
CONVEGNO 

ANTIRICICLAGGIO

LE «NUOVE» REGOLE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA

E DI ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

19 aprile 2012

ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1  - Milano



Relatori:

Dott. Federico Luchetti
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro - Direzione 5°
Prevenzione dei reati finanziari
Dirigente Ufficio 4°
Avv. Laura Mazzuoccolo
Studio Zitiello e Associati
Avv. Davide Nervegna
Of Counsel - Norton Rose
Avv. Claudia Petracca
Responsabile Area Legale e Normativa – ASSOSIM
Avv. Luca Zitiello
Studio Zitiello e Associati
Esponenti di Banca d’Italia in via di designazione



Programma 19 aprile 2012

9.30 – 9.45       Registrazione dei partecipanti

9.45 – 10.30     Il provvedimento sull’adeguata verifica
- L’attuazione del decreto legislativo n.231/2007
- L’entrata in vigore delle nuove regole
- L’approccio basato sul rischio
- Gli elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al 

terrorismo (art.20 del d.lgs 231)
- I criteri di valutazione del cliente
- I criteri di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni 

occasionali
- La profilatura della clientela ed i rapporti infragruppo

Avv. Claudia Petracca

10.30 – 11.15 Gli obblighi di adeguata verifica per la clientela ordinaria
- Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica
- L’identificazione del cliente e dell’esecutore
- L’identificazione del titolare effettivo
- La verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo
- I rapporti continuativi, le operazioni occasionali e gli obblighi di conservazione
- Il monitoraggio nel continuo

Dott.  Federico Luchetti

11.15 – 11.30      Coffee break

11.30 – 12.15 Le misure semplificate e gli obblighi rafforzati di adeguata verifica
- I soggetti a cui si applicano le misure semplificate e gli obblighi degli 

intermediari
- Prodotti e transazioni esentate dagli obblighi di adeguata verifica
- Principi generali di verifica rafforzata
- L’operatività a distanza
- Le persone politicamente esposte

Avv. Davide Nervegna



Programma 19 aprile 2012– segue

12.15 – 13.00    Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e rapporti 
tra intermediari
- Ambito di applicazione
- Soggetti ai quali possono essere demandate  tutte le fasi dell’adeguata verifica
- Soggetti ai quali può essere demandata solo l’identificazione del cliente
- Contenuto e modalità  di esecuzione degli obblighi.

Avv. Luca Zitiello
Avv. Laura Mazzuoccolo

13.00 – 14.15    Lunch

14.15 – 15.00    Rapporti e operazioni RRA intermediari extra comunitari
- Adeguata verifica nei confronti di intermediari extracomunitari
- Rapporti dei soggetti destinatari intermediari da altri destinatari
- L’operatività in conto proprio
- L’operatività in conto terzi

Esponente Banca d’Italia in corso di designazione

15.00 – 15.15    Coffee break

15.15 – 16.00 L’archivio unico informatico
- Definizioni e destinatari
- Criteri di registrazione dei dati e delle informazioni
- Dati e informazioni da acquisire e registrare
- Modalità di registrazione 
- Tutte le novità del provvedimento di Banca d’Italia sull’utilizzo delle causali 

analitiche

Esponente Banca d’Italia in corso di designazione

16.00 – 16.30     Chiusura lavori


