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SP CONSULTING e IUS CONSULTING !
Sp Consulting e IUS Consulting offrono consulenza all’industria finanziaria sostenendola 
nei processi legati ai cambiamenti normativi, di gestione dei rischi, nell’opera di revisione 
degli assetti di governo.  
Sp Consulting e IUS Consulting, con i propri servizi, sono in grado di rendere compatibili i 
principi regolamentari con i canoni del management in un quadro di sana e prudente 
gestione garanzia di stabilità per la Vigilanza, divenendo allo stesso tempo paradigma di 
governo aziendale per i vertici in un progressivo allineamento di obiettivi tra controllori e 
controllati.  
L’importanza della variabile organizzativa e la discrezionalità  lasciata all’intermediario sulla 
scorta del principio di proporzionalità rendono complesso e mutevole il progetto di 
revisione del sistema dei controlli. La molteplicità delle funzioni di controllo richiede, 
peraltro, che il riordino dei sistemi eviti costose sovrapposizioni e promuova sinergie per la 
gestione dei rischi.  
La conoscenza di tale regolamentazione rappresenta per SP Consulting e IUS Consulting 
un fattore primario di successo. In aggiunta, la capacità dei propri professionisti di sapere 
valorizzare il “know how” della società coniugandolo ed adattandolo ai diversi modelli di 
business, organizzativi e di controllo di ciascun intermediario, costituisce il valore aggiunto 
che SP Consulting  e IUS Consulting possono dare ai propri clienti.  

AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio !
AIRA - l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio –  è stata  costituita nel 2008 per 
opera del Professor Ranieri Razzante.  
L’AIRA è un’associazione senza fini di lucro che coniuga le esigenze di aggregazione, 
condivisione, riflessione e sviluppo della cultura della legalità, a beneficio degli 
stakeholder del mercato dell'intermediazione finanziaria e assicurativa. 
Le principali finalità dell’Associazione: 
1. facilitare e sviluppare l’esercizio della professione nel settore dell'intermediazione 
Finanziaria ed Assicurativa; 
2. curare la qualificazione dell’associato e promuovere il riconoscimento della sua figura 
professionale; 
3. farsi portavoce nelle sedi opportune delle istanza e dei pareri dei propri associati. !
L’ Associazione opera autonomamente e rappresenta i suoi Associati presso organismi 
ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con strutture 
analoghe.
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PREMESSA !
L’entrata in vigore delle Istruzioni di vigilanza, avvenuta nel 1999, 
ha eliminato la funzione di Ispettorato interno dal sistema dei 
controlli, sostituendola con l’Internal audit o funzione di 
revisione interna.  

Nella transizione al nuovo regime le banche hanno adottato 
differenti soluzioni organizzative, tenuto conto del know how, 
maturato dall’ispettorato, delle metodologie in uso, delle 
necessità di moderarne l’intero sistema dei controlli interni 
inserendo la funzione di controllo sulla gestione del rischio, 
nonché della facoltà di affidare la nuova funzione di audit di un 
outsourcer specializzato o consortile. 

Giova ricordare come le banche si siano adattate alla nuova 
normativa, dividendole in due gruppi. Presso la maggioranza 
delle banche, facenti parte di un primo gruppo, la funzione di 
ispettorato interno ha conosciuto le crescita suggerita dalla 
Vigilanza ed è divenuta funzione di Internal audit, evolvendo da 
funzione di controllo di 2° livello a funzione di controllo di 3° 
livello. 

Al contrario, presso altre banche appartenenti ad un secondo 
gruppo, che potremmo identificare con le banche di piccole 
dimensioni assistite da strutture consortili, la funzione di internal 
audit è stata affidata ad outsourcer di categoria che potessero 
garantire la professionalità e le competenze richieste per lo 
svolgimento dei controlli di 3° livello. 

Avendo esternalizzato la funzione di audit e dovendo istruire la 
funzione di controllo sulla gestione del rischio, le banche del 
secondo gruppo hanno incaricato la preesistente unità di 
Ispettorato delle attività di risk management. 

Sulla base di tale assetto del sistema dei controlli, osserviamo 
che nelle banche di piccole dimensioni il Risk manager ha 
sovente una cultura ispettiva, al contrario delle banche del 
primo gruppo ove tale ruolo è stato impiantato nel 1999 e si è 
sviluppato con una tipica cultura finanziaria e statistica.                                                                       

!
OBIETTIVI FORMATIVI 
  
A CHI SI RIVOLGE 
Il percorso formativo è destinato ai responsabili ed addetti 
alla: 
Funzione di controllo rischio / risk management 
Funzione di compliance 
Funzione antiriciclaggio 
Funzione di ispettorato 
Funzione di internal audit 
  
DURATA 
Il Percorso formativo si articola in  3 moduli. 
21-22-23/01/2014 – Milano !
QUANTO COSTA 
Euro 2.400,00 oltre Iva 
Per i Soci di AIRA: 
Euro 2.000,00 oltre Iva 
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MODULO 1: INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA DEI 
CONTROLLI INTERNI E PROCESSO DI GESTIONE DEL 
RISCHIO 
  
•  Principi generali  
•  Quadro normativo  
•  Organi aziendali e politiche di rischio 
•  Sistema dei controlli interni 
•  Il processo di gestione del rischio 
•  Autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale 
•  Modelli organizzativi  
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 MODULO 2: PRESIDIO DEL RISCHIO E FUNZIONI DI 
CONTROLLO !
•  Le funzioni aziendali di controllo nel 15° aggiornamento 

delle disposizioni di vigilanza prudenziale 
•  Controlli di primo livello  
•  Funzione di conformità 
•  Funzione antiriciclaggio 
•  Funzione di risk management 
•  Funzione di internal audit 
•  Aree normative di intervento 
•  Processi operativi di intervento più signifcativi 

MODULO 3: ATTIVITA’ DELLA FUNZIONE ISPETTORATO 
  
•  Metodologie e strumenti di lavoro 
•  Controlli di conformità 
•  Controlli antiriciclaggio 
•  Controlli sul rispetto dei limiti operativi 
•  Controlli su indicatori di rischio 
•  Controlli sull’esercizio dei poteri delegati  
•  Controlli contabili 
•  Controlli sul processo di credito 
•  Controlli sulla sicurezza informatica 
•  Controlli sulla continuità operativa e disaster recovery 
•  Controlli sul corretto svolgimento dei controlli di linea  
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Cognome ____________________________________________________________________ 
Nome ________________________________________________________________________ 
Azienda di appartenenza _____________________________________________________ 
Funzione ______________________________________________________________________ 
Tel. ____________________________________ Fax ___________________________________ 
e-mail ________________________________________________________________________ 

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003).  I dati forniti con questo coupon sono raccolti da SP Consulting, 
titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il 
conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno. Inoltre , con il consenso dell’interessato, i dati potranno essere comunicati 
ad altri soggetti ( il cui elenco aggiornato è richiedibile a SP Consulting) per l’invio di comunicazioni promozionali di potenziale interesse e per 
ricerche statistiche. La persona cui si riferiscono i dati può chiedere l’integrazione, la correzione, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi 
scrivendo a SP Consulting. 
Presa visione dell’informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di SP Consulting sia per la registrazione della mia 

Nego il consensoPresto il consenso

!
Socio AIRA         Sì                                     No

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE

Firma __________________________________
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PER INFO 
SP Consulting Srl 
Via Lampredi, 81 - 57121 Livorno (LI) 
Tel: 0586/1864996 - Fax: 0586/1865072 
e-mail: segreteria@spconsulting.name  
Sede Roma: Piazza Ungheria, 6


