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1 Controllo delle versioni 
Versione Quando Cosa Chi 
1.0 22.03.2018 Preparazione della prima versione MROS 
1.1 16.07.2018 Revisione contenuto MROS 

2.0 21.01.2019 I principali adeguamenti sono: 
- Nuovo portale d’accesso all’applicazione (capitoli 6 e 7) 
- Definizione delle regole per le password (capitolo 7.2) 
- Sequenza consigliata per la registrazione di persone 

fisiche, conti, persone giuridiche (capitolo 9.4.1) 
- Diversi cambiamenti nel capitolo 9.4.2.  

(in particolare cambiamento della logica «cliente» vs. 
«non-cliente», numero massimo di transazioni per 
trasmissione, allegati, luogo delle transazioni a contante 
e generatore automatico dei numeri di transazione) 

- Registrazione di persone giuridiche nella schermata di 
persone fisiche, ma solo a certe condizioni 
(capitoli 9.4.2.1.1 - 9.4.2.1.3) 

- Procedimento in caso di alias (capitolo 9.4.2.1.1) 
- Importanza accresciuta del significato delle «transazioni» 

/ funzionalità MultiParty (capitolo 9.4.2.2) 
- Procedimento per le comunicazioni senza transazioni 

(capitolo 9.5) 
- Registrazione di strutture di trust (capitolo 9.7) 
- Comunicazioni di società di leasing, casinò e di società 

che offrono assicurazioni sulla vita (capitolo 9.8) 
- Richieste d’informazione giusta l’art. 11a LRD 

(capitolo 10) 
- Termini di cancellazione automatica delle comunicazioni 

e delle ulteriori informazioni in goAML Web (capitolo 13) 

MROS 

2.1 16.04.2019 - Modifica del titolo del capitolo 10 in «Comunicazioni del 
tipo Additional-Information-File (AIF) e Additional-
Information-File-(with)-Transaction (AIFT)» 

- Aggiunta del capitolo «Comunicazioni con più di 5000 
transazioni» 

- Aggiunta del capitolo «Trasmissione di informazioni 
supplementari» 

MROS 

2.2 03.05.2021 - Descrizione del sistema di autenticazione in due fasi 
(capitolo 7 e seguenti) 

- Modifica del capitolo 9.2 (parte 3) 
L’indicazione di 300 MB come grandezza massima vale 
per i file XML e zip 

- Aggiunta del capitolo 9.4.2.2 “Registrazione di 
transazioni in titoli sospette” 

- Registrazione semiautomatica delle comunicazioni 
(capitolo 9.5) 

- Modifica del capitolo 10.1 -> nota relativa alla schermata 
di registrazione AIF/AIFT 

MROS 

2.3 15.11.2021 - Adeguamenti testuali in relazione all’entrata in vigore del 
nuovo art. 11a cpv. 2bis LRD 

MROS 

2.4 29.11.2022 - Adeguamenti nel capitolo 10.2 "Trasmissione di 
informazioni supplementari" 

MROS 



 

3 
Versione 2.4 

- Aggiunta del capitolo 11 “Interruzione della relazione 
d’affari ai sensi dell’art. 9b LRD” 
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3 Introduzione 
Il software goAML è una soluzione software completamente integrata sviluppata specificamente 
per essere utilizzata dalle Financial Intelligence Unit (FIU) ed è una delle risposte strategiche 
dell’UNODC volta a contrastare crimini finanziari come il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo. goAML è concepito per soddisfare le esigenze delle FIU in materia di raccolta 
dati, gestione dei flussi di lavoro, analisi e statistiche. 
 
Le FIU rivestono un ruolo di primo piano nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento 
del terrorismo in quanto interlocutori centrali per la ricezione, il trattamento e l’analisi delle 
comunicazioni di sospetto allestite dai segnalanti1 conformemente alle rispettive legislazioni 
nazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro oppure al finanziamento del terrorismo. 
 
Il presente documento intende fornire ai segnalanti una panoramica dell’architettura informatica 
di goAML nonché informazioni dettagliate circa il funzionamento dell’applicazione web di 
goAML. I capitoli seguono un ordine cronologico corrispondente ai passaggi necessari all’utente 
per la compilazione di una comunicazione di sospetto, iniziando quindi dalla registrazione a 
goAML e terminando con la trasmissione della comunicazione di sospetto. I nomi dei capitoli 
riprendono quelli delle diverse funzionalità di goAML Web. 
 
Le funzionalità web di goAML illustrate in questo documento tengono conto delle modifiche 
apportate da MROS per personalizzare il sistema e fare in modo che soddisfi al meglio i requisiti 
della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). 
 
 

4 Architettura informatica di goAML 
Il sistema goAML si compone di due applicazioni: 
• l’applicazione web «esterna», accessibile a tutti i segnalanti (detta anche goAML Web), e 
• l’applicazione centrale «interna» di MROS (detta anche «applicazione client»), 

accessibile soltanto ai collaboratori di MROS. Questa seconda applicazione non è oggetto 
del presente manuale. 

 
L’applicazione web «esterna» di goAML è un’applicazione sicura che funge da interfaccia web 
tra MROS e i segnalanti. Il suo obiettivo principale è di mettere a disposizione di MROS e dei 
segnalanti una piattaforma che permetta loro di scambiarsi informazioni e trasmettere a MROS 
le comunicazioni di sospetto caricando un file XML o compilando manualmente gli appositi 
moduli online. Esiste anche la possibilità di una registrazione semiautomatica, ossia una 
combinazione tra registrazione manuale e caricamento tramite file XML delle transazioni 
rilevanti. 
 
IMPORTANTE: 
le informazioni sono conservate in Svizzera. UNODC non ha accesso ai dati trattati e archiviati 
per mezzo del sistema goAML. 
 
L’immagine che segue fornisce una panoramica dell’architettura informatica di goAML in 
Svizzera: 

 
1 Il termine «segnalante» indica un intermediario finanziario, un commerciante, un’autorità o un’organizzazione che, secondo la 
legge sul riciclaggio di denaro (LRD) o il Codice penale, dispone dell’autorizzazione a trasmettere una comunicazione di sospetto 
n Svizzera. 
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goAML offre la possibilità di trasmettere le comunicazioni di sospetto in formato XML, ossia un 
linguaggio informatico che permette di strutturare set di dati complessi come le comunicazioni 
di sospetto. 
 
Se una comunicazione di sospetto è allestita compilando manualmente il modulo online, i dati 
sono trasmessi alla zona demilitarizzata (DMZ) tramite una connessione Internet sicura 
(HTTPS). La DMZ è collocata al di fuori della rete informatica della Confederazione Svizzera e 
si trova in un ambiente informatico sicuro. 
 
Nella DMZ i dati sono protetti per mezzo delle seguenti misure di sicurezza: 
 
• firewall; 
• comunicazione crittografata; 
• autenticazione dell’utente a due fattori (2FA); 
• software antivirus; 
• cancellazione dei dati all’interno della DMZ. 
 
Se, per esempio, un segnalante impiega diversi giorni per completare il processo di 
compilazione manuale e salva preliminarmente i set di dati all’interno del modulo di goAML, 
questi sono archiviati nella DMZ e quindi protetti dalle misure di sicurezza di cui sopra2. Stesso 
dicasi per il processo automatizzato tramite caricamento del file XML. 
  

 
2 Nonostante l’elevato livello di protezione, è consigliabile completare il processo di compilazione manuale e procedere alla 
trasmissione del modulo a MROS nel più breve tempo possibile, al fine di ridurre al minimo i rischi sui dati. 
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Una volta che la comunicazione di sospetto è stata ultimata e trasmessa a MROS, goAML ne 
convalida il contenuto al fine di verificarne la conformità alla struttura dei dati definita da MROS. 
 
 Se la convalida dei dati va a buon fine, il set di dati rimane sul server della banca dati di goAML 
Web all’interno della DMZ fintanto che il processo di cancellazione dei dati (descritto nel 
cap. «Termini di cancellazione automatica delle comunicazioni e informazioni in goAML Web») 
non avrà cancellato i dati definitivamente dalla DMZ. Il meccanismo di estrazione dati «pull» si 
occupa di trasferire ad assai brevi intervalli regolari le comunicazioni di sospetto verso la rete 
informatica della Confederazione Svizzera, protetta da rigide linee guida in materia di sicurezza 
informatica. 
 
Nel caso in cui la convalida dei dati non dovesse andare a buon fine, invece, ossia nel caso in 
cui la comunicazione di sospetto trasmessa fosse incompleta o contenesse errori, goAML Web 
rinvia automaticamente il set di dati al segnalante in questione, che riceve un’e-mail automatica 
dal sistema (mittente: «goAML Workflow [mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch]»), nella 
quale sono riportati i motivi del rifiuto; è assente invece ogni riferimento diretto ai dati dei soggetti 
comunicati. Il segnalante ha quindi la possibilità di correggere la comunicazione di sospetto e di 
trasmetterla di nuovo a MROS, dando così nuovamente inizio al processo illustrato in 
precedenza. 
 
 

5 Sintassi per campi 
Di seguito la sintassi utilizzata all’interno di goAML, che permette di specificare la natura dei 
diversi campi nell’applicazione web di goAML: 
 
Sintassi Spiegazione 
{parola}* L’asterisco posto dopo una parola indica che è obbligatorio compilare il 

campo corrispondente per poter trasmettere la comunicazione di 
sospetto. 
 

Inattivo (n.a.) Tutti i campi contrassegnati con «Inattivo (n.a.)» sono stati resi 
tecnicamente inutilizzabili da MROS e non possono essere riempiti. 
Qualora il segnalante volesse fornire informazioni supplementari per le 
quali però non dispone di uno spazio apposito all’interno di goAML, è 
invitato a contattare MROS per concordare la soluzione migliore. 
 

 

 
Il simbolo  indica la presenza di una sezione separata. Cliccando su 
questo simbolo, si aprirà una nuova schermata con campi supplementari. 
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6 Registrazione 
Al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile, per la connessione degli utenti esterni 
è previsto un sistema di autenticazione in due fasi. Con questa funzionalità, la connessione al 
sistema avviene, oltre che con il nome utente (login ID) e la password, anche tramite un codice 
inviato con un SMS. Le seguenti spiegazioni contengono una descrizione dettagliata 
dell’autenticazione in due fasi dell’utente. 
 
Nota: i diritti di amministratore sono assegnati automaticamente alla prima persona fisica che 
effettua la registrazione del segnalante in goAML Web. Si tratta della medesima persona cui 
spetta, per esempio, approvare le richieste di accesso di nuovi utenti facenti capo al segnalante 
da esso rappresentato. Benché in un secondo momento i diritti di amministratore possano 
essere assegnati dall’amministratore stesso a un’altra persona, è preferibile, per ragioni di 
efficienza, che la prima persona a registrarsi per conto del segnalante sia quella ritenuta idonea 
a ricoprire il ruolo di amministratore. 
 

6.1 Registrazione di un nuovo segnalante 
Prima di poter accedere a tutte le funzionalità di goAML Web, i segnalanti devono dapprima 
registrarsi presso MROS e in seguito creare un conto utente goAML. Nel presente capitolo sono 
illustrati i passaggi necessari a tal fine: 
 
• Il seguente link rinvia a un modulo di registrazione (cfr. immagine seguente), per la 

compilazione del quale si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito, andando a 
inserire i dati necessari nei campi corrispondenti:  

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

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
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• Non appena il modulo sarà stato compilato per intero e inviato, MROS riceverà una 

comunicazione. MROS procederà quindi alla verifica dei dati e intraprenderà i passi 
necessari affinché sia possibile concludere la procedura di registrazione nel portale SSO.  

• Se la registrazione sarà andata a buon fine, l’utente riceverà entro 72 ore dall’invio del 
modulo di registrazione un’e-mail con i dati di accesso e ulteriori informazioni sulla prossima 
fase di registrazione. 

• Sarà quindi necessario seguire i passaggi descritti nell’e-mail per finalizzare la registrazione. 
• Dopodiché, l’utente riceverà un’altra e-mail di conferma della sua registrazione. A quel 

punto, potrà connettersi a goAML, inserire, salvare e trasmettere la sua comunicazione di 
sospetto, così come integrare i dati forniti. 

• Richiamare la pagina del portale d’accesso a goAML Web secondo la descrizione presente 
nel capitolo 7 «Il portale d’accesso all’applicazione goAML Web» e scegliere la funzione 
«Register a new Organisation»: 
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• Nella parte alta della schermata, selezionare «Segnalante», «Autorità svizzera/FIU estera» 

o «Autorità di vigilanza» a seconda di chi sta tentando di registrarsi a goAML. Per individuare 
la categoria di appartenenza, consultare le definizioni contenute nel capitolo «Glossario» del 
presente documento. 
 

 
 

• Compilare i campi del modulo con i propri dati. Per alcuni campi è necessario cliccare sulla 
freccia a discesa e selezionare quindi la categoria più appropriata: 
 

 
 

• Nota: il campo «BIC» è destinato esclusivamente alle banche, che devono fornire 
obbligatoriamente l’informazione richiesta. Gli altri segnalanti sono pregati di selezionare 
solo ed esclusivamente «No» in corrispondenza del campo «Settore finanziario?» e passare 
oltre. 
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• Campo «E-mail di gruppo»: all’indirizzo e-mail di gruppo qui registrato saranno trasmesse, 
per esempio, le e-mail di notifica aventi per oggetto i messaggi non letti presenti nel 
message board oppure quelle riguardanti richieste di modifica concernenti i dati dei 
segnalanti. Non si tratta quindi in questo caso di messaggi rivolti a un singolo collaboratore, 
ed è pertanto necessario inserire in questo campo un’e-mail di gruppo. Di conseguenza, 
questo indirizzo e-mail è diverso da quello registrato nella schermata dedicata alla 
registrazione dei dati dei singoli utenti (per ulteriori dettagli cfr. cap. «Message board»). 

 
• Campo «Tipo di segnalante»: le banche sono pregate, al momento della prima 

registrazione in goAML, di selezionare in questo campo il relativo gruppo di appartenenza 
(p. es. banche regionali, casse di risparmio, banche controllate da capitale estero, ecc.) 
secondo il registro ufficiale della Banca nazionale svizzera (BNS) delle banche soggette 
all’obbligo d’informazione in Svizzera. Qui è possibile prendere visione del presente indice.  

 
• Per la registrazione sono necessari anche il numero di telefono e l’indirizzo dei segnalanti. 

Queste informazioni sono obbligatorie, di modo che per MROS sia possibile contattare i 
segnalanti. Per accedere a questi campi, cliccare sul simbolo . È importante osservare 
che, dopo aver aggiunto il primo numero di telefono o il primo indirizzo, il simbolo  rimane 
attivo e l’utente ha la possibilità di inserirne altri. 

 
Nel caso in cui l’utente desideri cancellare un set di dati, è necessario cliccare sul simbolo 

 a destra. 
 

• Dopo aver compilato tutti i campi relativi al segnalante, l’utente che effettua la registrazione 
dovrà inoltrare la richiesta di accesso (cfr. cap. successivo). 

 
6.2 Registrazione del primo utente  

I segnalanti devono tener presente che i diritti di amministratore sono assegnati 
automaticamente al primo utente che effettua la registrazione per conto del segnalante. Benché 
in un secondo momento i diritti di amministratore possano essere assegnati a un altro utente 
per lo stesso segnalante, è preferibile, per ragioni di efficienza, che il primo utente a registrarsi 
per conto del segnalante sia quello ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore. 
 
• Proseguire nella stessa schermata di registrazione del capitolo 6.1 e riempire i campi 

richiesti:   

  
• Campo «Nome utente»: il nome utente è assegnato dal sistema di sicurezza e non può 

essere modificato. 

https://www.snb.ch/en/mmr/reference/verzbanken_2019/source/verzbanken_2019.de.xlsx
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• Campo «E-mail»: l’indirizzo e-mail personale dell’utente che procede alla registrazione è 
generato dal sistema di sicurezza e non può essere modificato. La notifica di accettazione 
della registrazione sarà inviata a tale indirizzo (per ulteriori dettagli cfr. cap. 14 «Message 
board»). 

• Campo «Password»: la password è assegnata dal sistema di sicurezza e non può essere 
modificata. 

• Campi «Nome» e «Cognome»: il sistema richiede necessariamente l’inserimento di questi 
dati. Ciononostante, se l’utente che si sta registrando non desidera fornire a MROS tali 
informazioni è autorizzato a utilizzare uno pseudonimo (p. es. nome = United; cognome = 
Bank). 

• Campo «Numero/i di telefono»: in questo campo l’utente che effettua la registrazione deve 
inserire il suo numero di telefono diretto. Una volta ricevuta una comunicazione di sospetto, 
MROS avrà così la possibilità di contattare l’utente per eventuali domande. 

• MROS non richiede alcun allegato al momento della registrazione. 
• Dopo aver compilato tutti i campi, inserire il codice di sicurezza (captcha) automaticamente 

generato nel campo in fondo al modulo e cliccare su «Inviare la richiesta»: 

 
Il codice captcha permette di verificare che l’utente non sia un robot. Non sarà possibile 
procedere, se il codice inserito contiene errori. 

• L’utente che ha effettuato la registrazione riceverà un’e-mail automatica con un numero di 
riferimento da parte di goAML Web Workflow (goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch). Si 
raccomanda di conservare (almeno temporaneamente) questa e-mail, caso mai dovessero 
esserci problemi con la registrazione. 

• Non appena la richiesta di registrazione sarà approvata, l’utente che ha effettuato la 
registrazione riceverà un’altra e-mail automatica di conferma da parte di MROS. 
  

6.3 Registrazione di un nuovo utente per un segnalante già registrato  
Per aggiungere nuovi utenti a un segnalante già registrato a goAML, procedere come 
descritto al capitolo 6.1. Allo stesso link, utilizzando una nuova scheda, è possibile 
aggiungere un utente per un segnalante già registrato: 

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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• Richiamare la pagina del portale d’accesso a goAML Web secondo la descrizione presente 
nel capitolo «Il portale d’accesso all’applicazione goAML Web» e scegliere la funzione 
«Register a new Person»: 
 

 
 

• Si aprirà la schermata di registrazione:  
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• Campo «ID segnalante»: inserire, secondo quanto descritto nei capitoli 6.1 e 6.2, il numero 
di riferimento assegnato da goAML al momento della registrazione del segnalante nel 
sistema. 

• Campo «Nome utente»: il nome utente è assegnato dal sistema di sicurezza e non può 
essere modificato. 

• Campo «E-mail»: l’indirizzo e-mail è generato dal sistema di sicurezza e non può essere 
modificato. 

• Campi «Nome» e «Cognome»: il sistema richiede necessariamente l’inserimento di questi 
dati. Ciononostante, se l’utente che si sta registrando non desidera fornire a MROS tali 
informazioni è autorizzato a utilizzare uno pseudonimo (p. es. nome = United; cognome = 
Bank). 

• Campo «Numero/i di telefono»: in questo campo l’utente che effettua la registrazione deve 
inserire il suo numero di telefono diretto. Si tratta di un’informazione obbligatoria. Una volta 
ricevuta una comunicazione di sospetto, MROS avrà così la possibilità di contattare l’utente 
per eventuali domande. 

• Per gli altri campi e passaggi necessari a completare la registrazione valgono le spiegazioni 
già fornite. 

 
Nota: gli amministratori del sistema goAML sono obbligati ad autorizzare le nuove richieste di 
registrazione degli utenti dei propri segnalanti (Amministrazione -> Gestione richieste utenti). 

6.4  Disattivazione di un conto utente per inattività 
I conti utente rimasti inutilizzati per più di sei mesi vengono disattivati automaticamente per 
ragioni di sicurezza. In tal caso, gli utenti interessanti devono rivolgersi a MROS, tramite 
l’indirizzo e-mail goaml.info@fedpol.admin.ch, affinché il loro account venga riattivato. 
 

7 Il portale d’accesso dell’applicazione web di goAML 
Per collegarsi all’applicazione web di goAML è possibile utilizzare il seguente link: 
https://www.goaml.fedpol.admin.ch.   
 
Dal momento che è possibile connettersi a goAML soltanto dopo aver completato con successo 
la procedura di autenticazione in due fasi (2FA), nel momento in cui ci si collega alla pagina di 
cui sopra appare in un primo momento la cosiddetta pagina di portale SSO: 
 
Dopo aver inserito il nome utente, la password e il codice ricevuto via SMS, l’utente viene 
indirizzato automaticamente alla pagina d’accesso a goAML: 
 
Il testo di benvenuto sulla pagina d’accesso a goAML è disponibile soltanto in inglese.  
 
Dopo aver selezionato una delle opzioni tra 
 
• «Login» (connessione al sistema), 
• «Register a new Organisation» (registrazione di un segnalante) e 
• «Register a new Person» (registrazione di una persona fisica), 
 
è possibile impostare la lingua desiderata, selezionando nell’interfaccia del sistema la sigla 
corrispondente in alto a destra (DE, EN, FR o IT). 
 
Sulla pagina d’accesso sono inoltre disponibili tutti i documenti inerenti a goAML pubblicati da 
MROS (con indicazione della data di modifica) nonché tutti i dati di contatto di MROS. 

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
https://www.goaml.fedpol.admin.ch/
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8 Connettersi e disconnettersi 
8.1 Connettersi a goAML 
Per connettersi a goAML, è necessario essere registrati e che la richiesta di accesso di cui sopra 
sia stata approvata.  
 
Per accedere al portale d’accesso a goAML Web di MROS, utilizzare l’URL riportato nel 
capitolo «Registrazione»:  
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung
.html  
 
Dopodiché, seguire i passaggi illustrati di seguito: 
 

Inserire nome utente e password e selezionare «Login con SMS». 
 
Digitare il codice ricevuto via SMS al numero di telefono indicato e selezionare «Invia». 

 

 
Dopodiché, l’utente viene indirizzato automaticamente alla schermata iniziale di goAML.  
  

 
• Nella schermata iniziale, selezionare «Login»: 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
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• Se l’accesso riesce, si aprirà la pagina iniziale di goAML: 
 

  
 
La barra dei menu dell’interfaccia utente di goAML Web permette all’utente di navigare tra le 
diverse funzionalità dell’applicazione. Passando con il puntatore del mouse su una sezione 
della barra dei menu, sono visualizzate le funzionalità di volta in volta disponibili. 
 
Nota: la messa a disposizione delle sezioni della barra dei menu dipende dalle 
autorizzazioni di accesso dell’utente. 

 

8.2 Disconnettersi da goAML 
Per disconnettersi da goAML, cliccare su «Disconnessione» (in alto a destra) nella barra dei 
menu: 

 
 
• La sessione goAML è terminata. 
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Nota: MROS consiglia vivamente agli utenti di salvare frequentemente le comunicazioni in 
fase di redazione, dal momento che, dopo un periodo di inattività, si viene disconnessi 
automaticamente. Il seguente messaggio avvisa l’utente che, in caso di disconnessione, tutte 
le modifiche andranno perse. 
 

 
 

 
 

9 Nuove comunicazioni di sospetto 
 

9.1 Tipi di registrazione delle comunicazioni di sospetto 
I segnalanti hanno a disposizione i seguenti tre tipi di registrazione per trasmettere le loro 
comunicazioni di sospetto: 
• caricamento di file XML (cfr. cap. 9.2); 
• registrazione manuale tramite l’apposito modulo online (comunicazione online) con o 

senza transazione (cfr. cap. 9.3 e 9.4);  
• registrazione semiautomatica di una comunicazione (combinazione tra registrazione 

manuale e caricamento delle transazioni) (cfr. cap. 9.5). 
 
La prima modalità è consigliata nel caso in cui un segnalante trasmetta periodicamente a MROS 
numerose comunicazioni di sospetto voluminose.  
La soluzione semiautomatica permette di risparmiare tempo a quegli intermediari finanziari che 
non optano per la soluzione automatica (caricamento di file XML), ma che hanno comunque un 
elevato numero di comunicazioni da trasmettere e che dovrebbero diversamente registrare per 
intero manualmente. 
L’utilizzo del modulo online (comunicazione online) è indicato quando si trasmettono 
comunicazioni di sospetto poco voluminose e un numero ridotto di comunicazioni. 
 
9.2 Registrazione tramite il caricamento di file XML 
Qualora si opti per il caricamento di file XML, la comunicazione di sospetto deve essere allestita 
in formato XML al di fuori di goAML, il che significa che il file XML è generato dal segnalante 
all’interno del suo ambiente informatico. 
 
A tal fine, il segnalante deve dotarsi di un’interfaccia XML che renda possibile il collegamento 
tra i suoi sistemi interni e un nuovo applicativo informatico: 
• da un lato, l’applicativo può essere utilizzato, per esempio dai servizi di compliance, per 

inserire manualmente in un’interfaccia grafica utente (Graphical User Interface, GUI) i dati 
non reperibili dei sistemi interni del segnalante (p. es. descrizione dei fatti, motivi del 
sospetto); 
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• dall’altro, dopo aver definito i parametri necessari, l’applicativo recupererà automaticamente 
i dati dai sistemi interni del segnalante (p. es. il collaboratore compliance inserirà il numero 
della relazione d’affari e l’applicativo recupererà automaticamente nome, cognome, data di 
nascita e indirizzo del soggetto da segnalare). 

 
I dati che il nuovo applicativo informatico deve recuperare dai sistemi interni (delle banche) per 
allestire una comunicazione di sospetto idonea sono definiti nello schema XML (campi richiesti, 
carattere obbligatorio o facoltativo degli stessi, formati e logica dei dati). I requisiti che uno 
schema XML deve rispettare sono fissati nel documento «Standard XML Reporting – 
Instructions and Specifications for goAML» (in inglese), pubblicato da MROS e disponibile sul 
sito https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html. 
 
Una volta che l’applicativo interno ha recuperato tutti i dati necessari dai sistemi interni del 
segnalante, li converte in un file XML che, benché strutturato secondo un linguaggio tecnico, 
corrisponde ora alla comunicazione di sospetto che il segnalante trasmetterà a MROS. 
 
Descrizione dettagliata dei processi XML dal punto di vista di un collaboratore compliance 
Nell’esempio che segue un collaboratore compliance intento a compilare una comunicazione di 
sospetto opta per il caricamento di un file XML. I passaggi che si rendono necessari sono 
illustrati di seguito. 

           

 
 

 
a) Il collaboratore compliance apre la GUI sviluppata all’interno dell’a50 nte informatico del 

segnalante allo scopo di allestire comunicazioni di sospetto. 
b) Una comunicazione di sospetto contiene dati disponibili nei sistemi interni del segnalante 

(p. es. dati relativi al cliente, al conto e alle transazioni), ma anche dati che, molto 
probabilmente, non sono reperibili al loro interno (p. es. descrizione dei fatti, motivi del 
sospetto). 
 

  

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html
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c) Il collaboratore compliance inserisce manualmente nella GUI tutti i dati non reperibili 
automaticamente nei sistemi interni del segnalante. 

d) Dopodiché, inserisce nella GUI tutti i criteri richiesti dalla nuova funzionalità al fine di 
recuperare automaticamente dai sistemi interni del richiedente dati relativi, per esempio, al 
cliente, al conto e alle transazioni. Nello specifico, inserisce il numero cliente e i dati relativi 
alle relazioni d’affari interessate, di modo che la nuova interfaccia possa recuperare 
automaticamente tutti i dati relativi al cliente (p. es. nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, nazionalità) nonché al conto e alle transazioni (p. es. saldo del conto, transazioni). 

e) Terminato l’inserimento manuale e automatico dei dati, il collaboratore compliance procede 
al controllo qualità nella GUI e, nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche, le 
apporta direttamente all’interno della GUI. 

f) Dopodiché, per mezzo della GUI, genera un file XML contenente tutti i dati raccolti. 
g) Per trasmettere il file XML a MROS, il collaboratore compliance accede a goAML, dove 

carica manualmente il file XML seguendo i passaggi illustrati di seguito: 
 

1) Selezionare «Nuove comunicazioni» e quindi «Caricare file XML» nella barra dei menu di 
goAML. 
 

 
 

2) Si aprirà la schermata per il caricamento del XML file e degli allegati alla comunicazione. 
 

3) Nella sezione «Selezionare un file XML o ZIP per upload...» cliccare il comando «Sfoglia…» 
e selezionare il corrispondente file XML da caricare. È possibile caricare un file XML 
semplice o un file zip contenente il file XML e i file da allegare alla comunicazione di sospetto.  
 

Nota: ogni comunicazione di sospetto comprende un file XML con i rispettivi allegati. Qualora il 
file XML sia trasmesso nella forma di un file zip, il file zip può contenere unicamente un file XML 
e gli ulteriori allegati. Non può quindi essere inviato più di un file XML per ogni trasmissione. La 
grandezza massima per ogni file XML o file zip non può superare i 300 MB. 

 
4) Qualora il file XML sia stato caricato senza un corrispondente file zip, gli allegati devono 

essere caricati in maniera separata. A tal fine bisogna scegliere gli allegati nella schermata 
nella sezione «Selezionare allegati…» e cliccare il comando «Allegare file» per accluderli 
alla comunicazione di sospetto. 
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Importante:  
Ogni allegato caricato separatamente non può superare la grandezza di 20 MB. Per 
contro, non vi sono limiti al numero di allegati caricabili. 
 

5) Il comando «Trasmissione della comunicazione completa (file XML e allegati)» può essere 
utilizzato unicamente dopo che l’utente ha scelto sia il file XML, sia i rispettivi allegati. I file 
sono quindi caricati nel database di goAML e sottoposti a diversi controlli di convalida dei 
dati (cfr. cap. «Stati della comunicazione durante il processo di registrazione»). 
 

6) Selezionando «Redazione» o «Comunicazioni trasmesse» nella barra dei menu, il 
segnalante può verificare in ogni momento lo stato delle comunicazioni di sospetto (per 
maggiori informazioni, cfr. cap. successivi). 
 

Nota: non è possibile caricare automaticamente su goAML dati contenuti nei sistemi interni del 
segnalante. Questo è possibile soltanto tra i sistemi interni del segnalante e il nuovo applicativo 
che deve essere sviluppato internamente. 
 
 
9.3 Comunicazioni online senza transazioni (SAR) 
Per avviare il processo di compilazione manuale di una comunicazione di sospetto online è 
necessario selezionare «Nuove comunicazioni» e quindi «Comunicazioni online» nella barra dei 
menu: 
 

 
 
Si aprirà la pagina seguente con la richiesta «Selezionare un tipo di comunicazione per 
proseguire»: 
 

 
 
Questa selezione è fondamentale ai fini dell’allestimento della comunicazione di sospetto: in 
base all’opzione selezionata tra quelle previste dall’elenco a discesa, il sistema renderà 
obbligatorio l’inserimento di determinati dati nei campi successivi. Se si seleziona «Sì», 
per esempio, comparirà la sezione «Transazioni» (nella parte bassa della schermata). Se si 
seleziona «No», invece, comparirà la sezione «Attività». 
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Importante: si invita a leggere con attenzione la descrizione comando al di sotto della 
sezione «Selezionare un tipo di comunicazione per proseguire». 
 
Quanto all’elenco a discesa, la descrizione comando fornisce le indicazioni seguenti: 
 
• Se la relazione d’affari collegata alla presente comunicazione di sospetto contiene 

transazioni, selezionare «Sì»; diversamente, selezionare «No». 
 

• Nota: la questione centrale è se i chiarimenti intrapresi dal segnalante ai sensi 
dell’articolo 6 LRD in applicazione congiunta con gli articoli 15 e 16 dell’ordinanza FINMA 
sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) hanno fatto emergere transazioni sospette 
collegate alla relazione d’affari che si intende comunicare. Per MROS è importante che, 
nel caso in cui l’oggetto di una comunicazione di sospetto sia una relazione d’affari che 
presenta sono collegate delle transazioni, la comunicazione riporti le transazioni che il 
segnalante ritiene sospette (fino a un massimo di 100). 
 

• In altre parole: MROS rifiuterà tutte le comunicazioni di sospetto che non 
contengono transazioni sospette nonostante la relazione d’affari in questione 
contenga almeno una transazione. 
 

• Nel caso in cui abbia interrotto le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di 
un sospetto fondato ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD, l’intermediario 
finanziario dovrà selezionare «No». 
 

Sarà sufficiente segnalare soltanto le transazioni sospette o dovranno essere 
comunicate tutte le transazioni effettuate durante un determinato lasso di tempo?  
Il segnalante è chiamato a registrare in goAML le transazioni che ritiene sospette (fino a un 
massimo di 100). Le transazioni registrate devono corrispondere alle transazioni sospette in 
applicazione dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in 
materia di riciclaggio di denaro (OURD). Ai sensi di tale disposizione, la comunicazione 
trasmessa a MROS deve indicare, tra le altre cose, «una descrizione e una documentazione 
per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, 
compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni 
sospette». Si precisa che MROS potrà sempre far uso della propria facoltà di chiedere di 
completare la comunicazione con informazioni supplementari, tra le altre cose anche in merito 
alle transazioni, in virtù dell’articolo 11a capoverso 1 LRD. Anche tali informazioni dovranno 
essere trasmesse a MROS mediante l’utilizzo di goAML. 
 
La descrizione comando prosegue così: Se si vogliono trasmettere dati supplementari 
concernenti una comunicazione di sospetto già trasmessa a MROS, selezionare «AIF» (qualora 
non vengano comunicate transazioni) o «AIFT» (qualora vengano comunicate transazioni). 

 
• Nota: se i dati sono trasmessi a MROS nell’ambito di una richiesta ufficiale ai sensi 

dell’articolo 11a capoversi 1 e 3 LRD o dell’articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD, il 
segnalante deve selezionare «AIF» o «AIFT» dall’elenco a discesa. Per ulteriori 
spiegazioni in merito alle comunicazioni di tipo «AIF» e «AIFT» si rimanda al capitolo 10.  

 
La descrizione comando termina in questo modo: Per qualsiasi domanda o trasmissione 
d’informazioni spontanee, le FIU estere selezionino «IRI (Incoming Request for Information – 
International)» e le autorità svizzere «IRD (Incoming Request for Information – Domestic)». 
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• Questo tipo di selezione è pensato per le domande o le informazioni spontanee che le FIU 
estere o le autorità svizzere intendono trasmettere a MROS e non è invece rilevante per 
intermediari finanziari e commercianti. 

 
9.3.1 Pannello di navigazione 
Dopo aver selezionato il tipo di comunicazione, apparirà il modulo vero e proprio per effettuare 
la comunicazione online. Questo è diviso in due sezioni principali. Nella sezione di sinistra viene 
visualizzato il pannello di navigazione, che permette all’utente di passare da una sezione 
all’altra del modulo utilizzando le schede di registro nonché di avere una panoramica delle 
sezioni ancora da compilare o che contengono dati non validi.  
 
La barra verticale rossa all’estremità sinistra di una scheda di registro indica che i dati non sono 
completi o non sono validi. In questi casi, anche la barra all’estremità della scheda di registro 
(principale) «Comunicazione» sarà rossa. Occorre che tutte le barre siano verdi per poter 
trasmettere una comunicazione. Le schede di registro che non presentano barre rosse o verdi 
sono opzionali. 
 

 
 

Quando la comunicazione è completa e valida, la barra all’estremità sinistra della scheda di 
registro «Comunicazione» si colorerà di verde. 
 

 
 
Di seguito una panoramica del pannello di navigazione e delle sue diverse schede di registro:  
 

  
 
Se al posto di una SAR viene registrata una STR (alla prima domanda relativa al tipo di 
comunicazione si è risposto con «Sì»), al posto della scheda di registro «Attività» apparirà la 
scheda di registro «Transazioni». Nei capitoli 9.3.3–9.3.6 sono spiegate le diverse schede di 
registro di una comunicazione di tipo SAR. Per le spiegazioni inerenti alla comunicazione di 
transazioni e quindi a una comunicazione online con transazioni si rimanda invece al 
capitolo 9.4. 
 

 
9.3.2 Campi obbligatori 
Di seguito quello che occorre sapere sui campi obbligatori previsti per le comunicazioni online 
(per SAR/STR/AIF/AIFT). 
I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso accanto al nome del campo. 
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Se si verifica un errore di convalida, il campo interessato si colora di rosa e, al posto del nome 
del campo, viene indicato in cosa consiste l’errore. 

 
 

Se si sposta il cursore del mouse sul nome del campo, appare una descrizione comando 
(tooltip), all’interno del quale sono solitamente riportate informazioni supplementari che aiutano 
a capire la natura dei dati da inserire. 

 
 

Nel caso in cui non dovesse esserci abbastanza spazio nel modulo, all’interno delle descrizioni 
comando vengono riportate anche le notifiche di errore. 

 
 

Il formato della data dipende dalla lingua selezionata in alto a destra. Le immagini che seguono, 
per esempio, mostrano come viene visualizzato un campo data vuoto e compilato nel caso in 
cui a essere selezionate come lingue siano state rispettivamente l’italiano («IT») e l’inglese 
(«EN»). 
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Il campo data è lo stesso, ma l’indicazione del giorno e del mese è invertita. 

 

 
 

9.3.3 Scheda di registro «Comunicazione» 
Nella scheda di registro «Comunicazione» figurano il tipo di comunicazione (SAR/STR/AIF/ 
AIFT), il riferimento della comunicazione nonché le azioni che possono essere eseguite in 
questo contesto.  
 

 
 
Le azioni che figurano nella scheda di registro «Comunicazione» sono: 
 

 

Annullare digitazione 
 

Questa azione viene mostrata soltanto dopo che un elemento è stato 
cancellato. Cliccando sull’elemento cancellato, questo verrà ripristinato. 

 

Salvare 
 

Permette di salvare i dati registrati. Questa azione può essere eseguita 
quantunque lo si desideri e permette all’utente che intende completare la 
comunicazione in un secondo momento di ritrovarvi tutti i dati già registrati. 

   

Anteprima di stampa 
 

Eseguendo questa azione, si apre una nuova scheda di registro che permette 
di visualizzare la comunicazione in un formato pronto per la stampa. Se 
dall’ultimo salvataggio della comunicazione vengono apportate delle 
modifiche al modulo di registrazione, questo comando viene disattivato, per 
riattivarsi non appena la comunicazione viene salvata nuovamente. Questo 
perché l’anteprima mostra l’ultima versione salvata della comunicazione, 
affinché non ci siano discrepanze con quanto si vede nel modulo. 

 

Trasmettere 
 

Non appena il modulo è completo e se i dati ivi registrati sono validi, le 
barre all’estremità sinistra di ogni scheda di registro si coloreranno di verde 
e il comando «Trasmettere» si attiverà.  

 
Cliccando sul comando «Trasmettere», apparirà la seguente descrizione 
comando:  
 
“Una volta inviato il modulo, non sarà più possibile modificare la 
comunicazione o trasmetterla una seconda volta.”  
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Selezionando «Sì», la comunicazione verrà trasmessa e l’utente sarà 
reindirizzato alla schermata iniziale per la selezione del tipo di 
comunicazione. La comunicazione sarà quindi reperibile alla scheda di 
registro «Comunicazioni trasmesse». 

 
Di seguito, come appare la sezione di destra della scheda di registro «Comunicazione»: 

 
Questa schermata permette di inserire i dati fondamentali della comunicazione di sospetto. 
Nello specifico, serve a raccogliere i dati relativi al segnalante e al suo interlocutore nonché 
quelli relativi al caso specifico che si intende segnalare (descrizione dei fatti, motivi del 
sospetto e misure adottate dal segnalante). 
 

• Nota 1: il nome del segnalante è compilato automaticamente e non può essere modificato. 
• Nota 2: È obbligatorio inserire il numero di riferimento del segnalante. Questo numero di 

riferimento è attribuito dal segnalante alla comunicazione di sospetto oggetto di trasmissione 
(allo scopo di identificare velocemente il caso in questione). Il segnalante può decidere 
liberamente la composizione del numero. 

• Nota 3: Qualora i dati di contatto presente a schermo non corrispondano a quelli dell’utente 
che sta trattando la comunicazione di sospetto, è possibile sostituire queste informazioni 
cliccando sull’icona  posizionata a destra del titolo della sezione «Interlocutore 
(Segnalante)». 

• Nota 4: Nei campi «Descrizione dei fatti» e «Motivi del sospetto / Quali misure sono già state 
adottate?» che figurano nella sezione destra della scheda di registro possono essere utilizzati 
al massimo 8000 caratteri. Qualora il testo superi questo limite, si proceda pure a inserire 
quanto più testo possibile nei rispettivi campi e ad allegare quindi un file PDF per riportare le 
informazioni restanti.  

9.3.4 Scheda di registro «Allegati» 
Nella scheda di registro «Allegati» devono essere caricati tutti i documenti strettamente 
necessari ai fini della comunicazione. Si rimanda in questo contesto all’articolo 3 capoversi 1 e 
2 e all’articolo 3a capoverso 4 OURD. MROS conferma la ricezione della comunicazione dopo 
aver ricevuto tutti i dati di cui all’articolo 3 e all’articolo 3a capoversi 3 e 4 dell’Ordinanza 
sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD). Il termine di cui 
all’articolo 23 capoverso 5 LRD inizia a decorrere dalla data della conferma di ricezione (art. 4 
cpv. 1 OURD).  
 
Gli allegati possono essere trasmessi nei seguenti formati: *.txt; *.tif; *.tiff; *.bmp; *.doc; *.docx; 
*.pdf; *.jpg; *.xls; *.xlsx; *.ppt; *.pptx; *.rtf; *.zip; *.xml; *.png; *.anb. 
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Gli utenti sono pregati di utilizzare sempre la proprietà di riconoscimento ottico dei caratteri 
(OCR) quando generano gli allegati in uno dei formati di cui sopra. 
 
Laddove possibile, si prega inoltre di raggruppare gli allegati secondo le seguenti categorie (o 
cartelle), in linea con i requisiti di cui all’articolo 3 OURD: 

• Documentazione di apertura della relazione d’affari (+ numero del cliente in 
caso di più relazioni d’affari) 

• Panoramica patrimonio (+ numero del cliente in caso di più relazioni d’affari) 
• Estratti conto (+ numero di conto / numero del cliente) 
• Documenti giustificativi dettagliati (+ numero di conto / numero del cliente) 
• Informazioni dei media 
• Chiarimenti3  
• KYC (+ numero del cliente in caso di più relazioni d’affari) 
• Ordine di perquisizione e sequestro (se disponibile / causa) 
• Altri elementi 

 
Una simile categorizzazione rende più semplice il reperimento degli allegati, in particolare in 
caso di comunicazioni voluminose con più relazioni d’affari. 
 
Si osservi inoltre che il modulo di registrazione non deve essere (fisicamente) allegato alla 
comunicazione trasmessa (SAR o STR). Un PDF contenente le informazioni che non è stato 
possibile riportare a causa della limitazione a 8000 caratteri è invece consentito (cfr. nota 4 di 
cui sopra). 
 

9.3.5 Scheda di registro «Tipo di comunicazione / reato preliminare sospettato / 
elementi all’origine del sospetto / tipo di allegati» 

 
Cliccando sulla scheda di registro «Tipo di comunicazione / reato preliminare sospettato / 
elementi all’origine del sospetto / tipo di allegati», si aprirà a destra una nuova schermata 
contenente un elenco di selezione suddiviso in quattro categorie. Si osservi che gli elementi 
delle due colonne della schermata sottostante possono essere ordinati cliccando 
sull’intestazione della colonna: 

 
 

3 Si intendono qui i chiarimenti secondo l’art. 6 LRD (in combinato disposto con gli art. 15 e 16 ORD-FINMA).  
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L’elenco completo relativo alla presente scheda di registro può essere consultato qui (tabella 60 
«Report Indicators», da pag. 76). 
 
Le categorie differiscono per codice e scopo.  
 
Codici che 
terminano con 
M 

Nel momento in cui trasmette la comunicazione di sospetto a MROS, il 
segnalante seleziona dall’elenco la disposizione della legislazione svizzera 
che fa al caso suo. È obbligatorio selezionarne solamente una. 

Codici che 
terminano con 
V 

Questa categoria contiene un elenco dei reati preliminari al riciclaggio di 
denaro previsti dalla legislazione svizzera. È obbligatorio selezionare 
almeno un reato preliminare sospettato. Se necessario, però, è possibile 
selezionarne più di uno. 

Codici che 
terminano con 
G 

Questa categoria contiene un elenco degli elementi alla base del motivo 
della comunicazione di sospetto. È obbligatorio selezionare almeno un 
elemento all’origine del sospetto. Se necessario, però, è possibile 
selezionarne più di uno. 

Codici che 
terminano con 
B 

Questa categoria contiene un elenco degli allegati che potrebbero essere 
necessari per soddisfare i requisiti previsti in termini di documentazione. 
Occorre osservare per ogni categoria di allegati trasmessa (p. es. estratti 
conto per diversi conti) la selezione deve essere effettuata soltanto una 
volta. Si prega di notare che MROS respingerà ogni comunicazione per 
la quale riterrà necessario il completamento degli allegati ai sensi 
dell’art. 4 cpv. 1 OURD in combinato disposto con i commenti relativi 
all’art. 3 cpv. 1 OURD così come modificato nel 2020. 

 
Se si inserisce una delle lettere sopra indicate all’interno del campo «Codice», appariranno le 
diverse opzioni disponibili. Se si sta cercando un reato particolare, per esempio, la ricerca può 
essere effettuata anche nel campo a destra tramite parole chiave (p. es. «truffa»). 
 
Note: 
• Qualora il segnalante non sia in grado d’identificare il presunto reato preliminare può 

scegliere l’opzione «Non classificabile». 
 
• Quando il segnalante trasmette ad MROS informazioni supplementari in applicazione 

dell’articolo 11a LRD, non sta eseguendo una comunicazione di sospetto e non 
necessariamente possiede elementi di sospetto supplementari o conosce il reato preliminare. 
In questi casi egli deve cliccare le selezioni «art. 11a cpv. 1 e 3 LRD» ed «art. 11a cpv. 2 
risp. 2bis e 3 LRD». 
 

• Oltre ai suddetti elementi «art. 11a cpv. 1 e 3 LRD» ed «art. 11a cpv. 2 risp. 2bis e 3 LRD», 
nella categoria G «Motivi di comunicazione» figura la voce «Informazioni MROS (art. 11a 
cpv. 2 risp. 2bis LRD)». Questa deve sempre essere scelta dal segnalante se la 
comunicazione si basa su una richiesta preliminare di MROS ai sensi dell’art. 11a cpv. 2 risp. 
2bis LRD.  

 
• Quando la comunicazione di sospetto è trasmessa a causa di un ordine di perquisizione e 

sequestro, occorre utilizzare inoltre la selezione «Informazione APP» (2011G) e trasmettere 
il relativo decreto sotto forma di allegato.     

 
9.3.6 Scheda di registro «Attività» 
Poiché una comunicazione senza transazione non presenta alcun bonifico e quindi non deve 
essere registrata alcuna transazione in goAML è necessario che venga attribuito un ruolo a 

https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/aml/goaml-xml-schema.pdf.download.pdf/goaml-xml-schema.pdf
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ciascuna persona fisica, persona giuridica e a ciascun conto coinvolti. Ciò avviene tramite la 
schermata «Soggetti coinvolti» che appare nella finestra di destra dopo aver cliccato sulla 
scheda di registro «Attività»: 
 

 
Quanto all’opzione «Beni e servizi», si rimanda al capitolo 9.4.2.9. 
 
Qualora debbano essere registrati dei conti, si consiglia di iniziare da questi. Il motivo di questa 
sequenza risiede nel fatto che la logica di registrazione prevista da goAML impone 
automaticamente che gli utenti registrino nelle schermate successive le persone fisiche e 
giuridiche legate al conto. Ciò riduce al minimo il rischio che informazioni obbligatorie vengano 
dimenticate e che la comunicazione venga quindi rigettata dal sistema al momento della 
trasmissione. 
 

 
 
 
Il campo «Ruolo (vedi descr. comando)» ha un’importanza considerevole per la descrizione del 
ruolo dei conti e delle persone fisiche e giuridiche coinvolti nelle comunicazioni di sospetto e 
che vengono successivamente registrati cliccando sulla selezione corrispondente all’interno 
della medesima schermata. 
 
La descrizione comando (cfr. cap. 0 «Campi obbligatori») relativa al campo «Ruolo (vedi descr. 
comando)» è la seguente: 

 
Si prega di inserire in questo campo i numeri seguenti (a seconda del ruolo del soggetto): 
0 = Parte contraente 
1 = Avente economicamente diritto / Detentore del controllo 
2 = Mandatario/Persona autorizzata a firmare 
3 = Partner commerciale 
4 = Acquirente/Venditore 
5 = Trust 
6 = Settlor 
7 = Trustee 
8 = Protector 
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9 = Beneficiario 
10 = Altro (se selezionato, questo ruolo deve essere specificato nel campo «Info suppl. 
ruolo». La stessa opzione deve essere scelta anche quando il soggetto ricopre vari ruoli 
simultaneamente.) 
 

Come mostrato da questa spiegazione, in questo campo possono essere registrati unicamente 
numeri da 0 a 10. Ad ogni numero corrisponde un ruolo come poc’anzi indicato. 

 
Occorre in particolare osservare che l’opzione «10» deve essere utilizzata allorquando il ruolo 
desiderato non è tra quelli elencati. Il ruolo non elencato deve essere specificato nel campo 
«Info suppl. ruolo». L’opzione «10» deve essere utilizzata inoltre quando un soggetto ricopre 
contemporaneamente più ruoli. I diversi ruoli devono essere poi specificati nel campo «Info 
suppl. ruolo». 

 

 
 
Questa schermata corrisponde alla medesima schermata che sarà illustrata separatamente nel 
capitolo 9.4.2.5 «Conto». Ciò significa che essa funziona secondo lo stesso principio e permette 
di registrare nella medesima schermata del conto tutti i dettagli relativi al conto così come tutti i 
soggetti legati al conto, senza dover tornare continuamente alla schermata precedente 
«Soggetto coinvolto». 
 
 
Si rimanda in questa sede ai capitoli 9.4.2.6 «Persona fisica» e 9.4.2.5 «Conto». Come lì 
illustrato, nella sezione «Parte contraente / Avente/i economicamente diritto / Mandatario / 
Persone autorizzate a firmare» della schermata «Conto» possono essere registrate anche 
persone giuridiche. Questo però è consentito soltanto se, al momento della registrazione dei 
conti, più di una persona giuridica svolge un ruolo nel conto in questione (da un punto di vista 
tecnico, nella sezione «Persona giuridica in qualità di parte contraente» è possibile registrare 
unicamente una persona giuridica e, questo, in qualità di parte contraente) o se l’unica persona 
giuridica legata al conto non ricopre il ruolo di parte contraente. 
 
 
9.4 Comunicazioni online con transazioni sospette (STR) 
Si rimanda innanzitutto al precedente capitolo 9.3. Questo perché i primi passaggi per la 
registrazione di una comunicazione con transazioni sono identici a quelli previsti per la 
registrazione di una comunicazione senza transazioni. L’aspetto del pannello di navigazione 
descritto al capitolo 9.3.1 nel caso di una comunicazione con transazioni è il seguente: 
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Nel caso di una comunicazione online con transazioni, al posto della scheda di registro «Attività» 
è prevista la scheda di registro «Transazioni». È per questo motivo che si rimanda in questa 
sede al capitolo «Comunicazioni online senza transazioni» per ogni osservazione riguardante 
le schede di registro precedenti. Si consiglia inoltre di consultare il capitolo 9.3.2 per quanto 
riguarda i campi obbligatori. Il procedimento per la registrazione di transazioni è illustrato nel 
dettaglio qui di seguito. In un primo momento l’attenzione si concentra sulla logica alla base 
della registrazione di transizioni e dei soggetti coinvolti, per entrare quindi nel dettaglio, in un 
nuovo capitolo, della registrazione stessa delle transizioni. 
 
Nota: 

• Gli stessi principi e le stesse logiche valgono per la registrazione e la trasmissione 
semiautomatica e automatica4 di un file XML.  

  
9.4.1 Logica alla base delle transazioni da registrare 
In goAML si distingue tra due tipi di transazioni: la transazione BiParty e la transazione 
MultiParty. 
 
Nel quadro della registrazione delle transazioni e dei rispettivi conti coinvolti, la logica di 
registrazione prevista da goAML accompagna automaticamente gli utenti, per mezzo dei 
passaggi previsti, alla registrazione delle persone fisiche e giuridiche legate ai conti. Di seguito, 
la rappresentazione di come questo avviene: 
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Transazioni BiParty: MROS richiede che tutte le transazioni vengano registrate come 
«BiParty». Le transazioni BiParty corrispondono alle transazioni comunemente conosciute 
nelle quali sono presenti due controparti (ordinante e beneficiario). Quindi, le transazioni BiParty 
si compongono da una parte che trasmette («Da») e da una parte che riceve («In favore della»)5. 
Queste parti possono essere un conto, una persona fisica o una persona giuridica, che, a loro 
volta, possono essere il soggetto segnalato o una controparte. 
 
Transazioni MultiParty: anche se definite come «transazioni» in goAML, in realtà queste 
non sono transazioni nell’accezione comune del termine. La funzionalità MultiParty in 
goAML deve essere utilizzata unicamente in quei casi in qui il segnalante desidera comunicare 
a MROS ulteriori soggetti coinvolti nella comunicazione di sospetto in questione (cfr. cap. «La 
registrazione di strutture di trust in goAML»). Si può trattare esplicitamente anche di un conto 
(attivo o già saldato) per il quale non vengono segnalate transazioni. Per questo motivo non è 
consentito registrare nel sistema i soggetti segnalati tramite la funzionalità MultiParty. I soggetti 
coinvolti possono essere conti, persone fisiche o persone giuridiche che ricoprono uno specifico 
ruolo nella comunicazione. Essi non devono essere per forza direttamente implicati in una 
specifica transazione. Per esempio, se un boss di un’organizzazione criminale non è 
direttamente implicato in alcuna transazione, la sua identità non verrebbe comunicata a MROS; 
in questo caso, in considerazione dell’importanza che questa persona probabilmente riveste, il 
segnalante può decidere di registrarla in goAML come ulteriore soggetto coinvolto utilizzando la 
funzionalità MultiParty. 
  

 
5 Di «controparte» si parla soltanto nel caso di transazioni di tipo «BiParty» come rappresentate nel grafico sottostante, per le quali 
sono strettamente necessarie le indicazioni «Da» ed «In favore di». Tale «controparte» è da intendersi come parte terza (non 
segnalata) coinvolta in una transazione e non come la (contro)parte coinvolta nella relazione d’affari che l’intermediario finanziario 
procede a segnalare. 
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 Nel caso della funzionalità MultiParty non è indicato se un soggetto coinvolto è nello 
specifico l’ordinante (quindi «Da») o il beneficiario (quindi «In favore di») dei valori 
patrimoniali, ma è comunque fondamentale definire il suo «ruolo». Per maggiori dettagli 
sulla funzionalità MultiParty, si rimanda al capitolo 9.4.2.8. 

 La logica di programmazione di goAML richiede che il segnalante registri sempre, se 
presente, il conto sul quale si trovano i valori patrimoniali oggetto della comunicazione e 
che ad ogni conto segnalato vengano attribuiti sempre almeno una parte 
contraente e un avente economicamente diritto. Queste regole non valgono per i 
segnalanti il cui modello commerciale non prevede l’offerta di conti (avvocati e notai, 
case da gioco, istituti per operazioni di cambio, fiduciari, agenzie di trasferimento di fondi, 
autorità e organizzazioni di vigilanza, organismi di autodisciplina (OAD), commercianti). 
 

9.4.2 Scheda di registro «Transazioni» 
Sotto la scheda di registro «Transazioni», nella sezione a destra, si aprirà la schermata 
seguente: 
 

 
 
Spostando il cursore del mouse sulle schede di registro «Transazioni», verrà visualizzato quanto 
segue (nell’esempio sono già state registrate due transazioni): 

 

 
 
Di seguito, le azioni che possono essere eseguite (a seconda dell’avanzamento della 
registrazione): 
 

     

Mostrare / Nascondere 
 

Questa azione permette di mostrare o nascondere nel browser l’elenco delle 
transazioni registrate. Quando l’elenco è chiuso, viene visualizzata soltanto una 
scheda di registro per ogni transazione registrata. 

    

Scaricare transazioni 
 
Cfr. più avanti le osservazioni relative all’upload e al download di transazioni. 
 

    

Caricare transazioni 
 
Cfr. più avanti le osservazioni relative all’upload e al download di transazioni. 

     

Aggiungere una transazione BiParty 
 
Registrare una nuova transazione BiParty 
 

     

Registrare una nuova transazione MultiParty  
 
Questa interfaccia permette di registrare nuovi soggetti coinvolti. 



 

35 
Versione 2.4 

Tramite la schermata di destra e le opzioni previste dalla scheda di registro, l’utente può 
selezionare la funzionalità BiParty o MultiParty, tenendo presente che le transazioni 
oggetto della comunicazione devono essere registrate sempre come transazioni BiParty.  
 
9.4.2.1 Registrazione di una transazione BiParty 
Se viene selezionata l’opzione «Aggiungere BiParty», si apre la seguente schermata 
(principale): 
 

 
 
Di seguito, osservazioni di carattere generale in merito ai diversi campi previsti nella parte 
superiore della schermata per la transazione che si intende registrare: 
 

• È obbligatorio assegnare un numero di transazione a ogni transazione. Il segnalante 
dovrebbe per quanto possibile indicare il numero interno della transazione proprio a 
ciascun intermediario finanziario.  
 Cliccando sul simbolo della ruota dentata a destra del campo, goAML genera 

automaticamente un numero di transazione fittizio che può essere utilizzato 
unicamente nell’ambito delle transazioni «MULTIPARTY Dummy» (cfr. 
capitolo 9.4.2.8 «Funzionalità MultiParty»)!  

Nel campo «Numero di riferimento interno» è possibile inserire ulteriori referenze interne 
di transazioni. 
 

• Qualora nel campo «Tipo di transazione» venga selezionata l’opzione «Bancomat» 
oppure «Sportello (cash)» è obbligatorio inserire nel campo «Luogo (vedi descr. 
comando)» almeno il Paese e la località in cui questa transazione è stata eseguita. Se il 
paese e la località non sono noti, può essere eccezionalmente inserita nel campo 
l’indicazione «n/a». 
 

• Per ogni transazione deve essere indicato lo scopo del pagamento. Il sistema richiede 
qui che sia riportato ogni specifico commento relativo alla transazione in questione fornito 
dall’ordinante. Qualora l’ordinante non abbia fornito alcun commento specifico relativo 
alla transazione, l’utente deve inserire in questo campo l’indicazione «n/a».  

 
• Qualora il segnalante desideri fornire ad MROS ulteriori commenti in relazione a questa 

particolare transazione, deve utilizzare il campo «Osservazione in merito alla 
transazione». 
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Una volta compilata la parte superiore della schermata (principale), è possibile procedere alla 
registrazione dei dati relativi alle parti coinvolte nella transazione: 
 

 
 

Nel caso di una transazione BiParty, occorre utilizzare due nuove schermate per procedere alla 
registrazione dell’ordinante e del beneficiario dei valori patrimoniali («Da» e «In favore della»). 
Tali schermate riportano gli stessi campi e vengono visualizzate non appena l’utente clicca sulla 
sezione di suo interesse (p. es. «Conto» / «Persona fisica (Soggetto segnalato)»).  
 
Importante: 
• Il termine «Soggetto segnalato» comprende tutti i soggetti principali che sono oggetto della 

comunicazione di sospetto preparata dal segnalante. I termini «Controparte» o «Soggetto 
coinvolto» descrivono invece tutti i soggetti che emergono nell’ambito delle transazioni 
menzionate nella comunicazione di sospetto in qualità di controparte del soggetto segnalato 
o in qualità di soggetti coinvolti. 

 
Di seguito, alcuni esempi di opzioni possibili nel momento in cui si registrano delle transazioni: 
 
• In caso di bonifici (tipo di transazione: «Bonifico elettronico»), si tratta di transazioni da conto 

a conto, come, per esempio, un bonifico sul conto segnalato: 
Da: «Conto» 
In favore di: «Conto (Soggetto segnalato)» 
 

• In caso di depositi in conto (tipo di transazione: ‘Sportello (cash)’), la fonte è una persona e 
il beneficiario è un conto (nella logica, il conto segnalato): 
Da: ‘Persona fisica (Soggetto segnalato)’ 
In favore di: ‘Conto (Soggetto segnalato)’ 
 

• In caso di prelievi dal conto (tipo di transazione: ‘Sportello (cash)’), la fonte è un conto e il 
beneficiario è una persona (nella logica, il conto segnalato): 
Da: ‘Conto (Soggetto segnalato)’ 
In favore di: ‘Persona fisica (Soggetto segnalato)’ 
 

• In caso di depositi tramite bancomat (tipo di transazione: ‘Bancomat’), la fonte è una persona 
fisica e il beneficiario un conto (a rigor di logica il conto segnalato): 
Da: «Persona fisica (Soggetto segnalato)» 
In favore di: «Conto (Soggetto segnalato)» 
 

• In caso di prelievi tramite bancomat (tipo di transazione: ‘Bancomat’), la fonte è un conto e 
il beneficiario una persona fisica: 
Da: «Conto (Soggetto segnalato)» 
In favore di: «Persona fisica (Soggetto segnalato)» 
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• In caso di trasferimenti di denaro / transazioni di money transmitter (tipo di transazione: 
‘Sportello (cash)’), si tratta di transazioni da persona fisica a persona fisica, come, 
per esempio, un trasferimento di denaro dal soggetto segnalato a terzi: 
Da: «Persona fisica (Soggetto segnalato)» 
In favore di: «Persona fisica» 
 

• Per quanto riguarda le transazioni in titoli (tipo di transazione: «Titoli»), l’utente deve 
registrare il flusso di fondi nel sistema in relazione al loro acquisto o alla loro vendita. Qualora 
l’implicazione di un particolare titolo sia alla base del sospetto comunicato (p. es. in caso di 
probabile sfruttamento di informazioni privilegiate oppure di possibile deposito o ritiro 
abusivo di titoli), il segnalante deve non solo indicare il flusso di fondi, ma deve descrivere 
in maniera chiara il ruolo del titolo coinvolto nella schermata principale di goAML Web. Deve 
inoltre allegare alla comunicazione di sospetto una lista delle operazioni relative al titolo con 
tutti i dettagli e lo stato patrimoniale del portafoglio titoli in formato Excel. Per maggiori 
informazioni circa la registrazione di transazioni in titoli, si rimanda al capitolo 9.4.2.2. 

 
Nota: le transazioni in contante (Sportello (cash) / Bancomat) hanno sempre un conto e 
una persona fisica come parti coinvolte. 
 
Una volta effettuata la propria selezione, si aprirà la schermata corrispondente. Registrando le 
transazioni, il campo «Tipo di transazione» deve essere compilato sia dal punto di vista 
dell’ordinante («Da») sia da quello del beneficiario («In favore della»). Le schermate «Da» e «In 
favore della» si basano entrambe sulla stessa logica di compilazione. 
 

 
 
Bisogna introdurre lo stesso tipo di transazione per i soggetti segnalati e per le controparti. Il 
tipo di transazione inserito nelle schermate «Da» e «In favore della» deve concordare con il tipo 
di transazione inserito nella schermata «Transazione». 
 
In ciascuna transazione BiParty almeno uno dei soggetti (persona fisica o giuridica) deve 
essere un soggetto segnalato. La schermata di registrazione «Soggetto segnalato» è simile 
a quella con la quale viene registrata la «Controparte», con la sola differenza che la prima 
contiene un maggior numero di campi obbligatori. 
 
Gli standard internazionali di pagamento (p. es. SWIFT) non prevedono che il nome e cognome 
delle controparti coinvolte nelle transazioni siano registrati in campi separati. Quindi i segnalanti 
probabilmente non sono in grado di distinguere né tra nomi e cognomi delle controparti coinvolte 
in una specifica transazione né se queste siano persone fisiche o giuridiche. 
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Per ovviare a questo problema, MROS ha elaborato la seguente logica per la registrazione 
delle transazioni sospette in goAML da parte dei segnalanti: 
 

  

 

Lo schema di cui sopra mostra come nel caso di controparti i segnalanti non debbano né 
distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche, né introdurre il nome e il cognome in campi 
separati di goAML. I segnalanti devono invece registrare obbligatoriamente i nomi delle 
controparti (probabilmente i titolari dei conti) e, se disponibile, il loro indirizzo nel campo 
«Osservazioni suppl.» della schermata «Conto». 
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Nella sezione «Valuta della transazione» delle schermate «Da» e «In favore della», l’utente 
deve specificare i dettagli relativi alla valuta della transazione in questione. Ciò deve avvenire 
per qualsiasi transazione, indipendentemente dal fatto che sia svolta in CHF oppure in 
valuta estera. 
 

 
  
• Cliccando sul simbolo «+» accanto all’intestazione della sezione «Valuta della transazione», 

si aprirà una finestra che permette di inserire il codice della valuta e l’importo della 
transazione nella valuta originale (CHF o valuta estera della transazione): 
  
• Nota: il campo «Tasso di cambio (vedi descr. comando)» non viene utilizzato, 

ciononostante non può essere tecnicamente disattivato. È quindi obbligatorio inserire 
sempre il numero «1» in questo campo. 

 
Ora non resta che indicare se il soggetto coinvolto è un conto, una persona fisica o una persona 
giuridica. Si prega di notare le relative spiegazioni nel capitolo 9.4.1 «Logica alla base delle 
transazioni da registrare». 
 

 
 
 
9.4.2.2 Registrazione di transazioni in titoli sospette 
 
Acquisto / vendita di titoli 
L’acquisto e la vendita di titoli sono da considerarsi transazioni BiParty da conto a conto. In 
questi casi, occorre selezionare il tipo di transazione «Titoli».  
 
Nel campo relativo allo scopo del pagamento bisogna indicare il nome del titolo (e il codice ISIN, 
laddove disponibile) nonché l’entità del titolo negoziato. 
 
Nella sezione dedicata alla valuta, si seleziona il tipo di conto pertinente (p. es. conto risparmio) 
e si indica il controvalore in CHF e, se necessario, in valuta estera. Nella sezione dedicata al 
titolo, si seleziona il tipo di conto «Deposito titoli» e si indica il controvalore in CHF e, se 
necessario, in valuta estera. 
 
Deposito / ritiro di titoli 
Il deposito e il ritiro di titoli sono da considerarsi transazioni BiParty da conto a persona. In questi 
casi, occorre selezionare il tipo di transazione «Titoli». Nel campo relativo allo scopo del 
pagamento bisogna indicare il nome nonché l’entità del titolo. 
 
Come tipo di conto occorre selezionare «Deposito titoli» e quindi indicare il controvalore in CHF 
e, se necessario, in valuta estera. 
 
Nel caso in cui la controparte non sia nota, chi ha proceduto al deposito / ritiro dei titoli viene 
registrato come persona giuridica. 
 
Azione societaria / dividendi 
Azioni societarie e dividendi sono da considerarsi transazioni BiParty da conto a conto.  
In questi casi, occorre selezionare il tipo di transazione «Titoli». Nel campo relativo allo scopo 
del pagamento bisogna indicare il nome nonché l’entità del titolo. 



 

40 
Versione 2.4 

Come tipo di conto occorre selezionare «Deposito titoli» e quindi indicare il controvalore in CHF 
e, se necessario, in valuta estera. 
 
Nella sezione dedicata al cliente si seleziona il tipo di conto corrispondente a quello del cliente 
(p. es. conto risparmio) e si indica il controvalore in CHF e, se necessario, in valuta estera. Nella 
sezione dedicata all’istituto (p. es. conto omnibus) si registra come tipo di conto «Deposito titoli», 
tenendo presente che, in questo caso, si tratta di un conto di un soggetto non segnalato. 
Come numero di conto e informazione supplementare occorre registrare il valore «Azione 
societaria» e il nome dell’istituto (p. es. «Azione societaria Banca cantonale XY»).  
 
9.4.2.3 Elenco delle transazioni 

 
 
Per questa particolare transazione si invita a fare ricorso alla scheda di registro «Transazioni» 
e all’apposito modulo. I simboli  e  indicano se si tratta di una transazione BiParty o 
MultiParty. Sono visualizzati inoltre il numero della transazione e l’importo in valuta locale.  
 

 
 
Andando con il cursore del mouse sulla scheda di registro «Transazioni», verranno visualizzati 
i comandi necessari a scaricare o rimuovere le transazioni. 
 

 
 
Una volta inseriti tutti i dati relativi a una transazione, per ogni conto, persona fisica e persona 
giuridica che risulta legato alla transazione sarà creata una scheda specifica sotto la scheda di 
registro «Transazioni». L’immagine che segue mostra una transazione BiParty dal conto 
«MyAccName» in favore di una persona fisica dal nome «James Smith». Al conto è legata una 
persona giuridica chiamata «MyEntityName», cui è a sua volta legato un firmatario (una 
persona) chiamato «MyDirectorName». Ognuna di queste schede può essere selezionata per 
accedere direttamente all’elemento che si intende visualizzare. 
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Mostrare / Nascondere 
 

    
 
Transazione BiParty 
 

     
 
Transazione MultiParty 
 

    
 
Da 
 

    
 
In favore della 
 

     
 
Conto (il nome del conto è visualizzato come titolo) 
 

      
 
Persona giuridica (la persona giuridica è visualizzata come titolo) 
 

     

 
Persona fisica, firmatari inclusi (il nome e il cognome sono visualizzati come 
titolo) 

 
9.4.2.4 Caricare e scaricare transazioni 
Il modulo online di goAML permette di caricare e scaricare transazioni (complete o meno) come 
file XML. Questo consente agli utenti di creare modelli e di riutilizzarli, andando a rendere così 
più celere la registrazione manuale delle comunicazioni. 
 
9.4.2.4.1 Scaricare transazioni (download) 
L’immagine che segue mostra come viene visualizzata in goAML una comunicazione di sospetto 
online in parte compilata. Nello specifico, questa contiene una sola transazione BiParty con un 
conto segnalato. L’utente potrebbe però voler registrare diverse transazioni BiParty legate a 
questo conto e scaricare a questo scopo la transazione, così come compilata al momento, per 
poterla riutilizzare come modello. 
 
Tutte le transazioni possono essere scaricate. A tal fine, non è necessario che una transazione 
sia valida o completa.  
 
Per poter scaricare la transazione come file XML, occorre spostare il cursore del mouse sulla 
scheda di registro «Transazioni» nel pannello di navigazione a sinistra della comunicazione. 
Apparirà il simbolo per procedere con il download. Spostando il cursore del mouse sul simbolo, 
apparirà il comando «Scaricare transazioni (XML)».  
 
Cliccando sul comando, la transazione verrà scaricata. 
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Il file XML generato avrà l’aspetto del file riprodotto qui sotto. Nel file XML sono riportati soltanto 
i campi che sono stati compilati. Sono indicati anche i campi obbligatori, come quello relativo al 
numero della transazione, che, però, qualora non siano stati compilati, rimangono vuoti. 
 

 
 
Tutto quello che è compreso tra i tag <transaction> è fedele alla struttura di goAML. 
La differenza tra il file XML utilizzato per scaricare e caricare le transazioni e la struttura di 
goAML sta nel fatto che, nel primo caso, le transazioni sono inglobate nei tag <reportdata>- e 
<transactions>. Questo perché è possibile scaricare e caricare più transazioni 
contemporaneamente, il che rende necessario definire un elemento radice (reportdata). 
L’elemento gruppo (transazioni) è utilizzato allo scopo di estendere questa funzionalità in 
futuro, al fine di poter inserire altri gruppi di elementi riutilizzabili come conti, persone ed entità. 
 
L’esempio di file XML che segue mostra come vengono visualizzate più transazioni una volta 
che si procede a scaricarle. 
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<reportdata> 
<transactions> 
 

<transaction> 
… 
</transaction> 
<transaction> 
… 
</transaction> 
 

</transactions> 
</reportdata> 
 
Tutti i dati scaricati relativi alle transazioni possono essere utilizzati subito come modello per 
caricare nuove transazioni. 
 
Il comando «Scaricare tutte le transazioni» permette di scaricare tutte le transazioni legate a 
una comunicazione. Per visualizzarlo, spostare il cursore del mouse sulla scheda di registro 
«Transazioni» a sinistra. 
 

 
 
 
9.4.2.4.2 Caricare transazioni (upload) 
Prima di caricare delle transazioni è necessario accertarsi che il file XML sia impostato in modo 
corretto.  
 
Ogni transazione deve trovarsi tra due tag <transaction> e deve seguire la struttura di goAML. 
Non è tuttavia necessario che risulti valida, ossia che i dati siano completi e che le limitazioni 
corrispondano a quelle della struttura di goAML (p. es. mandatory, min/max, decimal, ecc.). 
 
Le transazioni devono inoltre trovarsi tra i tag <reportdata> e <transactions>, come 
nell’immagine che segue. È anche possibile caricare ogni transazione singolarmente in file 
separati; tuttavia, è fondamentale che tra questi tag si trovi almeno una transazione, affinché il 
caricamento possa andare a buon fine. 
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Non appena il file è pronto per essere caricato, spostare il cursore del mouse sulla scheda di 
registro «Transazioni» nel pannello di navigazione, di modo che venga visualizzato il comando 
«Caricare transazioni (XML)» come nell’immagine che segue e che sia possibile cliccarvi sopra 
per aprire la finestra di dialogo corrispondente. 
 

 
 
Selezionare quindi il file con le transazione e cliccare sul comando «Caricare / upload». 
 

 
 
Il file viene elaborato e le transazioni vengono aggiunte alla comunicazione. 
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Tutte le transazioni vengono aggiunte alla comunicazione seguendo lo schema del file caricato. 
La comunicazione e il file non vengono modificati. Per esempio, se una transazione già presente 
nella comunicazione presenta lo stesso numero di una che figura nel file, la comunicazione 
presenterà due transazioni con lo stesso numero. Anche ogni collegamento tra conti (cfr. 
cap. 9.4.2.4.3) deve essere effettuato manualmente dopo che le transazioni sono state caricate. 
 

9.4.2.4.3 Collegamento di conti 
Dopo aver caricato le transazioni, tutti gli elementi come conti, persone fisiche e persone 
giuridiche sono trattati separatamente, il che significa che la modifica dei dati relativi a un 
elemento non comporta la modifica dei dati relativi agli altri oggetti anche nel caso in cui questi 
riportino gli stessi dati. 
 
Nel caso dei conti è però possibile collegare elementi che presentano la stessa chiave del 
conto, di modo che le modifiche apportate a uno di questi elementi vengano riprese per tutti gli 
altri elementi collegati. Per procedere a un confronto tra i diversi elementi, la chiave del conto si 
basa esclusivamente sul codice IBAN e ignora eventuali altri dati inseriti. Nel caso in cui il codice 
IBAN non dovesse essere indicato, la chiave del conto è data da una combinazione tra numero 
di conto, nome dell’istituto, codice dell’istituto o codice SWIFT.  
 
Esempio: 
 

 
 
Nell’esempio di cui sopra sono state caricate diverse transazioni e, per ognuna di queste, è 
stato indicato un conto. Il primo conto viene selezionato e visualizzato nell’editor. 

Cliccando sul comando Collegare conti  relativo al primo conto, tutti i dati del primo conto 
vengono copiati nel secondo conto (e in tutti gli altri conti che presentano lo stesso numero). Da 
questo momento in poi ogni modifica apportata a uno di questi conti verrà ripresa anche 
nell’altro.  
 
 
Nell’immagine che segue sono indicati, all’interno di una cornice verde, quei campi in cui sono 
inseriti i dati collegati relativi al conto. Nelle cornici rosse figurano invece le sezioni Da e Valuta 
della transazione, che, non facendo parte dell’elemento Conto, non risultano collegate. 
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9.4.2.5 Conto 
La schermata «Conto» è utilizzata per registrare i dati relativi ai conti oggetto della 
comunicazione di sospetto. Almeno uno dei conti registrati deve appartenere a un soggetto 
segnalato. Il contenuto della sezione «Soggetto segnalato» è identico a quello «Controparte», 
con la sola differenza che nel primo caso è previsto un maggior numero di campi obbligatori. Di 
seguito un’immagine relativa alla sezione «Conto - Soggetto segnalato»: 
 

 
 

• Nel campo «Numero di conto / IBAN» l’utente può scegliere se inserire il numero del 
conto oppure il codice IBAN. Qualora entrambi siano disponibili, MROS preferisce 
ricevere i codici IBAN. È per questo motivo che il campo denominato unicamente 
«IBAN» è obbligatorio per i soggetti segnalati, mentre è opzionale per le controparti. 
 

• Per l’indicazione del saldo del conto, è importante tener presente quanto segue: 
o Se si tratta di un conto in valuta estera, indicare il saldo del conto e la valuta estera 

rispettivamente nei campi «Saldo del conto in valuta estera» e «Valuta del conto». In 
aggiunta, procedere alla conversione del saldo in CHF e indicare l’importo nel campo 
«Saldo del conto in CHF».  
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o Se si tratta di un conto in CHF, il campo «Saldo del conto in valuta estera» va lasciato 
libero. Per inserire il saldo in CHF bisogna invece selezionare «Sì» in corrispondenza 
del campo «Saldo del conto in CHF?» e compilare i campi «Saldo del conto in CHF» 
e «Data del saldo del conto», a destra. 
 

• Come indicato precedentemente nel capitolo «Transazioni BiParty», nella schermata 
«Conto - Controparte» occorre compilare il campo «Informazioni supplementari» per 
registrare il nome delle controparti (molto probabilmente i titolari dei conti) e il loro 
indirizzo, qualora disponibile. 

 
L’utente è obbligato a garantire che nelle sezioni «Persona giuridica in qualità di parte 
contraente» e «Parte contraente / Avente/i economicamente diritto / Mandatario / Persone 
autorizzate a firmare» vengano registrati tutti i soggetti di una relazione d’affari con i rispettivi 
ruoli. Qualora una relazione d’affari presenti per esempio due parti contraenti e due aventi 
economicamente diritto, devono essere registrati in queste sezioni complessivamente quattro 
soggetti. Qualora questa condizione non sia adempiuta, MROS rigetterà la comunicazione di 
sospetto trasmessa. 

 
• Sezione «Persona giuridica in qualità di parte contraente» della schermata 

«Conto»: 
La sezione «Persona giuridica in qualità di parte contraente» deve essere compilata 
ogni qual volta una parte contraente di un conto è una persona giuridica. Per questioni 
tecniche può essere però registrata in questa sezione una sola persona giuridica. Ciò 
significa che in tutti quei casi in cui vi siano più persone giuridiche a ricoprire un ruolo in 
relazione al conto in questione oppure in cui vi sia un’unica persona giuridica in relazione 
al conto in questione, che però non sia parte contraente, le persone giuridiche non 
registrabili devono essere registrate nella sezione «Parte contraente / Avente/i 
economicamente diritto / Mandatario / Persone autorizzate a firmare». 
Vi rendiamo attenti al fatto che, in applicazione di quanto poc’anzi evocato, può 
succedere che nella schermata della sezione «Parte contraente / Avente/i 
economicamente diritto / Mandatario / Persone autorizzate a firmare», predisposta per 
la registrazione di persone fisiche, vengano registrate pure persone giuridiche (cfr. cap. 
seguente «Persona fisica»). Ciò potrebbe verificarsi soprattutto nei casi dei soggetti 
segnalati, poiché, stando alle spiegazioni di cui al capitolo «Transazioni BiParty», la 
registrazione di controparti non è obbligatoria nella sezione «Persona giuridica in qualità 
di parte contraente» o nella sezione «Parte contraente / Avente/i economicamente diritto 
/ Mandatario / Persone autorizzate a firmare» della schermata «Conto». 
 

• Sezione «Parte contraente / Avente/i economicamente diritto / Mandatario / 
Persone autorizzate a firmare» della schermata «Conto»: 
In questa sezione è possibile registrare le persone fisiche oppure, secondo le 
spiegazioni seguenti (cfr. cap. «Persona fisica») anche le persone giuridiche che 
ricoprono un ruolo in relazione al conto in questione. Cliccando su questa sezione, 
apparirà la schermata seguente nella quale devono essere selezionati i ruoli dei diversi 
soggetti in relazione coi relativi conti nella maniera seguente: 
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• I ruoli tra cui è possibile scegliere sono i seguenti: 
• Parte contraente 
• Avente economicamente diritto 
• Detentore del controllo 
• Mandatario / Persona autorizzata a firmare 
• Parte contraente & avente economicamente diritto 
• Parte contraente & detentore del controllo 
• Parte contraente & mandatario / persona autorizzata a firmare 
• Avente economicamente diritto & mandatario / persona autorizzata a firmare 
• Detentore del controllo & mandatario / persona autorizzata a firmare 
• Parte contraente & Avente economicamente diritto &  
  Mandatario / persona autorizzata a firmare 
• Parte contraente & detentore del controllo & mandatario / persona autorizzata a  
  firmare 
• Destinatario 
• Altro 
• Ordinante dei fondi (per soggetti non segnalati) 
• Beneficiario dei fondi (per soggetti non segnalati) 
 
Nota:  
• Poiché per questioni tecniche non è possibile registrare contemporaneamente diversi 

ruoli (p.es. Parte contraente e Avente economicamente diritto), l’elenco a discesa 
prevede la possibilità di indicare opzioni con ruoli accorpati. Se una persona fisica o 
una persona giuridica ricopre al contempo ruoli diversi, è necessario effettuare la 
selezione corrispondente. Diversamente, MROS si riserva il diritto di rigettare la 
comunicazione di sospetto trasmessa. 

• L’opzione «Altro» deve essere commentata nel campo «Osservazioni» che appare 
nella schermata una volta che si è cliccato su «Salvare». 

 
• Campo «È parte contraente?»: qualora la registrazione riguardi una persona fisica che 

ricopre al contempo il ruolo «parte contraente» del conto, si selezioni l’opzione «Sì». In 
caso contrario, selezionare l’opzione «No». Per ogni conto l’opzione «Sì» può essere 
selezionata soltanto una volta. 
 

• Sulla base delle spiegazioni di cui al capitolo «Transazioni BiParty», non è obbligatorio 
registrare i soggetti non segnalati, ossia le controparti, nella sezione «Persona giuridica 
in qualità di parte contraente» o nella sezione «Parte contraente / Avente/i 
economicamente diritto / Mandatario / Persone autorizzate a firmare» della schermata 
«Conto». 
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9.4.2.6 Persona fisica 
La schermata «Persona fisica» è utilizzata per registrare i dati relativi alle persone fisiche. Come 
indicato in precedenza, il numero di campi obbligatori cambia da «Soggetto segnalato» a 
«Controparte». Di seguito, un’immagine che mostra la sezione «Persona fisica – Soggetto 
segnalato»: 
 

 
 
Se i dati della persona fisica da registrare sono già stati inseriti in goAML nell’ambito del 
processo di compilazione in corso, l’utente può cliccare su «Utilizzare persona fisica già 
esistente». Si aprirà quindi una nuova finestra con un elenco delle persone fisiche già esistenti 
e l’utente potrà procedere con la selezione. 
 
Nota: i segnalanti possono accedere solamente ai dati delle persone fisiche da loro registrate 
nell’ambito del processo di compilazione in corso. 
 
Importante: 
• Si osservi che la schermata per la registrazione delle persone fisiche contiene due campi 

destinati all’inserimento di dati relativi alle persone politicamente esposte «PEP». La 
decisione relativa all’esistenza di un PEP deve essere presa in base alla legislazione 
svizzera (art. 2a LRD) e non in considerazione di classificazioni del profilo clienti interne 
all’intermediario finanziario. Se la persona è un PEP, devono essere fornite ulteriori 
informazioni sulla carica ricoperta, sulla durata del mandato e sul Paese in cui la persona è 
o è stata attiva.  

• Se la persona da registrare non è una PEP o il suo status di PEP è incerto, entrambi i campi 
PEP devono essere lasciati vuoti.. 

• Campo «Indirizzo/i»: possono essere registrati diversi indirizzi. In questo campo possono 
essere registrati anche vecchi indirizzi del soggetto, così come indirizzi di terzi che ricevono 
la posta per conto del soggetto (indicare maggiori spiegazioni nel campo «Osservazioni»). 

• Campo «Alias/pseudonimo»: qualora il segnalante riscontri la presenza di alias, l’utente 
deve inserire in questo campo il termine «MultiParty» e registrare le ulteriori identità tramite 
una transazione «MULTIPARTY Dummy» utilizzando una schermata separata (cfr. cap. 
«Funzionalità MultiParty»). Inoltre, l’utente deve comunicare a MROS tramite il campo 
«Descrizione dei fatti» della schermata principale di goAML come le presunte identità 
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sarebbero connesse. Queste informazioni permettono agli analisti di MROS dopo la 
ricezione della comunicazione di creare un collegamento fra le due identità registrate. 

• È importante portare l’attenzione sul fatto che nella schermata «Persona fisica» possono 
essere registrate anche persone giuridiche. Durante la registrazione dei conti, ciò è però 
consentito soltanto se più di una persona giuridica (cfr. cap. seguente) ricopre un ruolo nel 
conto in questione (da un punto di vista tecnico, in relazione al conto è possibile registrare 
nella sezione «Persona giuridica in qualità di parte contraente», unicamente una persona 
giuridica e in qualità di parte contraente) o se solo una persona giuridica è coinvolta nel 
conto in questione senza però svolgere il ruolo di parte contraente. 
 I seguenti campi presenti nella schermata «Persona fisica» sono quindi stati rinominati 

in maniera tale che possano essere utilizzati tanto per le persone fisiche quanto per 
quelle giuridiche: 
 «Sesso / Persona giuridica»: se la registrazione concerne una persona fisica, 

selezionare il suo sesso. Se la registrazione concerne una persona giuridica, 
selezionare «Persona giuridica». 

 «Nome / vedi descr. comando»: se la registrazione concerne una persona fisica, 
registrare il nome. Se la registrazione concerne una persona giuridica, inserire «n/a» 
in questo campo. 

 «Cognome / Nome pers. giurid.»: se la registrazione concerne una persona fisica, 
registrare il cognome. Se la registrazione concerne una persona giuridica, inserire la 
ragione sociale. 

 «Data di nascita / Data di registrazione»: se la registrazione concerne una persona 
fisica, inserire la data di nascita. Se la registrazione concerne una persona giuridica, 
inserire la data dell’iscrizione al registro di commercio. 

 Sezione «Identificazione», campo «Numero d’identificazione»: se la 
registrazione concerne una persona fisica, inserire il numero del passaporto o di un 
altro documento d’identificazione ufficiale valido. Se la registrazione concerne una 
persona giuridica, inserire il numero d’identificazione rilasciato dal relativo registro di 
commercio (per le persone giuridiche svizzere inserire il numero IDI). 

 I campi rimanenti non vengono qui separatamente spiegati poiché è 
sufficientemente chiaro che valgono esclusivamente per le persone fisiche (p. es. 
«No. d’assicurazione sociale», «PEP» o «Professione») oppur perché il loro scopo 
è il medesimo per le persone fisiche e giuridiche (p. es. la sezione «Indirizzo/i»). 
 

9.4.2.7 Persona giuridica 
La schermata «Persona giuridica» è utilizzata per registrare i dati relativi alle persone giuridiche 
oggetto della comunicazione di sospetto. Di seguito, un’immagine che mostra la sezione 
«Persona giuridica - Soggetto segnalato»: 
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• Campo «Indirizzo/i»: possono essere registrati diversi indirizzi. In questo campo possono 
essere registrati anche vecchi indirizzi del soggetto, così come indirizzi di terzi che ricevono 
la posta per conto del soggetto (riportare le spiegazioni nel campo «Osservazioni»). 
 

9.4.2.8 Funzionalità MultiParty 
La funzionalità MultiParty in goAML può essere utilizzata per la registrazione delle persone 
fisiche e giuridiche o conti unicamente nei casi seguenti: 
• Per la registrazione di ulteriori persone o conti coinvolti nella comunicazione che non 

sono controparti nell’ambito di transazioni (cfr. spiegazioni a seguire). 
• Si può trattare esplicitamente anche di un conto (attivo o già saldato) per il quale non 

vengono segnalate transazioni. 
• Per la registrazione di soggetti collegati alle strutture di trust (p. es. Trustee, Settlor, 

Protector, Beneficiario). A tal proposito, si rimanda al capitolo «La registrazione di strutture 
di trust in goAML». 

• Per la registrazione di alias/pseudonimi. A tal riguardo, si rimanda alle spiegazioni di cui al 
capitolo «Persona fisica». 

 
La funzionalità MultiParty, anche se definita come «transazione» in goAML, in realtà non è una 
«transazione» nell’accezione comune del termine. Questa funzionalità permette di registrare in 
goAML ulteriori parti coinvolte creando una transazione fittizia «MULTIPARTY Dummy» nella 
maniera seguente (le seguenti istruzioni devono essere realizzate nella scheda di registro 
«Transazione», cfr. cap. «Registrazione di una transazione BiParty»): 
 

 
 
Si osservi che nell’ambito delle transazioni «MULTIPARTY Dummy» bisogna inserire sempre 
l’importo di CHF 0.00. In caso contrario, la transazione verrà rigettata dal sistema. 
 
Nello specifico, ulteriori parti coinvolte potranno essere registrate secondo le modalità seguenti: 
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Nota 1: per registrare ulteriori parti coinvolte, l’utente deve obbligatoriamente selezionare 
dall’apposito elenco a discesa denominato «Ruolo» il ruolo che ognuno di essi ricopre. Inoltre, 
nel campo «Info suppl. sul ruolo», l’utente deve fornire ulteriori dettagli in proposito, affinché 
MROS possa farsi un’idea più chiara dell’importanza dei singoli soggetti nell’ambito della 
comunicazione di sospetto. 

 
 
Nota 2: nel campo «Tipo di transazione» è obbligatorio scegliere «MULTIPARTY Dummy». 
 
Nota 3: poiché compilando la schermata in questione non viene registrata alcuna transazione 
reale, bisogna ignorare la sezione «Valuta della transazione». 
 
Tutte le altre schermate previste nel caso di transazioni MultiParty sono identiche a quelle 
illustrate nel capitolo dedicato alle transazioni BiParty. 
 
9.4.2.9 Beni e servizi segnalati dai commercianti 
La schermata «Beni e servizi» è utilizzata per segnalare e descrivere i beni e i servizi in 
commercio oggetto della comunicazione di sospetto trasmessa dai commercianti: 

 
 
• Nel campo «Valore stimato», il commerciante indica un valore plausibile per il bene o 

servizio. Diversamente, nel campo «Valore di mercato», è riportato il valore effettivo del 
bene o servizio nell’ambito della transazione. 
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9.5 Registrazione semiautomatica delle comunicazioni (combinazione 
combinazione tra registrazione manuale e caricamento delle transazioni) 

La prima parte della registrazione semiautomatica delle comunicazioni corrisponde a quella 
prevista per la registrazione manuale (cfr. cap. 9.4). Una volta inseriti i dati relativi alla 
comunicazione, è possibile caricare le transazioni ancora mancanti attraverso il comando 
«Caricare transazioni (XML)». A tal fine, l’intermediario finanziario deve preparare un file XML 
la cui struttura rispecchi lo schema XSD valido per goAML (per la sola sezione dedicata alle 
transazioni) e che, all’inizio e alla fine, riporti i tag supplementari illustrati qui di seguito (in verde). 
La struttura che il file XML deve rispettare è la seguente: 
 
<reportdata> 
<transactions> 
<transaction> 
<transactionnumber> 
….. 
</transaction> 
</transactions> 
</reportdata> 
 
Se da un lato la struttura del file XML non può essere modificata, il sistema non verifica ancora, 
al momento del caricamento del file, che i dati inseriti siano completi. Ciò significa che non è 
necessario compilare tutti i campi obbligatori previsti dallo schema XSD valido per goAML, ma 
soltanto quelli, per esempio, che figurano nel sistema di transazioni dell’intermediario 
finanziario. Tutti i dati mancanti potranno essere integrati in un secondo momento direttamente 
in goAML, fermo restando che dati identici tra loro devono essere registrati una sola volta e non 
per ogni transazione.   
 
Esempio: 
Solitamente, molti dei campi obbligatori in goAML sono presenti anche nel sistema di transazioni 
dell’intermediario finanziario (p. es. importo, numero della transazione, nome della controparte, 
IBAN, istituto, ecc.), in cui mancano però alcuni campi relativi al cliente a loro volta obbligatori 
in goAML (p. es. data di nascita, nazionalità, No. ID, ecc.). Una volta completati il caricamento 
delle transazioni tramite il file XML e il relativo controllo tecnico, il sistema mostra i campi 
obbligatori nei quali non è ancora stato inserito alcun valore. A questo punto, è possibile 
procedere alla registrazione manuale dei dati mancanti, che, cliccando sul comando 
«Collegare», saranno associati a tutte le transazioni. 
 
Non appena tutti i campi obbligatori saranno compilati, le barre verticali laterali del sistema si 
coloreranno di verde. Questo permette di individuare velocemente eventuali campi obbligatori 
ancora vuoti. Quando tutti gli elementi della comunicazione presenteranno una barra verticale 
verde, si potrà procedere come descritto al capitolo 9.6.  
 
9.6 Trasmissione della comunicazione 
Dopo aver fornito i dati richiesti, registrato i soggetti coinvolti (persone fisiche, conti e persone 
giuridiche) e aggiunto tutte le transazioni del caso, il segnalante può considerare concluso il 
processo di compilazione manuale della comunicazione di sospetto online. 
 
Il segnalante può quindi salvare la comunicazione di sospetto e cliccare su «Anteprima», in 
fondo alla schermata, per visualizzarne l’anteprima: 
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Prima di procedere alla trasmissione, si prega di verificare che tutti gli allegati necessari ai sensi 
dell’articolo 3 OURD siano stati caricati e registrati nella scheda di registro «Tipo di 
comunicazione / reato preliminare sospettato / elementi all’origine del sospetto / tipo di allegati». 
Si invita a scorrere l’elenco fino alla categoria che termina con il codice «B»: 
 

 
 
Se alla comunicazione non sono stati allegati tutti i documenti necessari (p. es. stato 
patrimoniale, stato di tutti i conti appartenenti alla relazione d’affari, depositi titolo con 
saldo, eventuali ordini di perquisizione e sequestro di un’autorità di perseguimento 
penale, ecc.), MROS rigetterà la comunicazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 
OURD. 
 
Dopo aver caricato tutti gli allegati necessari, il segnalante può cliccare su «Trasmettere la 
comunicazione». Come illustrato nel capitolo 9.7.4 «Stati della comunicazione durante il 
processo di registrazione», la comunicazione di sospetto attraverserà quindi diverse fasi. 
 
Importante: 
SI osservi che le comunicazioni trasmesse verranno automaticamente cancellate dal sistema in 
un lasso temporale predefinito (cfr. cap. «Termini di cancellazione automatica delle 
comunicazioni e informazioni in goAML Web»).  
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9.7 Informazioni supplementari 
Nei capitoli successivi verrà spiegato come registrare in goAML altri dati importanti. 
 
9.7.1 La registrazione di strutture di trust in goAML 
Qualora dei trust siano implicati nella comunicazione di sospetto, devono essere registrati in 
goAML tutti i soggetti che esercitano dei ruoli in connessione alla struttura di trust (p. es. Trust, 
Settlor, Trustee, Protector, Beneficiario). Il capitolo seguente spiega la procedura da seguire in 
questo caso. 
 
• Comunicazione di sospetto con transazioni sospette 

Qualora i soggetti che esercitano un ruolo in connessione con una struttura di trust (Trust, 
Settlor, Trustee, Protector, Beneficiario) siano implicati direttamente in una transazione in 
qualità di beneficiari di fondi o di ordinanti di fondi, essi devono essere registrati con la 
propria identità secondo le descrizioni presenti nel capitolo dedicato alle transazioni BiParty 
al livello della transazione stessa. In seguito, bisognerà attribuire un ruolo ai soggetti 
implicati nella struttura di trust facendo ricorso alla funzionalità MultiParty. 
 
Nell’ambito della schermata «Transazioni», una volta selezionata la sezione «MultiParty», 
apparirà la seguente finestra: 

 
 
o Il campo «Ruolo» contiene un elenco di opzioni con il quale è possibile scegliere il ruolo 

nel trust (Trust, Settlor, Trustee, Protector, Beneficiario). 
o Nel campo «Tipo di transazione» deve essere scelta obbligatoriamente l’opzione 

«MULTIPARTY Dummy». 
o Nel campo «Info suppl. sul ruolo» possono essere registrate importanti informazioni 

supplementari in relazione al soggetto corrispondente. Qualora non ve ne fossero, 
inserire «n/a». 

o In seguito, cliccando su «Soggetto coinvolto» è possibile registrare nel sistema il 
soggetto implicato nella struttura di trust in qualità di persona fisica o giuridica. 

 
• Comunicazione di sospetto senza transazioni sospette 

Nel caso di comunicazioni di sospetto senza transazioni i soggetti che esercitano un ruolo 
nella struttura di trust (Trust, Settlor, Trustee, Protector, Beneficiario) devono essere 
registrati in goAML come descritto nel capitolo 9.4.2.1 «Comunicazioni senza transazioni 
preparate manualmente». Innanzitutto bisogna registrare in goAML il soggetto 
corrispondente in qualità di persona fisica o giuridica (cfr. immagine sottostante). È 
importante osservare che nel campo «Ruolo (vedi descr. comando)» devono essere inseriti 
i numeri «5» (per il trust), «6» (per il settlor), «7» (per il trustee), «8» (per il protector) o «9» 
(per il beneficiario). 
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Qualora il soggetto in questione è pure direttamente legato ad un conto, è necessario 
inserire nell’apposita sezione «Conto» tutte le informazioni richieste relative a tale conto ivi 
compreso l’identità del soggetto legato alla struttura di trust precedentemente registrata. 

 
9.7.2 Comunicazioni di sospetto trasmesse da gestori patrimoniali esterni 
Un gestore patrimoniale esterno non è tenuto a registrare transazioni sospette nel caso in cui 
sia già stato informato dall’istituto di riferimento, in conformità con l’articolo 10 capoverso 2 LRD, 
che lo stesso ha trasmesso o ha in programma di trasmettere a breve a MROS una 
comunicazione di sospetto relativa alle relazioni d’affari interessate. Le relazioni d’affari 
amministrate dal gestore patrimoniale esterno e i conti a questo collegati possono essere 
segnalati a MROS come comunicazioni di tipo SAR. Tuttavia, il gestore patrimoniale esterno ha 
la possibilità di elencare le transazioni sospette nel campo «Descrizione dei fatti». I conti esteri 
per i quali egli è stato nominato mandatario devono essere elencati in un foglio a parte da 
allegare alla comunicazione. 
 
Nota: per l'eventuale trasmissione di una notifica di interruzione ai sensi dell'art. 9b LRD, cfr. 
11.2. 
 
9.7.3 Comunicazioni di sospetto trasmesse da società di leasing, casinò o 

società che offrono assicurazioni sulla vita 
Per i segnalanti il cui modello commerciale non prevede l’offerta di conti si pone la questione di 
come debbano registrare la comunicazione di sospetto in goAML. Si tratta in particolare dei 
seguenti segnalanti: 
• Società di leasing 
• Casinò 
• Società che offrono assicurazioni sulla vita 
• Amministratori (esterni) di patrimoni 
 
Questo tipo di segnalanti devono adottare la seguente procedura per registrare le comunicazioni 
di sospetto in goAML: 
1. Poiché con questo tipo di segnalanti il sospetto non è generato da transazioni sospette da 

loro operate (p. es. pagamenti dell’importo iniziale del leasing oppure delle rate mensili), ma 
piuttosto dall’origine sospetta dei valori patrimoniali apportati dai clienti, le comunicazioni di 
sospetto devono essere registrate in goAML senza transazioni. Quindi nella schermata 
principale devono rispondere «No» alla domanda «Comunicazione con transazione?». 

 
2. Il segnalante deve in seguito indicare le seguenti informazioni dettagliate nei campi 

«Descrizione dei fatti» e «Motivi del sospetto / Quali misure sono già state adottate?» 
presenti nella schermata principale: 
a) Spiegare in dettaglio i fatti e il sospetto. Per le società di leasing si considera 

un’informazione dettagliata per esempio l’oggetto del leasing. 
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b) La relazione d’affari in essere va spiegata in maniera dettagliata (p. es. descrizione 
dell’affare, il numero, la data e la durata del contratto, così come il suo importo e le 
relative condizioni). 

c) Qualora siano stati eseguiti dei bonifici (p. es. il pagamento delle rate mensili) è 
necessario spiegare con quale banca il cliente ha instaurato una relazione d’affari. 
Queste informazioni permettono in seguito ad MROS di rivolgersi a tale banca tramite 
una richiesta d’informazioni ai sensi dell’articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD. 

 
3. Devono inoltre essere compilati tutti gli altri campi della schermata principale, ivi compresa 

la scheda di registro «Tipo di comunicazione / reato preliminare sospettato / elementi 
all’origine del sospetto / tipo di allegati». 
 

4. Cliccare sulla sezione «Attività» e registrare le informazioni di dettaglio relative alle persone 
fisiche e giuridiche coinvolte. I segnalanti il cui modello commerciale non prevede l’offerta di 
conti, non devono compilare la sezione «Conto». 

 
5. Gli allegati devono contenere oltre alla documentazione d’apertura della relazione d’affari, 

le copie dei documenti d’identità e, tranne per i casinò, una lista dei pagamenti da cui si 
evincono le informazioni relative alle fatture ancora aperte o pagate/informazioni relative al 
flusso dei pagamenti. Per i leasing desideriamo inoltre ricevere l’informazione sul valore del 
bene oggetto del leasing e l’entità del debito al netto dei pagamenti già effettuati. 

 
Nota: per l'eventuale trasmissione di una notifica di interruzione ai sensi dell'art. 9b LRD, cfr. 
11.2. 
 
9.7.4 Stati della comunicazione durante il processo di registrazione 
 

 
 
Come illustrato nel grafico, i file XML e le comunicazioni di sospetto compilate manualmente 
che il segnalante trasmette a MROS sono sottoposti a due controlli automatici di convalida dei 
dati all’interno di goAML: 

1) Il «Controllo dello schema XML» corrisponde a un controllo tecnico della struttura della 
comunicazione di sospetto (campi richiesti, carattere obbligatorio o facoltativo degli 
stessi, formati e logica dei dati). 
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2) Le «Regole di convalida del business» (business rejection rules) sono applicate 
nell’ambito di controlli di natura finanziaria (p. es. se un conto è attivo e appartiene a un 
soggetto segnalato, deve essere trasmesso anche il saldo del conto nonché la data del 
saldo). 

 
Le comunicazioni che, non soddisfacendo i requisiti di cui sopra ai punti 1 e 2, non sono state 
accettate dal sistema e sono state quindi automaticamente rigettate figurano sotto 
«Comunicazioni trasmesse» e sono contrassegnate con «Rejected». In questi casi, i segnalanti 
ricevono un messaggio nel message board che li informa dei motivi per cui la loro 
comunicazione è stata rifiutata.  
 

 
 
Se i due controlli automatici si concludono con successo, la comunicazione di sospetto è 
esaminata dai collaboratori di MROS, cui spetta decidere se accettarla o rifiutarla. 
Indipendentemente da quale sia la decisione, il segnalante riceverà una notifica nel message 
board di goAML (cfr. cap. «Message Board»). 

• Se la comunicazione di sospetto è accettata, viene analizzata dagli analisti di MROS. 
Il termine previsto all’articolo 23 capoverso 5 LRD inizia a decorrere soltanto da questo 
momento (art. 4 cpv. 1 OURD). 

• Se la comunicazione di sospetto è rifiutata ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 OURD, il 
segnalante riceve una notifica nel message board, nella quale sono indicati i motivi del 
rifiuto. 

 
È importante assicurarsi che le comunicazioni di sospetto rifiutate siano ripristinate e modificate 
di conseguenza. A tal fine, selezionare la comunicazione di sospetto rifiutata e cliccare su 
«Ripristinare». 
 

• Nota: dopo il ripristino, la comunicazione di sospetto potrà essere modificata nella 
sezione «Redazione» della barra dei menu. 

 
Lo stato delle comunicazioni di sospetto non ancora ultimate e di quelle trasmesse è indicato 
negli elenchi corrispondenti disponibili rispettivamente nelle sezioni «Redazione» e 
«Comunicazioni trasmesse» della barra dei menu (per maggiori informazioni, cfr. cap. 11 e 12). 
 

10 Comunicazioni del tipo Additional-Information-File (AIF) e 
Additional-Information-(with)-Transaction-File (AIFT) 

 
Importante: 
 Le informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche e ai conti devono essere inserite 

in goAML anche se sono già state trasmesse nell’ambito di una comunicazione di 
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sospetto precedentemente inoltrata. Questa procedura è necessaria unicamente 
qualora la logica del sistema lo richieda (p. es. il segnalante deve comunicare nuove 
transazioni con soggetti già segnalati). 
 

 I segnalanti devono obbligatoriamente applicare la regola secondo la quale le 
transazioni precedentemente segnalate non possono essere nuovamente 
trasmesse tramite una comunicazione «AIFT». Ogni transazione deve essere 
segnalata solo una volta! 
 

 Le comunicazioni di tipo «AIF» o «AIFT» possono essere utilizzate dal segnalante anche 
per trasmettere ad MROS informazioni supplementari concernente una comunicazione 
già trasmessa al MROS, ma solamente se quest’ultima è ancora in corso d’analisi presso 
MROS (cfr. cap. 10.2 «trasmissione di informazioni supplementari»).  
 

10.1 Richieste di consegna d’informazioni in virtù dell’articolo 11a capoversi 1 e 
3 LRD oppure dell’articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD  

Il segnalante deve trasmettere tramite goAML anche le informazioni richieste da MROS in virtù 
dell’articolo 11a capoversi 1 e 3 LRD oppure dell’articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD. 
 
Di seguito, la procedura da seguire in questo caso: 
1. Nel campo «Comunicazione con transazione?» della schermata principale il segnalante 

deve scegliere l’opzione «AIF» (qualora MROS non richieda informazioni sulle transazioni) 
oppure «AIFT» (qualora MROS richieda informazioni sulle transazioni).  
 I campi «Descrizione dei fatti» e «Motivi del sospetto / Quali misure sono già state 

adottate?» devono essere compilati per ragioni tecniche. Tuttavia il segnalante deve 
solamente inserire il termine «risposta 11a1» o «risposta 11a2». 

 Nota: nel caso in cui una comunicazione di tipo AIF o AIFT non è registrata 
manualmente, ma generata/esportata e caricata automaticamente, i campi “Descrizione 
dei fatti” e «Motivi del sospetto / Quali misure sono già state adottate?» non sono 
obbligatori. 

 È imperativo seguire la regola secondo la quale le transazioni già segnalate in 
precedenza a MROS non vengono trasmesse nuovamente tramite un report AIFT. 
Una transazione deve essere segnalata a MROS una sola volta! 

 Il processo di trasmissione non deve contenere più di 5'000 transazioni per rapporto 
AIFT. Se il numero di transazioni è più elevato di 5'000, il volume di dati deve essere 
trasmesso per mezzo di singoli rapporti AIFT con un massimo di 5'000 transazioni 
ciascuno. Inoltre, l’estratto conto corrispondente a tutte le transazioni deve essere 
allegato in PDF. In questi casi, MROS deve essere contattato in anticipo.  

2. Per le richieste d’informazioni trasmesse in virtù dell’articolo 11a capoversi 1 e 3 LRD, il 
segnalante dispone di un numero di riferimento MROS della rispettiva comunicazione già 
inoltrata. In questo caso bisogna inserire tale numero nel campo «No. di rif. MROS». 

3. Per le richieste d’informazioni trasmesse in virtù dell’articolo 11a capoversi 1 e 3 LRD, 
bisogna obbligatoriamente indicare nel campo «No. di rif. MROS» il numero di riferimento 
indicato da MROS nel momento in cui ha inoltrato la sua richiesta d’informazioni. 

4. Nella schermata principale è obbligatorio compilare la scheda di registro «Tipo di 
comunicazione / reato preliminare sospettato / elementi all’origine del sospetto / tipo di 
allegati». Nella scelta tra le quattro categorie proposte («tipo di comunicazione», «reato 
preliminare sospettato», «elementi all’origine del sospetto» e «tipo di allegati») devono 
essere sempre attivate l’opzione «Art. 11a cpv. 1 e 3 LRD» o l’opzione «Art. 11a cpv. 2 risp. 
2bis e 3 LRD». L’unica eccezione è rappresentata dalla categoria G «elementi all’origine del 
sospetto», per la quale deve essere scelta l’opzione «Informazioni MROS (art. 11a cpv. 2 
risp. 2bis LRD)» qualora il segnalante avesse precedentemente ricevuto una richiesta 
d’informazioni ai sensi dell’art. 11a cpv. 2 risp. 2bis e 3 LRD.  
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5. Le informazioni richieste da MROS devono essere inserite nella scheda di registro 
«Transazioni» nel caso di una comunicazione di tipo «AIFT» e nella scheda di registro 
«Attività» nel caso di una comunicazione di tipo «AIF». Quanto alla procedura da seguire, 
si rimanda ai capitoli relativi alla registrazione di comunicazioni online. 

 
Risposte a richieste da parte di MROS di consegna d’informazioni in virtù dell’art. 11a 
LRD trasmesse mediante il Message Board saranno rifiutate.   
 
10.2  Trasmissione di informazioni supplementari 
Se un segnalante desidera fornire a MROS ulteriori informazioni su una comunicazione di 
sospetto già inoltrata, può farlo mediante un report tipo AIF o AIFT, entro 40 giorni dalla data 
di ricezione della comunicazione originaria, come indicato nell'avviso di ricevimento, a 
condizione che MROS non l'abbia già informato dell'inoltro delle informazioni segnalate a 
un'autorità di perseguimento penale. In quest'ultimo caso, se vi sono altri o nuovi motivi di 
sospetto, il segnalante deve decidere se presentare una nuova comunicazione di sospetto.  AIF 
e AIFT che non rispettano queste condizioni saranno rifiutati. 

 
Di seguito, la procedura da seguire in questo caso: 
1. Nel campo «Comunicazione con transazione?» della schermata principale il segnalante 

deve scegliere l’opzione «AIF» oppure «AIFT».  
 Di conseguenza, poiché i campi «Descrizione dei fatti» e «Motivi del sospetto / Quali 

misure sono già state adottate?» devono essere compilati per ragioni tecniche, è 
necessario far riferimento alla comunicazione che è già stata trasmessa e aggiungere 
tutti i nuovi elementi e le informazioni supplementari.  

 
2. In questo caso bisogna inserire il numero di riferimento MROS della rispettiva 

comunicazione già inoltrata nel campo «No. di rif. MROS» (p. es. «STR-XXXXXY»). 
 

3. Nella schermata principale è obbligatorio compilare la sezione «Tipo di comunicazione / 
reato preliminare sospettato / elementi all’origine del sospetto / tipo di allegati». Nella scelta 
tra le tre categorie proposte («tipo di comunicazione», «reato preliminare sospettato», 
«elementi all’origine del sospetto») devono essere sempre attivate le stesse selezioni della 
comunicazione STR originale. Per il «tipo di allegati», il valore deve essere selezionato in 
base al documento allegato. 
 

4. Se un segnalante desidera comunicare nuove relazioni d’affari (compresi i conti) per mezzo 
di un rapporto SAR/AIF o AIFT, deve scegliere la categoria 10 «nuovo conto segnalato» nel 
campo «ruolo». 
 

5. Le informazioni devono essere inserite nella scheda di registro «Transazioni» nel caso di 
una comunicazione di tipo «AIFT» e nella scheda di registro «Attività» nel caso di una 
comunicazione di tipo «AIF». La procedura qui indicata corrisponde a quella già spiegata 
nei capitoli 9.4 «Comunicazioni online con transazioni sospette» e 9.3 «Comunicazioni 
online senza transazioni». 

 
 

11 Interruzione della relazione d'affari ai sensi dell'art. 9b LRD  
Dal 1° gennaio 2023, gli intermediari finanziari possono, a determinate condizioni, 
interrompere una relazione d'affari che è stata oggetto di una comunicazione di sospetto – 
indipendentemente dal fatto che la comunicazione sia stata effettuata sulla base dell'art. 9 
cpv. 1 lett. a LRD o dell'art. 305ter cpv. 2 del codice penale (CP) – dopo che sono trascorsi 40 



 

61 
Versione 2.4 

giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione indicata nell’avviso di ricezione 
(nuovo art. 9b LRD). 
 
Tuttavia, gli intermediari finanziari devono informare senza indugio MROS se interrompono una 
relazione d'affari che hanno precedentemente segnalato all'Ufficio di comunicazione in materia 
di riciclaggio di denaro (MROS). Questa disposizione non si applica a relazioni d'affari segnalate 
in una comunicazione di sospetto le cui informazioni sono state trasmesse a un'autorità di 
perseguimento penale.  
 
Il contenuto di tali notifiche di interruzione di una relazione d’affari è definito all'art. 3 cpv.  
1bis OURD. 
 
Se effettuata per via elettronica, tale notifica di interruzione di una relazione d’affari deve 
essere effettuata mediante un nuovo tipo di report (CANCL/CANCT) contenente le informazioni 
sulla relazione d’affari interrotta in modo strutturato (riferimento della comunicazione di sospetto, 
conti interessati, data dell’interruzione, ecc.). 
 
11.1 Registrazione di una notifica CANCL/CANCT in seguito all’interruzione di 

una relazione d'affari ai sensi dell'art. 9b LRD 
A tal fine, si deve selezionare il tipo di report CANCL (senza transazione) o CANCT (con 
transazione). Si noti che è facoltativo registrare il prelievo di importanti valori patrimoniali nel 
quadro dell’interruzione della relazione d’affari (art. 3 cpv. 1bis OURD) mediante transazioni 
(CANCT). Le relazioni d'affari interrotte possono essere segnalate a MROS anche tramite un 
report CANCL (analogamente alla comunicazione SAR) oppure tramite CANCT e una 
transazione di tipo MultiParty-Dummy.  
 
Qualsiasi prelievo di importanti valori patrimoniali nel quadro dell’interruzione della relazione 
d'affari deve essere documentato sia per le notifiche di tipo CANCT che per quelle di tipo CANCL 
mediante estratti conto allegati al report. Tuttavia, è possibile che non si verifichi tale prelievo di 
importanti valori patrimoniali (ad es. se al momento della notifica non vi erano già più valori 
patrimoniali sulla relazione d'affari). In questo caso, non può essere documentato. 

 
Nella schermata principale di inserimento del report, i campi obbligatori contrassegnati devono 
essere compilati di conseguenza. È particolarmente importante che nel campo "N. di rif. 
MROS" venga sempre inserito il numero di riferimento della comunicazione di sospetto iniziale 
(ad es. STR-00021x). Si deve indicare solo il numero di riferimento, senza aggiunte come  
"Rif. MROS" o altro. 
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L’interruzione di più relazioni d'affari può essere segnalata contemporaneamente nella 
medesima notifica d’interruzione, ma solo se le relazioni d’affari sono state 
originariamente indicate nell’ambito di un’unica comunicazione di sospetto. 
 

 
 
Nel sottomenu "Allegati" delle notifiche CANCL/CANCT devono essere caricati i documenti 
obbligatori ai sensi dell'art. 3 cpv. 1bis OURD, come i documenti giustificativi attestanti la data di 
chiusura della relazione d’affari (conferma e data di estinzione) e gli estratti conto, per 
documentare l'eventuale prelievo di importanti valori patrimoniali nel quadro dell’interruzione 
della relazione d’affari. 
 

 
 
 
Per gli indicatori, i codici 0024M, 1207V, 2103G e 3023B devono essere selezionati nel 
sottomenu "Tipo di comunicazione / reato/i preliminare/i sospettato/i / elementi all’origine del 
sospetto / tipo di allegati". 
 

 
Nell'ultimo sottomenu "Attività" (CANCL) o "Transazione" (CANCT), devono essere registrati i 
conti estinti. Se viene generato un report di tipo CANCT, l'eventuale prelievo di importanti valori 
patrimoniali nel quadro dell’interruzione della/e relazione/i d’affari deve essere documentato 
mediante le corrispondenti transazioni BiParty. 
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I seguenti campi obbligatori devono essere compilati per le notifiche CANCL e CANCT nella 
sezione "Conto": 
 

- Numero di conto IBAN;  
- Nome dell'istituto;  
- Cantone della relazione d’affari;  
- BIC;  
- Stato del conto ("estinto");  
- Valuta del conto;  
- IBAN;  
- Data di chiusura; 
- Osservazioni supplementari. 

 
Per le modalità di registrazione del conto si rimanda al capitolo 9.4.2.5 del manuale goAML 
Web. Inoltre, il testo "Interruzione della relazione d’affari secondo l’art. 9b LRD" deve essere 
aggiunto al campo delle osservazioni supplementari, come mostrato di seguito.  
 
Informazioni aggiuntive obbligatorie per un report di tipo CANCT: 
 

- I conti estinti devono essere registrati con tutti i dettagli (parti contraenti, 
economicamente diritto, persone autorizzate a firmare, ecc.); 

- I conti delle eventuali controparti delle transazioni devono essere registrati (nome 
dell'istituto, BIC, numero di conto e/o IBAN, titolare del conto (se presente)); 

- Informazioni aggiuntive (ad es. motivo del pagamento in base all'ordine di pagamento in 
una transazione o informazioni sulla controparte). 

 

 
 
 
Nota bene: tutti i conti interessati dall’interruzione della relazione d'affari precedentemente 
segnalati a MROS nella relativa comunicazione di sospetto, devono essere registrati o contenuti 
in forma strutturata nel rispettivo file XML.  
 
È inoltre importante notare che, dopo aver ricevuto notifiche CANCL/CANCT in merito 
all’interruzione di una relazione d'affari, MROS NON invia alcuna conferma di ricezione agli 
intermediari finanziari segnalanti. Non appena il report in questione si trova nello stato 
"Processed" del portale web, alla voce "Comunicazioni trasmesse", la notifica è considerata 
trasmessa, rispettivamente ricevuta da MROS.  
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MROS si riserva il diritto di respingere le segnalazioni d’interruzione di una relazione d’affari 
registrate in modo errato o incompleto per sottoporle a revisione all'intermediario finanziario. 
 
11.2 Determinazione dell’interruzione di una relazione d'affari da parte di un 

gestore patrimoniale esterno ai sensi dell'art. 9b LRD o da parte di 
segnalanti che non gestiscono conti (gestori patrimoniali, società di 
leasing, case da gioco, assicuratori sulla vita, ecc.) 

 
Se i segnalanti non tengono conti (bancari), di solito segnalano i loro sospetti attraverso una 
segnalazione di tipo SAR (si vedano i precedenti capitoli 9.7.2 e 9.7.3). Allo stesso modo, i 
segnalanti che comunicano l’interruzione di una relazione d'affari ai sensi dell'art. 9b LRD 
utilizzeranno un report del tipo CANCL. Quando si inserisce il rapporto, si procede come 
descritto nel capitolo 11.1. Tuttavia, le informazioni sui conti associati alla relazione d’affari 
interrotta non devono essere inserite nell'ultimo sottomenu "Attività" (CANCL). È sufficiente 
inserire le informazioni relative al cliente (persone fisiche e/o giuridiche) nel reportCANCL. 
 
 

12 Redazione 
La sezione «Redazione», alla quale si accede dalla barra principale dei menu come illustrato di 
seguito, permette di visualizzare rapidamente le comunicazioni di sospetto non ancora ultimate: 
 

 
 
12.1 Ultima comunicazione modificata 
Il segnalante può salvare le comunicazioni di sospetto in goAML Web fintantoché queste sono 
ancora in fase di elaborazione («work-in-progress»), per esempio nel caso in cui sia necessario 
aggiungere dati supplementari prima di procedere con la trasmissione. Tuttavia, è importante 
osservare che la modifica e la trasmissione di queste comunicazioni di sospetto deve avvenire 
in un intervallo di tempo fissato da MROS (cfr. cap. «Termini di cancellazione automatica delle 
comunicazioni e informazioni in goAML Web»). 
 
12.2 Comunicazioni non ancora trasmesse 
Le comunicazioni di sospetto non ancora ultimate dal segnalante possono essere più di una; in 
goAML Web, c’è la possibilità di visualizzare, riprendere o cancellare ognuna di esse.  
 
Per visualizzare il relativo elenco, selezionare «Redazione» e quindi «Comunicazioni non 
ancora trasmesse»: 
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Nota:  
L’elenco mostra automaticamente le comunicazioni di sospetto allestite nell’ultimo mese. Per 
visualizzare un intervallo di tempo differente, sono necessari alcuni passaggi. 
 
1. Definire i valori dei campi «Data di inizio» e «Data della fine» nella parte alta della schermata. 
2. Cliccare sul simbolo  per aggiornare i dati. 
 Ogni colonna dispone di un filtro per affinare l’elenco delle comunicazioni di sospetto. 

 
• Per riprendere una comunicazione di sospetto non ancora ultimata e modificarla, cliccare 

sul simbolo  nella colonna di destra. 
 
 

• Per cancellare una comunicazione di sospetto non ancora ultimata, cliccare sul simbolo  
nella colonna di destra. Dopo un controllo di sicurezza, la comunicazione di sospetto sarà 
cancellata. 
 

• Per visualizzare l’anteprima di una comunicazione di sospetto non ancora ultimata, cliccare 
sul simbolo  nella colonna di destra. A questo punto, cliccare su «Espandere tutto» in 
alto a sinistra per visualizzare la comunicazione di sospetto per intero o su «Ridurre tutto» 
per visualizzarla in forma ridotta. 

 
 
Cliccando su «Stampare», il sistema procederà a stampare l’anteprima: 
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Nota 1:  
Se la comunicazione di sospetto è rifiutata, il segnalante riceve una notifica nel message board, 
nella quale sono indicati i motivi del rifiuto. La comunicazione di sospetto potrà in seguito essere 
modificata nella sezione «Redazione».  
 È importante assicurarsi che le comunicazioni di sospetto rifiutate siano ripristinate e 

modificate di conseguenza. A tal fine, selezionare la comunicazione di sospetto rifiutata e 
cliccare su «Ripristinare». Solo dopo il ripristino, la comunicazione di sospetto potrà essere 
modificata nella sezione «Redazione». 

 
Nota 2:  
Le comunicazioni di sospetto non ancora trasmesse verranno cancellate dal sistema in un 
termine predefinito (cfr. cap. «Termini di cancellazione automatica delle comunicazioni e 
informazioni in goAML Web»). 
 
 

13 Comunicazioni di sospetto trasmesse 
All’interno di goAML Web, le comunicazioni di sospetto trasmesse possono essere visualizzate 
in due elenchi separati, che riportano rispettivamente le comunicazioni di sospetto per cui è 
stato caricato un file XML e quelle online che sono state allestite manualmente. Per visualizzare 
gli elenchi, selezionare «Comunicazioni XML» e «Comunicazioni online» nella barra dei menu: 
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Nota: i segnalanti possono visualizzare e salvare le comunicazioni di sospetto solamente 
durante un intervallo di tempo fissato da MROS, ragion per cui potrebbero voler salvare quanto 
prima le comunicazioni di sospetto all’interno del proprio ambiente informatico ai fini di 
archiviazione (cfr. cap. «Termini di cancellazione automatica delle comunicazioni e informazioni 
in goAML Web»).  
 
Per salvare una comunicazione di sospetto in formato XML, cliccare sul simbolo . Dopo un 
controllo di sicurezza (si aprirà una nuova finestra che chiederà di procedere in tal senso), la 
comunicazione di sospetto sarà scaricata. 
 

 
 

• Se una comunicazione è stata trasmessa con esito positivo da un punto di vista tecnico, 
questa figurerà sotto «Comunicazioni trasmesse» contrassegnata con «Processed». Al 
contempo, il mittente della comunicazione riceverà un messaggio automatico tramite il 
message board. Un’eventuale conferma del fatto che la comunicazione è stata accettata 
da MROS anche alla luce dei dati ivi riportati è trasmessa soltanto in un secondo 
momento per mezzo di un ulteriore messaggio nel message board. 
  

 
 

• Se una comunicazione è rifiutata per motivi di natura tecnica, questa figurerà sotto 
«Comunicazioni trasmesse» contrassegnata con «Rejected». Anche in questo caso il 
mittente della comunicazione riceverà un messaggio automatico tramite il message 
board che lo informa del motivo (o dei motivi) per cui la comunicazione è stata rifiutata.  

 

 
 

• Cliccando su «Rejected», sottolineato e in blu, si aprirà una finestra che spiega, in modo 
esaustivo, i motivi per cui la comunicazione non è stata accettata. Nella parte bassa 
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della finestra si trova il comando «Revert». Cliccando su questo comando, è possibile 
richiamare la comunicazione e procedere così alla sua modifica: 
 

 
 

• Le comunicazioni contrassegnate con «Reverted» figurano sotto «Redazione» -> 
«Comunicazioni non ancora trasmesse». Cliccando sull’icona blu di modifica, la 
comunicazione può essere ripristinata e quindi modificata. 

 

  

• Le comunicazioni trasmesse possono essere stampate cliccando sull’icona di anteprima 
e selezionando quindi il comando di stampa. 
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14 Termini di cancellazione automatica delle comunicazioni e 
informazioni in goAML Web 

Per motivi di sicurezza e di capacità del sistema, le comunicazioni di sospetto e i messaggi del 
message board ivi compreso gli allegati verranno automaticamente cancellati dal sistema entro 
un termine predefinito. Ai segnalanti viene quindi consigliato di creare una copia di tutte le 
comunicazioni di sospetto, di tutti i messaggi e di tutti gli allegati e di salvarli nel proprio sistema 
informatico.  
 
La procedura automatica di cancellazione prevista dal sistema avviene secondo i seguenti 
criteri: 
• Le comunicazioni di sospetto trasmesse ad MROS sono cancellate automaticamente dal 

sistema dopo 7 giorni dalla loro trasmissione, indipendentemente dal fatto che esse siano 
state accettate o rigettate. 

• La comunicazione di sospetto rifiutata e in seguito «ripristinata» dall’utente viene salvata 
nella sezione «Redazione» (cfr. cap. «Redazione»). 7 giorni dopo il «ripristino», se non 
trasmessa, la comunicazione viene automaticamente cancellata. 

• Le nuove comunicazioni di sospetto che si trovano nella sezione «Redazione» e non sono 
quindi state trasmesse sono automaticamente cancellate dopo 14 giorni. 

• I messaggi nel message board sono invece automaticamente cancellati dopo 30 giorni dalla 
loro ricezione o trasmissione. 

 
Affinché il segnalante possa prendere a tempo le necessarie misure, ogni amministratore 
goAML è sempre informato 7 giorni prima della cancellazione automatica tramite un messaggio 
generato automaticamente dal sistema. 
 

15 Message Board 
Si può accedere alla sezione «Message board» dalla barra dei menu. 
 
Ogni comunicazione tra MROS e i segnalanti / le autorità passa per il message board disponibile 
in goAML. Il message board di goAML è uno strumento di comunicazione protetta tra MROS e 
gli utenti di goAML. Poiché il message board di goAML non esercita la funzione e-mail, i differenti 
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utenti di goAML non possono interagire fra di loro tramite goAML. L’utilizzo del message board 
permette unicamente di comunicare con MROS. 
 
Un canale di comunicazione interno ha il vantaggio di permettere agli utenti di interagire 
all’interno del sistema. I segnalanti e le autorità ricevono una notifica automatica non appena le 
rispettive comunicazioni, richieste e trasmissioni spontanee di informazioni vengono accettate, 
rifiutate, modificate o trasmesse. Inoltre, tutte le informazioni scambiate tramite il message 
board sono archiviate in tutta sicurezza nella DMZ (cfr. cap. «Architettura informatica di 
goAML»). 
 
Le e-mail di notifica aventi per oggetto i messaggi non letti presenti nel message board oppure 
quelle riguardanti richieste di modifica concernenti i dati dei segnalanti saranno trasmesse 
all’indirizzo e-mail del segnalante. Di conseguenza questi tipi di e-mail di notifica non vengono 
trasmesse agli indirizzi dei singoli utenti registrati. Ciò è dovuto al fatto che il message board 
assolve la funzione di luogo centrale di stoccaggio dei messaggi. Ogni utente dello stesso 
segnalante autorizzato ad accedere al message board vede i medesimi messaggi.  
Si prega di notare che tutte le e-mail di notifica vengono inviate dall’indirizzo 
goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch (si prega di non rispondere a questo indirizzo e-mail 
in quanto non amministrato da MROS!). 
 

Note:  
• Lo spazio di archiviazione disponibile nel message board per e-mail e allegati è limitato a un 

massimo fissato da MROS. 
• I messaggi all’interno del message board sono cancellati automaticamente dal sistema 

30 giorni dopo la loro recezione o il loro invio. 
• I segnalanti sono pertanto invitati a salvare nei loro sistemi interni una copia dei messaggi e 

degli allegati. 
• Per ragioni pratiche, il message board è organizzato come un client di posta elettronica. 

Ciononostante non si tratta di una funzionalità e-mail. 
• Tutti gli utenti del medesimo segnalante vedono gli stessi messaggi. Non esistono 

caselle di posta individuali. 
 
 

 
 
Ogni messaggio scritto, inviato o archiviato può essere cercato attraverso la funzione di ricerca 

, sempreché non sia stato precedentemente cancellato tramite il processo automatico di 
cancellazione: 
 

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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Inserire il testo che si intende cercare nel campo «Cerca testo» e cliccare su «Cercare». Se si 
vogliono visualizzare soltanto i messaggi relativi a un intervallo di tempo specifico, definire i 
valori dei campi «Data di inizio» e «Data della fine». 
 

16 «My goAML» 
«My goAML» è una sezione cui l’utente può accedere dalla barra dei menu per modificare la 
password e i dati personali o del segnalante. 
 
IMPORTANTE: ogni segnalante è responsabile della gestione della propria base utenti e, 
quindi, di aggiungere nuovi utenti a goAML Web e di rimuovere quelli che non hanno più bisogno 
di accedervi.  
 
16.1 Password dimenticata. Cosa fare? 
Ogni qual volta si dimentichi la password, cliccare su «Inviare una richiesta via e-mail per 
ripristinare la password» e inviare una richiesta scritta all’indirizzo goaml.info@fedpol.admin.ch 
indicando il nome utente.  
 

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
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Verrà trasmessa una password temporanea che permetterà all’utente di effettuare nuovamente 
l’accesso. Dopodiché, il sistema chiederà automaticamente all’utente di sostituire questa 
password temporanea con una nuova password efficace.  
 
16.2 Modifica «Gestione utente» e «Dettagli segnalante» 
I cambiamenti di natura amministrativa che riguardano un segnalante (p. es. modifica del 
numero di telefono o dell’indirizzo) devono essere registrati in goAML.  
 
• Selezionare «My goAML» nella barra dei menu: 

 

 
 
• Selezionare «Gestione utente» / «Dettagli segnalante». 
• Apportare i cambiamenti del caso. 
• Selezionare «Trasmettere la richiesta». I cambiamenti devono prima essere approvati e, 

dopodiché, vengono salvati nel database di goAML. 
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Nota: gli amministratori di goAML presso i segnalanti devono approvare le richieste di 
accesso a goAML trasmessa da parte di nuovi utilizzatori del proprio segnalante e 
revocare quelle esistenti. Ciò avviene quando l’amministratore sceglie la dicitura 
«Finalizzare» tra le varie opzioni a disposizione nella finestra di approvazione delle richieste: 
 

 
 
 

17 Amministrazione 
Per gli utenti con diritti di amministrazione è prevista un’apposita sezione supplementare 
nella barra dei menu. 
 

 
 
Al suo interno, l’utente ha accesso a funzioni per gestire i ruoli e le autorizzazioni degli utenti. 
 
Nota: se un utente ha accesso soltanto ad alcune delle funzioni indicate sopra, significa che 
non dispone delle autorizzazioni necessarie. 
 
17.1 Gestione dei ruoli 
I ruoli in goAML sono concepiti come gruppi di autorizzazioni. Per l’espletamento di determinati 
compiti, gli utenti hanno bisogno di una combinazione specifica di autorizzazioni di accesso. Un 
controller, per esempio, deve disporre di ampi diritti di accesso, ma non dei moduli di 
manutenzione, che sono invece pensati per i soli amministratori. 
 
Nella pagina «Gestione ruoli» sono stati definiti diversi gruppi di autorizzazioni. Ad ogni account 
utente sono stati assegnati ruoli specifici e ad ogni ruolo autorizzazioni specifiche per goAML 
Web, determinando così le autorizzazioni di ogni singolo utente. 
 
Per definire un nuovo ruolo, selezionare il segnalante all’interno della schermata «Ruoli per un 
segnalante o un utente specifico» e cliccare su «Aggiungere un nuovo ruolo per il segnalante». 
Questa attività è permessa solo alle persone autorizzate. 
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Una volta creato un nuovo ruolo, questo comparirà nell’elenco dei ruoli disponibili e sarà quindi 
possibile selezionare o deselezionare le autorizzazioni ad esso associate. Cliccare su 
«Salvare». 
 

 
 
Nota: per ogni segnalante sono disponibili due ruoli: 
1. ruolo d’accesso per gli utenti; 
2. ruolo per l’amministratore del segnalante. 
  
Le autorizzazioni assegnate a questi ruoli fanno parte della configurazione base di goAML Web 
e non possono pertanto essere modificate. Gli amministratori hanno tuttavia la possibilità di 
definire nuovi ruoli con autorizzazioni di accesso in linea con le loro esigenze. 
 
• Per modificare un ruolo, selezionare il ruolo in questione cliccando sul nome 

corrispondente ed aggiungere o rimuovere le autorizzazioni attivando o disattivando le 
rispettive caselle di controllo. Per cancellare un ruolo, cliccare su «Cancellare»; seguirà 
un controllo di sicurezza, dopo il quale il ruolo sarà cancellato definitivamente e rimosso dal 
profilo di tutti gli utenti cui era stato assegnato. 
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Nota: se quello cancellato era l’ultimo ruolo ancora assegnato a un utente, questo non potrà più 
accedere a goAML Web fintantoché non gli sarà assegnato un nuovo ruolo. 
 
17.2 Gestione dei ruoli degli utenti 
La pagina «Gestione ruoli utenti» permette agli amministratori di gestire i ruoli assegnati a 
ognuno degli utenti di un segnalante. 
 
Per configurare i ruoli e le autorizzazioni dei singoli utenti, seguire i passaggi illustrati di seguito: 
• Selezionare «Amministrazione» e quindi «Gestione ruoli utenti» nella barra dei menu. Si 

aprirà la schermata «Gestire utenti». 
 

 
  
• Selezionare un utente nella colonna di sinistra per visualizzare le autorizzazioni e i ruoli ad 

esso assegnati. 
• Modificare le autorizzazioni e i ruoli assegnati all’utente selezionato attivando o disattivando 

le caselle di controllo nelle rispettive colonne. Questa attività è permessa solo alle persone 
autorizzate. 

• Cliccare su «Salvare» per salvare le modifiche. In seguito è visualizzato un messaggio che 
informa dell’avvenuta modifica delle autorizzazioni e dei ruoli assegnati all’utente. 

 
Nota: Gli amministratori dei segnalanti possono modificare soltanto i dati relativi agli utenti del 
proprio istituto. Inoltre, gli amministratori di goAML presso i segnalanti dispongono della 
competenza esclusiva di approvare le richieste di accesso a goAML e di revocare quelle 
esistenti relative agli utenti del proprio istituto. Ciò avviene quando l’amministratore sceglie la 
dicitura «Finalizzare» tra le varie opzioni a disposizione nella finestra di approvazione delle 
richieste: 
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17.3 Gestione delle richieste degli utenti  
Questa pagina permette all’amministratore di visualizzare e gestire tutte le richieste di modifiche 
concernenti gli utenti. In una griglia sono riportate le richieste di modifiche6 relative all’ultimo 
mese; per visualizzare un altro intervallo di tempo, definire i valori dei campi «Data di inizio» e 
«Data della fine» al di sopra della griglia e cliccare sul simbolo  per aggiornare i dati. 
 

 
 
• Cliccare sul simbolo  per allestire una nuova richiesta di modifica per l’utente in questione. 
• Cliccare sul simbolo  per visualizzare i dettagli relativi alla richiesta. 
 
Nota: gli amministratori di goAML presso i segnalanti dispongono della competenza 
esclusiva di approvare le richieste di accesso a goAML e di revocare quelle esistenti 
relative agli utenti del proprio istituto. Ciò avviene quando l’amministratore sceglie la 
dicitura «Finalizzare» tra le varie opzioni a disposizione nella finestra di approvazione delle 
richieste: 
 

 
 
17.4 Lista utenti 
La griglia per la gestione della lista utenti permette di visualizzare e gestire tutti gli utenti di un 
particolare segnalante. Al suo interno sono riportati gli utenti registrati nel corso dell’ultimo mese; 
per visualizzare un altro intervallo di tempo, definire i valori dei campi «Data di inizio» e «Data 
della fine» al di sopra della griglia e cliccare sul simbolo  per aggiornare i dati. 
 

 
  

 
6 Nell’ambito di goAML, per «richieste di modifiche» s’intende ogni modifica dei dati o delle autorizzazioni concernenti un particolare 
utente o segnalante (p. es. modifica dell’indirizzo). 
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• Cliccare sul simbolo  per allestire una nuova richiesta di modifica per l’utente in questione. 
• Cliccare sul simbolo  per visualizzare i dettagli relativi all’utente in questione. 
• Cliccare sul simbolo  per disattivare l’utente in questione. 
• Cliccare sul simbolo  per reimpostare la password per l’utente in questione. 

 
17.5 Gestione delle richieste dei segnalanti 
Questa pagina permette di visualizzare e gestire tutte le richieste di modifiche concernenti i 
segnalanti. In una griglia sono riportate le richieste relative all’ultimo mese; per visualizzare un 
altro intervallo di tempo, definire i valori dei campi «Data di inizio» e «Data della fine» al di sopra 
della griglia e cliccare sul simbolo  per aggiornare i dati. 
 

 
 
• Cliccare sul simbolo  per visualizzare i dettagli relativi alle richieste di modifica. 
 

17.6 Lista segnalanti 
La griglia per la gestione della «lista segnalanti» permette di visualizzare lo stato della 
registrazione del segnalante e di gestire le deleghe.  
 

 
 
• Cliccare sul simbolo  per visualizzare i dettagli relativi al segnalante in questione. 
 
In basso a sinistra (cfr. immagine sopra) figurano due funzioni pensate per i segnalanti che 
intendono delegare i propri compiti ad altri segnalanti. 

• Cliccare su  per trasmettere a MROS una richiesta di modifica 
del segnalante delegato. 

• Cliccare su  per registrare un nuovo segnalante delegato. 
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17.7 Statistiche 
Questa pagina permette di eseguire statistiche sulla base di modelli preconfigurati. 
 
• Per impostare l’intervallo di tempo desiderato, selezionare «Filtro» in alto a sinistra e definire 

i valori dei campi «Dal» e «Al»: 
 

 
 
• Selezionare uno dei modelli preconfigurati dall’elenco riportato sotto «Comunicazione» in 

alto a sinistra. I risultati compariranno nella parte destra della schermata sotto forma di 
griglia, «pivot» o grafico (a seconda del tipo di statistica) e potranno essere esportati in 
formato Excel o PDF. 
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18 Supporto e manutenzione 
In caso di problemi con il sistema goAML, il segnalante è pregato di informarne al più presto 
MROS. Nel caso in cui il sistema sia disponibile, utilizzare il message board. Diversamente, 
contattare MROS all’indirizzo goaml.info@fedpol.admin.ch o al numero +41 58 461 60 00. 
 
La manutenzione del sistema e l’installazione di aggiornamenti hanno luogo a intervalli regolari, 
durante i quali il sistema goAML potrebbe risultare offline. Comunicazioni a riguardo saranno 
pubblicate per tempo sulla pagina iniziale di goAML. 
  

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
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19 Glossario 
La tabella seguente contiene un elenco dei termini e delle abbreviazioni utilizzati nell’ambito di 
goAML Web e le rispettive spiegazioni. 
 
Termine Spiegazione 
AIF / AIFT Additional Information File / Additional Information File con Transazioni 
Autorità di 
vigilanza 

Autorità di vigilanza attive in Svizzera, in particolare l’Autorità federale 
di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Commissione federale 
delle case da gioco (CFCG), gli organismi di autodisciplina riconosciuti 
(OAD) e le autorità intercantonali di vigilanza e d’esecuzione secondo 
l’art. 105 della legge federale sui giochi in denaro (LGD). 

CANCL / CANCT Tipo di report per segnalare l’interruzione di una relazione d’affari 
secondo l’art. 9b LRD (AIF senza transazioni; AIFT con transazioni) 

Descrizione 
comando 

Finestra informativa che appare quando un utente passa sopra un 
campo con il puntatore del mouse. 

DMZ Zona demilitarizzata (sita in Svizzera), ossia un ambiente informatico 
sicuro al riparo da accessi indesiderati ai server ospitati al suo interno. 

goAML Sistema di analisi di intelligence sviluppato dall’Ufficio delle Nazioni 
Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e pensato per l’attività di lotta 
al riciclaggio di denaro delle Financial Intelligence Unit (FIU). 

GUI (Graphical 
User Interface) 

Interfaccia grafica utente 

Richiesta di 
modifica 

Ogni richiesta di modificare dati o autorizzazioni concernenti un utente 
o segnalante specifico (p. es. modifica dell’indirizzo). 

SAR Suspicious Activity Report 
Comunicazione di sospetto senza transazioni (cfr. cap. 9.3) 

Segnalante Intermediario finanziario, commerciante o autorità che dispone 
dell’autorizzazione a trasmettere una comunicazione di sospetto in 
Svizzera secondo la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e il Codice 
penale svizzero (CP). 

Soggetto 
segnalato / 
Controparte / 
Soggetto 
coinvolto 

Il termine «Soggetto segnalato» comprende tutti i soggetti principali che 
sono oggetto della comunicazione di sospetto preparata dal segnalante. 
I termini «Controparte» o «Soggetto coinvolto» descrivono invece tutti i 
soggetti che emergono nell’ambito delle transazioni menzionate nella 
comunicazione di sospetto in qualità di controparte del soggetto 
segnalato o in qualità di soggetti coinvolti. 

Stakeholder Ogni utente registrato in goAML Web e autorizzato a trasmettere 
comunicazioni di sospetto ad MROS in applicazione della legge sul 
riciclaggio di denaro (LRD) e del Codice penale svizzero (CP). 

STR Suspicious Transaction Report 
Comunicazione di sospetto con transazioni sospette (cfr. cap. 9.4) 

UNODC Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, sviluppatore di 
goAML. 
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Disclaimer 
 
Responsabilità 
Nonostante si presti grande attenzione all’esattezza delle informazioni pubblicate, le autorità 
federali declinano ogni responsabilità per la fedeltà, l’esattezza, l’attualità, l’affidabilità e la 
completezza di tali informazioni. 
 
Le autorità federali si riservano esplicitamente il diritto in qualsiasi momento di modificare 
parzialmente o completamente il contenuto del sito, di cancellarlo o di sospenderne 
temporaneamente la pubblicazione, senza alcun preavviso. 
 
Le autorità federali declinano ogni responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti 
dall’accesso alle informazioni diffuse, dall’uso o dal mancato uso del sito, oppure che sono 
riconducibili a un malfunzionamento del collegamento o a disturbi tecnici del sito. 
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