
   

CORSO 
 

ANTIRICICLAGGIO 
 
 

14 -15 settembre 2011 
 

ASSOSIM -  Piazza Borromeo, 1  - Milano 

 
 

PROVVEDIMENTO BANKIT 10.3.2010  
 

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO  
 

 ASSETTI ORGANIZZATIVI - SISTEMA DEI CONTROLLI  
 

 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE  
(con esercitazioni pratiche) 



Programma 14 settembre   
 

9.15 – 9.30       Registrazione dei partecipanti   

 

9.30 – 10.15 Il Provvedimento 10.3.2011 : la «nuova» Funzione antiriciclaggio    

- Compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio 

- Requisiti di professionalità e indipendenza del responsabile antiriciclaggio  

- Collocamento nella struttura aziendale  dell’intermediario  

- Esternalizzazione della funzione - condizioni e presidi di controllo   

- Sinergie di gruppo 

 

Avv. Luca Zitiello  

 

10.15-11.00 Il  ruolo dei  diversi  organi  aziendali nell’ambito dei presidi e dei controlli 

antiriciclaggio   

- Il sistema complessivo dei controlli interni   

- Compiti e responsabilità degli organi di supervisione strategica e di gestione 

- Il ruolo delle funzioni di revisione interna e risk management   

- Compiti e responsabilità del collegio sindacale e dell’ODV 

- Interazione e collaborazione tra le diverse funzioni di controllo, gli organi aziendali  

e il responsabile antiriciclaggio  

 

Avv. Mauro Tosello 

 

11.00-11.15 Coffee break  

 

11.15-12.00 Applicazione del provvedimento 10 marzo 2010 alle succursali di 

banche/imprese di  investimento estere  

-  I diversi modelli operativi e le possibili opzioni organizzative  

- Attribuzione dei compiti e delle responsabilità dell’organo con funzioni di 

supervisione strategica e dell’organo di gestione  

- Il responsabile antiriciclaggio locale e di casa-madre 

 

Dott.ssa Letizia Silenzi  

 

12.00-12.45 I presidi antiriciclaggio 

- Il complesso dei presidi organizzativi 

- L’adeguata verifica e l’attribuzione del profilo di rischio riciclaggio  

- Le procedure e i processi antiriciclaggio: gli strumenti di detection  

- Il principio del “Know your costomer” 

- I database informatici    

  

 Prof . Dott. Giovanni  Francesco  D’Ecclesiis 

 

12.45-13.00 Q&A 

 

13.00-14.15 Lunch  



Programma 14 settembre – segue 
 

 
  

 

14.15-15.00 Flussi informativi  

 - Come predisporre un adeguato sistema di circolazione delle informazioni  

 - Alimentazione dei flussi e canali di diffusione  

 -   Destinatari delle informazioni 

 -  Protezione dei dati riservati e sensibili  

  

 Dott. Luca Lazzini 

 

15.00-15-45 Realizzazione, attuazione  e aggiornamento delle  procedure  

 antiriciclaggio  

- Individuazione delle  procedure 

- Elaborazione delle procedure: processo e metodologia  

- Attuazione delle procedure   

- Verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle procedure  

- Funzioni e organi aziendali coinvolti  

  

 Dott. Massimiliano Forte  

  

 15.45-16.00 Coffee break 

 

16.00-16.45  La responsabilità amministrativa dell’Ente ex D.Lgs 231/01  

- I presupposti giuridici della responsabilità amministrativa dell’ente  

- Differenze tra D.Lgs 231/01  e D.Lgs 231/07   

- La funzione e il contenuto dei modelli organizzativi (il “MOG”)  

- Procedure antiriciclaggio e MOG 

- Compiti e responsabilità dell’OdV in ambito antiriciclaggio 

 

Avv. Davide Nervegna e Avv. Claudio Elestici   

 

16.45-17.30 Risk  control assesment  

 -  Piano dei controlli della funzione antiriciclaggio  

 -  Piano dei controlli della funzione di audit  

  

 Dott. Gianluigi Labricciosa 

 

17-15-17.30  Q&A  



Programma  15 settembre  
 

 9.30 – 10.15 Inquadramento di contesto: le recenti modifiche normative in materia di 

«collaborazione attiva»  

- (31.5.2010) D.L. 78/2010 - conv. nella L. 122/2010 – 

- (25.8.2010) Provv. 616/2010 - «Indici di anomalia» 

- (23.12.2010) Revisione del sistema di invio delle segnalazioni S.A.R.A. 

- (25.11.2010) Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni OPS 

- trasmissione dei dati  aggregati (S.A.R.A.) 

- art. 52 del D.Lgs. n. 231/07 

- L’obbligo segnaletico e l’obbligo di astensione 

- L’analisi delle anomalie e i flussi informativi interni 

  

 Avv. Mauro Tosello 

 

11.00 – 11.15      Coffee break 

  

11,15 -12.00  Il delegato alle segnalazioni 

- Posizionamento organizzativo e compiti 

- Coordinamento con le altre funzioni di controllo 

- Coordinamento con le funzione di organizzazione e IT 

- Posizionamento organizzativo nell’ambito dei gruppi    

 

 Avv. Emanuele Grippo  

 

12.00–12.45  Individuazione delle operazioni sospette 

- Il Provv. n. 616/2010 e il «nuovo schema segnaletico» in vigore dal 16 maggio 2011 

- «Documentalità» e «telematicità» 

- Tempistiche e  modalità della segnalazione 

- Il «dettaglio informativo» e «documentale» 

- Obbligo di astensione 

- Le operazioni sospette 

 

 Dott. Giampaolo Estrafallaces 

 

12,45-13.00 Q&A 

 

13,00 -14,15 Lunch  
 
14.15–16. 15 Workshop: esercitazioni guidate 
 -  Casi pratici  

 
 
 
 

 



Relatori: 
 
Avv. Luca Zitiello  

Partner Studio Legale Zitiello e Associati 

 

Avv. Mauro Tosello 

Responsabile Divisione Diritto Bancario – Studio Legale Martinez & Novebaci 

 

Dott.ssa Letizia Silenzi 

AML Compliance Officer 
Royal Bank of Scotland NV Milan branch 

 

Dott. Massimiliano Forte  

Managing Partner Tema Consulenza 

 

Avv. Davide Nervegna 

Responsabile Area Legale e Normativa – ASSOSIM 

 

Avv. Claudio Elestici 

Partner studio legale R&P Legal 

 

Dott. Gianluigi Labricciosa 

Consulente Synapse Advisors srl 

 

Avv. Emanuele Grippo 

Partner Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

 

Dott. Giampaolo Estrafallaces 

Esponente UIF 

 

Dott. Luca Lazzini 

Italy chief country compliance and AMLCO 

 

Prof. Dott. Giovanni Francesco D’Ecclesiis 

Ispettore Banca d’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 



 
 

DATI PARTECIPANTE 
 

Cognome e Nome_________________________________________________ 
 

Società________________________________________________________ 
 

Funzione aziendale________________________________________________ 
 

Tel. _______________________E-mail ______________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale___________________________________________________ 
 

Indirizzo_______________________________________________________ 
 

Città__________________________ Cap________ Prov. _________________ 
 

Partita IVA______________________________________________________ 
 

Persona di riferimento 
 

Sig./Sig.ra_________________________ Tel.__________________________ 
  

E-mail_________________________________________________________ 
 
 
14  settembre   
 ASSOCIATO/ADERENTE ASSOSIM €  400,00 + IVA  
 NON ASSOCIATO/ADERENTE € 500,00 + IVA  
 

15  settembre   
 ASSOCIATO/ADERENTE ASSOSIM €  400,00 + IVA  
 NON ASSOCIATO/ADERENTE € 500,00 + IVA  
 

E’ previsto uno sconto del 20% a partire dal secondo partecipante. La quota di partecipazione 
comprende il lunch e il coffee break. 
 
 
 
 

Il  pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul 
C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14.  
Codice IBAN:      IT88K0350001600000000012476 
La fattura verrà emessa a seguito del pagamento. 
 
 
Per ulteriori informazioni - Tel. 02. 86454996         E-mail: assosim@assosim.it 
I dati personali raccolti con la presente scheda saranno conservati da Assosim ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03. Con la firma della presente si 
autorizza espressamente Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta o e-mail. Potranno 
essere esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art.7 del citato decreto mediante comunicazione scritta ad Assosim – P.zza Borromeo, 1 – 20123 
Milano. 
 
 

Data___________     Firma_________________ 

Scheda di iscrizione (compilare e inviare via fax al n. 02.867898) 

                    Convegno Antiriciclaggio 14-15  settembre 2011  

Quota di partecipazione 

Modalità di pagamento 

Informazioni 

mailto:assosim@assosim.it

