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QUADRO NORMATIVO E FINALITA’

Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza e delle Disposizioni di 

Vigilanza prudenziale emanate da Banca d’Italia, ferma restando la 

responsabilità per le scelte effettuate in materia di assetto dei 

controlli interni, la Banca deve istituire le funzioni aziendali di 

controllo, fra cui la Funzione Ispettorato.

La Funzione Ispettorato svolge, fra le altre attività, i controlli 

considerati più tradizionali, secondo metodologie derivanti dalla 

funzione di Ispettorato interno prevista dalle abrogate Istruzioni 

di vigilanza al Cap. XXXIX risalente all’ottobre 1998.

Con l’introduzione di nuove funzioni di controllo, la Funzione 

Ispettorato ha ampliato le proprie competenze, confermandosi 

parte integrante del sistema dei controlli, in quanto incaricata di 

tipiche attività di verifica strettamente connesse e funzionali alla 

realizzazione del presidio operato dalle altre funzioni di controllo. 

La Funzione Ispettorato è una funzione di controllo caratterizzata 

dai i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità. 

La  Funzione Ispettorato è separata rispetto alle dalle funzioni 

aziendali incaricate della gestione operativa dei rischi e agisce in 

stretto coordinamento con le altre funzioni di controllo. 

La Funzione ispettorato svolge attività di controllo con le modalità 

ritenute più opportune in ragione del rischio presidiato (controlli 

sistematici o estemporanei, a campione o estensivi, in loco o a 

distanza); tali attività comprendono le verifiche tradizionalmente 

definite controlli ispettivi.

In genere la Funzione Ispettorato è incorporata nella funzione di 

Internal Audit, che esercita funzioni di controllo di 3° livello 

mediante interventi ricognitivi on site (in loco) e off site (a 

distanza) .

La Funzione Ispettorato,  in alternativa, è posizionata al 2° livello 

del sistema dei controlli della Banca, secondo una scelta 

organizzativa che ha l’obiettivo di integrare il presidio di 3° livello 

garantito dalla Funzione di Internal Audit con un presidio più 

diretto e immediato, volto a prevenire nel continuo i rischi che 

caratterizzano l’operatività corrente mediante interventi 

tempestivi e strettamente coordinati con l’azione delle altre 

Funzioni di controllo di 2° livello. In questa ottica, la Funzione 

Ispettorato potrebbe fungere da _”braccio operativo” della 

Funzione di Compliance e della Funzione Antiriciclaggio oppure 

collaborare attraverso accordi di servizio.

Il servizio ha la funzione di assicurare l’attività di  controllo 

interno, attraverso un’attività indipendente, obiettiva e 

continuativa. L’attività si propone di verificare che le linee guida 

dell’attività della Banca definita dagli organi e dalla Direzione 

Generale, siano poste in essere nei tempi e nei modi previsti. 

Un altro obiettivo dell’Ufficio è quello di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dell’organizzazione attraverso le funzioni ispettive. Il 

compito degli ispettori e degli auditor è molto delicato in quanto 

vengono a conoscenza di fatti, informazioni e documenti riservati 

che sono necessari per lo svolgimento dell’attività. 

L’ufficio effettua controlli sull’attività svolta dai vari uffici in 

particolare delle filiali per accettare che tutte le attività siano 

svolte secondo le disposizioni emanate dalla Direzione Generale e 

secondo le norme di legge in vigore. 

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

PERCORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 2014

L’EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE ISPETTORATO
RUOLO, AMBITI E METODOLOGIE DI CONTROLLO DEI RISCHI

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 

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

SP Consulting Srl: 

Via A. Lampredi, 81 – 57121 Livorno (LI)

Tel: 0586/1864996 – Fax: 0586/1865072

Sede Roma: Via Tanaro, 24

Website: www.spconsulting.name – e-mail: segreteria@spconsulting.name

Programma

Associazione

Italiana

Responsabili

Antiriciclaggio

2
0

1
3

/2
0

1
4

Per info e pre iscrizioni contattare la Segreteria:
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