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Dott. Toni Atrigna
Docente di Diritto del Mercato Finanziario
Università di Brescia
Atrigna & Partners Studio Legale Associato

Avv. Sergio Maria Battaglia
Componente Osservatorio Permanente Antiriciclaggio
Docente di Diritto Bancario
Docente al Master “Giuristi e Consulenti di Impresa”
Università Roma Tre

Dott. Valentino Bucovaz
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Banca Monte dei Paschi di Siena

Dott. Vincenzo M. Carlone
Direzione Rischi
Compliance di Gruppo
Banco Popolare

Avv. Roberto Ciciani
Dirigente Ufficio III
Direzione IV – Sistema Bancario e Finanziario, Affari Legali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dott. Alberto Cisterna
Procuratore Aggiunto
Direzione Nazionale Antimafia

Gen. B. Leandro Cuzzocrea
Comandante 
Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Guardia di Finanza

Col. t. ST Claudio Di Gregorio 
Capo Ufficio Operazioni
Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale
Guardia di Finanza

Dott. Daniele Fradegrada
Responsabile Ufficio AML Advisory
Unicredit

Dott. Giancarlo Guarnaccia
Coordinatore Responsabile Consulenza Antiriciclaggio
OASI – Gruppo ICBPI

Dott. Luca Lazzini
Chief Country Compliance
Citi Italy

Antiriciclaggio

Obblighi 
di adeguata verifica
della clientela

Milano, 29 febbraio 2012
Roma, 14 marzo 2012

Obblighi 
di segnalazione 
e indici di anomalia

Milano, 1 marzo 2012
Roma, 15 marzo 2012

Milano, Grand Hotel et de Milan
Roma, Regina Hotel Baglioni

Dott. Federico Luchetti
Dirigente Ufficio IV
Direzione V – Prevenzione dell’Utilizzo 
del Sistema Finanziario per Fini Illegali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Gen. B. Giovanni Mainolfi
Guardia di Finanza

Dott. Marco Mandalà
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
Banca Mediolanum

Dott. Tommaso Ogliaro
Direttore
Direzione Compliance e Antiriciclaggio
BCC di Roma

Dott. Gaspare Sturzo
Magistrato
Esperto Giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

Avv. Luca Zitiello
Zitiello e Associati Studio Legale

Coordinatore e Responsabile dell’Evento
Dott. Andrea Sorba
Optime

I partecipanti potranno, nei giorni che precedono 
l’evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di 
dibattito, partecipare al forum riservato agli iscritti e 
inerente al tema dell’incontro.

Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste 
numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l’inte-
razione tra partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di 
casi pratici e problematiche operative.



Programma dei Lavori

I nuovi indicatori di anomalia relativi al reato di usura
Col. t. ST Claudio Di Gregorio - edizione di Milano

Gen. B. Giovanni Mainolfi - edizione di Roma

Gli schemi di comportamento anomali e le recenti 
comunicazioni dell’UIF
I comportamenti anomali relativi a imprese in crisi 
I comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con il rischio di 
frode all’Iva intracomunitaria
I comportamenti anomali relativi alle infiltrazioni della criminalità nei 
contratti pubblici
I comportamenti anomali relativi alle frodi informatiche
I comportamenti anomali relativi all’attività di leasing
I comportamenti anomali relativi all’utilizzo di conti dedicati
Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte e obblighi di 
segnalazione

Col. t. ST Claudio Di Gregorio - edizione di Milano

Gen. B. Giovanni Mainolfi - edizione di Roma

Gli indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di 
pagamento
L’operatività non coerente relativa a mezzi di pagamento
L’utilizzo di denaro contante e tecniche di frazionamento delle operazioni
I trasferimenti di denaro contante e le operazioni relative al ciclo 
aziendale e tra aziende

Dott. Tommaso Ogliaro

Gli indicatori di anomalia relativi ai rapporti e alle operazioni in 
strumenti finanziari e ai contratti assicurativi
I rapporti/operazioni non coerenti con il cliente, intestati a favore di terzi o 
con diverse interposizioni
I rapporti/operazioni su strumenti non dematerializzati e/o al portatore
Le polizze non coerenti con il profilo del cliente
Le polizze a uno stesso soggetto e/o effettuate con frequenza o per 
importi inusuali
Il pagamento con mezzi di pagamento e/o modalità illogiche o atipiche
Il riscatto o la liquidazione di polizze non giustificati dalle esigenze del cliente

Dott. Marco Mandalà

Il ruolo della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto al 
riciclaggio e l’attività di approfondimento delle operazioni 
sospette
Il ruolo della Guardia di Finanza alla luce del d. lgs. n. 151/2009
I riflessi operativi dello scudo fiscale
L’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e i particolari 
indici di anomalia
Le ispezioni antiriciclaggio
L’attività investigativa internazionale

Gen. B. Leandro Cuzzocrea

Prima giornata
Milano, mercoledì 29 febbraio 2012
Roma, mercoledì 14 marzo 2012

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI BANCA D’ITALIA

Modera i lavori
Avv. Sergio Maria Battaglia

Le finalità e i contenuti principali delle istruzioni applicative di 
Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela
I principi del d. lgs. n. 231/2007 e le istruzioni applicative di Banca d’Italia
I presupposti e l’impatto operativo del Provvedimento
Il rapporto tra le disposizioni normative e la discrezionalità dei destinatari

Dott. Federico Luchetti

Il contenuto degli obblighi di customer due diligence e il 
controllo costante nel corso del rapporto 
Il quadro normativo di riferimento 
I contenuti e i criteri degli obblighi di adeguata verifica 
Gli aspetti applicativi del principio “know your customer”
La verifica dei dati e il ricorso a fonti supplementari
Gli obblighi di conservazione e le modalità operative
La c.d. ongoing customer due diligence: modalità, obblighi e aspetti 
operativi

Dott. Daniele Fradegrada - edizione di Milano

Dott. Vincenzo M. Carlone - edizione di Roma

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
Le nuove metodologie di infiltrazione nell’economia legale
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

Dott. Alberto Cisterna

L’adeguata verifica rafforzata e semplificata: presupposti, 
contenuti specifici e aspetti operativi
Gli obblighi semplificati: presupposti applicativi e contenuti
I prodotti e le transazioni a basso rischio di riciclaggio
Gli obblighi rafforzati: presupposti applicativi e contenuti
Il regime delle persone politicamente esposte
L’esposizione al rischio nelle forme di operatività a distanza

Avv. Luca Zitiello

L’identificazione del titolare effettivo: quadro normativo, 
adempimenti e casi pratici
La nozione di titolare effettivo per le persone fisiche e giuridiche
L’adozione di misure adeguate per l’identificazione del titolare effettivo
Il titolare effettivo nei rapporti continuativi con trust e società fiduciarie
Analisi di casi pratici

Dott. Toni Atrigna
Avv. Fabrizio Vedana

Le procedure organizzative e informatiche per la profilazione del 
rischio della clientela
La profilazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
L’esame delle liste esterne (PPE, terrorismo, Paesi a rischio)
I work flow per la conoscenza del cliente

Dott. Giancarlo Guarnaccia

Seconda giornata
Milano, giovedì 1 marzo 2012
Roma, giovedì 15 marzo 2012

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E INDICI DI ANOMALIA
NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA E NELLA RECENTE PRASSI OPERATIVA

Modera i lavori
Dott. Gaspare Sturzo

I principi del d. lgs. n. 231/2007 in tema di segnalazioni e i nuovi 
indicatori di anomalia per gli intermediari
Le finalità del Provvedimento di Banca d’Italia
La nozione di indicatore di anomalia e gli schemi di anomalia
Le comunicazioni dell’UIF
L’obbligo di segnalazione e la riservatezza
Il Provvedimento del Garante Privacy sulle misure relative alle 
comunicazioni infragruppo

Avv. Roberto Ciciani

Gli impatti organizzativi per gli intermediari nella segnalazione 
dell’operazione sospetta
La nozione di operazione sospetta
L’adeguata verifica in relazione all’obbligo di segnalazione delle 
operazioni sospette 
La valutazione delle anomalie e la documentazione a supporto
Il rapporto tra segnalazione e obbligo di astensione
La procedura di segnalazione: dal front office al delegato alla 
segnalazione
L’archiviazione dell’operazione: documentazione a supporto
La responsabilità dei diversi livelli valutativi nell’esame delle operazioni 
sospette

Dott. Luca Lazzini - edizione di Milano

Dott. Valentino Bucovaz - edizione di Roma

Il sistema informatico a supporto della segnalazione e le nuove 
modalità di inoltro nelle indicazioni di Banca d’Italia
L’analisi dei dati per l’esame dei comportamenti inattesi in relazione agli 
indici di anomalia
L’istruttoria per l’iter di valutazione e la segnalazione
I controlli interni antiriciclaggio
Il ruolo e le funzioni del sistema GIANOS®3D
Le nuove modalità di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette nelle 
indicazioni del Provvedimento Banca d’Italia del 6 maggio 2011

Dott. Giancarlo Guarnaccia


