
 

 

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

 

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

 

 

Il programma. 
 

I° MODULO - Antiriciclaggio e disciplina comunitaria  

•  Dichiarazione dei principi di Basilea 

•  Consiglio d’Europa 

•  Le raccomandazioni del GAFI 

•  Convenzione di Strasburgo 

•  Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata  

•  Il Gruppo Egmont 
 

 

II° MODULO - La disciplina antiriciclaggio comunitaria e 
nazionale  

•  Ia direttiva 91/308 

•  IIa direttiva 97/2001 

•  IIIa direttiva 60/2005    

•  IVa direttiva 849/2015 

•  Va direttiva 843/2018  

•  VIa direttiva 1673/2018 

•  Legge 197 del 1991  

•  D.Lgv. 231 del 2007 

•  D.Lgv. 90 del 2017 

•  D.Lgv 8 novembre 2021 n 195 

•  L’assetto normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al 

finanziamento del terrorismo  

•  La disciplina per l’esercizio dell’attività di compro oro  

•  La convenzione di NY 

•  Le indicazioni CFT della Banca d’Italia e UIF 

•  Il comitato di sicurezza finanziaria  
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III° MODULO - Autorità di vigilanza  
•  Ministro dell’Rconomia  

•  Comitato di sicurezza finanziaria  

•  Unità di informazione finanziaria per l’Italia 

•  Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo  

•  Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanzia  

•  Gli altri reparti della Guardia di Finanzia  

•  Direzione Investigativa Antimafia  

•  Organismi di Autoregolamentazione  

•  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

•  Cooperazione tra Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e le altre  

UIF internazionali 
 

 

IV° MODULO - Soggetti obbligati  
•  L’approccio basato sul rischio  

•  Analisi e valutazione del rischio  

•  Whistleblowing e disciplina antiriciclaggio 

•  Intermediari bancari e finanziari  

•  Revisori legali e società di revisione  

•  Altri operatori non finanziari  

•  Prestatori di Servizi di Gioco  

•  Operatori professionali in oro - Compro oro  

•  Soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di 

istituti di moneta elettronica  

 

 

V° MODULO - L’adeguata verifica  
•  Contenuto dell’Adeguata Verifica 

•  Modalità̀ di adempimento dell’AdV  

•  Identificazione del cliente e del titolare effettivo  
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•  Verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore  

•  Operatività̀ a distanza  

•  Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo 

o della prestazione professionale  

•  Controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale  

•  Titolarità̀ effettiva e trust  

•  Registro del titolare effettivo  

•  Registri centrali  

•  Obblighi del cliente  

•  Obbligo di astensione  

•  Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della 

clientela  

 

 

 

MODULO VI° - L’Adeguata verifica e obblighi di 
conservazione 

•  Adeguata verifica semplificata  

•  Adeguata verifica rafforzata  

•  Modalità di esecuzione degli obblighi di AdV rafforzata  

•  Adeguata verifica rafforzata sulle PEPs  

•  Procedure di AdV rafforzata sulle PEPs indicate dalla Banca d’Italia  

•  Adeguata verifica semplificata e rafforzata nelle Regole Tecniche dei 

professionisti   

•  Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di 

terzi  

•  Modalità di esecuzione degli obblighi di AdV da parte di terzi 

•  Le disposizioni specifiche sull’AdV della Banca d’Italia  

•  L’archivio unico informatico 

 

 



 

 

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

 

MODULO VII° - Obblighi di segnalazione e di 
comunicazioni 

•  Le operazioni sospette e la collaborazione attiva 

•  L’ottica di prevenzione e il ruolo dei soggetti obbligati 

•  L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette 

•  La base giuridica alla luce del D.Lgs. n. 231/2007 

•  I presupposti della segnalazione 

•  Il regime di riservatezza 

•  Il divieto di comunicazione 

•  La responsabilità dei soggetti obbligati 

•  Il sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni 

•  Il potere di sospensione delle operazioni 

 

 

MODULO VIII° - Limitazioni all’uso del contante 

•  Le restrizioni all’uso del contante, ai conti o libretti di risparmio anonimi e 

alle carte prepagate nella disciplina europea  

•  La diffusione del contante in Italia  

•  Il limite del contante  

•  Divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore fra 

soggetti diversi  

•  Autonomia negoziale e divieto del contante  

•  Assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e     cambiari  

•  Libretti di deposito bancari o postali al portatore  

•  Le deroghe al limite del contante 

 

 

MODULO IX° - L’attività di controllo 

•  L’assetto normativo e la vigilanza della UIF  

•  La ripartizione delle competenze tra Autorità  

•  Il controllo della UIF  
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•  La vigilanza della Guardia di Finanza 

•  Competenze in generale  

•  Competenza esclusiva 

•  L’attività ispettiva 

 

 

 

MODULO X° - L’attività dei controlli interni 
•  Le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli 

interni per i soggetti vigilati  

•  La funzione antiriciclaggio  

•  I compiti della funzione antiriciclaggio 

•  Il responsabile della funzione antiriciclaggio 

•  L’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio 

•  Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette 

•  La funzione di revisione interna 

•  La formazione del personale 

•  Il ruolo degli organi aziendali nell’organizzazione antiriciclaggio degli 

intermediari bancari e finanziari 

•  L’organo con funzione di supervisione strategica 

•  L’organo con funzione di gestione 

•  L’organo con funzione di controllo 

•  Disposizioni specifiche per i money transfer 

•  Disposizioni specifiche per i trasferimenti di fondi  

•  Disposizioni specifiche per le società fiduciarie 

 

 

 

MODULO XI° - Quadro sanzionatorio: illeciti penali e 
amministrativi 

•  Falsità e frode nell’adeguata verifica della clientela 

•  Falsificazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di 

adeguata verifica della clientela 
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•  Adempimento degli obblighi di adeguata verifica mediante l’utilizzo di 

dati e informazioni falsi 

•  Gli illeciti compiuti dagli amministratori degli enti, delle società e dei 

trust 

•  La divulgazione dell’avvenuta segnalazione dell’operazione sospetta 

•  Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica 

•  Inosservanza dell’obbligo di astensione 

•  Inosservanza degli obblighi di conservazione 

•  Inosservanza delle disposizioni sull’obbligo di segnalazione delle 

operazioni sospette 

•  Le fattispecie “qualificate” di illecito: criteri per determinare la gravità 

della violazione 

•  Violazioni ripetute, sistematiche e plurime 

•  Omessa ottemperanza al provvedimento di sospensione 

dell’operazione sospetta disposto dalla UIF 

•  Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti 

degli organi di controllo dei soggetti obbligati 

•  Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della UIF e degli 

Ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze  

•  Inosservanza dell’obbligo di inoltro alla UIF delle c.d. comunicazioni 

oggettive 

•  Norme specifiche sui soggetti convenzionati e agenti di prestatori di 

servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica 

•  Inosservanza da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli 

istituti di moneta elettronica degli obblighi di comunicazione 

•  Procedimento sanzionatorio 

•  Disposizioni sanzionatorie per i soggetti obbligati vigilati 

•  La responsabilità degli organi di controllo dei soggetti obbligati vigilati. 

 

 

 

 
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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