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Istruzioni relative alle revisioni LRD e CoD 2019 

 

A.  Generalità 

1.-  Contenuto 

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

2.- Scopo della revisione 

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

In particolare, il rapporto di revisione deve imperativamente menzionare in 
maniera esplicita tutte le inadempienze alle direttive e al regolamento dell’ARIF 
constatate dal revisore responsabile durante il suo lavoro. 

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

La società di revisione non deve basare l’intensità del suo lavoro su una scala di 
rischio astratta o predefinita per tutti gli intermediari finanziari ma dedicarsi a una 
misurazione concreta, convalidata per ogni revisione, dell’adeguatezza attuale dei 
rischi legati alla pratica d’affari dell’intermediario finanziario alle misure organizzative 
adottate. 

3.- Disdetta intempestiva del mandato di revisione 

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

1.- Documenti di lavoro LRD 

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

Il DL n° 18 è il rapporto che la società di revisione deve redigere e completare dopo 
aver ricevuto la dichiarazione di conformità del membro (DL n° 17), così come il DL 
n° 16 per i membri esercitanti attività di trasferimento di denaro e valori («money 
transfer»), e che successivamente deve trasmettere all'ARIF una volta terminata la 
revisione.  

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

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

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

____________ 

 
 

DOCUMENTI DI LAVORO - NOVITÀ 2019 
 
I documenti di lavoro 2019 riflettono i cambiamenti apportati alle nostre direttive 
nonché varie aggiunte che ci sono parse opportune in seguito all’audit dell’esercizio 
2017-2018. Come per le direttive, indichiamo di seguito le principali modifiche. 
 
 

DL 17 – Dichiarazione di conformità LRD 

 
La dichiarazione di conformità dell'intermediario finanziario per il periodo di audit 
2018-2019 comporta i seguenti nuovi elementi (indicati in rosso): 

(n/a = non applicabile) 

A.      Dati generali: 
  

1. a) Alla fine del periodo in rassegna – l’esercizio - (dal 
................... al ...................), il numero di relazioni d'affari 
continue assoggettate alla LRD ammontava a 
(numero)......................................  

b) il numero di nuove entrate di relazioni continue durante 
l'esercizio ammonta a (numero) ...................  

c) il numero di relazioni continue chiuse durante l'esercizio (e 
non rilevato sotto a) ammonta a (numero) .................... 

d) Il numero di relazioni continue coinvolte dall'esercizio 
ammonta a (numero) ................... (a + c)  

 

 n/a 

 

 n/a 

 

    n/a 
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Non abbiamo alcuna relazione d'affari continua (quando l'attività 
riguarda unicamente delle operazioni di cassa - in particolare il 
cambio e la compravendita di metalli preziosi - o il «money 
transfer» v. punti 2, 6 e 12 di seguito). 

       sì  n/a 

Confermiamo che le nostre attività di intermediario finanziario sono le seguenti: 

1.1 Categorie standardizzate: contrassegnare tutte le attività assoggettate 
 
1.  Gestione di patrimoni (gestione patrimoniale, gestione di valori mobiliari, investimento,   

                   negozianti in valori mobiliari se non assoggettati alla LBVM – salvo società di investimento) 
2.  Attività di cambio (ufficio cambio, hotel, stazione di servizio) 
3.  Commercio di valute (attività di gestione patrimoniale nell'ambito del forex) 
4.  Distribuzione di fondi di investimento 
5.  Commercio di materie prime e metalli preziosi 
6.  Trasporto di valori e custodia di oggetti di valore (trasporto di denaro) 
7.  Attività fiduciarie (attività di organi di società di sede – salvo trust -, attività a 

              titolo fiduciario con potere di disposizione sui valori patrimoniali  
              appartenenti a terzi) 

8.  Servizi relativi a operazioni di pagamento (compreso incasso) 
9.  Credito, leasing, factoring, finanziamento forfait (comprese ipoteche) 
10.  Intermediazione in assicurazioni 
11.  Attività di avvocati e notai (compresi escrow agent) 
12.           Trasmissione di denaro e valori («money transfer») 
13.            Società d'investimento 
14.  Trust 

 
… 

1.4        La maggior parte dei nostri clienti è domiciliata in uno dei paesi dell'OCSE: 

 Sì                 No     

… 
 

2. Per i membri che esercitano una attività legata a operazioni di 
cassa (cambio, compravendita di metalli preziosi):  

2.1 Il numero totale di operazioni effettuate nel corso del 
periodo di audit ammonta a (numero) .................................. 

2.2 Il valore medio di queste transazioni di: 
CHF.................................. 

 

 n/a 

 

… 
 

4. In base alle leggi che disciplinano la nostra attività di gestione 
patrimoniale, siamo obbligati a rispettare delle regole di condotta 
relative alla gestione patrimoniale.  

(Per i membri che esercitano l'attività di gestione patrimoniale, 
completare i seguenti punti). 

 

    n/a 

    sì 

 

 

  no 



ARIF / Maggio 2019  Pagina 5 su 25 

 5 

                 L'importo dei nostri attivi in gestione (in CHF) è il seguente: 

 meno di CHF 50 milioni  

 da CHF 50 a 100 milioni 

 da CHF 100 a 500 milioni 

 da CHF 500 milioni a 1 miliardo 

 più di CHF 1 miliardo  

… 
 

12. Abbiamo stabilito dei criteri e attuato una vigilanza efficace delle 
relazioni d'affari che comportano rischi inerenti accresciuti. 
(Obbligatorio se il numero di relazioni d'affari continue è 
superiore a 20). (D5)  

 sì 

   n/a 

 no 

13. Abbiamo fissato dei criteri e stabilito dei mezzi di rilevamento 
delle operazioni che comportano dei rischi inerenti accresciuti. 
(Obbligatorio a prescindere dal numero di relazioni d'affari) 
(D5)  

 sì 

   n/a 

 no 

 
18. Abbiamo delegato in modo duraturo, e per un numero di casi 

indefinito, la verifica dell'identità delle controparti, 
l'identificazione dei detentori del controllo, o degli aventi 
economicamente diritto, il rinnovo di queste formalità e il 
chiarimento delle relazioni d'affari e delle operazioni a rischio 
accresciuto a ........................ (numero) terzi delegatari che 
soddisfano le condizioni previste dalla Direttiva 10 dell’ARIF. 
(D10.1 a D10.7). 

 sì  no 

C. Notifica delle mutazioni    

20. Abbiamo proceduto immediatamente alla notifica di tutte le 
mutazioni intervenute a livello dei nostri detentori del controllo e 
organi, nonché di tutti i collaboratori e ausiliari che partecipano 
alle nostre relazioni d'affari assoggettate alla LRD, così come 
alla notifica di tutti i cambiamenti avvenuti nel nostro scopo, 
sede, ragione sociale o di altri dati riguardanti la nostra impresa, 
ai sensi della direttiva 1 dell’ARIF. 

 

 sì 

   n/a 

 

 no 

… 
 

E. Diligenza all'entrata e monitoraggio delle relazioni d'affari 

25. Abbiamo attuato una procedura di accettazione o rifiuto di 
entrata in relazioni d'affari conforme alle Direttive 2, 3 e 9 
dell'ARIF per ogni relazione d'affari aperta nel corso del periodo 
di audit prima dell'esecuzione di qualsiasi operazione.  

 sì 

   n/a 

 no 

26. Abbiamo esercitato una vigilanza accresciuta come dimostra la 
Direttiva 5 dell’ARIF in ........................ (numero di relazioni d'affari a rischio 

accresciuto) casi nel corso del periodo di audit. 

 sì 

   n/a 

 no 
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27. Abbiamo proceduto ai chiarimenti previsti dalla Direttiva 5, punti 
da 14 a 18, dell’ARIF in ........................ (numero) casi di relazioni 
d'affari a rischio accresciuto avviate durante l'esercizio e in 
........................ (numero) casi di operazioni a rischio accresciuto 
realizzate durante l'esercizio. 

In ognuno di questi casi il risultato dei chiarimenti è stato 
oggetto di un'analisi. Quando non abbiamo esercitato il nostro 
diritto di comunicare pur avendo dei dubbi su una relazione 
d'affari implicante consistenti valori patrimoniali, ne abbiamo 
documentato le ragioni conformemente alle disposizioni della 
Direttiva 13, punto 13 dell’ARIF. 

   n/a 

 sì 

  

 no 

 
31. Abbiamo proceduto alla verifica formale dell'identità di tutti i 

detentori del controllo delle nostre controparti (ove quest'ultima 
sia una persona giuridica, o una società di persone, che 
esercita un'attività operativa o una filiale controllata in 
maggioranza da una siffatta società) per tutte le operazioni di 
cassa e di trasmissione di denaro e valori («money transfer») 
effettuate durante il periodo di audit, nei casi previsti dalla 
Direttiva 2 dell’ARIF. (D2.24 a D2.34) 

In caso negativo, indicare il numero di omissioni di verifica  
d'identità: ........................ 

 sì 

   n/a 

 no 

 

32. Abbiamo ottenuto, in tutte le nostre relazioni d'affari continue, 
salvo operazioni di cassa e di trasmissione di denaro e valori 
(«money transfer»), da ognuna delle nostre controparti 
(persone fisiche e giuridiche al di fuori di quelle che esercitano 
un'attività operativa, società di sede e simili) una dichiarazione 
scritta attestante l'identità dell'avente economicamente diritto, 
conformemente alla Direttiva 3 dell’ARIF. 

Per i trust e le società sottostanti abbiamo ottenuto un modulo 
«T» attestante l’identità di tutte le persone coinvolte nel trust e 
per le fondazioni il modulo S. 

  In caso negativo, indicare il numero di relazioni d'affari per le 
quali la dichiarazione richiesta non è stata ottenuta: 
........................ 

 sì 

   n/a 

 

 

 

 sì 

   n/a 

 

 

 no 

 

 

 

 
 no 

  

 
34. Se non abbiamo richiesto la dichiarazione di avente diritto 

perché non abbiamo dubbi sul fatto che la controparte è 
effettivamente l'avente economicamente diritto ai valori 
patrimoniali, lo abbiamo documentato in forma appropriata. 
(D3.3) 

       In caso negativo, indicare il numero di relazioni d'affari per le 
quali la documentazione non è stata: ........................ 

 sì 

   n/a 

 no 
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DL 18 – Rapporto di audit LRD  

 
Le pagine 1 e 2 del DL sono state modificate / integrate come segue: 
 
Abbiamo effettuato il controllo nei locali dell'impresa il ........................... (data/e) e il 
numero totale di ore/persone del controllo eseguito dai nostri collaboratori 
..................................................... (nome della/e persona/e che hanno effttuato 
operazioni di audit) ammonta a ....................... (compreso il tempo dedicato alla 
redazione dei rapporti escl. trasferta) 

 
Le regole per il campionamento dei dossier non sono cambiate. Sono state apportate 
soltanto lievi modifiche per rendere i testi più precisi. 
 
Riteniamo che i nostri controlli effettuati per sondaggio e la nostra analisi della 
situazione complessiva dell'intermediario finanziario ci consentono di dare un parere 
fondato su basi sufficienti. I nostri controlli hanno riguardato in particolare un 
campione di dossier, che rappresenta il ..............% del totale delle relazioni d'affari 
continue assoggettate alla LRD durante il periodo di audit (incluse le relazioni uscite 
durante tale periodo) – [fino a 10 dossier sulla totalità dei dossier; da 11 a 100 
dossier su almeno 10 dossier, oltre 100 dossier su almeno il 10% dei dossier]. 

Per memoria: computo delle relazioni secondo il DL 17: 

a) Numero delle relazioni d'affari continue assoggettate alla fine del periodo di 
revisione 
(l’esercizio): .............. 

b) Numero di nuove entrate di relazioni durante il periodo di audit: .............. 
c) Numero di relazioni d'affari continue chiuse durante l'esercizio e non rilevate 

sotto a): .............. 
d) Numero di relazioni d'affari continue interessate dall'esercizio (a + c): .............. 

 

Il nostro campione comprende in particolare, in ordine di priorità, le nuove relazioni 
d'affari acquisite durante il periodo di audit in esame, nonché le relazioni esistenti 
non ancora sottoposte ad audit in occasione di audit precedenti o, in mancanza di 
ciò, delle relazioni che sono state precedentemente sottoposte ad audit in passato. 
Questo campione comprende anche le relazioni con i criteri di rischio più elevati. 

… 
 
Per quanto concerne le attività legate alle operazioni di cassa ai sensi della Direttiva 
2, lettera C dell’ARIF (in particolare il cambio e la compravendita di metalli preziosi) 
nonché di attività di trasmissione di denaro e valori («money transfer») le nostre 
verifiche hanno riguardato un campione di ................................... transazioni (minimo 
50), che rappresentano il ...............................% del totale delle transazioni effettuate 
nel corso del periodo di audit. 
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1. Attività dell'intermediario finanziario 

 1.1 Categorie standardizzate: contrassegnare tutte le attività assoggettate 

1.            Gestione di patrimoni (gestione patrimoniale, gestione di valori mobiliari,  
               investimento, negozianti in valori mobiliari se non assoggettati alla LBVM –  
               salvo società di investimento) 

2.  Attività di cambio (ufficio cambio, hotel, stazione di servizio) 
3.  Commercio di valute (attività di gestione patrimoniale nell'ambito del forex) 
4.  Distribuzione di fondi di investimento 
5.  Commercio di materie prime e metalli preziosi 
6.  Trasporto di valori e custodia di oggetti di valore (trasporto di denaro) 
7.  Attività fiduciarie (attività di organi di società di sede – salvo trust -,  

                       attività a titolo fiduciario con potere di disposizione sui valori patrimoniali  
                      appartenenti a terzi) 

8.  Servizi relativi a operazioni di pagamento (compreso incasso) 
9.  Credito, leasing, factoring, finanziamento forfait (comprese ipoteche) 
10.  Intermediazione in assicurazioni 
11.  Attività di avvocati e notai (compresi escrow agent) 
12.  Trasmissione di denaro e valori («money transfer») 
13.  Società d'investimento 
14.  Trust 

 
 
1.4 Descrizione dettagliata dell'attività commerciale 

       

 
1.5 Descrizione dettagliata della clientela (numeri alla fine del periodo di audit) 

Compilare la tabella ad hoc riportata nell'Allegato in ultima pagina del DL 18 

 
1.5 

Allegato 

Allegato al punto 1.5 

Descrizione dettagliata della clientela (numeri alla fine del periodo di audit) 

Persone fisiche  

 Controparte Avente diritto 

Numero   

 

 Controparte Avente diritto 

 Paese Numero % Paese Numero % 

Domicilio*       

       

Nazionalità*       

       

       

*Elencare ogni paese 
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Persone giuridiche 

Società operative 

 Controparte Detentore del controllo 

Numero   

 

 Controparte Detentori del controllo 

 Paese Numero % Paese Numero % 

Sede/Domicilio*       

       

Nazionalità*       

       

       

*Elencare ogni paese 
 
 
Società di sede 

 Controparte di cui trust o 
fondazioni 

di cui soc. 
sottostanti 

Avente diritto  
(+ settlor / 
benefic.) 

Numero     

 

 Controparte Avente diritto (+ settlor / 
benefic.) 

 Paese Numero % Paese Numero % 

Sede/Domicilio*       

       

Nazionalità*       

       

       

*Elencare ogni paese 
 

 
1.7 Identità dei detentori del controllo (persone fisiche) del membro che esercitano una 

posizione dominante (25% o più del capitale o dei diritti di voto) o che controllano la 
società in qualunque altro modo. (D1.1) 

Cognome* Nome Indirizzo di residenza permanente 

 

 

  

*Elencare tutti i detentori del controllo 

Modalità di controllo: 

   25% o più del capitale o dei diritti di voto 

   controllo in qualsiasi altro modo 

   posizione di CEO 
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2.3 Organizzazione e controllo interno LRD  
(RA 21-22, D7): 

  

 1. L'intermediario finanziario ha realizzato e detiene su base 
permanente in Svizzera un'organizzazione e delle direttive interne 
che garantiscano il rispetto degli obblighi imposti dalla LRD e dagli 
Statuti, Regolamenti e Direttive dell'ARIF? 
 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      
 

 sì  no 

 6. I terzi delegatari ai quali l'intermediario finanziario ha delegato su 
base duratura e per un numero di casi indefinito la verifica 
dell'identità delle controparti, l'identificazione dei detentori del 
controllo o degli aventi economicamente diritto, il rinnovo di tali 
formalità e il chiarimento delle relazioni d'affari e delle operazioni a 
rischio accresciuto soddisfano le condizioni previste dalla Direttiva 
10 de l’ARIF (D10.1 à D10.7) ? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 n/a 

 no 

 7. L’intermediario finanziario ha stipulato un contratto di delega con 
ciascuno dei delegatari e ne ha fatto pervenire una copia all’ARIF? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 n/a 

 no 

 

2.4 Direttive interne aggiornate  
(Direttiva 7 ARIF) : 

  

 1. L'intermediario finanziario dispone di direttive interne che siano 
complete, adeguate e conformi allo scopo e permettano di 
soddisfare gli obblighi di diligenza (Direttiva 7 ARIF)? 
 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì  no 

 2. Le responsabilità e le competenze interne che permettono di 
soddisfare gli obblighi di diligenza sono complete e chiaramente 
definite nelle direttive interne? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì  no 

 3. Le direttive interne del membro contengono delle disposizioni 
appropriate e conformi alla Direttiva 5 dell’ARIF nonché dei 
regolamenti di competenze per disciplinare le relazioni d'affari e le 
operazioni implicanti rischi accresciuti (salvo le PEP)? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 
 
 
 

 sì  no 
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 4. Le direttive interne del membro contengono disposizioni appropriate 
e conformi alla Direttiva 5 dell’ARIF nonché dei regolamenti di 
competenze per disciplinare e le operazioni con PEP (stranieri, 
cittadini, organizzazioni intergovernative, associazioni sportive 
internazionali)? 

 
     Giustificazione se la risposta è «no»: 
           
 

 sì  no 

 6. Le direttive interne del membro contengono disposizioni 
organizzative appropriate per regolamentare il suo comportamento 
(ad es. esecuzione degli ordini dei clienti, divieto di divulgazione di 
informazioni, proseguimento o interruzione della relazione d'affari, 
ecc.) e la gestione delle relazioni d'affari interessate da una 
comunicazione al MROS conformemente alla legge? 
 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      
 

 sì  no 

 

2.7 Diligenza all'entrata in relazione e nel monitoraggio della relazione 
d'affari - Vigilanza sulle relazioni d'affari e le operazioni 
Vigilanza sulle relazioni d'affari elettroniche 

  

 4. Un formulario di entrata in relazione d'affari è stato creato per tutte 
le relazioni d'affari assoggettate nel momento dell'entrata in 
relazione? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      
 
Il formulario d'entrata in relazione d'affari è stato completato in 
seguito nel corso della relazione? 
 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 
 
 
 
 
 

 sì 

 no 
 
 
 
 
 
 

 no 

 6. L'intermediario finanziario dispone di un sistema di vigilanza 
adeguato alle dimensioni dell'impresa, alle attività commerciali, alla 
struttura della clientela e ai tipi di transazione per rilevare i rischi 
accresciuti e sorvegliare le relazioni d'affari così come le 
transazioni? 
 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì  no 

 8. L'intermediario finanziario dispone di un processo di vigilanza 
appropriato per individuare e designare le relazioni d'affari che 
comportano rischi accresciuti? (se più di 20 relazioni d’affari 
continue) 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 n/a 

 

 no 
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2.8 Verifica dell'identità della controparte e ammissione delle relazioni 
d'affari.  
(Direttive 2, 3b e 3c ARIF) 

  

 2. Per tutte le nuove relazioni d'affari sottoposti a revisione, i 
documenti e le informazioni richieste di per la verifica dell'identità 
della controparte sono stati ottenuti integralmente prima di ogni 
operazione nell'ambito della relazione d'affari? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 n/a 

 no 

 

 3. Sondaggio della società di audit: 
Valutazione riguardante il rispetto delle disposizioni che disciplinano la 
verifica dell'identità della controparte e l'ammissione della relazione 
d'affari. 
 

  

 Informazioni statistiche: 
 
Volume del campione  
     
1 Infrastrutture di base tutte le relazioni d'affari (continuative) riguardanti l'esercizio secondo il DL 17, punto 1 

lett.d) 

numero 
di dossier 

 

su
 1 

 
 

  
Numero di dossier contenenti irregolarità: 
 
2 rispetto al numero totale di dossier del campione 

assoluto 

 
 

Relativo 
2 
 

 

2.9 Identificazione del detentore del controllo (nuove relazioni d'affari) 
(Direttive 2, 3b e 3c ARIF) 

  

 1. Per tutti i casi sottoposti a revisione, l'intermediario finanziario ha 
chiesto alla controparte* una dichiarazione scritta che identifichi il 
detentore del controllo ed è stato possibile identificare quest'ultimo 
o in assenza del detentore del controllo, la persona che assume la 
direzione? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 
*La controparte dell'intermediario finanziario è una persona giuridica - o una 

società di persone - non quotata in borsa esercitante un'attività operativa o una 
filiale controllata a maggioranza da una siffatta società. Le società di sede non 
sono oggetto di questa sezione poiché in tal caso occorre richiedere una 
dichiarazione di AED (v. punto 2.10) 

 

 sì 
 n/a 

 no 

 3. Nei casi sottoposti a revisione, ci sono state eccezioni* all'obbligo 
di identificazione ai sensi della Direttiva 2, punto 14 dell’ARIF ? 
* (società quotata o titolare di autorità pubblica – IF autorizzato in Svizzera art. 

2.2 o 2.4 LRD - IF straniero soggetto a regolamentazione equivalente) 

 
Giustificazione se la risposta è «sì»: 
      
 

 sì 
 n/a 

 no 
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2.10 Identificazione degli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali 
(Direttive 3, 3b e 3c ARIF) 

  

 1. Per tutte le relazioni d'affari sottoposte a revisione, l’intermediario 
finanziario ha chiesto alla controparte una dichiarazione scritta che 
identifichi gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì  no 

 2. Se l'intermediario finanziario non ha chiesto la dichiarazione di 
avente diritto non avendo alcun dubbio sul fatto che la controparte 
sia effettivamente l'avente economicamente diritto ai valori 
patrimoniali, lo ha documentato in forma appropriata? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 n/a 

 no 

 3. Per tutte le nuove relazioni d'affari sottoposte a revisione, i 
documenti e le informazioni richieste per l'identificazione degli 
aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali sono stati 
ottenuti integralmente prima di ogni operazione nell'ambito della 
relazione d'affari? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      
 

 sì 
 n/a 

 no 

 

2.11 Rinnovo della verifica dell'identità della controparte e/o 
dell'identificazione del detentore del controllo e dell'avente 
economicamente diritto  
(Direttiva 4 ARIF) 

  

 1. Per tutte le relazioni d'affari sottoposte a revisione, la verifica 
dell'identità della controparte e/o l'identificazione del detentore del 
controllo o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali 
sono state rinnovate, in caso di dubbio, in modo completo e 
corretto conformemente alle disposizioni e alle regole 
determinanti? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 

 n/a 
 

 no 

 

 

2.12 
 

Obblighi all'entrata in relazione d'affari - obblighi di chiarimento 
(Direttiva 9, Direttiva 5, punti da 14 a 18, ARIF) 

  

 1. Per tutti i casi sottoposti a revisione, l'oggetto e lo scopo della 
relazione d'affari voluto dalla controparte sono stati documentati? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì  no 
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 3. Per tutte le transazioni a rischio accresciuto registrate durante 
l’esercizio in rassegna e revisionate, i chiarimenti secondo la 
Direttiva 5, punti da 14 a 18 sono stati effettuati entro una 
scadenza appropriata e documentati in modo plausibile e 
comprensibile per dei terzi esperti? 

 

Se nessuna transazione a rischio accresciuto è stata registrata 

durante l’esercizio in rassegna, le ultime tre transazioni realizzate 

anteriormente al presente esercizio (senza limite di tempo) sono 

state oggetto di chiarimenti secondo la Direttiva 5, punti da 14 a 18 

e questi sono stati effettuati entro una scadenza appropriata e 

documentati in modo plausibile e comprensibile per dei terzi 

esperti? 

 

Giustificazione se la risposta è «no»: 

      

 

 oui 

 n/a 

 

 

 

 oui 

 

 non 

 

 

 

 

 non 

 4. Per tutte le relazioni d'affari che comportano rischi accresciuti 
(tranne le PEP), avviate durante l’esercizio in rassegna e 
revisionate, i chiarimenti secondo la Direttiva 5, punti da 14 a 18, 
sono stati effettuati e documentati entro un lasso di tempo 
adeguato e in modo plausibile e comprensibile da parte di terzi 
esterni? (se più di 20 relazioni d’affari continue) 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      
 

 sì 
 n/a. 

 

 no 

 

 6. Sondaggio della società di audit: 
Valutazione relativa all'attuazione dell'obbligo di chiarimento. 
 

  

 Informazioni statistiche: 
 
Volume del campione  
 
1
 

Base: tutte le relazioni d'affari continue relative all'esercizio secondo il DL 17 punto 1, lett. d) 

 

2
 

Numero totale di transazioni a rischio accresciuto 

 
numero di 
dossier 

      
 
numero 
transaz. 

      

 
su

 1 
      
 
 

su
 2 

      

  
Numero di dossier contenenti irregolarità: 
 
3 rispetto al numero totale di dossier del campione 
 
Numero di transazioni contenenti irregolarità: 
 

4 rispetto al numero totale di transazioni del campione 

 
assoluto 
      
 
 
assoluto 

      

 
relativo 3 
     % 
 
relativo 4 
     % 
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2.13 
 

Gestione dei rischi e classificazione dei rischi / Ammissione di relazioni 
d'affari che comportano rischi accresciuti / Esecuzione di transazioni 
che presentano rischi accresciuti / Responsabilità della direzione al 
suo più alto livello.  
(Direttiva 5 ARIF) 

  

 1. L'intermediario finanziario ha definito i criteri per individuare e 
designare: 
 

- le relazioni d’affari a rischio accresciuto (se 20 relazioni o più) 

 

- le transazioni a rischio accresciuto (indipendentemente dal 

numero di relazioni) 

 

        e i criteri obbligatori sono presi in considerazione  

 

Giustificazione se la risposta è «no»: 

      

 

 

 

 sì 

 n/a. 

 

 sì 

 

 sì 

 

 

 

 no 

 

 

 no 

 

 no 

 2. Tra i criteri seguenti, quali utilizza l'intermediario finanziario per 
individuare le relazioni d'affari a rischio accresciuto (Direttiva 5 
ARIF) ? 

 
La sede o il domicilio della controparte 
 
La sede o il domicilio dell'avente economicamente diritto ai valori 
patrimoniali 
 
La sede o il domicilio del detentore del controllo 
 
La nazionalità della controparte 
 
La nazionalità dell'avente economicamente diritto ai valori 
patrimoniali 
 
La qualità di PEP o di persona vicina a una PEP 
 
Il tipo di attività commerciale della controparte 
 
Il tipo di attività commerciale dell'avente economicamente diritto ai 
valori 
 
Il luogo dell'attività commerciale della controparte 

 
Il luogo dell'attività commerciale dell'avente economicamente 
diritto ai valori 
 
L’assenza di incontro con la controparte 
 
L’assenza di incontro con l'avente economicamente diritto ai valori 
 
Il tipo di prestazioni di servizio richieste 
 
Il tipo di prodotti richiesti 
 
L’ammontare dei valori patrimoniali depositati 
 
L’ammontare delle entrate di valori patrimoniali 
 
L’ammontare delle uscite di valori patrimoniali 
 
Il paese d’origine di pagamenti frequenti 
 

 
 

Utilizzato 
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Il paese di destinazione di pagamenti frequenti 
 
La complessità delle strutture, particolarmente in caso di utilizzo di 
società di sede 
 
La regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali 
 
Altri criteri utilizzati dall'intermediario finanziario: 
 
      

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 3. L'intermediario finanziario ha stabilito dei criteri che, in relazione a 
un reato fiscale qualificato, permettono di individuare delle relazioni 
d'affari che comportano rischi accresciuti? (se più di 20 relazioni 
d’affari continue) 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 n/a 

 

 no 

 4. I criteri di classificazione dei rischi definiti sono adeguati all'attività, 
alla struttura della clientela e ai tipi di transazioni e conformi allo 
scopo? (se 20 o più relazioni d’affari continue) 

 
e ai tipi di transazioni? (indipendentemente dal numero di relazioni) 
 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì 
 n/a 

 
 

 sì 
 

 no 
 
 
 

 no 
 

 5. L'intermediario finanziario applica una o più combinazioni di questi 
criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano rischi 
accresciuti?  
 
In caso positivo, si prega di specificare le combinazioni di criteri 
utilizzate (ad es. paese/importo dei valori patrimoniali rimessi). 

 
      
 

 sì 
 n/a 

 no 

 

 7. Sondaggio della società di audit: 
L'intermediario finanziario determina e designa come tali le 
transazioni che presentano rischi accresciuti conformemente alla 
regolamentazione e tutte le transazioni esaminate sono state 
attribuite alla categoria di rischio appropriata conformemente ai criteri 
di rischio dell'intermediario finanziario e alle disposizioni imperative? 

  

 Informazioni statistiche: 
 
Volume del campione  
     
1  Numero totale di transazioni che presentano rischi accresciuti durante tutto il periodo di audit 

numero 

transaz. 
      

Su
 1 

 
      

  
Numero di transazioni che contengono irregolarità: 
 
2 rispetto al numero totale di transazioni del campione 

 
assoluto 

 
      

 

relativo 2 
 
     % 
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2.14 Obbligo di allestire e conservare documenti 
(Direttiva 6 ARIF) 

  

 4. La conservazione elettronica è effettuata su un server in Svizzera? 
 

Indicazione esatta del luogo se la risposta è «no»: 
      
 

      *Se non vi sono documenti elettronici 

 sì 
 n/a* 

 no 

 

2.15 Tenuta, controllo e completezza del Registro LRD  
(Direttiva 8 ARIF)  

  

 3. Il Registro LRD contiene per ogni relazione d'affari una scheda 
completa scritta o digitale di sintesi che comporti almeno i dati di 
identità previsti dalla Direttiva 8, punto 3, ARIF? 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      

 

 sì  no 

 

2.17 Obbligo di comunicare e blocco degli averi / relazioni d'affari dubbie ed 
esercizio del diritto di comunicare  
(Direttiva 13 ARIF)  

  

 2. L'intermediario finanziario ha informato l'ARIF, spontaneamente e 
senza indugio, delle comunicazioni indirizzate al MROS (Direttiva 
13, punto 10, ARIF) 

 
Giustificazione se la risposta è «no»: 
      
 

 sì 
 n/a 

 no 

 
 

3. Valutazione dei rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo  (D5) 

3.1 Rischi legati all'organizzazione interna dell'intermediario 
finanziario in materia di LRD: 

 basso  medio 
 

elevato 

3.2 Rischi legati alla formazione in materia di LRD:  basso  medio 
 

elevato 

3.3 Rischi legati al tipo di attività:  basso  medio 
 

elevato 

3.4 Rischi legati alla cerchia di clientela:  basso  medio 
 

elevato 

3.5 Rischi legati alla qualità dei delegatari:         n/a  basso  medio 
 

elevato 

3.6 Altri rischi (specificare qui di seguito quali rischi se non 
avete contrassegnato «nessuno»): 
      

 basso 
 
  nessuno 

 medio  
elevato 

3.7 Rischio coerente considerate le misure di riduzione dei 
rischi prese dall'intermediario finanziario: 

 basso  medio  
elevato 

Giustificare la valutazione del rischio coerente:       
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FIRMA DEGLI AUDITOR CHE HANNO EFFETTUATO IL CONTROLLO COADIUVANDO 
L’AUDITOR RESPONSABILE: 
 

.....................................................   ..................................................... 

Firma:        Firma:  

……………………………………..   …………………………………….. 

 

DL 19 – Dichiarazione di assenza di attività assoggettata alla LRD o di attività 
esercitata a titolo professionale  
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DL 20 – Rapporto di audit LRD (attività non assoggettata alla LRD o esercitata a 
titolo non professionale) 

 

 
 

 

DL 25 – Codice di deontologia – Dichiarazione di conformità CoD 

 

 
 
 
 



ARIF / Maggio 2019  Pagina 20 su 25 

 20 

DL 26 – Codice di deontologia – Rapporto di audit CoD 

 

 
 

_______________ 
 
 
 
2.-        Periodo di audit LRD e data del controllo 
 
a) Audit annuale 
 
L'audit LRD annuale riguarda il periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno 
dell’anno seguente (in seguito «il periodo di audit») e si svolge alla fine di detto 
periodo.   
 
Il primo audit annuale avrà luogo alla fine del periodo di audit nel corso del quale 
l’intermediario finanziario è stato ammesso all’ARIF, salvo se tale ammissione 
avviene dopo il 1° aprile, nel qual caso il primo audit avrà luogo alla fine del periodo 
di audit successivo. Tuttavia, se l’ammissione avviene dopo il 1° aprile ma l’attività 
sottoposta alla LRD è iniziata prima di tale data, il primo audit avrà luogo alla fine del 
periodo di audit nel corso del quale l’intermediario finanziario è stato ammesso 
all’ARIF e dovrà tener conto di tutta l’attività sottoposta che l’intermediario finanziario 
avesse eventualmente esercitato prima della sua ammissione e dopo il 31 marzo 
2000.  
 



ARIF / Maggio 2019  Pagina 21 su 25 

 21 

b) Audit triennale 
 
Se l’intermediario finanziario è stato autorizzato dall’ARIF a fornire un rapporto di 
audit LRD solo alla fine di un periodo di audit su tre, l'audit riguarda tutti e tre i periodi 
di audit trascorsi e si svolge alla fine del terzo periodo di audit.  
 
c) Audit in caso di dimissioni 
 
Se l’intermediario finanziario dà le dimissioni dall’ARIF, l'audit LRD comprenderà il 
periodo dal 1° luglio antecedente le dimissioni fino alla data in cui le dimissioni 
diventano effettive. 
 
d) Audit in caso di cessazione di attività 
 
In caso di cessazione di ogni attività sottoposta alla LRD, senza dimissioni dall’ARIF, 
l'audit LRD comprenderà in linea di principio tutto il periodo di audit in corso. In casi 
particolari di cessazione d’attività (liquidazione, decesso, chiusura di un ufficio di 
rappresentanza, ecc.) il periodo oggetto dell'audit LRD verrà definito a seconda dei 
casi.   
 
e) Continuità  

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

 
3.- Audit nei locali dell'impresa 
      
L'audit LRD deve essere effettuata nei locali dell’intermediario finanziario, salvo il 
caso in cui i documenti relativi agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD siano 
conservati in un altro luogo che, conformemente alle direttive ARIF, deve essere 
sicuro e rapidamente accessibile. In questo caso, il controllo potrà aver luogo in tutto 
o in parte in detto luogo e l’indirizzo esatto dello stesso dovrà essere indicato nel 
rapporto di audit. 
 
4.- Campione minimo  
 
L'audit LRD deve basarsi su un campione di dossier il cui numero sarà sufficiente, a 
discrezione della società di audit, a formulare un giudizio, ma che rappresenti in linea 
di principio almeno il 10% dell’insieme delle relazioni d’affari. Qualora le condizioni di 
un campione inferiore siano soddisfatte, tale scelta deve essere motivata.  
 
Nel caso di attività di cambio e di trasferimento di denaro e valori, l'audit deve basarsi 
su un campione di transazioni il cui numero sarà determinato dalla società di audit 
tenendo conto dell’insieme delle operazioni eseguite nel periodo in oggetto e che gli 
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sembrerà sufficiente per formulare la sua valutazione e in ogni caso non sarà 
inferiore a 50. 
 
5.- Relazioni d’affari assoggettate nell’attività di cambio  
 
Si ricorda che, a tutti i fini utili, nell’attività di cambio tutte le relazioni d’affari sono 
soggette alla LRD indipendentemente dall’ammontare delle operazioni di cassa 
effettuate, comprese quelle su importi che non eccedono la soglia dei 5000 franchi, 
anche se in questi casi la verifica dell’identità della controparte e quella dell’avente 
economicamente diritto non sono obbligatorie in assenza di indizi di riciclaggio. 
 
6.- Negoziazione di divise (forex) 
 
In caso di attività di negoziazione di divise per conto terzi (forex), la società di audit è 
tenuta a indicare nel suo rapporto il numero di clienti che hanno effettuato un 
deposito di denaro presso l’intermediario finanziario. 
 
7.- Sito Internet 
 
Se il membro possiede un sito Internet che è conforme alla nostra comunicazione del 
03.03.2014, si deve indicare «sì» al punto 2.2 del DL n° 18. Se possiede un sito che 
non è conforme, occorre indicare «no». Se il membro non ha un sito Internet o tale 
sito non menziona l’ARIF, si deve indicare «n/a». 
La comunicazione dell’ARIF del 03.03.2014 è disponibile al seguente link: 
http://www.arif.ch/documents_de_revision.html 
 
8.- Finanziamento del terrorismo 
 
La società di audit è tenuta a indicare nel suo Rapporto se il membro prende misure 
adeguate e appropriate in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo in 
applicazione della Legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-
Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. In particolare, la 
società di audit deve verificare se il membro controlla le liste di persone ed entità 
legate al terrorismo pubblicate dalla Segreteria di Stato dell’economia sul suo sito 
Internet. Le osservazioni relative al punto 2.15 del DL n° 18 devono essere formulate 
nel campo «Commenti» successivo.   
 
9.- Valutazione del rischio 
 
Considerato l’approccio basato sui rischi, è opportuno distinguere i fattori di rischio 
inerenti (ad es. tipi di attività, cerchia di clienti) e, d’altra parte, i fattori di rischio 
coerente tenendo conto della gestione del rischio nel corso del tempo e delle misure 
di riduzione dei rischi adottate dall’intermediario finanziario. 
 
10.- Deposito del rapporto di audit LRD 
 
La società di audit deve fare pervenire alla segreteria dell’ARIF, al più tardi il 30 
settembre di ogni anno, in caso di audit annuale, o al più tardi il 30 settembre del 
terzo periodo di audit, in caso di audit triennale: 
 

http://www.arif.ch/documents_de_revision.htm
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- il Rapporto di audit LRD (DL n° 18 o 20) debitamente compilato, datato e 
firmato; 
 

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

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

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

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

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

 
I DL dal n° 21 al n° 26, disponibili sul sito Internet dell’ARIF (www.arif.ch), sono stati 
messi a punto per facilitare il compito delle società di audit al momento dell'audit dei 
gestori indipendenti di patrimoni assoggettati al CoD, conformemente alla Direttiva 
14 dell’ARIF.  
 
Ad eccezione dei DL n° 25 e n° 26, che devono essere utilizzati imperativamente 
così come si presentano, le società di audit sono libere di utilizzare i propri 
documenti di lavoro a condizione che siano equivalenti nei punti essenziali a quelli 
proposti dall’ARIF. 
 
I DL dal n° 21 al n° 24 sono dedicati al controllo del rispetto delle regole stabilite dal 
CoD e riguardano le misure organizzative adottate dal gestore indipendente di 
patrimoni (DL n° 21), il contenuto del contratto di gestione patrimoniale (DL n° 22), le 
relazioni con i clienti (DL n° 23) e la gestione (DL n° 24). Essi servono da base per la 
stesura del rapporto di audit CoD.  
 
Il DL n° 25 contiene la dichiarazione di conformità che il gestore indipendente di 
patrimoni deve completare e firmare conformemente alla Direttiva 12B, punto 4, 
lettera a, par. 2.  
 

http://www.arif.ch/
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Il DL n° 26 è il rapporto che la società di audit deve redigere dopo aver ricevuto la 
dichiarazione di conformità del gestore indipendente di patrimoni (DL n° 25) e 
consegnare all’ARIF ad audit ultimato (Direttiva 12B, punto 4, lettera b). 
 
I DL n° 25 e 26 devono essere imperativamente utilizzati senza che né il testo 
né la presentazione vengano modificati. 
 

 
2.-         Periodo di audit CoD e data del controllo 
 
L'audit CoD riguarda il periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno 
seguente (in seguito "il periodo di audit CoD") e si svolge alla fine di detto periodo, di 
regola contemporaneamente all'audit LRD.  
 
Il primo audit CoD avrà luogo alla fine del periodo di audit CoD nel corso del quale il 
gestore indipendente di patrimoni avrà aderito al CoD, a meno che tale adesione 
avvenga dopo il 1° aprile, nel qual caso il primo audit avrà luogo alla fine del periodo 
di audit CoD successivo. 
 
Se il gestore indipendente di patrimoni si dimette dall’ARIF o qualora il suo 
assoggettamento obbligatorio o volontario al CoD termini, l'audit CoD riguarderà il 
periodo dal 1° luglio precedente alle dimissioni o alla fine dell’assoggettamento al 
CoD fino alla data in cui le dimissioni diventano effettive o l’assoggettamento 
termina. 
 
 
3.- Audit nei locali dell'impresa 
 
L'audit CoD deve essere effettuato nei locali in cui il gestore indipendente di 
patrimoni esercita abitualmente la sua attività. 
 
 
4.- Campione minimo per l'audit CoD 
 
L'audit CoD deve basarsi su un campione di dossier il cui numero sarà a discrezione 
della società di audit per la formulazione del suo giudizio, ma che rappresenta in 
linea di principio almeno il 10% di tutte le relazioni d’affari assoggettate al Codice di 
deontologia dell’ARIF e almeno 10 dossier. Se la totalità non supera 10 relazioni 
d’affari, l'audit sarà effettuata su tutti i dossier. 
 
 
5.- Deposito del rapporto di audit CoD 
 
La società di audit deve fare pervenire alla segreteria dell’ARIF, al più tardi il 30 
settembre di ogni anno: 

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

firmato; 
 

- la copia originale della Dichiarazione di conformità del gestore patrimoniale 
(DL n° 25); 
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- l’Allegato 1 contenente l’estratto del database dell’ARIF inviato a ogni 

membro a inizio luglio, debitamente completato e, se necessario, dallo 
stesso corretta. 
 

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

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

 
 

 


