
 

 

SHORT MASTER – PROFESSIONALIZZANTE 
AVANZATO  CON CERTIFICAZIONE AML – 
FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO                                         
ai sensi del D. Lgs. 231/2007 – II LIVELLO  

 

Lo Short Master sarà tenuto da professori Universitari, professionisti esperti e rappresentanti istituzionali 

 

 

Il programma. 

 

I° MODULO - Il contrasto al Riciclaggio: profili penalistici e 
repressione 

• Il Reato di riciclaggio (648 bis) nel codice penale. 

• I reati presupposto: definizione 

•  I Reati Tributari quali Reati presupposto del riciclaggio 

•  Principali novità su Reato di Autoriciclaggio 648 ter.1 C.P. 

•  Finanziamento al terrorismo e recenti evoluzioni in materia 

 

II° MODULO - Il quadro normativo preventivo: il Decreto 
Antiriciclaggio 

•  IVa   direttiva 849 del 2015, Va direttiva 843 del 2018 e VIa direttiva 1673 

del 2018 

•  Il D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dai D. Lgs. nn. 190/2017 e 

125/2019: il principio di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio 

•  La normativa secondaria: Autorità di Vigilanza e Organismi di 

autoregolamentazione  

•  Obblighi e adempimenti antiriciclaggio 

•  Il sistema dei controlli 

 

III° MODULO - Procedure di mitigazione del rischio 

di riciclaggio/finanziamento del terrorismo 

•  La Funzione Antiriciclaggio nel sistema dei Controlli Interni 

•  Il ruolo del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio   

•  I processi di gestione del rischio 
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•  Il ruolo degli organi aziendali: 

- Consiglio di amministrazione 

- Amministratore Unico 

- Direttore Generale 

•  Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza e Responsabile Risk Management  

 

IV° MODULO - La Funzione Antiriciclaggio: gli assetti 
organizzativi 
•  Il Provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 

•  La Funzione Antiriciclaggio: compiti e poteri  

•  Il responsabile della Funzione Antiriciclaggio: compiti e poteri  

•  Focus: la Funzione Antiriciclaggio negli Istituti bancari, Fiduciari, SIM, SGR, 

Holding 

 

V° MODULO - Valutazione del rischio di 
riciclaggio/finanziamento del terrorismo 

•  La valutazione del rischio: nazionale, europea e internazionale 

•  L’adeguata verifica della clientela: ordinaria, semplificata e rafforzata 

•  Gli obblighi di adeguata verifica della clientela 

•  La titolarità effettiva secondo il provvedimento interministeriale sul Registro 

della titolarità effettiva 

•  Persone Politicamente Esposte (locali, italiane ed estere) 

•  L’utilizzo delle banche dati (banche dati aperte) 

•  Software informatico LIME AML (Simulazione per i corsisti) 

 

VI° MODULO - La segnalazione di operazioni sospette 
•  Registrazione sul portale dell’UIF 

•  Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) 
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•  Il ruolo della funzione antiriciclaggio e del Responsabile SOS 

•  Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali diffusi dall’Unità 

di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) 

•  SOS e controlli delle Autorità competenti 

•  Rilevazione dell’inatteso attraverso il Software LIME AML 

•  Inoltro delle SOS (Simulazione per i corsisti) 

 

 VII° MODULO - Antiriciclaggio e paradisi fiscali 
•  La valutazione delle giurisdizioni ai fini dell’antiriciclaggio 

•  Norme nazionali di contrasto ai paradisi fiscali  

•  Riciclaggio e illecito trasferimento dei capitali all’estero 

•  Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni 

•  DAC 6 direttiva 822 del 2018 attuata con legge n100 del 2020 

•  Fiscalità aggressiva e segnalazione di operazione sospetta 

 

 

  VIII° MODULO - AML INTERNATIONAL (Europa: Francia, 
Spagna e Inghilterra)  

•  L’antiriciclaggio in Spagna  

•  Ley n. 10 del 12 maggio 2014 (Regio Decreto 11 del 31 agosto 2018) quadro 

sanzionatorio  

•  L’antiriciclaggio in Francia  

•  Decreto n. 2018-284 del 18 Aprile 2018 

•  Quadro sanzionatorio  

•  L’antiriciclaggio in Inghilterra dopo la Brexit 

•  Quadro normativo nell’ordinamento inglese  

•  Scambio di informazioni  
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VIII° MODULO - Fintech e trasformazione digitale nel settore 
bancario 

•  Fintech e Insurtech 

•  Fintech e Financial bancking  

 

 

IX° MODULO - Learning by doing: dalla teoria alla prassi dalla 
teoria alla pratica 

•  Guida pratica alla consultazione delle banche dati: 

- Scipafi 

- Antimafia 

- Ivass 

- Promotori Finanziari 

- Fatti Giudiziari: fonti aperte 

- Persone Politicamente Esposte Estere 

- Politici Locali 

- Altre Persone Assimilabili 

- Concessionari di Gioco 

- Reati contro il patrimonio 

- Precedenti Sanzionatori 

- Liste di Gioco: soggetti segnalati 
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MODULO X° - LIME AML dalla teoria alla pratica 
•  Software LIME AML e banche dati connesse 

 

 

MODULO XI° - Approfondimenti pratici delle segnalazioni di 
operazioni sospette presso la Società IMELITALIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti, consultazione o informazioni: 
scrivere a info@imelitalia.it 
o chiamare il Numero Verde 800952499  oppure il numero ( +39 ) 02.780372. 
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