
 
 

ANTIRICICLAGGIO 
Nuovi obblighi e responsabilità 

-Le nuove linee giuda del Comitato di Basilea- 
 

 

Milano, 9 Aprile 2014  -  NH President largo Augusto 10 

 
 
L’appartenenza dell’Italia all’Europa obbliga a monitorare attivamente  cosa succede oltre 
confine  per interpretare le regole nazionali  e anticiparne le modifiche, adeguando 
coerentemente l’organizzazione e i controlli. Emblematico di quanto detto le regole entrate in 
vigore il 1 gennaio 2014 fanno riferimento alla direttiva 2005/60/CE la cosiddetta “terza 
direttiva antiriciclaggio”, ma a Bruxelles è in fase avanzata di discussione la quarta direttiva 
antiriciclaggio con nuovi obblighi e responsabilità.  
 

 

Ore 9.30 Inizio dei lavori 
 
 
L’attualità su Adeguata verifica 
 
Il profilo di rischio di riciclaggio 
 
L’attività di monitoraggio della clientela 
 
Gli scambi di informazioni infragruppo nell’attività di Adeguata Verifica e 
monitoraggio 
 

Fabrizio Tedeschi – Alezio.net Consulting S.r.l. 
 
 
Le segnalazioni di operazioni sospette 

• Carte di credito: le segnalazioni di comportamenti anomali 
 

Sabrina Galmarini – Studio legale La Scala e Associati 
 
 
13.00 – 14.00 pausa pranzo 
 
 
Il confine tra omessa segnalazione di operazione sospetta e reato di riciclaggio 
 
Col. Gabriele Procucci – Comandante III Gruppo Milano Nucleo Speciale di Polizia Valutaria 
 
 
L’Autoriciclaggio: dal Decreto Legislativo 231/07 al nuovo reato 
 

Carlo Nocerino – Magistrato del Tribunale di Milano 
 



 

Le linee guida del Comitato di Basilea sulla gestione dei rischi relativi al riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo- Gennaio 2014 (bcbs275) 

• Politica di accettazione della clientela 
• Identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifiche e profilo di rischio 
• Monitoraggio nel continuo 
• Gestione delle informazioni 
• La segnalazione delle operazioni sospette e la procedura di congelamento dei beni 
• Le istruzioni alle autorità di vigilanza per la supervisione degli intermediari 

 
Le raccomandazioni del GAFI del Febbraio 2012 
 
La bozza proposta e gli emendamenti dello scorso febbraio della “4° Direttiva 
Antiriciclaggio”. Che cosa attendersi in un futuro non troppo remoto 
 

Dove dovremmo andare secondo l’Europa: Gap Analysis e suggerimenti 
 

Alessandra Zunino – Alezio.net Consulting S.r.l. 
 
 
17.30 Termine dei lavori 
 

Quota di partecipazione Euro 600 + IVA 21% a partecipante (Euro 400 + IVA 21% dal secondo partecipante della 
stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break. 
Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house 

Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e iside@iside.it o www.iside.it 
“Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete “cancellatemi” 
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