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Elenco dei relatori
Dott. Michele Pisani
Responsabile Servizio Antiriciclaggio

Gruppo Banca Popolare Emilia Romagna

Ten. Col. t. ST Giorgio Salerno *
Capo Ufficio Pianificazione Programmazione e 
Controllo

Comando Regionale Veneto

Guardia di Finanza

Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale

Unione Fiduciaria

Avv. Luca Zitiello
Socio Zitiello e Associati Studio Legale

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna
 l’Amministrazione di appartenenza

Col. T.ISSMI Pietro Bianchi *
Comandante Gruppo Tutela del Risparmio

Nucleo Speciale Polizia Valutaria

Guardia di Finanza

Avv. Ermanno Cappa
Studio Legale Ermanno Cappa e Associati

Presidente Centro Studi Ambrosoli

Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi 

d’Impresa

Ten. Col. t. ST Alberto Catalano *
Comandante Gruppo Tutela Mercato Capitali

Nucleo di Polizia Tributaria di Milano

Guardia di Finanza 

Dott. Manlio d’Agostino
Consulente di Financial Intelligence e Anti-Money 

Laundering

Independent Expert - European Commission

Dott.ssa Alessandra Fratini
Senior Manager IT Risk and Assurance

Ernst & Young Financial Business Advisors

Dott. Luigi Gargiulo
Giudice per le Indagini Preliminari

Tribunale di Milano

Cap. Davide Giangiorgi *
Comandante Sezione Riciclaggio

Nucleo Polizia Tributaria di Torino

Guardia di Finanza

Dott. Gian Luca Greco
Professore a Contratto di Diritto Commerciale

Università di Brescia

Socio Atrigna & Partners Studio Legale Associato

Dott. Giancarlo Guarnaccia
Ufficio Rischi Operativi Compliance e Antiriciclaggio
Iccrea Banca

Dott. Federico Guerreri
Partner Head of Financial Services Risk Italy

Ernst & Young Financial Business Advisors

Adempimenti, organizzazione, 
controlli interni e compliance
2 ottobre 2014

Antiriciclaggio

Ispezioni delle Autorità,
sanzioni e strategie difensive
3 ottobre 2014

Milano - Hotel Hilton 20%
di sconto

EARLY BOOKING
fino all’8 agosto

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi PARADIGMA 

direttamente su personal computer o tablet



Programma dei lavori

Prima giornata: giovedì 2 ottobre 2014

Adempimenti, organizzazione, controlli interni e 
compliance

Gli obblighi ex art. 23, c.1 bis: il reperimento delle informazioni
Modalità di reperimento delle informazioni direttamente dal 

cliente

Modalità di reperimento delle informazioni da altre fonti 

informative

Quantità, qualità e aggiornamento delle informazioni

Implicazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali 

(persone fisiche e giuridiche)
Informazioni e modalità inerenti gli obblighi di astensione ex  
art. 41 c.5

Dott. Federico Guerreri
Ernst & Young Financial Business Advisors

La ricerca del beneficial owner e lo scambio di informazioni
La soglia di riferimento del 25%

La dichiarazione autonoma e i doveri di approfondimento 
dell’intermediario

Modalità operative da seguire nei casi di cliente controllato da 

soggetto avente i requisiti ex art. 25

La verifica del titolare effettivo nelle operazioni di Voluntary 
Disclosure
Il titolare effettivo nei trust

Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria

Il sistema dei controlli interni
Pianificazione e esecuzione dei controlli
Delega ad altra funzione

Esternalizzazione: scambio informativo e aspetti contrattuali

Integrazione dei controlli con le altre funzioni

Dott. Giancarlo Guarnaccia
Iccrea Banca

Aspetti di compliance e implementazione dei flussi informativi
Conformità delle procedure e della modulistica

Processi di approvazione

Verifica di conformità degli strumenti informativi
Verifica di conformità della registrazione e conservazione
Flussi informativi infragruppo e attestazioni da terzi

Dott.ssa Alessandra Fratini
Ernst & Young Financial Business Advisors

Adeguata verifica della clientela
Revisione e aggiornamento delle procedure

Revisione periodica dell’efficacia dell’approccio basato sul rischio
Verifica della modulistica: aspetti operativi 

Le contestazioni relative all’omessa o carente adeguata 
verifica
L’impianto normativo: la completezza dell’adeguata verifica 
della clientela

Verifica delle procedure adottate rispetto ai diversi profili di 
rischio del cliente
Obblighi semplificati e obblighi rafforzati: la dimostrazione dei 
requisiti della clientela (art. 25 D. Lgs. n. 231/2007)
L’esecuzione da parte di terzi: elementi delle attestazioni

Reperibilità di informazioni: le PEPs

Ten. Col. t. ST Alberto Catalano 
Guardia di Finanza

I rilievi sulle procedure di segnalazione delle operazioni 
sospette 
Le disposizioni normative

Atteggiamento prudenziale e falsi positivi

Il processo di valutazione a cronologia inversa

Modalità di acquisizione e valutazione: la collaborazione 

Dott. Gian Luca Greco
Università di Brescia

Il controllo sulle procedure di identificazione e di 
conservazione dei dati e delle informazioni 
Identificazione di cliente, esecutore e titolare effettivo
Normativa di settore e linee guida della Banca d’Italia

La verifica dei dati e il riscontro con fonte affidabile e 
indipendente

La conservazione dei dati a mezzo AUI e registro della clientela

La normativa sulla Privacy e la comunicazione dei dati ai terzi

L’obbligo di astensione

Cap. Davide Giangiorgi
Guardia di Finanza

Il concorso dell’intermediario o del professionista nelle 
indagini per il reato di riciclaggio
Il processo investigativo “tipo”

Valutazione del comportamento dell’agente: ultima azione del 

reato presupposto o prima del nascondimento del provento

Autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

Incidenza delle incombenze del D. Lgs. n. 231/2007 

Ricadute sui modelli di prevenzione

Col. t. ISSMI Pietro Bianchi 
Guardia di Finanza 

Sanzioni, ricorsi e strategie difensive
L’impianto sanzionatorio nel sistema antiriciclaggio

La procedura sanzionatoria

Il diritto di difesa successivo alle contestazioni

Ricorrere contro le sanzioni 

Tecniche e strategie difensive
Avv. Ermanno Cappa
Studio Legale Ermanno Cappa e Associati

Analisi dei fabbisogni formativi in materia di adeguata verifica 
della clientela

Obblighi di adeguata verifica della clientela nelle compagnie 
assicurative: il nuovo Regolamento Ivass n. 5 del 21 luglio 2014

Dott. Manlio d’Agostino
Consulente di Financial Intelligence e Anti-Money Laundering

Segnalazioni di operazioni sospette
Pianificazione della revisione delle procedure, rispetto alle 
specificità aziendali e al rischio
Revisione periodica dell’efficacia del processo di valutazione
Verifica dei flussi di scambio interni: aspetti operativi 
Analisi dei fabbisogni formativi in materia di segnalazioni di 

operazioni sospette

Evoluzione degli indicatori di anomali e controllo costante sul cliente 

Novità attese dal recepimento della IV Direttiva

Avv. Luca Zitiello
Zitiello e Associati Studio Legale

L’introduzione del reato di autoriciclaggio e l’impatto sugli 
intermediari
L’autoriciclaggio a livello internazionale

Le proposte di riforma e il rapporto con il D. Lgs. n. 231/2007

Gli effetti sul D. Lgs. n. 231/2001 e la responsabilità dell’impresa

Rapporti con la norma tributaria

Dott. Luigi Gargiulo
Tribunale di Milano

 

Seconda giornata: venerdì 3 ottobre 2014

Ispezioni delle Autorità, sanzioni e strategie difensive

La criminalità organizzata e il riciclaggio
Evoluzione del fenomeno del riciclaggio

Casistiche riscontrate in sede di indagine: specificità per 
intermediari e professionisti

Ten. Col. t. ST Giorgio Salerno
Guardia di Finanza

Le contestazioni di carenze nel modello organizzativo 
La documentazione che descrive l’organizzazione
Le procedure e la modulistica

Le delibere dell’organo amministrativo e le deleghe al 
responsabile antiriciclaggio

Il piano annuale della formazione e le attestazioni su quella effettuata

Il piano annuale dei controlli

Il sistema di scambio informativo

Dott. Michele Pisani
Gruppo Banca Popolare Emilia Romagna


