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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.

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.  

Chi siamo
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CONTESTO NORMATIVO 

Le Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia già nel 1999 hanno introdotto la funzione di controllo sulla 
gestione del rischio e la funzione di internal audit. Il Nuovo Accordo sul Capitale definito dal Comitato di Basilea, è 
stato recepito dalla Banca d’Italia con le disposizioni sul processo di risk management delle banche. Il Regolamento 
congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, attuativo della MiFID, ha introdotto per gli 
intermediari la funzione di controllo di conformità, la funzione di gestione del rischio e la funzione di internal audit. Il 
Decalogo-ter emanato da Banca d’Italia, integrativo della legge antiriciclaggio n. 197/91, ha introdotto il 
Responsabile aziendale dell’antiriciclaggio, indicato dalla normativa come titolare dell’attività, rappresentante legale 
o suo delegato. Le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate da Banca d’Italia con Circ. 
263 del 27/12/2006 forniscono al Titolo V Cap. 7 rubricato Sistema dei controlli interni, modificato con l’emanazione 
del 15° Aggiornamento del 2 luglio 2013, le linee guida per la costituzione del sistema dei controlli interni. 

Il 15° aggiornamento della Circolare 263/2006 emanata da Banca d’Italia ha introdotto al Titolo V, Capitolo 7 una 
riforma organica del Sistema dei Controlli Interni, fissando principi generali del processo di gestione dei rischi, 
compiti delle funzioni aziendali e requisiti minimi atti a garantire il rispetto della sana e prudente gestione. Tra questi 
vengono, altresì, stabiliti i principi generali  e i requisiti particolari che consentono alle banche, coerentemente con 
la politica aziendale in materia di esternalizzazione e, in linea con il principio di proporzionalità, di esternalizzare le 
funzioni aziendali di controllo. Nello specifico, viene stabilito che l’organo con funzione di supervisione strategica 
approva la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni, mentre l’organo con funzione di gestione ne 
definisce e cura la relativa attuazione.   

Le disposizioni stabiliscono, inoltre, che le banche che ricorrono all’esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano 
i rischi e mantengono la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate. A tal fine, la banca 
nomina specifici referenti interni per ciascuna delle singole funzioni aziendali di controllo esternalizzate. 

PREMESSA  

Il Sistema dei controlli interni si compone ad oggi di molteplici organismi di controllo. La gestione integrata dei 
diversi rischi aziendali, non solo rischi puri, tipici dell’attività di intermediazione finanziaria, ma anche quelli di 
mercato, operativi, legali, reputazionali ed altri ancora, non può prescindere, infatti, dalla predisposizione di 
adeguati sistemi di controllo interno. La continua evoluzione della normativa e dei modelli di corporate governance 
impongono agli intermediari finanziari di sviluppare meccanismi di controllo aziendale sempre più sofisticati in 
grado di monitorare e di gestire costantemente la crescente complessità operativa ed i correlati profili di rischio. 

Il referente interno della funzione di internal audit esternalizzata (o anche link auditor), viene, pertanto, incaricato 
della complessiva supervisione della specifica attività di controllo esternalizzata, posto che la responsabilità finale 
resta in capo alla banca. In particolare, viene a configurarsi una sorta di controllo/valutazione incrociata e reciproca 
tra il referente interno e l’Internal Audit esternalizzato (al quale è specificatamente assegnato il compito di 
sottoporre a verifica periodica l’adeguatezza ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni). 

Il referente interno svolge attività di supporto al soggetto incaricato di svolgere la funzione esternalizzata e viene 
incaricato del coordinamento operativo della specifica attività di controllo esternalizzata. A fronte dell’importante 
ruolo attribuito al link auditor, sono richiesti dalla normativa di vigilanza specifici requisiti di professionalità e di 
indipendenza. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivo del presente corso è quello di progettare e realizzare un percorso formativo 
specialistico dedicato alla figura del Referente Interno per la Funzione Internal Auditing,  in 
funzione delle specificità dell’attività e del ruolo ad esso attributo nell’ambito del Sistema dei 
Controlli Interno dell’intermediario, in conformità al vigente quadro normativo e finalizzato a 
fornire le conoscenze normative e procedurali necessarie per il corretto svolgimento 
dell’attività. 
In particolare, il corso si propone: 
• di richiamare i principi generali vigenti relativi al Sistema dei Controlli Interni; 
• di richiamare i principi generali in ordine al processo di gestione del rischio e politiche di 
rischio; 
• di evidenziare il modello organizzativo ricavabile dalla normativa di vigilanza; 
• di fornire le competenze teoriche e specialistiche adeguate alla figura del link auditor per 
l’esercizio della propria attività 
• di fornire le linee guida utili al fine della produzione documentale da parte del link auditor. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il presente percorso formativo è destinato al personale interno alle strutture bancarie, che 
ricopre il ruolo di REFERENTE INTERNO PER LA FUNZIONE INTERNAL AUDITING – LINK 
AUDITOR -. 

DURATA 

Una giornata 

CALENDARIO 

23 Ottobre 2014 

SEDE 

Milano, Spazio Chiossetto 

Via Chiossetto, 20 

QUANTO COSTA 

750,00 euro + Iva.



MODULO NR. 1 

IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E IL 

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO !
PRINCIPI GENERALI 
Introduzione al sistema dei controlli interni 
Cos’è il processo di gestione del rischio 
Quali sono i rischi a cui la Banca si espone 
Metodologie e sistemi di monitoraggio e sorveglianza dei rischi 
Cambiamenti di scenario dell’ultimo decennio !
GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO: QUADRO 
NORMATIVO 
Governance e sistemi di controllo interno 
Le disposizioni di vigilanza in materia di controllo interno 
Le normative in materia di controllo interno 
Evoluzione della normativa di vigilanza !
ORGANI AZIENDALI E POLITICHE DI RISCHIO 
Organo con funzione di supervisione strategica 
Organo con funzione di gestione 
Organo con funzione di controllo 
Definizione delle politiche di rischio 
Reporting e flussi informativi fra funzioni aziendali e organi aziendali !
AUTOVALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 
Requisiti patrimoniali 
Rischi di primo pilastro e determinazione del capitale interno 
Rischi di secondo pilastro e determinazione del capitale interno 
Fasi del processo Icaap 
Reporting e flussi informativi !
LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO 
Funzione di conformità 
Funzione di controllo di conformità alla MiFID 
Funzione di gestione del rischio 
Funzione di revisione aziendale 
Reporting e flussi informativi !
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Unità organizzative aziendali e rischi prodotti 
Processi aziendali e rischi connessi 
Il controllo e tecniche per lo svolgimento 
Controlli di linea o di primo livello 
Controlli sulla gestione del rischio o di secondo livello 
Controlli di conformità 
Revisione interna o audit !
MODELLI ORGANIZZATIVI 
Esternalizzazione della funzione di conformità 
Esternalizzazione della funzione di audit 
Attività in capo alla Banca e rapporti con gli outsourcers 

MODULO NR. 2 

IL REFERENTE INTERNO DELLA FUNZIONE INTERNAL 

AUDITING (link auditor): RUOLO, COMPITI E 

RESPONSABILITA’ !
ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT 
Perimetro e condizioni per l’esternalizzazione 
L’individuazione delle Funzioni Operative Importanti 
Ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali 
Il processo di esternalizzazione !
IL LINK AUDITOR 
Prerogative del referente interno 
Requisiti di indipendenza e professionalità 
Rapporto con la funzione di internal audit esternalizzata !!
IL LINK AUDITOR: PROFILI FUNZIONALI 
Competenze del link auditor 
Attività di supporto e coordinamento operativo della funzione di i.a. 
esternalizzata 
Metodologie e strumenti di lavoro 
Attività di controllo sulle funzioni operative importanti (FOI) 
esternalizzate 
Attività di controllo/valutazione incrociata e reciproca tra il link 
auditor e l’Internal Audit esternalizzato  !
IL LINK AUDITOR: PROFILI STRUTTURALI 
Nomina e revoca 
Collocazione organizzativa del link auditor: le “scelte” della Banca 
I rapporti con le funzioni aziendali di controllo  
I rapporti con gli organi societari 
I chiarimenti della Banca d’Italia alla Circolare 263/2006 !
DOCUMENTI PRODOTTI E FLUSSI INFORMATIVI 
La relazione sui controlli svolti sulle funzioni operative importanti 
(FOI) esternalizzate (es. ICT) 
La relazione sull’attività svolta dall’internal audit esternalizzato 
Flussi informativi provenienti da e diretti agli organi societari e alle 
funzioni aziendali di controlloRapporti fra l’intermediario e le società 
prodotto  

!
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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

www.spconsulting.name 

www.iusconsulting.it 

www.spconsulting.name/clock 

www.airant.it 
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