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Avv. Flavio Amadò, Lugano

LE MODIFICHE DEL CO INTRODOTTE DALLA NUOVA
LEGGE FEDERALE DEL 21/6/2019
Conversione:
Abolizione dell’attuale tenore dell’Art. 622 cpv. 1 CO dal 1/11/2019.
Nuovo Art. 622 cpv. 1bis, 2bis e 2ter
1bis: le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa
o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili
e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro
principale.
2bis Una società con azioni al portatore deve far iscrivere nel registro di commercio se ha titoli di
partecipazione quotati in borsa o se le sue azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili.
2ter Se tutti i suoi titoli di partecipazione non sono più quotati in borsa, entro sei mesi la società deve
convertire le azioni al portatore esistenti in azioni nominative o conferire loro la forma di titoli contabili.
Nuovi obblighi di annuncio ed obbligo di tenere un elenco (abrogato Art. 697i CO):
Nuovo Art. 697j
Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono
quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per
cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il
cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente
diritto).
Se l’azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve
essere annunciata ogni persona fisica che controlla l’azionista in applicazione per analogia dell’articolo
963 capoverso 2 CO. Se non esiste una simile persona, l’azionista lo deve annunciare alla società.
Se (l’azionista ndr) è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, (o tale
azionista ndr) è controllato ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la
controlla, l’azionista deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali.
L’azionista deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o
dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto.
L’obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di titoli contabili e sono depositate
presso un ente di custodia in Svizzera o iscritte nel registro principale. La società designa l’ente di
custodia.
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Art. 697l
1 La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati.
2 L’elenco menziona il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto.
3 I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all’articolo 697j devono essere conservati
per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco.
4 L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019
Art. 1
1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni
seguenti non prevedano altrimenti. 2 Dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019, le
disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.
Art. 2
Le società anonime e le società in accomandita per azioni con azioni al portatore che hanno titoli di
partecipazione quotati in borsa o le cui azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili devono,
entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis (ovvero entro il 1° maggio 2021),
chiedere all’ufficio del registro di commercio l’iscrizione secondo l’articolo 622 capoverso 2bis .
Art. 3
Gli articoli 4–8 si applicano a società che non hanno titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni
al portatore non rivestono la forma di titoli contabili, nonché a società che non hanno chiesto l’iscrizione
secondo l’articolo 622 capoverso 2bis .
Art. 4
Se, dopo 18 mesi dall’entrata in vigore (ovvero al 1° maggio 2021) dell’articolo 622 capoverso 1bis, le
società anonime e le società in accomandita per azioni hanno ancora azioni al portatore che non sono
state iscritte secondo l’articolo 622 capoverso 2bis, queste sono convertite per legge in azioni
nominative. La conversione esplica i suoi effetti nei confronti di ogni persona, indipendentemente da
eventuali disposizioni statutarie o iscrizioni nel registro di commercio di diverso tenore e dal fatto che
siano stati o non siano stati emessi titoli delle azioni.
L’ufficio del registro di commercio procede d’ufficio alle modifiche dell’iscrizione. Esso registra anche
un’osservazione sul fatto che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti
dall’iscrizione.
Le azioni convertite mantengono il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro
caratteristiche relative al diritto di voto e ai diritti patrimoniali. La loro trasferibilità non è limitata.

Art. 5
1 Le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono
adeguare di conseguenza il loro statuto in occasione della prossima modificazione dello stesso.
2
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2 Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l’ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi
notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio di un’altra modificazione dello statuto.
3 Una società che ha titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni convertite rivestono la forma
di titoli contabili non deve adeguare il proprio statuto se: a. l’assemblea generale decide di riconvertire in
azioni al portatore le azioni convertite, senza modificarne il numero, il valore nominale o la categoria; e b.
la società chiede l’iscrizione secondo l’articolo 622 capoverso 2bis .
4 Se la società ha adeguato lo statuto secondo il capoverso 1 o un adeguamento non è necessario
secondo il capoverso 3, l’ufficio del registro di commercio cancella l’osservazione di cui all’articolo 4
capoverso 2.

Riflessioni intermedie:





No azioni al portatore dall’entrata in vigore della legge il 1° novembre 2019 (salvo limitate eccezioni
per società quotate)
Conversione in azioni nominative da effettuarsi autonomamente a partire dall’entrata in vigore
della legge il 1° novembre 2019
Conversione automatica in azioni nominative dopo diciotto mesi entro il 1° maggio 2021, e
successivamente blocco di nuove iscrizioni a RC

Art. 6
1 Dopo la conversione di azioni al portatore in azioni nominative la società iscrive nel libro delle azioni
gli azionisti che hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare previsto all’articolo 697i del diritto
anteriore.
2 I diritti societari degli azionisti che non hanno ottemperato all’obbligo di annunciare sono sospesi e i
diritti patrimoniali decadono. Il consiglio d’amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i
propri diritti in violazione della presente disposizione.
3 Nel libro delle azioni viene indicato che tali azionisti non hanno ottemperato all’obbligo di annunciare
e che i diritti inerenti alle azioni non possono essere esercitati.


Con entrata in vigore, aggiornamento elenco azionisti e BO, con la nuova comminatoria di cui sopra

Art. 7
1 Gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare secondo l’articolo 697i del diritto
anteriore e le cui azioni al portatore sono state convertite secondo l’articolo 4 in azioni nominative
possono chiedere al giudice, entro cinque anni dall’entrata in vigore (ovvero entro il 1° novembre 2024
ndr) dell’articolo 622 capoverso 1bis e previa approvazione della società, la loro iscrizione nel libro delle
azioni. Il giudice accetta la richiesta se l’azionista prova la sua qualità di azionista.
2 Il giudice decide in procedura sommaria. L’azionista si fa carico delle spese processuali.
3 Se il giudice accetta la richiesta, la società provvede all’iscrizione. Gli azionisti possono far valere i diritti
patrimoniali sorti a decorrere da tale data.
3
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Richieste entro il 1/11/2024, sennò annullamento di azioni per cui mancano gli annunci o richieste
giudiziali di iscrizione a tale data

Art. 8
1 Le azioni degli azionisti che dopo cinque anni dall’entrata in vigore (ovvero entro il 1° novembre 2024
ndr) dell’articolo 622 capoverso 1bis non hanno chiesto al giudice la loro iscrizione nel libro delle azioni
della società secondo l’articolo 7 sono annullate per legge. Gli azionisti perdono i diritti connessi con le
loro azioni. Le azioni annullate sono sostituite da azioni proprie della società.
2 Gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono, entro dieci anni
dall’annullamento delle azioni, far valere nei confronti della società un diritto a un’indennità, purché
siano in grado di dimostrare la loro qualità di azionisti al momento dell’annullamento delle azioni.
L’indennità corrisponde al valore reale delle azioni al momento della loro conversione secondo l’articolo
4. Se al momento in cui è fatto valere il diritto all’indennità il valore reale delle azioni è inferiore rispetto
al loro valore reale al momento della conversione, la società deve agli azionisti questo valore più basso. Il
versamento di un’indennità è escluso se la società non dispone del capitale proprio disponibile necessario.


Richieste entro il 1/11/2034

Sanzioni penali
Nuovo Codice penale
Art. 327 Chiunque, intenzionalmente, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 697j capoversi 1–4 o
all’articolo 790a capoversi 1–4 del Codice delle obbligazioni (CO) di annunciare l’avente economicamente
diritto alle azioni o alle quote sociali, è punito con la multa.
Art. 327a Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti
elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario:
a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO6 o l’elenco
degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all’articolo 697l CO;
b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO
o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all’articolo 790a capoverso 5 CO in
combinato disposto con l’articolo 697l CO;
c. nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;
d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile (art. 36 della legge del 23 giugno 20067 sugli
investimenti collettivi), il registro delle azioni d’imprenditore o l’elenco degli aventi economicamente
diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all’articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno
2006 sugli investimenti collettivi,
è punito con la multa.
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Sanzioni organizzative
Art. 731b cpv. 1 e 1bis CO
1 Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle
seguenti lacune nell’organizzazione della società:
1. la società è priva di uno degli organi prescritti;
2. uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente;
3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l’elenco degli aventi
economicamente diritto ad essa annunciati;
4. la società ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza
che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;
5. la società non ha più domicilio legale presso la sua sede.
1bis Il giudice può segnatamente:
1. assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione
legale;
2. nominare l’organo mancante o un commissario;
3. pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili
al fallimento.

Disclaimer:
Il presente documento è da considerarsi una informativa generale e non un consiglio specifico.

Lugano, 22 ottobre 2019

Avv. Flavio Amadò, notaio
Via Pioda 5
6900 Lugano
+41 91 910 90 35
info@amadolegal.ch
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1. Revisione ROAD 2020
La revisione nasce dalle risultanze dalla valutazione del GAFI del 2016
•
•

Revisione dell’ORD-FINMA del 20.06.2018
Revisione dei regolamenti degli OAD che entreranno in vigore il 1.1.2020

NOTA: il nuovo ROAD sarà disponibile sul nostro sito nella seconda metà di dicembre
2019.

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

• Art. 15 cpv. 3

• Art. 15 cpv. 3

L’affiliato che possiede succursali
all’estero, oppure dirige un gruppo
finanziario che comprende società
estere deve determinare, limitare e
controllare in maniera globale i suoi
rischi giuridici e di reputazione legati
al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo. Le
succursali o filiali dovranno inoltre
rispettare le normative antiriciclaggio
del loro paese di residenza operativa

L’affiliato che possiede succursali
all’estero, oppure dirige un gruppo
finanziario che comprende società
estere deve determinare, limitare e
controllare in maniera globale i suoi
rischi giuridici e di reputazione legati al
riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo. Le
succursali o filiali dovranno inoltre
rispettare le normative antiriciclaggio
del presente regolamento. In
particolare l’affiliato provvede
affinché:

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

• Art. 15 cpv. 3

• Art. 15 cpv. 3
a.
il servizio di lotta contro il riciclaggio
di denaro o un altro servizio
indipendente dell’intermediario
finanziario svolga periodicamente
un’analisi dei rischi su base
consolidata;
b. disponga, almeno su base annuale, di
un rendiconto standardizzato
contenente sufficienti dati sia
quantitativi che qualitativi sulle
succursali e le società del gruppo, in
modo tale da poter valutare in
maniera affidabile e su base
consolidata i suoi rischi giuridici e di
reputazione
OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

• Art. 15 cpv. 3

• Art. 15 cpv. 3
c)

le succursali e le società del gruppo lo
informino di propria iniziativa e
tempestivamente in merito all’avvio e al
proseguimento delle relazioni d’affari
maggiormente significative a livello globale
dal punto di vista dei rischi, in merito alle
transazioni maggiormente significative a
livello globale dal punto di vista dei rischi,
nonché in merito ad altre variazioni
sostanziali dei rischi giuridici e di
reputazione, in particolare se esse
riguardano valori patrimoniali importanti o
persone politicamente esposte;

d)

la funzione di compliance del gruppo svolga
regolarmente controlli interni basati sul
rischio presso le succursali e le società del
gruppo, compresi controlli a campione in
loco di singole relazioni d’affari.

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

• Art. 15 cpv. 3

• Art. 15 cpv. 3
Esso assicura che:
A.

gli organi di sorveglianza interni, segnatamente la
funzione di compliance e l’organo di revisione
interno, e la società di audit del gruppo dispongano,
in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni
concernenti le relazioni d’affari individuali di tutte le
succursali e le società del gruppo; non è
obbligatoria né la costituzione di una banca dati
centralizzata delle controparti e degli aventi
economicamente diritto a livello del gruppo, né un
accesso cen- tralizzato degli organi di sorveglianza
interni del gruppo alle banche dati locali;

B.

su richiesta, le succursali e le società del gruppo
mettano rapidamente a disposizione degli organi
competenti del gruppo le informazioni necessarie
alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di
reputazione.

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

•Art. 18 cpv. 1

•Art. 18 cpv. 1

Nelle operazioni per
contanti inferiori ai 25'000
franchi la controparte,
l’AED o il detentore del
controllo non deve essere
identificata.

Nelle operazioni per
contanti inferiori ai 15'000
franchi la controparte, l’AED
o il detentore del controllo
non deve essere
identificata.

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

Per gli ordini di bonifico,
l’intermediario finanziario
dell’ordinante, indica il nome,
il numero di conto e
l’indirizzo dell’ordinante
nonché il numero di conto del
beneficiario

Per gli ordini di bonifico,
l’intermediario finanziario
dell’ordinante, indica il nome,
il numero di conto e
l’indirizzo dell’ordinante
nonché il nome e il numero di
conto del beneficiario.

•Art. 28 cpv. 1

•Art. 28 cpv. 1

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

L’intermediario finanziario
del beneficiario stabilisce la
procedura da rispettare in
caso di ordini di bonifico
contenenti informazioni
incomplete sull’ordinante o
sul beneficiario. In tal caso
egli procede secondo un
approccio fondato sul rischio

L’intermediario finanziario
assicura che le indicazioni
sull’ordinante siano esatte e
complete e che le
informazioni sul beneficiario
siano complete.

•Art. 28 cpv. 4

•Art. 28 cpv. 4

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

L’affiliato non può intrattenere
relazioni d’affari con banche che
non hanno una presenza fisica
nello Stato secondo il diritto del
quale sono organizzate, salvo
che tali banche facciano parte di
un gruppo finanziario che è
oggetto di una vigilanza
consolidata adeguata

L’intermediario finanziario non
può accettare i valori
patrimoniali di cui sa o deve
presumere che provengano da
un crimine o da un delitto
fiscale qualificato, anche se il
crimine o il delitto è stato
commesso all’estero.

• Art. 36

• Art. 36

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

•Art. 36

•Art. 36

L’accettazione per negligenza
di valori patrimoniali
provenienti da un crimine o
da un delitto fiscale
qualificato può mettere in
questione la garanzia di
un’attività irreprensibile
richiesta all’intermediario
finanziario.
OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale
• Art. 36

Nuovo testo
• Art. 36
L’intermediario finanziario non può intrattenere
relazioni d’affari:
a)

b)

con imprese o persone di cui sa o deve
presumere che finanziano il terrorismo o
costituiscono un’organizzazione criminale,
appartengono a una tale organizzazione o
sostengono una tale organizzazione;
con banche che non hanno una presenza
fisica nello Stato secondo il diritto del quale
sono organizzate (banche fittizie), a meno
che facciano parte di un gruppo finanziario
oggetto di una sorveglianza consolidata
adeguata.

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale
• Art. 41 cpv. 1 lett. d) e e)

Nuovo testo
• Art 41 cvp. 1 lett. d) e e)

d)

d)

e)

le relazioni d’affari con persone vicine a
quelle menzionate alle lettere a) - c), in
qualità di controparti, detentori del
controllo, aventi economicamente diritto dei
valori patrimoniali;
coinvolge in maniera diretta o indiretta
persone fisiche o giuridiche residenti,
domiciliate o operanti in uno stato figurante
sulla lista dei paesi non cooperativi del GAFI;

e)

le relazioni d’affari con persone vicine a
quelle menzionate alle lettere a) - c), in
qualità di controparti, detentori del controllo,
aventi economicamente diritto dei valori
patrimoniali, procuratori;
coinvolge in maniera diretta o indiretta
persone fisiche o giuridiche residenti,
domiciliate o operanti in uno stato figurante
sulla lista dei paesi che il GAFI considera a
rischio elevato o non cooperativi o verso i
quali esorta ad adottare maggiore diligenza

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

liquidità, titoli al portatore
oppure metalli preziosi il cui
valore supera i 100'000.00
franchi sono conferiti, versati o
prelevati attraverso una sola
operazione o più operazioni che
sembrano connesse tra di loro;

le transazioni mediante le quali
all’inizio di una relazione d’affari
vengono fisicamente apportati
valori patrimoniali per un
controvalore superiore a
100’000 franchi in una volta o in
modo scaglionato

• Art 41 cvp. 2 lett. a)

• Art. 41 cpv. 2 lett.
a)

OAD FCT - Formazione 2019
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

a) la sede o il domicilio della
controparte e/o dell’AED e/o del
detentore del controllo oppure la
loro nazionalità

a) la sede o il domicilio della
controparte, del detentore del
controllo o dell’avente
economicamente diritto dei valori
patrimoniali, segnatamente se ha
la sede in uno dei Paesi che il
Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)
considera a rischio elevato oppure
non cooperativo, nonché la
nazionalità della controparte o
dell’avente economicamente diritto
dei valori patrimoniali

• Art. 42 cpv. 2

• Art 42 cvp. 2
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

b) il tipo e il luogo dell’attività
commerciale della
controparte e/o dell’AED e/o
del detentore del controllo

b) il tipo e il luogo dell’attività
della controparte o
dell’avente economicamente
diritto dei valori patrimoniali,
segnatamente se l’attività è
esercitata in uno dei Paesi
che il GAFI considera a rischio
elevato oppure non
cooperativo

• Art. 42 cpv. 2

• Art 42 cvp. 2
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

• Art. 42 cpv. 2

• Art 42 cvp. 2

f) il Paese di origine o di
destinazione di pagamenti
frequenti

f) il Paese di origine o di
destinazione di pagamenti
frequenti, segnatamente per i
pagamenti che provengono
da o sono diretti in un Paese
che il GAFI considera a rischio
elevato oppure non
cooperativo
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

g) la complessità delle
strutture, in particolare
attraverso l’utilizzo di società
di sede

g) la complessità delle
strutture, in particolare
attraverso l’utilizzo di più
società di sede o di una
società di sede con azionisti
fiduciari all’interno di una
giurisdizione non trasparente,
senza un motivo
manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a
breve termine del patrimonio

• Art. 42 cpv. 2

• Art 42 cvp. 2
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

h) le relazioni per le quali si è
effettuata una comunicazione
al MROS
i) il Paese di origine o di
destinazione dei pagamenti,
in particolare di pagamenti
provenienti da o diretti in un
Paese che il GAFI considera a
rischio elevato oppure non
cooperativo

h) transazioni frequenti che
comportano rischi superiori

• Art. 42 cpv. 2

• Art 42 cvp. 2
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1. Revisione ROAD
Testo attuale

Nuovo testo

• Art. 42 cpv. 3

• Art 42 cvp. 3
Sulla base della sua analisi dei
rischi, l’intermediario finanziario
stabilisce per ognuno di questi
criteri se siano pertinenti per le
sue attività. Esso concretizza i
criteri pertinenti nelle direttive
interne e li prende in
considerazione per identificare
le proprie relazioni d’affari a
rischio superiore.
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1. Revisione ROAD
Ne consegue che ogni Intermediario Finanziario dovrà
riesaminare la propria analisi dei rischi alla luce delle
modifiche intervenute e se necessario procedere senza
indugi, a partire dal 1.1.2020, alla sua modifica.
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2. Il chiarimento speciale
Obbligo di chiarimento speciale su di una relazione (requisiti)
Obbligo di chiarimento speciale su di una transazione (condizioni)
L’obbligo di chiarimento speciale quale atto alla base della valutazione
se effettuare o meno una comunicazione.
Va effettutato per iscritto e documentato se necessario.
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2. Il chiarimento speciale

Il semplice controllo formale dell’esistenza di un documento o di
una transazione non è sempre sufficiente ad escludere
l’esistenza di un problema. Ad esempio:
• Finte cause giudiziarie
• Contratti fittizzi
• Eccetera
Attenzione che l’omissione (intesa come controllo insufficiente)
può essere anch’essa un elemento fondante di una accusa di
riciclaggio di denaro.
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2. Il chiarimento speciale

Fonte: Tagesanzeiger del 5.3.19 / ripreso
seminario
OAD FCT - dal
Formazione
2019 di formazione Polyreg
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3. L’obbligo di comunicazione
L’obbligo di comunicazione, pur nell’immutabilità dell’articolo di legge, ha subito negli anni
diverse modifiche che ne hanno radicalmente modificato la portata.
Fino al 2007 valeva il principio che a monte di una comunicazione doveva esservi, oltre
all’esistenza di una relazione d’affari soggetta alla LRD, un fondato sospetto che i fondi
provenissero da un crimine o sottostassero alla facoltà di disporre di una organizzazione
criminale. Valeva quindi il principio che l’Intermediario Finanziario «sapeva o doveva
presumere, sulla base di fondati sospetti, che i soldi implicati provenissero da un crimine o
fossero a disposizione di una organizzazione criminale.
Nel 2007 il MROS definice il concetto di sospetto fondato asserendo che è fondato il
sospetto se vi sono dei segni concreti o indizi plurimi che non possano escludere la
provenienza illegittima del denaro
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3.L’obbligo di comunicazione
Nel 2008 il Tribunale Federale stabilisce, tra l’altro in una sentenza di carattere civile, che il
sospetto è fondato se si basa su circostanze insolite che sono state raccolte
dall’intermediario finanziario (il chiarimento speciale ex. Art. 6 LRD) . Se quest’ultimo ha un
semplice dubbio sull’origine illecita dei fondi ecco che dovrebbe effettuare una
comunicazione. Il dispositivo di lotta al riciclaggio costituisce un atto di interesse pubblico
preponderante.
Nel 2015 il Tribunale Penale Federale riprende la definizione poc’anzi citata e la completa
con la seguente frase «Ne segue che un sospetto sarà sempre fondato quando i charimenti
speciali effettuati non permettono di escludere la presunzione secondo la quale il denaro è
di provenienza illecita». Assistiamo qui quindi all’inversione dell’onere della prova.
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3.L’obbligo di comunicazione
Nel 2017 il Tribunale Penale Federale estende ulteriormente il concetto di fondato sospetto.
A tal proposito rimandiamo al nostro articolo «Dalla Pratica 2» apparso sulla newsletter 12018 e che potete reperire sul nostro sito. In questo scritto analizziamo nel dettaglio il
contenuto della sentenza del TPF, sentenza che la FINMA cita sempre per verificare il
rispetto dell’obbligo di comunicazione. In pratica la sentenza conferma l’obbligo di allestire
dei chiarimenti speciali in caso di dubbio. Qualora il dubbio non possa essere sciolto si è
confrontati con un fondato sospetto e quindi obbligati ex art. 9 LRD a procedere ad una
comunicazione al MROS.
Rammentiamo che una violazione dell’obbligo di comunicare è una infrazione di carattere
penale, quindi omettere di effettuare dei chiarimenti speciali può portarvi a violare l’obbligo
di comunicazione.
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3. L’obbligo di comunicazione
Prescrzione dell’obbligo di comunicare:
La dottrina non è unanime su questo punto.
• Per Werner De Capitani: l’obbligo di comunicare si estingue con la fine della relazione
d’affari.
• Per Renate Schwob: l’obbligo di comunicare si estingue quando una relazione d’affari è
stata appena chiusa e quindi il paper trail potrebbe permettere la confisca dei beni.
• Per Daniel Telesklaf: L’obbligo di comunicare resta in essere fintanto che i valori
patrimoniali possano essere confiscati.
Vi basti sapere che il capo del MROS da alcuni mesi è tornato ad essere il Sig. Daniel
Telesklaf. La cui interpretazione è ovviamente condivisa anche dalla FINMA.
Si può quindi concludere che l’unico termine certo dopo il quale non si può essere accusati
di omessa comunicazione è quello della prescrizione, 10 anni. Tutti gli altri casi vanno
OAD FCT - Formazione 2019
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3. L’obbligo di comunicazione
Evoluzione del numero di comunicazioni nell’ultimo decennio e
tasso di trasmissione alle autorità penali (fonte MROS):
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3. L’obbligo di comunicazione
Pendenze presso il MROS (fonte MROS):
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3. L’obbligo di comunicazione
Se effettuo una comunicazione e non ricevo risposta o mi
dicono che la comunicazione è stata classata significa che tutto
è a posto (fonte MROS)?
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3.1 Esempio di comunicazione e comportamento OAD

VEDI ESEMPIO 1 ALLEGATO
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3. Obbligo di comunicazione
Posizione del MROS del 19.3.19 (vedi allegati):
Negli ultimi mesi il MROS constata una riduzione della qualità di certe comunicazioni di
sospetto. Spesso quest’ultime contengono solamente una presentazione sommaria dei fatti,
senza anlisi approfondita. Questa situazione provoca ritardi nel trattamento delle
comunicazioni stesse. Si rammenta che i chiarimenti speciali ex art. 6 cpv. 2 sono da allegare
alla comunicazione (Art. 3 cpv. 4 OURD)
La comunicazione deve inoltre contenere una descrizione per quanto possibile precisa degli
elementi di sospetto su cui si basa (art. 3 cvp. 1 lett. h OURD). Se delle comunicazioni sono
incomplete da questo punto di vista, e in base alle circosanze, l’IF può non essere esonerato
dal proprio obbligo di comunicare.
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4. progetto di modifica ROAD
La FINMA ha ritenuto nel suo ultimo rapporto di Audit (2018) che gli affiliati dell’OAD FCT
sono troppo poco diligenti nell’invio delle copie delle comunicazioni al comitato.
Ne consegue che ci è stato espressamente richiesto di essere più severi in tale ambito
introducendo nel regolamento una sanzione per gli affiliati che non invieranno
immediatamente copia della documentazione inviata al MROS.
Parimenti è stato richiesto all’OAD FCT di essere più rigoroso e severo nell’analizzare le
comunicazioni giunte per verificare che l’affiliato si sia correttamente attivato, lo abbia fatto
per tempo e abbia in seguito trattato la relazione come previsto. A tal proposito verrà
introdotto un modulo che verrà inviato a tutti coloro che effettueranno una comunicazione
con il quale dovranno poi comunicare all’OAD cosa è avvenuto dopo la comunicazione e
come è stata o sarà trattata la relazione d’affari oggetto della comunicazione.
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5. Identificazione degli
azionisti degli affiliati
La FINMA ha rientuo nel suo ultimo rapporto di Audit (2018) che il sistema di identificazione
degli azionisti degli affilati all’OAD FCT fosse insoddisfatcente.
Vi informiamo quindi che a partire dall’anno prossimo per tutte le nuove affiliazioni e per
tutte le modifiche dell’assetto societario, per il tramite di una modifica del ROAD, l’OAD FCT
dovrà risalire al detentore del controllo.
Proporremo alla FINMA il medesimo sistema di identificazione per le persone giuridiche
operative utilizzato dall’ASB nella CDB 2020.
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6. Nuovo sistema di
comunicazione
A partire dal 1 gennaio 2020 sarà possibile effettuare le comunicazioni
solo in forma elettronica dal sito della Fedpol.
Per effettuare le comunicazioni bisognerà prima iscriversi al sito, le
iscrizioni sono aperte dal corrente mese di ottobre. Non vi è un
obbligo di iscrizione. Se si deve effettuare una comunicazione il fatto
di essere già iscritti permette di procedere più velocemente.
Tre sistemi di gestire le comunicazioni.
1. sistema completamente automatico: riservato ad esempio alle
banche o ad altri istituti finanziari che effettuano centinaia di
comunicazioni con una notevole mole di dati.
2. Sistema semi-automatico: parte della comunicazione viene
inserita manualmente poi si ha la possibilità di caricare le
transazioni e i file in automatico secondo le disposizioni MROS.
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6. Nuovo sistema di
comunicazione
3. Sistema manuale: in pratica ciò che avviene oggi compilando però
a video le informazioni da inserire nel modulo di comunicazione e
allegando la documentazione alla comunicazione stessa.
Le comunicazioni in forma cartacea potranno essere trasmesse al
MROS unicamente fino al 27.12.2019. Dal 3.1.2020 sarà possibile solo
effettuare comunicazioni online.
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7. Abolizione NCGP
Come da conferma del Dipartimento Federale delle Finanze l’entrata in vigore delle leggi sui
servizi finanziari LSerFI e LIsFi e delle relative ordinanze sono state confermate per il 1.1.2020.
Le ordinanze definitive dovrebbero essere approvate dal Consiglio Federale ad inizio
novembre e successivamente immediatamente pubblicate.
L’unica modifica rilevante è che per l’entrata in vigore degli articoli 103 (classificazione dei
clienti), 104 (conoscenze richieste), 105 (regole di comportamento), 106 (organizzazione) e
110 (foglio di informazione di base) il periodo transitorio è stato portato da 12 a 24 mesi (2
anni).
Con il 1 gennaio 2020 verranno quindi a cadere, poiché private della relativa base legale
presente nell’attuale LICOL, le NCGP e tutta la regolamentazione ad esse legate.
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7. Abolizione NCGP
L’OAD FCT non eserciterà pertanto più nessun controllo sull’attività di gestione.
I clienti non potranno più rivolgersi all’OAD per esporre le loro eventuali lamentele.
Il concetto di investitore qualificato, di opting in e/o opting out decadono con il 1.1.2020.
Dal nostro sito saranno rimossi tutti i link alle varie direttive, le analisi dei rischi e i contratti
modello messi a disposizione.
Fino all’adesione ad un Organismo di Vigilanza sarà responsabilità di ogni gestore rispettare le
disposizioni di legge che entreranno man mano in vigore.
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8. Analisi dei rischi e
sorveglianza
A partire dal 1 gennaio 2020 gli affiliati all’OAD FCT non verranno più controllati sulla base
dell’attuale regolamento di sorveglianza che prevedeva, per coloro che avevano meno di 200
mandati un controllo quadriennale e per coloro con più di 200 mandati un controllo annuale.
La FINMA dopo aver bocciato tutte le nostre proposte relative all’allestimento di una analisi
dei rischi ci ha proposto il modello allegato che utilizzeremo per la valutazione di ogni
affiliato.
Sulla base dell’analisi effettuata otterrete una valutazione che evidenzierà un livello di rischio
da «basso» a «massimo». A seconda del risultato sarete sottoposti a cicli di controllo
differenziati che vanno da un ritmo quadirennale ad un ritmo annuale.
Avete ovviamente il diritto di conoscere la vostra classificazione di rischio, che vi verrà
comunicata per lettera, non potrete per contro conoscere il contenuto del documento analisi
dei rischi.
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8. Analisi dei rischi e
sorveglianza
Misure
Ciclo di revisione
Autocertificazione

Basso
Ogni 4 anni
Ogni anno

Standard
Ogni 3 anni
Ogni anno

Medio
Ogni 2 anni
Ogni anno

Alto
Ogni anno
-

Massimo
Ogni anno
-

Procedura sanzionatoria

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Colloquio con l'affiliato

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Revisione straordinaria

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Dopo il rapporto di
revisione

Dopo il rapporto di
revisione

Ogni 2 anni

Ogni anno

Ogni anno

Quando necessario

Quando necessario

Richiesta presa posizione
dell'affiliato (lacune LRD,
violazione corsi
formazione, lacune
formali reiterate, ecc.)

Quando necessario

Quando necessario

Internet check/controllo
Homepage
Nomina di un incaricato
di audit (o incarica
inchiesta)
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8. Analisi dei rischi e
sorveglianza
Attualmente i delegati del comitato direttivo stanno procedendo all’esame dei rapporti di
revisione e delle autocertificazioni 2019.
Terminata questa analisi si procederà all’allestimento dell’analisi di rischio per ogni affiliato.
Si procederà con la stesura dei profili di rischio di tutti gli affiliati che non sono attivi nella
gestione patrimoniale.
Successivamente ci si concentrerà sugli affiliati che sono attivi nella gestione patrimoniale ed
in un’altra attività soggetta.
Infine ci si dedicherà ai puri gestori di patrimoni.
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8. Analisi dei rischi e
sorveglianza
Sulla base del nuovo regolamento di sorveglianza (RS 2020) la sorveglianza verrà svolta nel
seguente modo (art. 4):
a) Chi sottostà a revisione annuale (da rischio alto a massimo o clausola KO) dovrà nominare
un proprio revisore che adempia ai requisiti fissati dalla FINMA.
b) Tutti gli altri controlli, siano essi biennali, triennali o quadriennali saranno svolti come
finora dall’OAD FCT per il tramite dei suoi membri di comitato o di revisori esterni da lui
delegati.
c) Nell’anno in cui non vi sarà un controllo l’affiliato dovrà presentare un’autocertificazione.
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8. Analisi dei rischi e
sorveglianza
FAQ sul nuovo concetto di sorveglianza:
Quando riceverò la comunicazione sul mio livello di rischio?
Verosimilmente le prime classificazioni verranno comunicate entro la fine del primo trimestre 2020.
Se non sono d’accordo con la classificazione che mi viene attribuita posso fare ricorso?
No, la classificazione non è una decisione di comitato ma il semplice risultato della compilazione di
un modulo. L’unica decisione impugnabile sarebbe quella che vi attribuisce un grado di rischio
inferiore, unico caso nel quale il comitato si dovrà esprimere e quindi prendere una decisione.
Posso chiedere il motivo per il quale sono stato classificato in una determinata categoria?
Certamente, l’OAD vi fornirà delle spiegazioni di carattere generale sulla vostra
categorizzazione, senza però entrare nei singoli dettagli e senza dovervi consegnare una copia del
documento analisi dei rischi.
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8. Analisi dei rischi e
sorveglianza
FAQ sul nuovo concetto di sorveglianza:
Mi verrà fornito un elenco di società di revisione riconosciute se sono soggetto ad una
revisione annuale?
Si, pubblicheremo sul nostro sito un elenco di società di revisione che secondo le nostre
informazioni hanno i requisiti. Spetterà però all’affiliato verificare l’attualità dei dati.
Siamo a fine giugno 2020 e non ho ancora ricevuto la mia classificazione che faccio?
Il regolamento non prevede nulla. Il comitato è dell’avviso che fino a ricezione della
comunicazione sul proprio status si debba continuare come fino ad ora. E meglio, coloro
con meno di 200 dossier presenteranno una autocertificazione, coloro con più di 200
dossier un rapporto di revisione.
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8. Analisi dei rischi e
sorveglianza
L’esecuzione dei controlli annuali a carico dell’OAD FCT subirà un ritardo. Gli stessi saranno di
conseguenza eseguiti solo a partire dal secondo semestre 2020.
Ovviamente l’OAD FCT potrà continuare ad eseguire i controlli che riterrà più opportuni a
norma dell’art. 4 cpv. 6 del RS 2020, così come i controlli per i nuovi affiliati o per coloro che
intendono dimissionare prima della fine di un anno civile.
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9. Modifica della legge
cantonale sui fiduciari
Potete esaminare la presa di posizione dell’OAD FCT pubblicata sul nostro sito
nella rubrica documenti.
Punto principale:

abolizione della figura del fiduciario
finanziario e abolizione del relativo albo

Apparente mantenimento (a discrétion): della patente di cambista e di broker.
Quindi un gestore nelle ultime settimane del 2019 potrà chiedere l’affiliazione
all’OAD anche senza la patente?
Trattandosi di un caso molto particolare, il comitato dell’OAD FCT ha deciso di
si.
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10. Modifica LRD 2021
• Estensione del campo di applicazione della LRD all’attività dei consulenti
• Estensione del campo di applicazione della LRD al commercio di oro usato e di
pietre preziose (non montate su gioielli)
• Verifica dell’identitià dell’AED
• Aggiornamento dei dati dei clienti
• Modifica del sistema di comunicazione
• Obbligo per le associazioni caritatevoli che distribuiscono i propri fondi all’estero
di iscriversi a RC e di designare un rappresentante in Svizzera.
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10. Modifica LRD 2021
Modifica del sistema di comunicazione:
MROS non avrà più un termine di risposta. Per contro l’IF
potrà, dopo 40 giorni dall’invio della comunicazione (vale
sia per il diritto che per l’obbligo di comunicazione), se non
ottiene una risposta dal MROS porre fine alla relazione
d’affari.
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OAD FCT
Piazza Cioccaro 7
CP 6164
6901 Lugano
Tel: 091/924.98.53
Fax: 091/922.94.40
segretariato@oadfct.ch
www.oadfct.ch

Grazie per la vostra attenzione
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Allegati
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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

NEWSLETTER 1-18
Disclaimer: se non diversamente indicato, gli autori dei contributi pubblicati sulla newsletter sono Luca Confalonieri e Massimo
Tognola. I contenuti pubblicati riflettono pareri personali degli autori che non impegnano l'associazione in quanto tale. I pareri
riportati sono di carattere generale e la loro applicazione a fattispecie concrete deve essere valutata caso per caso

Dalla Pratica 2
Interruzione della relazione di affari –
chiarimento speciale – sospetto fondatoTribunale penale federale – Sentenza SK.2017.54 – 19.12.2017
Per potere interrompere la relazione d’affari, l’Intermediario Finanziario (IF) deve chiarire il
retroscena economico e lo scopo della transa-zione. Tuttavia, l’obbligo particolare di chiarimento non si limita per nulla a transazioni isola-te.
In effetti, è sempre possibile che delle relazioni d’affari che danno luogo a una moltitudine di
transazioni provochino improvvisamente dei so-spetti, per esempio a seguito di un unico
trasfe-rimento – insolito – di patrimonio. Bisognerà al-lora controllare la relazione nella sua
globalità, dalla punto di vista della sua legalità.
Un sospetto è fondato allorquando si basa su circostanze insolite che sono state raccolte con
cura da parte dell’intermediario finanziario, e il motivo del sospetto non possa essere dissipato. Queste circostanze sono raccolte per mezzo del chiarimenti speciali effettuati dall’intermediario finanziario sulla base dell’art. 6 LRD. Ne consegue che un sospetto sarà sempre fondato quando questi chiarimenti speciali non hanno permesso di smentire la presunzione se-
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condo la quale i valori patrimoniali sono legati a una infrazione.
Le circostanze che possono essere all’origine di sospetti fondati sono molteplici. A titolo d’esempio la
dottrina evoca l’urgenza di una transazione finanziaria, l’impossibilità di contat-tare il cliente, il rifiuto
di questo di fornire le in-formazioni necessarie per il chiarimento del re-troscena economico della
transazione o della relazione d’affari o comunicazioni dei media ri-spetto all’apertura di una procedura
penale concernente un crimine rivolta contro il cliente o l’avente diritto economico dei valori
patrimoniali implicati nella relazione d’affari.
Dei sospetti sono pure considerati come fondati quando esistono dei segni concreti o degli indi-zi che
fanno per esempio temere una origine criminale dei valori patrimoniali. In caso di dub-bio,
l’intermediario finanziario deve provvedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 9LRD.
La giurisprudenza ha così ritenuto che se l’in-termediario finanziario ha un semplice dubbio sul fatto
che, per esempio, i valori patrimoniali provengono da un atto criminale, deve effettua-re una
comunicazione al MROS. Nel caso di relazioni d’affari o transazioni che presentano dei rischi
accresciuti, l’IF deve intraprendere, in misura proporzionata alle circostanze, dei chia-rimenti
complementari (art. 14 cpv. 1a ORD-FINMA). A norma dell’art. 15 a ORD-FINMA, secondo le
circostanze, i chiarimenti compren-dono la raccolta di informazioni scritte o orali presso la parte
contraente o l’avente economi-camente diritto, delle visite presso i luoghi dove questi conducono i
loro affari, la consultazione di fonti di informazione e banche dati aperte al pubblico, se del caso,
informazioni raccolte presso persone degne di confidenza (cpv. 1). L’intermediario finanziario verifica
se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta (cpv. 2).
L’intermediario finanziario deve esigere dalla controparte che gli fornisca le informazioni atte a
chiarire tutte le situazioni inusuali o a dissipa-re tutti iragionevoli dubbi.
Si deve procurare le informazioni, di cui deve verificare la plausibilità, al fine di raggiungere un
apprezzamento sufficiente del retroscena economico delle transazioni. In questo modo non può
accettare qualsiasi spiegazione della controparte e, nonostante il rapporto di confi-denza che
intrattiene con questi, deve procede-re, con spirito critico, a un esame di verosimi-glianza di quanto
riferitogli.
Il grado di questa analisi dipende in particolare dalla natura della relazione d’affari e dei motivi che
hanno giustificato I chiarimenti speciali. Questi devono incentrarsi particolarmente sulla provenienza
dei fondi depositati, sull’attività professionale o commerciale della controparte così come sulla sua
situazione finanziaria.
La sentenza tocca un altro aspetto importante legato alla tempestività della comunicazione.
Nell’ambito dell’analisi della fattispecie il TF è giunto alla conclusione che l’IF disponeva di sufficienti
“fondati sospetti” già il 1 dicembre 2015 ed ha effettuato la comunicazione solo il 27 gennaio 2016. La
comunicazione è stata ri-tenuta quindi tardiva e il responsabile della stessa è stato per questo
condannato.
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Comunicazione ai sensi dell’Scegliere pf.
Da inviare tramite fax o Posta A all’:
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia fedpol
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna
Fax
058-463 39 39
Telefono
058-463 40 40
Al fine di compilare il formulario di comunicazione, vogliate consultare la pagina informativa
corrispondente (COLLEGAMENTO).
(Mediante il tasto TAB è possibile spostare il cursore da un campo d’introduzione all’altro)

1.

Mittente (informazioni concernenti l’intermediario finanziario)

Ragione sociale
Via
NPA / luogo

:
:
:

N. di telefono della persona / del
dipartimento responsabile
N. di fax

:

Data della comunicazione
N. di riferimento del mittente (se
esistente)

:
:

19.9.2019

Numero di pagine (incl. allegati)

:

xxx

N. di fax per richieste di informazioni
complementari ai sensi dell’art. 11a cpv.
1 e 3 LRD

:

2.

Affiliato XY
Lugano

:

Informazioni concernenti la relazione d’affari

2.1 Informazioni generali
Numero del cliente
Luogo della relazione d’affari
Data dell’apertura della relazione d’affari
Eventuale data dell’estinzione della relazione d’affari
Destinazione(i) dei fondi in caso di estinzione della
relazione d’affari (banca, paese)

Lugano
30.1.2012

2.2 Informazioni concernenti i beni patrimoniali segnalati (lista dettagliata)
Relazione d’affari o conto Denominazione del conto Saldo alla data della comunicazione
segnalato (IBAN) /
/ del deposito
Nella valuta del conto
In CHF
numero di deposito
1234567-8
Pinco SA in liquidazione
722
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7654321-8

Pinco SA in liq.

546

597

Nel caso di operazioni di cassa, tipo della transazione:
(L’estratto patrimoniale alla data della comunicazione va inserito negli allegati)

2.3 Informazioni concernenti Persone Politicamente Esposte (PPE /„PEP“) ai sensi dell’art. 2a LRD
Coinvolgimento di una PPE (“PEP”) (come controparte, procuratore, persona autorizzata a firmare,
avente economicamente diritto o eventualmente come terza persona, p. es. legata per motivi
familiari, personali o d’affari)?
Si
No
Se si:
COGNOME e nome
Ruolo / funzione
Paese / organizzazione / relazione
/ ecc.
2.4 Informazioni concernenti la controparte
Per persone fisiche
COGNOME e nome
Bianchi Mario
Indirizzo di domicilio
Plaza de toro, Lisbona
Data di nascita
19.9.1972
Nazionalità
Italiana
Documento d’identificazione e
Carta di identità no. 12345678
numero
Autorità emittente
Comune di Milano
Data di emissione
7.11.2014
*
Luogo d’origine
Milano
N. di telefono*
999-99999999
*
N. di fax
Professione*
Avvocato
Per persone giuridiche
Si tratta di una società di sede?
Si
No
Ragione sociale
Indirizzo
IDI / Numero identificativo*
Settore d’attività*
(I documenti d’identificazione delle persone fisiche e giuridiche vanno inseriti negli allegati)

2.5 Informazioni concernenti l’avente economicamente diritto (AED) / il detentore del controllo
Per persone fisiche
L’avente economicamente diritto coincide con il contraente?
*

Se conosciuto

Pagina 2

64

Si
No
In caso di risposta negativa:
COGNOME e nome dell’avente
economicamente diritto
Indirizzo di domicilio
Data di nascità
Nazionalità
Per persone giuridiche
Informazioni concernenti il detentore del controllo / l’avente economicamente diritto
Detentore del controllo

Avente economicamente diritto

COGNOME e nome
Indirizzo di domicilio
Data di nascità
Nazionalità
Nel caso di persona giuridica:
Ragione sociale
Indirizzo
2.6 Informazioni concernenti procuratori / persone autorizzate a firmare
Tipo di procura
COGNOME e nome
Affiliato Marco
Indirizzo di domicilio*
Lugano
Data di nascita
1966
Nazionalità
Svizzera
Luogo d’origine*
2.7 Informazioni concernenti persone terze
Persone terze coinvolte nella comunicazione
COGNOME e nome / ragione
Affiliato XY SA
sociale
Ruolo / funzione
Liquidatrice
Data di nascita / data di
Xxxxxxx
costituzione*
Nazionalità / indirizzo di
Lugano
domicilio*
3.

Motivi all’origine della comunicazione e/o dei chiarimenti che hanno portato alla
comunicazione

3.1 Motivi
Analisi delle transazioni / monitoraggio
Articoli di stampa / informazioni pubblicate dai mass media
Informazioni delle autorità di perseguimento penale (p.es. ordine di perquisizione e
sequestro)
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Informazione di terzi (fonti esterne, presunta vittima, istituti partner, ecc.)
Informazioni interne al gruppo
Lista di terrorismo ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD (in combinato disposto con
l’art. 22a LRD)
Informazione da parte di MROS (art. 11a cpv. 2 e 3 LRD)
Altro, in particolar modo :
(testo)

3.2 Informazioni concernenti il presunto(i) reato(i) a monte del riciclaggio di denaro (per
spiegazioni cfr. la pagina informativa COLLEGAMENTO)
Presunto(i) reato(i) a monte del riciclaggio di
Truffa, appropriazione indebita
denaro

4.

Fattispecie o transazione(i) all’origine del sospetto

4.1 Come si è svolta la fattispecie che ha dato lo spunto per la comunicazione?
Abbiamo appreso telefonicamente, in data 17 settembre 2019, dal Sig. Giovanni, membro di A SA,
dell’esistenza di una denuncia penale, presentata alla Procura di Lugano, per truffa e appropriazione
indebita a suo carico ed a carico del Disponente de la Trust, Signor Bianchi Mario.

4.2 Perché la fattispecie è sospetta?
(testo)
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4.3 Cosa è già stato intrapreso (p.es. propri chiarimenti)?
E’ stato chiesto un colloquio urgente con il Sig. Giovanni e con il Sig. Bianchi Mario.

5.

Allegati (lista non esaustiva dei documenti da fornire obbligatoriamente)
Documenti obbligatori (cfr. l’art. 3 cpv. 1 lett. c-h e cpv. 4 OURD)
¨
¨
¨
¨

Documenti d’identificazione della controparte
Contratto base
Saldo dei beni patrimoniali segnalati alla data della comunicazione
Documentazione KYC

Allegati aggiuntivi:
Estratto registro di commercio della Affiliato XY SA

Dal profilo del cliente senza nessun documento allegato:

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Stima dei redditi:

CHF 500‘0000

Stima del patrimonio:

CHF 20‘000‘000

Prospettive di sviluppo:

Buone

Provenienza dei fondi:

Da attività lavorativa, vendita di immobili, eredità e donazioni

Annotazioni particolari (descrizione completa dell’attività del cliente):
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Raccomandata
Spettabile
Affiliato XY SA
6900 Lugano
Lugano, 20 settembre 2019
Vostra comunicazione effettuata

Egregio Affiliato,
la ringraziamo per la comunicazione trasmessaci. La FINMA ci impone di effettuare un esame rigoroso delle
comunicazioni ricevute motivo per il quale con la presente ci permettiamo richiederle informazioni e
documenti supplementari.
In primis gradiremmo sapere se si tratta di una comunicazione ex art. 9 LRD (obbligo di comunicazione) o ex
art. 305ter CP (diritto di comunicazione).
Sulle comunicazioni avete indicato quale motivo delle stesse una telefonata da parte del Sig. Giovanni che vi
comunicava l’avvenuta apertura di una procedura penale a suo carico e a carico del vostro comune cliente per
presunti reati di truffa e appropriazione indebita.
Avete pure indicato di aver cercato un immediato contatto sia con Giovanni che con il comune cliente.
Ci permettiamo quindi porre una serie di domande che dovrebbero permetterci di valutare meglio la
fattispecie:
1. Dall’esame della comunicazione nulla viene detto sul motivo dell’indagine, truffa e/o appropriazione
indebita per quale motivo? Cosa sarebbe successo? Avete effettuato altre ricerche per verificare la
situazione del Sig. Giovanni e del comune cliente?
2. Avete avuto un incontro con il Sig. Giovanni e/o con il vostro comune cliente? Quale ne è stato il
risultato?
3. Che società sono coinvolte?
4. Che chiarimenti speciali avete fatto? Vi preghiamo cortesemente di volercene inviare una copia.
5. La preghiamo cortesemente di volerci anche indicare se tali incarti erano considerati a rischio
accresciuto ex art. 42 ROAD ed in caso affermativo quali fossero le misure da voi intraprese. In caso
negativo vogli cortesemente indicarci i motivi per i quali non sono stati considerati a rischio
accresciuto.
6. Abbiamo rilevato che il vostro comune cliente ha iniziato le relazioni presso di voi quando era ancora
domiciliato in Italia e poi si è apparentemente spostato in Portogallo, il profilo del cliente non contiene
indicazioni che spiegano questo spostamento o altre indicazioni.
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7. L’indicazione Avvocato con l’indicazione che i fondi provengono da attività lavorativa, vendita di
immobili ed eredità non è sufficiente. È un avvocato, attivo in che ambito (civilistico, penale, si occupa
di consulenze)? Cosa avete fatto per comprovare l’entità del suo patrimonio, che documenti avete
raccolto?
8. I documenti forniti e allegati alle comunicazioni non permettono di comprendere l’attività delle
società oggetto della comunicazione, non si comprende, se fossero o meno società operative cosa
possedessero (al di là dei conti in banca segnalati) che cosa abbiano fatto in passato, eccetera.
Ogni e qualsiasi ulteriore indicazione che riterrà utile a meglio comprendere la fattispecie.
Le sarei grato se potesse anche tenerci aggiornati su eventuali risposte o richiesta da parte del MROS con invio
a noi di copia della corrispondenza. Vi rammentiamo che una relazione oggetto di comunicazione dovrà essere
trattata conformemente agli art. 39-40 e 42 ROAD.
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Prevenzione della criminalità & stato maggiore di direzione
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, 19 marzo 2019

Comunicazioni di sospetto indirizzate a MROS
Gentili Signore, Egregi Signori,
in questi ultimi anni il numero delle comunicazioni di sospetto ricevute da MROS è aumentato.
Quest’aumento, che dimostra l’efficacia del nostro sistema di comunicazione basato sulla fiducia tra settore privato e autorità, è dovuto in modo particolare a una sensibilità sempre più
elevata della piazza finanziaria. I nostri contatti con gli intermediari finanziari mostrano inoltre
che l’aumento è anche conseguenza dell’evoluzione della giurisprudenza di questi ultimi anni
e della sua interpretazione estensiva della nozione di sospetto fondato, rilevato anche dal
Consiglio federale nel rapporto esplicativo del progetto di modifica della LRD del 1 giugno
2018.
Il sistema svizzero di comunicazione di sospetto include gli intermediari finanziari nella lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo coinvolgimento comporta degli obblighi in materia di comunicazione a MROS. In effetti, gli intermediari finanziari
conoscono direttamente i propri clienti, ciò che dà loro un vantaggio considerevole nella fase
di determinazione dei primi elementi di sospetto. I loro chiarimenti sulla base dell’art. 6 cpv. 2
LRD precedono la comunicazione indirizzata a MROS e i risultati sono allegati alla stessa (art.
3 cpv. 4 OURD).
Tuttavia, in questi ultimi mesi, MROS constata una riduzione della qualità di certe comunicazioni di sospetto. Spesso quest’ultime contengono solamente una presentazione sommaria
dei fatti, senza analisi approfondita. Questa situazione provoca ritardi nel trattamento di questi
casi da parte di MROS, il quale deve richiedere informazioni e documenti complementari all’intermediario finanziario al fine di eseguire la sua analisi.
Con la presente MROS ricorda l’importanza, nell’argomentazione dei sospetti, dei chiarimenti
Ufficio federale di polizia fedpol
Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 40 40 Fax +41 58 463 39 39
mros.info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.admin.ch
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effettuati dagli intermediari finanziari sulla base dell’art. 6 cpv. 2 LRD. La comunicazione di
sospetto indirizzata a MROS deve inoltre soddisfare le condizioni formali dell’art. 3 OURD. In
modo particolare, la comunicazione deve contenere una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione (art. 3 cpv. 1 lett. h OURD). Se
delle comunicazioni sono incomplete da questo punto di vista, e in base alle circostanze, l’intermediario finanziario può non essere esonerato dal proprio obbligo di comunicare (cfr. DTF
6B_1453/2017 del 7 agosto 2018, consid. 3.4).
Al fine di facilitare la presentazione delle informazioni necessarie per la propria analisi, MROS
informa gli intermediari finanziari dell’introduzione di formulari di comunicazione modificati.
Questi formulari, che sono disponibili sulla pagina internet di felpol (https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/meldeformular.html) devono essere utilizzati a partire da questo momento per tutte le comunicazioni di sospetto indirizzate a
MROS (art. 3 cpv. 3 OURD).
Ci permettiamo di segnalare, inoltre, l’introduzione del nuovo sistema d’informazione di MROS.
A partire dal 1 gennaio 2020 l’invio di comunicazioni di sospetto avverrà esclusivamente in
formato elettronico.
Una versione di prova del sistema è, per fini di esercizio, a disposizione di tutti gli intermediari
finanziari (https://www.gewawebintg.fedpol.admin.ch/goAMLWEB_4_4_INTG_CLN/Home).
Come sempre MROS rimane a disposizione degli intermediari finanziari per eventuali chiarimenti o spiegazioni riguardanti le comunicazioni di sospetto.
Con i nostri più distinti saluti

.

Ufficio federale di polizia fedpol
MROS
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Prevenzione della criminalità & stato maggiore di direzione
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, settembre 2019

Informazioni concernenti l’introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati
presso MROS
Gentili signore, egregi signori,
Come già indicato nei nostri precedenti scritti, dal 1 gennaio 2020 introdurremo un nuovo sistema di trattamento elettronico dei dati. In futuro le comunicazioni di sospetto, nonché le richieste di informazioni di MROS saranno trasmesse via goAML.
Siamo ora lieti di potervi aggiornare sugli sviluppi avvenuti dopo la pubblicazione della nostra
lettera del 20 dicembre 2018.
Autenticazione a due fattori
Per aumentare ulteriormente il già alto standard di sicurezza, introdurremo un’autenticazione
a due fattori per la connessione al sistema degli utenti esterni. La pagina Internet per la registrazione sarà disponibile in ottobre 2019. Le spiegazioni riguardanti questa nuova funzionalità
si trovano sull’allegato foglio informativo con il titolo “Step-by-Step Guide to goAML
Registration”.

Ufficio federale di polizia fedpol
Guisanplatz 1a, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 40 40 Fax +41 58 463 39 39
mros.info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.admin.ch
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Modifiche allo schema XML
Basandoci sui risultati dei test e sui feedback ricevuti da alcuni intermediari finanziari, abbiamo
ritenuto necessario apportare modifiche minori all’ultima versione dello schema XML che era
stata pubblicata in gennaio 2019. Queste modifiche sono disponibili nel documento tecnico
“Standard XML Reporting – Instructions and Specifications for goAML”, il quale sarà pubblicato
contemporaneamente a questa lettera, nella Revison History (da pagina 2) e in maggior
dettaglio nei capitoli corrispondenti. Il documento è disponibile sul nostro sito web all’indirizzo
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html.
Registrazione semiautomatica dei dati
Una novità è costituita dalla possibilità di effettuare una registrazione semiautomatica dei dati
richiesti e integrare le transazioni nella comunicazione di sospetto tramite un file XML. I dati
mancanti (campi contrassegnati in rosso; p. es. la cittadinanza della controparte) possono
essere completati manualmente, sebbene le stesse informazioni dovranno essere aggiunte
una sola volta e non per ogni singola transazione.
Questa nuova funzionalità permette di risparmiare tempo agli intermediari finanziari che non
implementeranno la soluzione automatizzata ma che hanno comunque un numero elevato di
transazioni da segnalare, le quali altrimenti dovrebbero essere inserite tutte manualmente.
Al fine di poter utilizzare questa opzione, le transazioni dovranno essere salvate a partire dal
sistema informatico bancario in forma strutturata e predefinita come file XML. Una versione
beta del nuovo modulo web, inclusa la nuova funzionalità di cui sopra, sarà disponibile per tutti
gli utenti sul nostro sistema di prova goAML nei prossimi mesi (link: https://www.gewawebintg.fedpol.admin.ch/goAMLWEB_4_4_INTG_CLN/Home).
Gli intermediari finanziari hanno quindi a disposizione le seguenti tre opzioni per la registrazione di comunicazioni di sospetto:
 Manuale (comunicazione online)
 Automatica (comunicazione XML)
 Semiautomatica (come descritto sopra)
Inoltre vi ricordiamo che durante il periodo transitorio di sei mesi (dal 1 gennaio 2020 al
30 giugno 2020), sarà disponibile una quarta opzione. Invece di registrare manualmente tutte
le transazioni, con questa opzione si potrà scegliere di registrare nel portale online una sola
transazione e trasmettere le restanti transazioni in una tabella Excel. A tale proposito ci permettiamo di rimandarvi alla nostra lettera informativa del 6 agosto 2018.
Le risposte a domande frequenti (FAQ) e altre informazioni utili sull’introduzione del nuovo
sistema di trattamento dei dati sono pubblicate sul nostro sito web.
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In caso di domande, non esitate a contattarci:
Per domande tecniche:
Thorsten Löhndorf (Capo progetto)
e-mail: thorsten.loehndorf@isc-ejpd.admin.ch, tel. 058 48 36409
Per domande di altro tipo:
Il nostro team goAML
e-mail: goaml.info@fedpol.admin.ch, tel. 058 46 34040 (selezionare «1 goAML»)
Attenzione: L’1.10.2019 verrà attivata la nuova goAML-hotline con il numero 058 46 16000
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.
Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri distinti saluti.

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Abbiamo traslocato!
Il nostro nuovo indirizzo:
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS
Guisanplatz 1a
3003 Berna

3/3

75

Step-by-Step Guide to your goAML Registration
This is a step-by-step guide on how to register your organization for the new system of MROS for submitting
and processing suspicious activity reports. For the registration of additional users of your organization,
please refer to the second page of this guide. Please note that registration is a one-time activity.

Steps for Registering your Organization in goAML
1. Click on the following link:
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
It will take you to the registration page of the MROS web site.
2. Fill in the form “Initial registration organization” and click on the "Send" button.
Make sure of these things:
a) Enter a valid mobile phone number, as
this is where the SMS token codes will be
sent to.
b) Use a personal email account as the
group account of your company will be used
in a later stage of the registration process.
c) You can use the same mobile phone
number for multiple users of your organization. For example, you can use a single
phone that is stored in a central location of
your organization and all your users have
access to.
3. If you entered valid information into all mandatory fields of this form, a “Thank you!” will be displayed.
If not, please check the form again and fill in missing fields or correct your data.
4. After successful registration, you will receive an e-mail with your login and initial password within
three working days.
5. Click on the following link: https://www.goaml.fedpol.admin.ch and enter the login and password that
you received in the e-mail.
Click on the “Login with SMS” to receive
an SMS with a token code on the previously registered mobile phone.

6. Change your initial password and click on
the “Submit” button.

7. Enter the token code in the field “SMS
Code” and click on the “Submit” button.

8. The welcome page of goAML will now open in your web
browser. Click on the “Register a new Organization” button in the lower left corner of the page.

MROS
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9. Fill in the form with the details of both your organization and yourself as the new goAML administrator of your organization.
The fields “User Name”, “Email”, “Password” and
“Confirm Password” already contain the data
from the previous registration step and cannot be
modified.

10. Enter the Captcha Code and click the “Submit Request” button.

11. You will receive another email confirming the completion of your registration within three working
days. This email contains the ID of your organization, which you need to register additional users (or
additional users will need from you to register themselves).
12. Now you are ready to log in to "goAML" and enter, save and transmit your suspicious activity reports.

Steps for Registering an Additional User of Your Organization
The steps to add additional users are very similar to the ones described before. Therefore, we will be
brief and focus on the differences – marked in light blue.
1. Click on https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
2. Fill in the form “Register a person of an already registered organization” and enter the ID of your
organization that your administrator received in step 9 above. Then click on the "Send" button.
3. After successful registration, you will receive an e-mail with your login and password.
4. Click on www.goaml.fedpol.admin.ch, enter login and password and Click on the “Login with SMS”.
5. Change your initial password and click “Submit”, then enter the token code in the field “SMS Code”
and click on the “Submit” button.
6. The welcome page of goAML will now open. Click on the “Register a new Person” button.
7. Fill in the form with the details of the new person, then enter the Captcha Code and click the “Submit
Request” button.
8. After approval (by the organization administrator clicking the “Finalize” button) the new person will
receive another email confirming the completion of their registration.
9. Now the new person is ready to log in to "goAML".

MROS
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Département fédéral des finances DFF
Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI

État: septembre 2019

Principales modifications apportées à
l’OSFin, à l’OEFin et à l’OOS
Sous réserve de la décision du Conseil fédéral
(prévue pour début novembre 2019)

Lors de la consultation, les ordonnances ont reçu un accueil largement favorable. C'est
pourquoi les dispositions incontestées ne sont plus reprises dans le présent document. Seules
sont mentionnées les principales modifications de fond apportées par rapport au projet
soumis à la consultation (la numérotation des articles correspond à celle du projet mis en
consultation).

OSFin
Dispositions générales
–

Dans la mesure où il comprend l’acquisition et l’aliénation d’instruments financiers, le
terme de service financier a été adapté conformément aux prises de position
divergentes de manière à ce que sa définition ne soit ni trop large ni trop restrictive
(suppression du terme «intermédiation»; art. 3 OSFIN).

–

Le catalogue négatif des services financiers a été étendu à l’aide de précisions (il n’y a
notamment pas de relation client au sens de la loi en ce qui concerne les services de
corporate finance ou l’achat et la vente d’entreprises; art. 3 OSFin).

Règles de comportement
–

L’obligation du prestataire de services financiers d’informer le client en cas de
modifications a été supprimée (cette suppression avait déjà été décidée par le
Parlement; art. 14, al. 2, OSFin).

–

Les termes de profil de risque et de stratégie de placement ont été introduits dans la
vérification de l’adéquation (art. 17 OSFin).

–

Il n’y a plus d’obligation d’enregistrement pour les conseillers à la clientèle étrangers
(assujettis à une surveillance prudentielle) de clients professionnels ou institutionnels.
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–

Une nouvelle disposition précise qu’en lien avec les opérations execution-only, une
feuille d’information de base est considérée comme disponible si elle peut être trouvée
moyennant un effort raisonnable (art. 11, al. 2, OSFin [nouveau]).

–

Pour les opérations execution-only, une règle a été insérée, selon laquelle la feuille
d’information de base peut être mise à la disposition du client privé après la conclusion
de l’opération, avec le consentement de ce dernier (art. 11, al. 3, OSFin [nouveau]).

Feuille d’information de base
–

La feuille d’information de base pour les placements collectifs peut désormais être
établie non seulement dans une langue officielle, mais aussi en anglais (art. 89, al. 2,
OSFin).

Publicité
–

Les prescriptions concernant la publicité pour les instruments financiers qui n’ont pas
été approuvés ou qui ne correspondent pas au profil des clients ont été supprimées de
l’OSFin (art. 95, al. 3, OSFin).

Entrée en vigueur / dispositions transitoires
–

Entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin et des ordonnances
correspondantes au 1er janvier 2020; nouveau délai transitoire de deux ans pour les
art. 103 (classification des clients), 104 (connaissances requises), 105 (règles de
comportement), 106 (organisation) et 110 (feuille d’information de base); le délai prévu
à l’art. 109 OSFin était déjà de deux ans.

OEFin
Dispositions générales
–

Dans l’OEFin, des précisions ont été apportées aux exceptions accordées en cas de
liens économiques ou familiaux de même que de mandats réglementés par la loi,
notamment en ce qui concerne la trésorerie d’entreprise et les trustees (art. 2, al. 2 et
3, OEFin).

–

Le rapport entre les exigences générales et les prescriptions spécifiques aux
établissements a été clarifié par une meilleure définition des dispositions
correspondantes, en particulier en matière d’organisation (art. 6 et 15, 29, 43 et
58 OEFin) et de délégation de tâches (art. 9 et 17, 32, 48 et 60 OEFin).

Gestionnaires de fortune et trustees
–

Les critères permettant de déterminer l’activité exercée à titre professionnel par les
gestionnaires de fortune et les trustees ont été plus précisément délimités (art. 11
OEFin).

–

La possibilité de poser comme condition d’assujettissement à un organisme de
surveillance l’obligation d’être soumis à un secret professionnel régi par la loi a été
introduite (art. 13, al. 2, OEFin [nouveau]).

–

Les seuils à partir desquels un organe indépendant responsable de la haute direction
peut être exigé ont été relevés (art. 15, al. 5, OEFin).
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–

Les exigences en matière d’expérience professionnelle et de formation requises des
dirigeants qualifiés de gestionnaires de fortune et de trustees ont été précisées (art. 18,
al. 1, OEFin).

–

Les seuils à partir desquels la gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas
obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus ont été
relevés (art. 19, al. 2, OEFin).

Gestionnaires de fortune collective
–

En ce qui concerne la gestion de fortune collective, l’ordonnance précise expressément
que la délégation de tâches peut également être confiée à des gestionnaires qui
n’atteignent pas les seuils de minimis prévus à l’art. 24, al. 2, LEFin (art. 32, al. 2,
OEFin).

Surveillance
–

On a renoncé à une disposition distincte en matière de contrôle des comptes annuels
(art. 79 OEFin).

Annexe
–

OCMP: les modifications à apporter à l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
ont été reportées (art. 34a ss OCMP).

–

OIMF: les présentes modifications des ordonnances sur les marchés financiers
donnent l’occasion d’appliquer aux établissements suisses une décision prise par
l’OICV en juillet 2019 concernant les dispositions transitoires sur les marges initiales
dans le négoce de dérivés (art. 131, al. 5, OIMF).

OOS
–

Les organismes de surveillance ont la possibilité de dispenser des formations aux
assujettis (art. 4, al. 3, OOS).

–

Les prescriptions en matière de dotation financière et de réserves d’un organisme de
surveillance ont été précisées (art. 5 et 6 OOS).

–

On a renoncé à une disposition distincte en matière de contrôle des comptes annuels
(art. 8, al. 2, OOS).

Département fédéral des finances DFF, septembre 2019
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Analisi dei rischi

Affiliato:_______________

Sede: ___________________

Analisi eseguita da: _______________________

Data: ___________________

1. Valutazione del rischio sull’attività (crociare l’attività o le attività svolta/e)
Attività a basso rischio
2

Fiduciari immobiliari
L’affiliato non svolge attività
LRD
Intermediari Assicurativi
Attività di credito/leasing3

Attività a rischio medio

Attività a rischio alto

Gestore di patrimoni
Commercianti di metalli preziosi
Trasporto e deposito valori

Fiduciari commercialisti1

Attività di cambio

Trustee / Organo di società di
sede
Money Transmitter4

Attività di traffico di pagamenti

(in caso di più attività per la determinazione del rischio fa stato l'attività preponderante se nota, se non nota fa stato l'attività più rischiosa)

Sulla base delle informazioni fornite dall’affiliato e/o dal suo revisore, dei risultati dei controlli direttamente
esperiti e dell’esame del dossier valuta il rischio sull’attività dell’affiliato come:
Basso

Medio

Alto

Basso: non attivo a titolo professionale5
2. Valutazione di criteri KO
Criterio

si no

Eventuali osservazioni

L’affiliato o i suoi collaboratori sono
oggetto di indagini di carattere
penale e/o amministrativo in
relazione all’attività commerciale ?
In caso di risposta affermativa l’affiliato viene considerato a rischio elevato, in tal caso non si procede alla compilazione
dei restanti punti dell’analisi dei rischi che verranno eventualmente completati al termine della procedura.

Art. 3 Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid)
Art. 4 LFid (senza attività LRD, per esempio senza traffico di pagamenti, rischio bassso; con attività di traffico di pagamenti a rischio
medio);
3 Attualmente OAD FCT non ha affiliati attivi in quest'ambito, ma OAD FCT non ne esclude l'accettazione per il futuro
4 Ibidem
5 Nel caso in cui l'affiliato eserciti l'attività al di sotto dei limiti dell'ORD, indipendentemente dall'attività svolta, viene considerato a
rischio basso
1
2
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3. Valutazione del rischio inerente all’attività
Criterio

SI

NO

Constatazioni

Gestione di società che non esercitano una
attività commerciale, di fabbricazione o un’altra
attività gestita secondo criteri commerciali e/o
hanno sede in un centro off-shore (1)
Forex e distribuzione fondi
Negozi comproro
Credito al consumo
L’affiliato dispone di succursali, filiali o società
con legami all’estero o fa parte di un gruppo
internazionale
Opera con società inhouse
Opera con banche depositarie all'estero
Gestione di clientela la cui fiscalizzazione non è
accertata
L’affiliato nella sua operatività degli ultimi 10
anni svolgeva attività che possono rappresentare
un rischio reputazionale e/o giuridico
Grande rischio (uno o pochi clienti raggiungono o
superano per esempio il 25 per cento dei fondi)
Clientela prevalentemente residente in paesi che
non hanno aderito all’AIA (scambio automatico
di informazioni).
Clientela residente in paesi emergenti (paesi non
EU)
PEP estere
Relazioni d'affari a rischio (incl. PEP svizzere,
Funzionari, appartenenti a liste SECO, residenti in
paesi segnalati dal GAFI, ecc )
IF opera con criptovalute6
L'affiliato ricorre a terzi per l'adempimento degli
obblighi di diligenza (ricorso ad ausiliari o ricorso
a terzi)
(1)

Sono ritenuti paesi off-shore i seguenti paesi: Anguilla, Antille, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman, Cipro, Delaware
(USA), Gibilterra (UK), Guernsey (UK), Hong Kong, Isola di Man, Irlanda, Jersey, Macao, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Miami, Monaco,
Nevis, Panama, Seychelles, Singapore, Britisch Virgin Island.

Partendo dalla notazione base in funzione dell'attività (punto 1), il rischio aumenta di un grado (o due nel caso
in cui si fosse in presenza di PEP estere) se uno o più criteri sono realizzati. In presenza di sole risposte negative,
il rischio rimane invariato.
Sulla base delle informazioni note, dei risultati dei controlli e di quanto sopra esposto si valuta il rischio
inerente dell’affiliato come:
Basso

6

Standard

Medio

Alto

Massimo

Attualmente OAD FCT non ha affiliati attivi in quest'ambito, ma OAD FCT non ne esclude l'accettazione per il futuro

Ó OAD FCT

Vers. 5.18

82

Pagina 2

Analisi dei rischi

4. Valutazione del rischio coerente dell’affiliato
Criterio

SI

NO

Costatazioni

L’affiliato non dispone di un revisore LRD esterno
L’affiliato non dispone internamente di un
compliance officer
Non vi è congruità tra il numero di persone
annunciate e il numero di mandati LRD (35 %)
Gli ultimi tre rapporti di revisione (o
autocertificazioni) hanno attestato la presenza di
manchevolezze rilevanti o sistematiche
Gravi violazioni della LRD7
Violazioni della LRD casi bagatelle8
Violazioni leggere ma reiterate della LRD
Violazioni relative all'obbligo di formazione
Violazioni formali reiterate
L’affiliato è stato sanzionato con pena pecuniaria
negli ultimi 4 anni per violazioni della LRD

Partendo dalla notazione base in funzione dell'attività e del rischio inerente (punto 1 e punto 3), il rischio
aumenta di un grado (o due nel caso in cui si fosse in presenza di gravi violazioni della LRD) se uno o più criteri
sono realizzati. In presenza di sole risposte negative, il rischio rimane invariato (se in presenza di piccole
infrazioni formali o casi bagatelle) o può essere diminuito di un grado.
Sulla base delle informazioni note, dei risultati dei controlli e di quanto sopra esposto si valuta il rischio
coerente dell’affiliato come:
Basso

Standard

Medio

Alto

Massimo

5. Valutazione complessiva del rischio

Sulla base delle valutazioni effettuate, risultanti dall’esame dell’incarto dell’affiliato e dalla conoscenza dello
stesso, la valutazione complessiva del rischio dell’affiliato è:
Basso9
Standard
Medio
Alto
Massimo
Eventuali osservazioni particolari:

Trattasi di violazioni LRD che danno luogo a sanzioni pecuniarie ma non così gravi da portare all’esclusione.
Ad esempio un documento di identità scaduto o non rinnovato, un profilo del cliente formalmente poco completo, un chiarimento
speciale compilato solo sommariamente o formalmente incompleto, ma materialmente in ordine.
9 In questa categoria possono essere registrati unicamente affiliati che non svolgono attività soggetta alla LRD o la cui attività è svolta
sotto i limiti dell’esercizio a titolo professionale dell’attività.
7
8
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6. Misure
Misure
Ciclo di revisione
Autocertificazione10
Procedura
sanzionatoria
Colloquio con
l'affiliato
Revisione
straordinaria
Richiesta presa
posizione
dell'affiliato (lacune
LRD, violazione
corsi formazione,
lacune formali
reiterate, ecc.)
Internet
check/controllo
Homepage
Nomina di un
incaricato di audit
(o incarica
inchiesta)

Basso
Ogni 4 anni
Ogni anno
Quando
necessario

Standard
Ogni 3 anni
Ogni anno
Quando
necessario

Quando
necessario

Quando
necessario

Lugano, il ________________________

Medio
Ogni 2 anni
Ogni anno
Quando
necessario
Quando
necessario
Quando
necessario
Quando
necessario

Alto
Ogni anno
Quando
necessario
Quando
necessario
Quando
necessario
Dopo il
rapporto di
revisione

Massimo
Ogni anno
Quando
necessario
Quando
necessario
Quando
necessario
Dopo il
rapporto di
revisione

Ogni 2 anni

Ogni anno

Ogni anno

Quando
necessario

Quando
necessario

Visto di due responsabili OAD:

Verifica successiva da parte del revisore OAD FCT:
Revisore

10

Osservazioni

La valutazione del rischio è mutata?
SI
NO

Data

Ogni anno nel quale non vi è un controllo

Ó OAD FCT
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Regolamento di sorveglianza dell’OAD FCT
In applicazione all’art. 55 del ROAD il comitato direttivo emana il presente regolamento.
Art. 1
Principio

Gli affiliati all’OAD FCT sottostanno a vigilanza nell’ambito della loro
attività soggetta alla LRD.

Art. 2
Autorizzati ad
eseguire il controllo

1

I membri del comitato o terzi da esso designati e specificatamente
formati sono autorizzati ad esperire controlli presso gli affiliati.
2
Responsabile per la formazione di terzi designati è il Delegato alle
inchieste.

Art. 3
Revisori LRD esterni

1

L’OAD FCT riconosce quali revisori LRD esterni unicamente coloro che
dispongono della specifica abilitazione rilasciata dall’Autorità di
Sorveglianza sui Revisori (ASR) e coloro che sono accreditati quali revisori
LRD presso altri OAD.
Il revisore nell’ambito dei suoi rapporti personali, nelle relazioni d’affari
o finanziari con il cliente soggetto a revisione, veglierà affinché la sua
oggettività e la sua indipendenza non siano, effettivamente o in
apparenza, minacciate. In particolare, egli rispetterà gli standard di
indipendenza emanati dalle associazioni di categoria svizzere.

2

3

Art. 4
Assoggettamento alla
verifica

I revisori esterni LRD non possono essere intermediari finanziari.

1

Sono soggetti a revisione annuale ordinaria da parte di revisori LRD
esterni da loro nominati, gli affiliati che sono stati classificati dall’analisi
dei rischi a rischio alto o massimo.

2

Sono soggetti a revisione biennale ordinaria da parte dell’OAD FCT o da
suoi delegati gli affiliati che sono stati classificati dall’analisi dei rischi a
rischio medio.
3

Sono soggetti a revisione triennale ordinaria da parte dell’OAD FCT o da
suoi delegati gli affiliati che sono stati classificati dall’analisi dei rischi a
rischio standard.
4

Sono soggetti a revisione quadriennale ordinaria da parte dell’OAD FCT
gli affiliati che sono stati classificati dall’analisi dei rischi a rischio basso.
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5

Gli affiliati che non sono soggetti al controllo previsto al cpv. 1 devono
annualmente presentare una autocertificazione, tranne l’anno in cui sono
soggetti ad un controllo da parte dell’OAD FCT. L’autocertificazione verrà
esaminata dai delegati del comitato direttivo.
5

I nuovi affiliati saranno soggetti a verifica da parte dell’OAD FCT entro 12
mesi dalla loro affiliazione. Successivamente verranno controllati in base
alla loro classificazione di rischio, basata sulla scorta dei dati raccolti nel
controllo.

6

Tutti gli affiliati, indipendentemente dal loro livello di rischio, possono
essere oggetto in qualsiasi momento di una verifica da parte dell’OAD FCT.
Per gli affiliati a rischio elevato tale controllo sostituisce, nell’anno in cui
viene eseguito, il controllo del proprio revisore LRD.
1

Art. 5
Programma di
revisione

Il comitato direttivo determina annualmente gli affiliati soggetti a
controllo sulla base della loro classificazione del rischio.

Art. 6
Oggetto del controllo
ordinario

Oggetto della revisione ordinaria è la verifica del rispetto degli obblighi di
diligenza degli affiliati, ed in particolare la verifica della corretta
identificazione, della completezza degli incarti, della sorveglianza delle
transazioni d’affari, del corretto adempimento dell’obbligo di chiarimento
speciale e del rispetto degli obblighi applicabili in caso di sospetto
riciclaggio per un campione significativo di tutte le relazioni non prescritte.

Art. 7
Durata dell’esercizio

1

L’esercizio annuale soggetto a controllo o autocertificazione inizia il 1
luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
1

Al termine del suo lavoro, il revisore stilerà un rapporto scritto che dovrà
essere inviato all’affiliato e al segretariato dell’OAD FCT utilizzando il
modello ufficiale elaborato dall’OAD FCT.

Art. 8
Metodologia e
termini della
2
revisione ordinaria e
Per gli affiliati oggetto di revisione annuale il rapporto dovrà essere
dell’autocertificazione inviato entro il 30 settembre di ogni anno. È responsabilità del revisore
esterno LRD farsi convocare per tempo dall’affiliato al fine di rispettare i
termini di consegna.
In casi di comprovata necessità il comitato direttivo può concedere al
revisore LRD esterno una proroga massima di 90 giorni per la
presentazione del rapporto.
2

L’autocertificazione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni
anno sul modello ufficiale elaborato dall’OAD FCT.
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Art. 9 Revisioni
straordinarie

1

Le revisioni straordinarie vengono di regola svolte da due membri del
comitato sotto la direzione del delegato alle inchieste. Possono essere
ordinate delle revisioni straordinarie nei seguenti casi:
1. il rapporto del revisore LRD indica delle violazioni gravi dei doveri di
diligenza;
2. il rapporto di revisione annuale non perviene all’OAD FCT nei tre mesi
successivi al termine sopra indicato per il suo invio, nonostante sia
stato recapitato almeno un richiamo da parte dell’OAD FCT;
3. vi sono forti sospetti che l’affiliato non rispetti i doveri di diligenza;
4. viene aperto un procedimento penale a carico dell’affiliato per ipotesi
di reato attinenti alla sua attività di intermediario finanziario o alla sua
attività professionale, sempre che le esigenze della magistratura
penale inquirente lo permettano;
2

È inoltre facoltà del Comitato Direttivo (Delegato e responsabile delle
inchieste) esperire controlli su singole fattispecie specifiche.
3

La revisione ha carattere investigativo, pertanto il revisore è autorizzato
a controllare tutta l’attività dell’affiliato per accertarsi di disporre di tutti
gli incarti attinenti all’attività soggetta alla LRD svolta dall’affiliato. Il
revisore dovrà a questo punto determinare l’ampiezza del campione.
4

Il revisore è autorizzato ad effettuare il suo controllo per tutte le relazioni
soggette alla LRD e non ancora prescritte.
5

Al termine del lavoro stilerà un rapporto dettagliato all’attenzione del
comitato direttivo e dell’affiliato.
Art. 10
Sanzioni

1

Qualora dai controlli effettuati, sia esperiti da un revisore LRD esterno
che dall’OAD FCT, emergano indizi di violazioni della normativa LRD, di
statuti, regolamenti o direttive dell’OAD FCT viene aperto avverso
all’affiliato un procedimento sanzionatorio in applicazione dell’art. 56 del
ROAD
2

Qualora la violazione della LRD dia luogo ad una sanzione pecuniaria,
l’affiliato verrà classificato a rischio alto per un periodo minimo di due anni
e troverà applicazione l’art. 4 cpv. 1.

3

Qualora un revisore LRD esterno o un revisore delegato dall’OAD FCT
violi in maniera rilevante i suoi doveri, in particolare attestando situazioni
non conformi al vero o violando gravemente i principi di indipendenza,
sarà sanzionato con la revoca dell’autorizzazione a svolgere controlli per
affiliati all’OAD FCT per un periodo non inferiore ad anni 2 e non superiore
ad anni 5.
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4

La pena al revisore LRD esterno potrà essere revocata o sospesa se egli
dimostrerà che le persone che hanno eseguito il controllo e sottoscritto il
rapporto non sono più alle sue dipendenze.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020 ed è stato approvato dalla FINMA nel
maggio 2019. Annulla e sostituisce il precedente Regolamento di Sorveglianza.
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