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Prima giornata  
Milano, giovedì 23 giugno 2011 
Roma, giovedì 7 luglio 2011 
 
 
ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI 
 
 
Il Provvedimento di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e 
controlli interni 
Le finalità e i destinatari del documento di Banca d’Italia  
Il contenimento dei rischi e il principio di proporzionalità 
L’entrata in vigore e gli impatti organizzativi per gli intermediari 
Avv. Roberto Ciciani  
 
L'assetto dei presidi antiriciclaggio nell'attuazione delle nuove disposizioni 
La policy aziendale  
L'assetto organizzativo e le procedure operative da attivare 
La definizione di ruoli, compiti e responsabilità 
I controlli di linea e i flussi informativi 
Dott. Gaspare Sturzo 
 
L'istituzione della funzione antiriciclaggio e il suo inquadramento nel sistema 
organizzativo e dei controlli 
I compiti di controllo e le responsabilità della funzione 
I requisiti di adeguatezza e autorevolezza 
La collocazione organica e il rapporto con le altre funzioni: i flussi informativi sintetici 
L'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio 
Le strutture di gruppo e gli intermediari o gruppi con attività cross border 
Dott. Toni Atrigna 
 
Il ruolo e le responsabilità degli organi aziendali e degli organismi di 
controllo 
Ruolo e responsabilità dell’organo con funzione di supervisione strategica 
Ruolo e responsabilità dell’organo con funzione di gestione 
Ruolo e responsabilità dell’organo con funzione di controllo 
Ruolo e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 
Dott. Federico Luchetti 
 
Il ruolo e le responsabilità delle funzioni di compliance e di controllo interno  
Ruolo e responsabilità della funzione di compliance 
Ruolo e responsabilità della funzione di internal audit 
Ruolo e responsabilità della funzione di risk management 
Il coordinamento tra le varie funzioni e il reporting all’alta direzione 
L'assegnazione della funzione antiriciclaggio alla struttura di compliance o di risk 
management 
Dott. Roberto Corsini 
 
Il delegato alla segnalazione di operazioni sospette 
L'inquadramento organizzativo della funzione del delegato 
I requisiti soggettivi e professionali 
I compiti e le responsabilità del delegato 
Il coordinamento con la funzione antiriciclaggio 



Il delegato alle segnalazioni nelle strutture di gruppo 
Dott. Giacomo Scaringi – edizione di Milano 
Dott. Emmanuele Di Fenza – edizione di Roma 
 
I presidi antiriciclaggio per le reti di distribuzione 
L'offerta fuori sede e i principi in materia di esecuzione da parte di terzi 
Gli obblighi di registrazione nell'AUI e gli impatti per le società prodotto 
I contenuti della convenzione di collocamento 
I controlli sulle reti e sui punti operativi 
I presidi introdotti dal Provvedimento della Banca d'Italia  
Dott. Massimo Marchesi 
 
Le novità in materia di società fiduciarie 
Le novità normative di prossima emanazione sulle società fiduciarie 
Il ruolo delle fiduciarie nell’attività di contrasto al riciclaggio 
Le disposizioni in materia di organizzazione e controlli 
Avv. Fabrizio Vedana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda giornata  
Milano, venerdì 24 giugno 2011 
Roma, venerdì 8 luglio 2011 
 
 
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA  
 
 
Il contenuto degli obblighi di customer due diligence nella prassi applicativa 
e nella recente evoluzione normativa 
Il quadro normativo di riferimento e le possibili evoluzioni 
Gli aspetti applicativi del principio “know your customer” 
I contenuti degli obblighi di adeguata verifica 
La recente prassi applicativa in materia di adeguata verifica 
Avv. Sergio Maria Battaglia 
 
La nozione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo 
Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla luce delle recenti 
risultanze investigative 
L’approccio basato sul rischio con riferimento al cliente  
L’approccio basato sul rischio con riferimento all'operazione, al rapporto continuativo o 
alla prestazione professionale 
L’adeguatezza delle procedure e la profilazione del rischio 
Gen. Giovanni Mainolfi 
 



L’adeguata verifica rafforzata e semplificata: presupposti, contenuti specifici 
e aspetti operativi 
Gli obblighi semplificati: presupposti applicativi e contenuti  
Gli obblighi rafforzati: presupposti applicativi e contenuti  
Il regime delle persone politicamente esposte 
L’adeguatezza delle procedure  
Dott. Giancarlo Guarnaccia 
 
L'identificazione del titolare effettivo: quadro normativo, adempimenti e casi 
pratici  
La nozione di titolare effettivo persona fisica 
L’adozione di misure adeguate per l’identificazione del titolare effettivo 
L’identificazione del titolare effettivo in caso di rapporti con trust e fiduciarie 
Analisi di casi pratici 
Avv. Luca Zitiello 
 
Il controllo costante nel corso del rapporto (la c.d. ongoing customer due 
diligence): modalità, obblighi e aspetti operativi 
Le procedure di monitoraggio del cliente nel tempo 
I sistemi per la c.d. ongoing customer due diligence 
Dott. Vincenzo M. Carlone 
 
L’esternalizzazione e l’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata 
verifica 
Gli obblighi e le responsabilità degli intermediari e dei soggetti terzi 
La struttura e i contenuti dell’accordo di esternalizzazione 
La verifica degli intermediari sull’operato dei terzi 
Dott. Giancarlo Guarnaccia 
 
L’adeguata verifica in relazione all’obbligo di segnalazione delle operazioni 
sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
Il patrimonio informativo ai fini dell’individuazione del motivo di sospetto 
La valutazione dei contenuti dell’adeguata verifica e l’utilizzo dei criteri per ricostruire 
eventuali operazioni sospette 
… – edizione di Milano 
Gen. Michele Carbone – edizione di Roma 
 


