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1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Attività e scopo

AiliA SA (in seguito la “Società”) è una società attiva nella gestione di una blockchain sviluppata tramite
tecnologia Java.

La Società emette sulla Takamaka Chain due diversi token:

 il “Green Token” (TKG), ovvero il token nativo della Takamaka chain e
 il “Token Red” (TKR), lo stable coin sulla Takamaka Chain.

Scopo della presente Direttiva è di esporre a livello organizzativo le misure che la Società ha intrapreso per
assicurarsi che l’attività da essa svolta non ricada nell’obbligo autorizzativo previsto dalla normativa bancaria
elvetica.

1.2. Token green

Il Token green serve in particolare per premiare i nodi per l'attività di mining svolta, per calcolare il valore
della blockchain, per permettere agli stakeholders di puntare i loro token su un nodo specifico e per il calcolo
secondo il protocollo Proof of Stake.

Il TKG non conferisce al cliente (tokenholder) alcun diritto al rimborso nei confronti della Società.

1.3. Token red

Il “Token Red” (TKG), funge sia da “gas” per la Takamaka Chain, per remunerare il costo della creazione di
nuovi  blocchi,  attivare  transazioni  e  contratti  intelligenti,  sia  per  il  trasferimento  di  valore  tramite  la
blockchain Takamaka. Si tratta di uno stable coin il cui valore è immutabile e sarà sempre garantito da AiliA
SA in un rapporto di 1:1 contro accettazione di moneta avente corso legale in una determinata giurisdizione
(valuta fiat). Lo scopo di questo token è quello di essere un mezzo di pagamento per le transazioni sulla
Takamaka Chain.

La Società emette i TKR dietro accettazione e deposito da parte del cliente per un ammontare prestabilito di
moneta fiat (ad es.: TKR 1 = CHF 1). Questi crediti della clientela assumono carattere di deposito (cfr. art. 1
cpv. 2 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e art. 5 dell’Ordinanza sulle banche e
le  casse  di  risparmio  (OBCR)).  Pertanto,  il  TKR  si  qualifica  come  deposito  ai  sensi  della  LBCR,  con  la
conseguenza che la Società è autorizzata ad accettare questi depositi del pubblico fino ad un importo totale
di CHF 1 milione, non svolge alcuna attività sulla differenza di interessi e, prima che facciano dei depositi,
informa i propri clienti  per iscritto o in un’altra forma che ne consenta la prova che non è soggetta alla
supervisione di FINMA e che i depositi non sono inclusi nella garanzia dei depositi.

I depositi legati alla moneta fiat accettata contro emissione di TKR sono depositati su un unico conto bancario
accesso  a  nome della  Società.  Quest’ultima non avrà  nessun potere  di  attingere  ai  fondi  di  quel  conto
bancario per esigenze aziendali,  fatta eccezione per rimborsare i clienti  detentori  dei  TKR qualora questi
vogliano ritornarli alla Società al fine di riavere indietro i loro depositi.

1.4. Disposizioni applicabili
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Questa Direttiva si fonda sulle seguenti basi legali:

 Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0); 
 Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR; RS 952.02);
 Eventuali  circolari,  altre  pubblicazioni  e  comunicazioni  dell'Autorità  federale  di  vigilanza  sui  mercati

finanziari FINMA, in particolare:
o Circolare FINMA 2008/3 Depositi  del pubblico presso istituti  non bancari  (accettazione a titolo

professionale di depositi  del pubblico da parte di istituti non bancari ai sensi della legge sulle
banche; Circ. FINMA 2008/3);

o Supplemento alla guida pratica per richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial
coin offering (ICO) Edizione dell'11 settembre 2019

 Statuto della Società; 
 Tutti gli eventuali altri regolamenti e le direttive della Società.

Le prescrizioni qui di seguito riportate sono da considerarsi esclusivamente quali concretizzazioni. In caso di
dubbi interpretativi fanno stato le disposizioni dettagliate contenute nelle leggi applicabili, cui si rinvia e la
regolamentazione emanata da FINMA.

1.5. Campo d’applicazione

La Società non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR nella misura in cui accetta sul lungo periodo
più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, ma si limita:

a. ad accettare un importo complessivo pari al massimo a CHF 1 mio,
b. non effettuando operazioni sulle differenze di interesse e
c. prima che effettuino il deposito, informando i clienti che essa non soggiace alla vigilanza della FINMA

e che il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi (art. 6 cpv. 2 OBCR).

Di  conseguenza,  difettando  il  requisito  della  professionalità,  l’attività  svolta  dalla  Società  in  relazione
all’accettazione di  moneta fiat  contro  emissione di  TKR non sottostà,  nei  limiti  di  quanto surriferito,  alla
regolamentazione bancaria e non abbisogna di alcuna autorizzazione a questo titolo.

2. COMPETENZE

2.1. Direzione

Alla Direzione della Società (di seguito “Direzione”) compete la responsabilità ultima in merito alla verifica
dell’adempimento delle condizioni legali di esenzione affinché l’attività della Società in relazione al TKR non
ricada in nessun obbligo autorizzativo dal punto di vista della normativa bancaria (cosiddetta “Sandbox”).

Se in qualsiasi momento il saldo del conto di custodia dei depositi relativo all'emissione di TKR (di seguito il
“Conto di custodia dei depositi TKR”) superasse il valore soglia di cui al punto 2.2.(ii) terzo punto-elenco,
la Direzione avrà l’obbligo di comunicarlo immediatamente alla FINMA entro dieci giorni.

Secondo l’art. 6 cpv. 4 OBCR, in caso di superamento della soglia di 1 milione di franchi sul Conto di custodia
dei depositi TKR, la Direzione ha l’obbligo di presentare alla FINMA una domanda di autorizzazione entro 30
giorni.

2.2. Risk Manager e Responsabile LRD
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Il Risk Manager viene nominato dalla Direzione e ha, in generale, i compiti assegnatigli mediante la presente
Direttiva.

In particolare, esso è competente per:

(i) verificare  che  i  depositi  dei  clienti  legati  all’emissione  del  TKR  confluiscano  su  un  unico  conto
bancario, diverso dal conto bancario della Società utilizzato per il traffico dei pagamenti aziendali;

(ii) effettuare il monitoraggio costante del saldo sul Conto di custodia dei depositi TKR con una frequenza
che varia secondo i seguenti limiti massimi depositati sul Conto di custodia dei depositi TKR:
 fino a CHF 500'000: monitoraggio giornaliero;
 sopra CHF 500'000: monitoraggio due volte al giorno;
 se è raggiunto l’importo di CHF 900'000: trasmettere il caso immediatamente alla Direzione pr

l’annuncio alla FINMA (vedi punto 2.1.);
(iii) tenere traccia del risultato del monitoraggio giornaliero del saldo sul Conto di custodia dei depositi

TKR;
(iv) verificare che gli addebiti sul Conto di custodia dei depositi TKR avvengano per rimborsare i clienti

detentori dei TKR che intendono ritornarli alla Società al fine di riavere i loro depositi;
(v) ordinare se necessario al compliance officer l’espletamento di chiarificazioni complementari circa le

circostanze di cui al punto (iv);
(vi) in caso di dubbi rimasti non chiariti circa qualsiasi delle circostanze di cui al punto (iv), sottoporre

immediatamente il caso alla Direzione;
(vii) in caso di superamento della soglia di CHF 1 mio sul Conto di custodia dei depositi TKR, sottoporre

immediatamente il caso alla Direzione;
(viii) allestire  e  conservare  tutta  la  documentazione  necessaria  inerente  tutte  la  movimentazione  in

entrata e uscita del Conto di custodia dei depositi TKR;
(ix) verificare  a  cadenza  regolare  che  i  clienti  siano  sempre  adeguatamente  informati,  tramite

un’informativa  specifica  noticataa  in  una  forma che  ne  consenta  la  prova  oppure  un  disclaimer
pubblicato sulla homepage del sito internet della Società, che questi depositi non sono inclusi nella
garanzia dei depositi;

(x) sorvegliare l’applicazione di questa Direttiva e, in caso di violazione, darne immediata comunicazione
alla Direzione;

(xi) pianificare e sorvegliare la formazione costante dei collaboratori nell’ambito di questa Direttiva.

Il Responsabile LRD rende conto direttamente alla Direzione alla quale deve, in generale:

(i) segnalare immediatamente ogni caso problematico o inusuale;
(ii) presentare periodicamente il rapporto di monitoraggio del Conto di custodia dei depositi TKR.

La direzione deciderà come effettuare i rimborsi ai clienti per garantire il rispetto dei limiti legali.

2.3. Collaboratori

Tutti i collaboratori sono direttamente responsabili del rispetto della presente Direttiva e dell’ossequio della
legislazione bancaria vigente.

In  particolare,  i  collaboratori  sono  tenuti  ad  espletare  le  proprie  funzioni  diligentemente,  esercitando  il
necessario spirito critico, osservando l’obbligo di completezza nei documenti e ad allestire, se necessario,
rapporti circostanziati.

In presenza di dubbi interpretativi della legislazione o circa l’emissione dei TKR, così come la movimentazione
del Conto di custodia dei depositi TKR, i collaboratori sono tenuti a rivolgersi quanto prima al Risk Manager.
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3. PROCEDURA DI CONTROLLO

3.1. Conto di custodia dei depositi TKR

Il Conto di custodia dei depositi TKR è un unico conto bancario accesso a nome della Società, dove 
confluiscono e sono custoditi tutti gli importi in moneta fiat (depositi) che la clientela versa alfinee di ottenere
in cambio dei TKR.

È escluso l’utilizzo del Conto di custodia dei depositi TKR per esigenze aziendali, fatta eccezione:

(i) per l’accettazione di depositi contro emissione di TKR (cash-in) e
(ii) per il rimborso dei loro depositi ai clienti detentori dei TKR che intendono restituirli alla Società (cash-

out).

3.2. Verifiche

Oltre le verifiche secondo la Direttiva LRD separata, il Risk Manager si assicura

(i) al momento del cash-in che la persona acquirente dei TKR indichi un indirizzo di wallet su cui ha
esclusivo potere di disposizione;

(ii) al  momento  del  cash-out  che  la  persona  detentrice  del  wallet  su  cui  custodisce  i  propri  TKR
corrisponda al  titolare  del  conto  bancario  verso  cui  è  destinato  l’accredito  della  moneta fiat.  La
Società ammette unicamente, come metodo di cash-out, l’accredito su un conto bancario intestato al
titolare del conto e del wallet.

Per il resto, il Risk Manager adempie ai compiti previsti al punto 2.2. e osserva le disposizioni della separata
Direttiva LRD.

3.3. Documentazione

La Società deve essere in grado di produrre in ogni tempo un documento aggiornato contenente il risultato del
monitoraggio costante del saldo sul Conto di custodia dei depositi TKR.

Il  documento summenzionato,  insieme agli estratti  conto della movimentazione del Conto di custodia dei
depositi TKR e agli ulteriori documenti di chiarimento ottenuti in applicazione delaa presente Direttiva devono
essere conservati in modo da poter essere consegnati a terzi autorizzati entro un termine ragionevole per
eventuali richieste di informazioni.

La documentazione prodotta deve essere conservata in Svizzera in un luogo sicuro e accessibile in qualsiasi
momento per almeno dieci anni dopo la cessazione della relazione d'affari. Se sono conservati digitalmente, i
documenti devono essere conservati su un server locato in Svizzera.

3.4. Nuovi Collaboratori

Ogni  nuovo  collaboratore  riceve  in  occasione  della  sua  assunzione  una  copia  della  presente  Direttiva,
firmando per ricezione e conoscenza.

Il Risk Manager è responsabile della consegna di questi documenti che sono parte integrante del contratto di
lavoro. 
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4. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE

La  presente  Direttiva  entra  in  vigore  immediatamente  dopo  l'approvazione  da  parte  del  Consiglio  di
amministrazione e sostituisce ogni e qualsiasi regolamento precedentemente in vigore.

Qualsiasi modifica della presente Direttiva è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione.
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