere un protocollo 
sull'assenza di attività soggette alla LRD durante il periodo di 
revisione e la prova della continua appartenenza all'OAD.  

 

Le seguenti schede, incluse nel rapporto di audit del 2021, scompariranno nel 2022 
perché non più rilevanti: 
 

- Rapporto di revisione CoD (il Codice etico è stato abrogato a partire dal 
31.12.2021) 

- Relazione sull'organizzazione LSerFI (non aggiornata a causa delle scadenze 
di affiliazione al OV) 

 
 
Documenti di lavoro non obbligatori (DL) 

 
Come l'anno scorso, il file Excel delle DL non obbligatorie raggruppa le seguenti DL 
per l'audit LRD in schede: 
 
DL LRD 02  Condizioni di adesione all'ARIF  
DL LRD 03  Organizzazione e controllo interno  
DL LRD 04 Annuncio delle modifiche e dell'Appendice 1 al Rapporto di 

revisione LRD  
DL LRD 05  Due diligence per l'avvio e il monitoraggio dei rapporti commerciali  
 
 
DL LRD 06-09.1 a DL LRD 06-09.10 (un DL per relazione controllata - minimo 10) 

a) Verifica dell'identità della parte contraente, identificazione dei CD (ex DL 06) 
b) Identificazione delle ADE di valore patrimoniale (ex DL 07) 
c) Rinnovo (ex DL 08) 
d) Stesura dei documenti per l'avvio del rapporto e il follow-up (ex DL 09) 

 
DL LRD 10  Conservazione dei documenti LRD  
DL LRD 11  Manutenzione del registro antiriciclaggio  
DL LRD 12  Segnalazione di sospetti fondati e congelamento dei beni  
DL LRD 13  Valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo  
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DL non obbligatori per l'audit LRD 
 
I DL LRD da 02 a 05 e da 10 a 13 riguardano i membri soggetti all'LRD e fungono da 
base per il rapporto di revisione LRD.  
 
Esse hanno lo scopo di verificare il rispetto da parte dell'intermediario finanziario degli 
obblighi previsti dalla LRD e dallo Statuto, dal Regolamento e dalle Direttive dell'ARIF 
nell'esercizio della sua attività. I punti citati in questi DL non costituiscono un elenco 
esaustivo e tassativo di controlli da effettuare. Spetta alla società di revisione, a 
seconda dei rischi e della situazione di ciascun membro, adattare la propria 
metodologia di lavoro.  
 
L'LRD 13 DL si occupa della valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo.  
 
I DL da 06 a 09 riguardano l'esame di specifiche relazioni commerciali. Il file Excel 
contiene 10 schede per il DL 9 (da 9_1 a 9_10), progettate per raccogliere 
informazioni su un campione di 10 relazioni commerciali. È possibile aggiungere altre 
schede utilizzando l'opzione Crea una copia della scheda 
 
 

 
LINEE GUIDA ARIF - NUOVO 2022  

 
Per la cronaca 
 
 

 
CONTENUTO DEL RAPPORTO - NUOVO 2022 

 
 
Dati di base  
 

Si tratta di una nuova scheda che raggruppa i dati relativi al socio, alla società di 
revisione, ai suoi revisori e all'audit.  
 
Vedere pagina 2. 
 
 
Rapporto di revisione LRD  
 

Sono state apportate diverse modifiche all'organizzazione e al contenuto del rapporto. 
In particolare, il contenuto è stato arricchito in linea con il modello di relazione LRD 
emesso dalla FINMA per l'utilizzo degli OV. 
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Supplementi al rapporto LRD 

 
A. Rapporto IHC  

 
Contenuto invariato rispetto all'anno precedente. 
 

B. Rapporto MT 
 

Contenuto invariato rispetto all'anno precedente. 
 

C. Dichiarazione di indipendenza della società di revisione e dei revisori 
responsabili. 

 
Contenuto invariato rispetto all'anno precedente. 
 
 

Rapporto di revisione LRD nel caso di attività non soggette alla LRD o soggette 
alla LRD ma svolte a titolo non professionale 
 
Contenuto invariato rispetto all'anno precedente, ad eccezione dell'eliminazione del 
riferimento al Codice etico dei consulenti per gli investimenti. Questa eliminazione è 
sostituita dalla nuova domanda:  
 
"Il membro ha richiesto e ottenuto che tutti i suoi consulenti alla clientela che 
forniscono servizi finanziari in Svizzera o verso la Svizzera siano iscritti nel registro dei 
consulenti? 
 
 
2 - Periodo di revisione LRD e data di revisione 

 
a) Revisione annuale - anno 2022 

 
A partire dal 2021, la prima revisione annuale avrà luogo alla fine del periodo di 
revisione durante il quale l'intermediario finanziario è stato ammesso all'ARIF, tranne 
nel caso in cui tale ammissione avvenga dopo il 1° luglio, nel qual caso la prima 
revisione avrà luogo alla fine del periodo di revisione successivo. Tuttavia, se 
l'ammissione avviene dopo il 1° luglio, ma l'attività soggetta alla LRD è iniziata prima di 
questa data, la prima revisione avrà luogo alla fine del periodo di revisione durante il 
quale l'intermediario finanziario è stato ammesso all'ARIF e terrà conto dell'attività 
soggetta alla LRD senza revisione che l'intermediario finanziario potrebbe aver svolto 
prima della sua ammissione.  
 
b) Audit pluriennale  

 
Se l'intermediario finanziario è stato autorizzato dall'ARIF a fornire un Rapporto di 
revisione LRD solo alla fine di un periodo di revisione di due o tre anni, la revisione 
deve riguardare l'intero periodo di revisione trascorso e deve avvenire alla fine del 
secondo o terzo periodo di revisione annuale.  
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c) Revisione contabile in caso di dimissioni 

 
Se l'intermediario finanziario si dimette dall'ARIF, la revisione LRD copre tutto il 
periodo non sottoposto a revisione che precede le dimissioni fino alla data in cui 
queste ultime diventano effettive. 
 
 
d) Audit in caso di cessazione dell'attività 
 
In caso di cessazione di un'attività soggetta alla LRD, senza dimissioni dall'ARIF, la 
revisione LRD copre in linea di principio l'intero periodo di revisione in corso. In casi 
particolari di cessazione dell'attività (liquidazione, decesso, chiusura di un ufficio di 
rappresentanza, ecc.) il periodo da coprire con la revisione LRD sarà determinato di 
volta in volta.  
 
e) Continuità  
 
Poiché la revisione viene effettuata dopo il periodo in esame, con scadenze variabili, 
la società di revisione avrà cura di interrogare l'intermediario finanziario su eventuali 
fatti importanti avvenuti dopo la fine del periodo in esame, riguardanti l'organizzazione 
interna o le relazioni d'affari soggette alla LRD (ad esempio, la partenza del 
responsabile LRD, un nuovo procedimento penale aperto contro un organo, una 
comunicazione LRD in relazione a una relazione d'affari esistente, la cessazione o la 
ripresa di un'attività soggetta alla LRD, ecc.) 
 
f) Caso particolare di membri dell'ARIF che esercitano l'attività di gestore 

patrimoniale e/o fiduciario e che hanno richiesto l'affiliazione all'OSIF. 

 
Il principio generale è che a partire dalla data dell'autorizzazione (incondizionata) 
concessa dalla FINMA al gestore patrimoniale o al trustee, l'appartenenza all'ARIF 
cessa e cessa anche la vigilanza sull'ARIF. 
 
Il gap di monitoraggio dell'LRD è fissato come segue:  
 

Il primo rapporto antiriciclaggio del OSIF deve coprire il periodo successivo 
all'ultimo rapporto antiriciclaggio dell'ARIF (o di un altro OAD). 

 

I membri dell'ARIF chiamati a diventare istituti finanziari e che non hanno presentato 
un rapporto di revisione nel 2020, 2021 e 2022 (triennale) o nel 2021 e 2022 
(biennale), sono obbligati a presentare un rapporto di revisione LRD all'ARIF entro il 
31 marzo 2023, se non sono autorizzati dalla FINMA entro questa data. 
 
3.-   Audit presso la sede dell'azienda 
      
La revisione LRD deve essere effettuata nei locali dell'intermediario finanziario, a 
meno che i documenti relativi agli obblighi di diligenza LRD non siano conservati in un 
altro luogo, che deve essere sicuro e rapidamente accessibile secondo le Direttive 
dell'ARIF. In questo caso, l'audit può svolgersi, in tutto o in parte, in quest'altro luogo, il 
cui indirizzo esatto sarà indicato nel Rapporto di audit. 
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4.- Campione minimo  
 
La revisione LRD deve riguardare un campione di pratiche, il cui numero sarà stabilito 
dalla società di revisione come sufficiente per formulare la propria valutazione, ma che 
in linea di principio rappresenta almeno il 10% di tutte le relazioni d'affari. Se le 
condizioni per un campione più piccolo sono soddisfatte, questa scelta deve essere 
giustificata. 
 
Nel caso di attività di cambio e di trasferimento di denaro e di valori, la revisione deve 
riguardare un campione di transazioni, il cui numero sarà determinato dalla società di 
revisione, tenendo conto di tutte le transazioni effettuate durante il periodo di 
revisione, e che sarà sufficiente per la società di revisione per formulare la sua 
valutazione, ma in ogni caso non inferiore a 50. 
 
5.- Rapporti commerciali soggetti ad attività di cambio 

 
A tutti gli effetti, si ricorda che nell'attività di cambio tutte le relazioni d'affari sono 
soggette alla LRD indipendentemente dall'importo della transazione in contanti 
effettuata, comprese quelle che riguardano importi che non superano la soglia di 5.000 
franchi svizzeri (o 1.000 franchi svizzeri per le valute virtuali), anche se in questi casi 
la verifica dell'identità della parte contraente e l'identificazione dell'avente diritto 
economico non sono obbligatorie in assenza di indizi di riciclaggio di denaro. 
 
6.- Trading di valuta (forex) 
 

Nel caso della negoziazione di valuta estera per conto terzi (forex), la società di 
revisione è tenuta a indicare nella sua relazione il numero di clienti che hanno 
depositato denaro presso l'intermediario finanziario. 
 
7.- Sito web 
 

Se il socio ha un sito web conforme alla nostra comunicazione del 03.03.2014, 
spuntare "sì" al punto 1.2 del Rapporto di audit. In caso contrario, selezionare "no". Se 
il membro non ha un sito web o se il sito web non menziona l'ARIF, spuntare "n/a". 
La comunicazione dell'ARIF del 03.03.2014 è disponibile al seguente link: 
https://arif.ch/revision/documents-de-travail/ 
 
8.- Finanziamento del terrorismo 
 

La società di revisione è tenuta a dichiarare nella sua relazione se il socio adotta 
misure adeguate e appropriate per combattere il finanziamento del terrorismo in 
conformità, tra l'altro, con la legge federale sul divieto di gruppi "Al-Qaeda" e "Stato 
islamico" e organizzazioni correlate del 12 dicembre 2014. In particolare, il revisore 
deve verificare se il membro controlla le liste di persone ed entità legate al terrorismo 
pubblicate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO) sul suo sito web.  
 

https://arif.ch/revision/documents-de-travail/
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9.- Sanzioni internazionali 
 
L'ordinanza impone agli intermediari finanziari di applicare i divieti di congelamento dei 
beni delle persone sanzionate e di segnalare alla SECO le relative relazioni d'affari. La 
comunicazione alla SECO non esime gli intermediari finanziari dall'effettuare ulteriori 
accertamenti ai sensi dell'art. 6 LRD in caso di sospetti e, se non sono in grado di 
escluderli, dall'effettuare immediatamente una comunicazione all'Ufficio di 
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 9 LRD.  
 
10.- Valutazione del rischio 
 

Nell'ottica dell'approccio basato sul rischio, occorre distinguere tra fattori di rischio 
intrinseci (ad esempio, tipologia di attività, base di clienti) e, d'altro canto, fattori di 
rischio coerenti che tengono conto della gestione del rischio nel tempo e delle misure 
di riduzione del rischio adottate dall'intermediario finanziario. 
 
11.- Presentazione del rapporto di revisione LRD 

 
Per la revisione del 2022, la società di revisione deve inviare il rapporto di revisione 
LRD alla Segreteria dell'ARIF, al più tardi il 31 marzo 2023. Sono riservati i casi 
particolari previsti per i gestori patrimoniali e/o i fiduciari che hanno richiesto 
l'affiliazione all'OSIF (cfr. pagina 6). A partire dal 2024, il termine di deposito sarà il 30 
giugno. 
 
L'ARIF metterà in funzione un portale internet dedicato ai suoi revisori autorizzati. 
Questo portale permetterà di caricare i rapporti di revisione dei membri dell'ARIF, per 
le revisioni da effettuare a partire dal 01.01.2023. 
 
Le modalità di consegna dei rapporti di revisione ARIF LRD sono le seguenti:  
 

- Download sulla piattaforma dedicata del rapporto di audit come file Excel, 

debitamente compilato nelle schede relative alle attività del membro e nei suoi 
allegati; 

o I dati di base 
o Rapporto IHC se sono state rilevate società in-house 
o Il rapporto supplementare MT, in caso di trasferimento di denaro 
o Dichiarazione di indipendenza della società di revisione 

 
-  Inviare all'indirizzo audit@arif.ch il rapporto di revisione e i suoi allegati, 

debitamente compilati, datati e firmati dalla società di revisione, come file pdf: 
o I dati di base 
o Rapporto IHC se sono state rilevate società in-house 
o Il rapporto supplementare MT, in caso di trasferimento di denaro 
o Dichiarazione di indipendenza della società di revisione 

 
L'indirizzo e-mail audit@arif.ch deve essere utilizzato esclusivamente per i rapporti 
di audit; ogni successiva richiesta/risposta in merito all'analisi dei rapporti o a 
qualsiasi domanda di carattere generale relativa all'audit sarà comunicata ai nostri 
responsabili della vigilanza attraverso i consueti canali di comunicazione (ad es. 
info@arif.ch). 
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D.- Conservazione dei documenti di lavoro  
 
I documenti di lavoro della LRD devono essere conservati dalla società di revisione in 
un luogo sicuro in Svizzera per dieci anni. Durante questo periodo, devono essere 
disponibili per la consultazione da parte dell'ARIF in qualsiasi momento, alla sua prima 
richiesta.  
 
 

******* 
 
 


