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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



PREMESSA 

L’obiettivo generale della normativa antiriciclaggio è la protezione dell’integrità del sistema 
finanziario e, indirettamente la protezione della stabilità dello stesso. Le norme sono dirette a 
preservare gli intermediari dal rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzati per il 
compimento di attività illecite. L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica 
attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità 
delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette. 
Un ruolo cruciale, a tal fine, è altresì assegnato al Sistema dei controlli interni. La gestione 
integrata dei diversi rischi aziendali, non solo rischi puri, tipici dell’attività assicurativa, ma anche 
quelli di mercato, operativi, legali, reputazionali ed altri ancora, non può prescindere, infatti, dalla 
predisposizione di adeguati sistemi di controllo interno. Su questa linea, si pone il Regolamento 
ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012, attuativo dell’art. 7 c. 2 del D.Lgs. 231/07, che introduce per le 
imprese di assicurazione ed intermediari assicurativi, la nuova funzione antiriciclaggio, che 
diviene parte integrante del sistema dei controlli interni.  
La normativa antiriciclaggio, inoltre, è stata di recente rafforzata dall’emanazione del 
Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014 recante disposizioni  attuative circa le modalità di 
adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle 
imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 
231/07. In particolare, il Regolamento introduce il nuovo concetto di controllo costante nel corso 
del rapporto, che prevede la modulazione di misure di verifica calibrate rispetto al profilo di 
rischio assegnato al cliente.  Il Regolamento precisa i criteri per la profilatura della clientela, il 
contenuto delle varie fasi dell’adeguata verifica, le modalità di ricorso ai terzi per l’adempimento 
di specifici obblighi, le fattispecie particolari in ambito assicurativo e le modalità di adempimento 
degli obblighi da parte degli agenti e mediatori di assicurazione.  
Ai fini di un corretto adempimento dei suddetti obblighi e di un efficace governo dei rischi è 
indispensabile la predisposizione di adeguati presidi organizzativi e di un’adeguata formazione 
sulle norme tese a combattere il fenomeno del riciclaggio. Le imprese di assicurazione e gli 
intermediari assicurativi, sono obbligati a conoscere la complessa normativa antiriciclaggio; ciò, 
anche a fronte dei poteri sanzionatori assegnati alla UIF, IVASS  e GdF nei confronti degli 
operatori che non adempiono agli obblighi derivanti dalla legislazione antiriciclaggio, primaria e 
secondaria. 
!
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A CHI SI RIVOLGE 

Il presente percorso formativo è destinato al personale interno alle imprese assicurative e agli 
intermediari assicurativi, agenti e mediatori di assicurazione.  
!

OBIETTIVI FORMATIVI  

La finalità del corso è quella di sensibilizzare le imprese di assicurazione e gli intermediari 
assicurativi operanti nel ramo vita e, in particolare, gli operatori che gestiscono i rapporti con 
la clientela per la corretta applicazione delle nuove regole ed il corretto svolgimento del 
processo di adeguata verifica “permanente”, approfondendo le fattispecie ricorrenti 
nell’attività dell’intermediario assicurativo con esempi concreti e analisi dei casi critici.  
!
Al termine del percorso, l’operatore sarà in grado di: 
• rappresentare un quadro organico della normativa antiriciclaggio vigente, e dei 

cambiamenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale ; 
• rappresentare un quadro organico delle disposizioni IVASS in materia di organizzazione, 

procedure e controlli interni; 
• rappresentare un quadro organico delle disposizioni IVASS in materia di adeguata verifica; 
• individuare gli assetti organizzativi e i presidi finalizzati alla prevenzione dei rischi di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 
• rappresentare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della disciplina 

secondaria e individuare gli adempimenti che ne scaturiscono; 
• identificare le procedure connesse agli obblighi di collaborazione attiva tenendo conto 

degli indicatori di anomalia e gli schemi della UIF. 

DURATA 

1 giornata 
!
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QUADRO NORMATIVO  
Quadro normativo vigente in ambito AML. D.Lgs. 
231/07 e successive modifiche ed integrazioni 
(cenni) 
Le prospettive di evoluzione della normativa di 
contrasto al riciclaggio: il Gafi e la dimensione 
internazionale. Il coinvolgimento delle imprese 
assicurative. 
Il Regolamento ISVAP n. 41 del 15 Maggio 2012: 
l’istituzione della Funzione Antiriciclaggio 
Il Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014: un 
nuovo concetto di adeguata verifica della clientela 
Indici di anomali a schemi UIF (relativi all’Area 
assicurativa) !
L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA 
CLIENTELA 
Approccio basato sul rischio 
I soggetti destinatari di adeguata verifica da parte 
delle compagnie: cliente, beneficiario, esecutore e 
titolare effettivo del rapporto assicurativo 
Nuova gestione della figura del beneficiario 
Contenuto degli obblighi e fattispecie particolari 
Introduzione del concetto di “Profilo di rischio”: 
novità e chiarimenti 
Identificazione e verifica. Le misure definite in base 
al “rischio di riciclaggio”.  
On going monitoring. Novità e chiarimenti. 
Obblighi di identificazione del titolare effettivo: 
difficoltà applicative e fattispecie particolari 

GLI OBBLIGHI ADI ADEGUATA VERIFICA DEL 
RAPPORTO E DELLE SINGOLE OPERAZIONI IN 
AMBITO ASSICURATIVO. MODALITA’ 
SEMPLIFICATE E OBBLIGHI RAFFORZATI DI 
ADEGUATA VERIFICA. ESECUZIONE DA PARTE DI 
TERZI. 
Le misure semplificate di adeguata verifica: i 
soggetti e le fattispecie 
Modalità di esecuzione dell’adeguata verifica 
semplificata 
Esenzione dagli obblighi 
Misure rafforzate di adeguata verifica. Fattispecie 
tipiche e “atipiche” 
Approfondimenti su natura e scopo del rapporto 
Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di 
adeguata verifica della clientela !
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE 
Gli obblighi di registrazione e conservazione 
Il Provvedimento Bankit sulla tenuta dell’AUI (cenni) 
L’adempimento degli obblighi di registrazione da 
parte degli agenti e mediatori di assicurazione !
INDICATORI DI ANOMALIA E SCHEMI DI 
COMPORTAMENTO ANOMALO  
Nuova impostazione del quadro normativo e nuovo 
utilizzo degli indicatori 
Importanza degli indicatori nella fase di profilatura e 
per l’escalation nell’adeguata verifica !
OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA. LE 
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 
Gli obblighi di collaborazione attiva 
Normativa interna !
ILLUSTRAZIONE CASI PRATICI !!
!
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