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Le principali modifiche della LRD – revisione 2022
Informazioni generali 

La revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) entrerà in vigore presumibilmente il 1° luglio 2022.

Le seguenti modifiche trovano applicazione per le assicurazioni individuali, i depositi premi e le ipoteche. 

Nei sistemi e nei documenti i requisiti derivanti dalla revisione della LRD per il processo Nuova proposta e le mutazioni del

portafoglio vengono concretizzati con la release di gennaio 2022. 

Con la release di maggio 2022 nel processo Nuova proposta viene concretizzato un ulteriore requisito posto dalla revisione 

della LRD (copia semplice di un documento d’identità valido in situazioni particolari – per i dettagli cfr. slide 6).
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Le principali modifiche della LRD – revisione 2022 
Verifica dell’avente economicamente diritto (AED)

Verifica dell’avente economicamente diritto 

Oltre ad accertare l’avente economicamente diritto, occorre anche verificarlo. A tal fine il consulente nella distribuzione o

Swiss Life presso la sede centrale conferma che la dichiarazione del cliente relativa all’avente economicamente diritto 

(accertamento dell’AED) è plausibile e coerente. Eventualmente a tal proposito occorre richiedere al cliente ulteriori 

documenti. 

Caso concreto

Il signor Muster stipula un contratto 3b con un PP a partire da 25 000 franchi all’anno. Dichiara di essere l’avente 

economicamente diritto (AED) e di finanziare i premi con il suo reddito. In base alla dichiarazione d’imposta del signor 

Muster il consulente osserva che, in qualità di chirurgo in una clinica privata, il signor Muster presenta un reddito 

ragguardevole, il che rende i dati coerenti e plausibili. Il consulente appone una crocetta sui relativi dati nella proposta e 

firma la verifica dell’avente economicamente diritto. Inoltre, essendo stata eseguita l’identificazione del cliente, alla 

proposta è allegata una copia del documento d’identità del signor Muster. Se l’avente economicamente diritto fosse una 

terza persona non vicina allo stipulante (p.es. zio ricco degli Stati Uniti), dovrebbero essere inoltrati documenti 

supplementari (chiarimento delle circostanze economiche). A partire dalla release di maggio 2022 è inoltre necessaria una 

copia del documento d’identità dell’avente economicamente diritto.
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Verifica dei detentori del controllo di persone giuridiche / società di persone

Oltre ad accertare i detentori del controllo, occorre anche verificarli. A tal fine il consulente nella distribuzione o Swiss Life 

presso la sede centrale conferma che la dichiarazione del cliente relativa ai detentori del controllo (accertamento DC) è 

plausibile e coerente. Eventualmente a tal proposito occorre richiedere al cliente ulteriori documenti.

Caso concreto

L’impresa “Esempio Sagl” stipula sulla vita del signor Meier, comproprietario dell’impresa, un contratto 3b con un PP di 

18 000 franchi all’anno. Occorre pertanto accertare i detentori del controllo (DC) dell’Esempio Sagl. Il signor Meier e suo 

figlio Meier Junior detengono ciascuno il 50% delle quote dell’azienda, ciò che il consulente riporta correttamente sul 

formulario relativo ai detentori del controllo. Il consulente vede sull’estratto del registro di commercio di Esempio Sagl che il 

signor Meier e il signor Meier Junior sono entrambi soci registrati con firma individuale. Pertanto, le indicazioni riguardo ai 

detentori del controllo sono coerenti e plausibili per il consulente. Il consulente appone una crocetta sui relativi dati nella 

proposta e firma la verifica dei detentori del controllo. In aggiunta, a partire dalla release di maggio 2022: il consulente si 

assicura, inoltre, che sia disponibile una copia semplice di un documento d’identità valido per entrambi i detentori del 

controllo. Dato che il signor Meier è già stato correttamente identificato quale persona stipulante (persona che agisce), al 

consulente non rimane che effettuare una copia semplice del documento d’identità del signor Meier Junior e allegarla alla 

proposta.

Le principali modifiche della LRD – revisione 2022
Verifica dei detentori del controllo (DC) 
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Ulteriore adeguamento nel processo di nuova proposta
Copia semplice del documento d’identità in situazioni particolari a partire dalla 

release di maggio 2022

Con la release di maggio 2022 per il processo Nuova proposta avviene l’ultima fase di concretizzazione per la verifica dell’avente 

economicamente diritto o dei detentori del controllo:

Persone fisiche

Se l’avente economicamente diritto non è lo stipulante stesso e non gli è vicino, deve essere consegnata una copia semplice di 

un documento d’identità valido dell’avente economicamente diritto (a meno che Swiss Life non disponga già di una copia 

del documento d’identità).

Vicinanza significa: coniuge / partner registrato/a o convivente domiciliato/a nella medesima economia domestica, figli, genitori, 

nonni, nipoti, padrino/madrina.

Persone giuridiche

Ogni detentore del controllo deve inoltrare una copia semplice di un documento d’identità valido (a meno che Swiss Life non 

disponga già di una copia del documento d’identità di queste persone).
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Panoramica dei cambiamenti nell’ambito degli affari nuovi Ass. ind.
Rilevamento di informazioni supplementari sull’avente economicamente diritto

Verificare se l’avente economicamente diritto è vicino alla parte contraente

• In futuro nel sistema di offerte, in caso di contratti 3b e depositi premi, il consulente dovrà sempre rilevare se la parte 

contraente è essa stessa l’avente economicamente diritto oppure se l’avente economicamente diritto è vicino alla parte 

contraente (coniuge / partner registrato/a o convivente domiciliato/a nella medesima economia domestica, figli, genitori, nonni, 

nipoti, padrino/madrina).

Rilevare in base a quali informazioni o documenti è plausibile la dichiarazione dell’avente economicamente diritto / 

detentore del controllo

• Inoltre, il consulente attesta in un documento in base a quali informazioni o documenti la dichiarazione della parte contraente 

ai fini dell’accertamento dell’avente economicamente diritto o dei detentori del controllo sia plausibile.

• Se l’avente economicamente diritto è una “persona vicina” o la parte contraente stessa, i dati relativi alla provenienza dei 

capitali vengono registrati in un nuovo documento.

• Solo se l’avente economicamente diritto non è una “persona vicina” la novità è che occorre chiarire le circostanze 

economiche. In questo caso, a partire dalla release di maggio 2022 occorrerà allegare anche una copia semplice del 

documento d’identità dell’avente economicamente diritto.

• Per i consulenti che non possono eseguire personalmente la verifica (nessuna delega RD), occorre ora inoltre chiarire sempre 

le circostanze economiche se il premio annuo supera i 12 000 franchi o se si tratta di un premio unico.
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Panoramica dei cambiamenti nell’ambito degli affari nuovi Ass. ind.
Dichiarazione di verifica del consulente

Dichiarazione di verifica del consulente

• Il consulente deve confermare che la dichiarazione del cliente sull’avente economicamente diritto (AED) risp. sui detentori del 

controllo (DC) è plausibile.

• A tale scopo, nel sistema di offerte viene generato un documento con una dichiarazione che il consulente deve firmare 

(documento “Verifica dell’accertamento dell’AED / DC” o formulario relativo al chiarimento delle circostanze economiche).

• Se il consulente non possiede alcuna delega RD, la verifica viene effettuata presso la sede centrale di Swiss Life.

Dichiarazione di verifica relativa al contratto

Con la presente confermo che la dichiarazione della parte contraente relativa all’avente economicamente diritto del contratto è 

plausibile e di averla verificata con l’attenzione del caso sulla base delle informazioni ricevute e dei documenti consultati durante 

il colloquio di consulenza.

Nel caso dei depositi premi l’AED deve sempre essere il titolare del deposito premi. Anche quest’ultimo dev’essere verificato. 

Pertanto, eventualmente occorre consegnare anche una dichiarazione di verifica per il deposito premi. 

In caso di persone giuridiche / società di persone occorre verificare il detentore del controllo.
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Nuovi documenti “Verifica dell’accertamento dell’ AED/ DC”
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Nuova proposta ipoteche

• Per gli affari ipotecari la verifica dell’avente economicamente diritto o dei detentori del controllo viene effettuata presso la

sede centrale. 

• Se i mutuatari sono persone fisiche, non sono necessari documenti supplementari. 

• Se nella proposta è coinvolta una persona giuridica, occorre dapprima chiarire con la sede centrale se la conclusione è 

possibile e quali documenti sono necessari. 



Revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) 2022

Mutazioni del portafoglio rilevanti per il riciclaggio di denaro

nel settore Ass. ind.
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Accertamento e verifica dell’avente economicamente diritto e 

dei detentori del controllo

Ora, oltre ad accertare l’avente economicamente diritto e i detentori del controllo, occorre anche verificarli. Verificare 

significa: 

• La verifica per mutazioni del portafoglio rilevanti per il riciclaggio di denaro nel settore Ass. ind. viene effettuata dalle

collaboratrici e dai collaboratori del Service Center Clientela privata presso la sede centrale di Swiss Life a Zurigo. 

• I partner di vendita sono tuttavia tenuti, nel limite del possibile, a registrare i dati necessari con i relativi formulari.

• verificare se le indicazioni dello stipulante relative all’avente economicamente diritto e ai 

detentori del controllo sono plausibili

• confermare che le indicazioni dello stipulante relative all’avente economicamente diritto e ai 

detentori del controllo sono plausibili



Sosteniamo le persone

a vivere in piena libertà di scelta.


