
 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICILAGGIO 

 
Milano, 6 novembre 2017 

 
PROGRAMMA 

 
 

Ore 10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 
Introduzione ai lavori Lucia Frascarelli – Segretario Generale Assofiduciaria 
 
Ore 10.30 

La normativa antiriciclaggio 

 La normativa antiriciclaggio 
 Il Decreto legislativo n. 231/2007 come modificato dal Decreto legislativo n. 90/2017 e i 

soggetti coinvolti 
 I Provvedimenti attuativi della Banca d’Italia e dell’UIF 
 Obblighi e procedure 

Sergio Maria Battaglia - Professore incaricato scuola ispettori Guardia di Finanza Aquila 

 
Ore 11.20 

La Funzione Antiriciclaggio, il Responsabile Antiriciclaggio. Organizzazione e 
assetti dei controlli interni 
 

 La Funzione Antiriciclaggio: assetti organizzativi 
 Il Responsabile della funzione antiriciclaggio: profili di responsabilità 
 Attività di controllo: identificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto 

sui processi e le procedure interne 
 Sistema dei controlli interni e del corpus procedurale finalizzato alla prevenzione e al 

contrasto del rischio riciclaggio 
 Outsourcing e strutturazione della funzione di controllo nei Gruppi 
 Rapporti con la funzione di internal audit e con il Delegato SOS 
 La predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un 

aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori 
 

Luca Zitiello - Zitiello e Associati Studio Legale 

 
Ore 12.10 

Dalla tenuta dell’AUI agli obblighi di conservazione previsti dalle nuove 
disposizioni ex art. 31 
  

 La tenuta dell’AUI 
 Le modifiche introdotte dal DLgs 90/2017: obblighi di conservazione; modalità di 

conservazione dei dati e delle informazioni relativi all’adeguata verifica, all’instaurazione 
di un rapporto continuativo e alle operazioni; accessibilità e utilizzo dei dati e delle 
informazioni; archivi informatizzati 
 

Simonetta Parravicini - Direttore filiale di Milano Servizio Italia S.p.A. 



 

 

 
Ore 13.00 Lunch 

 

Ore 14.00 

I presidi antiriciclaggio e gli adempimenti 

 Gli adempimenti delle fiduciarie 
 Criteri di valutazione del rischio concernenti il cliente 
 Titolare Effettivo - definizione e individuazione 
 Il Titolare Effettivo - comunicazione agli intermediari 
 Il controllo preventivo della clientela - strumenti 
 Attribuzione del profilo di rischio del cliente 
 Strumenti per il controllo costante in corso di rapporto 
 La Segnalazione di Operazioni Sospette - analisi e predisposizione 
 Invio delle SOS 
 La consulenza e assistenza al Direttore Generale, all’Amministratore Delegato e agli 

organi aziendali 
 L’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico 

aziendale 
 La trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell’Archivio 

Unico Informatico 
 La predisposizione dei flussi informativi diretti agli organi aziendali e all’alta direzione 
 La relazione periodica antiriciclaggio 

 

Matteo Sagona - Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria 

 

Ore 15.30 

Responsabilità delle società fiduciarie in sede amministrativa: il nuovo 
impianto sanzionatorio  
 

 Procedimento sanzionatorio 
 Criteri per l’applicazione delle sanzioni 
 Applicazione della sanzione in misura ridotta 
 Favor rei – successione di leggi nel tempo 

 

Alessandro Accinni - Studio Accinni, Cartolano e Associati 

 

Ore 16.20 

Responsabilità della società fiduciarie in sede penale e regime sanzionatorio 

 Il reato di riciclaggio 
 L’autoriciclaggio art. 648 ter 1 del codice penale 

Emanuele Fisicaro - Professore Università di Bari 

 

Ore 17.10 Dibattito 

 


