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Ai Responsabili 
della Funzione Compliance 
dell’Area Controlli interni 
della Funzione Internal audit 
della Funzione Risk management 
dell’Ufficio Legale 
del servizio Organizzazione 
del servizio Personale e Risorse umane 
del servizio Formazione 
 
degli Associati ABI 
LORO SEDI 
 
 
 
I corsi interaziendali dell’area Compliance. 
L’offerta di ABIFormazione per il 2011. 
 
 
 
L’offerta formativa in tema di compliance prevede il “Percorso Professionalizzante per 
la Compliance in banca”, che si compone di 5 moduli per un totale di 12 giornate di 
formazione e ben 12 ulteriori iniziative formative. 
 
 Il percorso, di cui si prevedono due edizioni, è finalizzato a sviluppare le principali 
competenze metodologiche, tecniche e di ruolo di coloro che in banca operano 
nell’ambito della funzione o del processo di gestione del rischio di compliance. I 
partecipanti al percorso professionalizzante ricevono un attestato ABI di partecipazione e 
possono partecipare a una sessione di valutazione delle competenze acquisite finalizzata a 
ricevere la “Certificazione ABI in Compliance Management”. 
 
Tra le principali novità del 2011, sono da segnalare i cinque corsi focalizzati su specifici 
ambiti normativi, rispetto ai quali si trasferiscono ai partecipanti gli strumenti operativi per 
gestirne gli impatti in termine di rischio di non conformità. Si tratta dei corsi su: la 
disciplina PSD sui servizi di pagamento, la direttiva CCD sul credito ai consumatori, la 
normativa sui servizi di investimento per la clientela retail, la disciplina della trasparenza, 
la disciplina antiriciclaggio. In tali corsi, sono previste attività esercitative finalizzate a 
condividere la gestione operativa degli adempimenti. 
 

 



 

Si presentano di seguito i corsi proposti per il 2011: 
 
 
Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca 
 
Mod. 1 - I Basic della Compliance: definire norme, processi, rischi  
(Milano, I edizione: 13-15 aprile 2011 / II edizione: 12-14 ottobre 2011) 
Per operare nell'ambito del processo di gestione del rischio di compliance occorre 
necessariamente detenere competenze che fino ad oggi sono state presenti in funzioni 
diverse quali Legale, Organizzazione, Risk management o Internal audit: per esempio, di 
identificare i precetti normativi, di individuare gli impatti delle norme sui processi della 
banca, nonché di valutare la rilevanza dei rischi di compliance. Il corso è fruibile anche 
singolarmente ed è consigliato a tutti coloro che non possiedono o intendono consolidare 
le competenze di base. 
 
Mod. 2 - Compliance Risk management: metodologia e strumenti 
(Milano, I edizione: 27-28 aprile 2011 / II edizione: 27-28 ottobre 2011) 
Il secondo modulo del Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca è 
finalizzato a trasferire le principali competenze "core" di gestione della compliance e a 
condividere con i partecipanti le metodologie e i principali strumenti che è opportuno 
utilizzare per gestire il rischio di conformità. 
 
Mod. 3 - La compliance alle normative sui prodotti e servizi finanziari 
(Milano, I edizione: 12-13 maggio 2011 / II edizione: 8-9 novembre 2011) 
Il terzo modulo del Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca affronta la 
compliance alle normative sui prodotti e servizi finanziari presentando le principali 
disposizioni normative in ottica compliance e coinvolgendo i partecipanti in esercitazioni 
finalizzate a utilizzare su tali norme gli strumenti di gestione del Compliance risk 
presentati nell'ambito del primo modulo. Gli specialisti di compliance iscritti al percorso 
che non si occupano di servizi finanziari possono eventualmente scegliere di non 
partecipare al modulo. 
 
Mod. 4 - La compliance alle normative sui prodotti e servizi bancari 
(Milano, I edizione: 26-27 maggio 2011 / II edizione: 17-18 novembre 2011) 
Il quarto modulo del Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca affronta la 
compliance alle normative sui prodotti e servizi bancari presentando le principali 
disposizioni normative in ottica compliance e coinvolgendo i partecipanti in esercitazioni 
finalizzate a utilizzare su tali norme gli strumenti di gestione del compliance risk presentati 
nell’ambito del primo modulo. Gli specialisti di compliance iscritti al percorso che non si 
occupano di servizi bancari possono eventualmente scegliere di non partecipare al 
modulo. 
 

 



 

Mod. 5 - Performance Management: pianificare, negoziare, valutare 
(Milano, I edizione 7-9 giugno 2011, II edizione 28-30 novembre 2011) 
Il quinto modulo del Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca intende 
trasferire ai partecipanti al percorso le tecniche di project e program management 
necessarie a impostare, definire e gestire il raggiungimento degli obiettivi del compliance 
plan annuale. Nell'ambito del modulo si trattano anche le tecniche relazionali e di 
negoziazione, i modelli di valutazione delle performance, le metodologie di gestione dei 
programmi di formazione in tema di compliance. 
 
Compliance Review 
(Milano, I edizione: 19-20 maggio 2011 / II edizione: 15-16 novembre 2011) 
Il corso è riservato a coloro che hanno partecipato a precedenti edizioni del Percorso 
Professionalizzate per la compliance in banca ed è finalizzato alla preparazione all’esame 
di certificazione delle competenze professionali. Le due giornate sono strutturate in modo 
da agevolare il ripasso dei contenuti acquisiti nel percorso e di erogare informazioni circa 
la metodologia di valutazione utilizzata nell’esame di certificazione. 
 
 
Corsi di approfondimento 
 
1. Gli obblighi di comunicazione di dati e notizie alla Consob: scadenze e 
modalità di gestione 
(Milano, 5-6 aprile 2011) 
Con la Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, la Consob ha disposto i nuovi obblighi 
informativi degli intermediari, introducendo rilevanti elementi di novità sia dal punto di 
vista soggettivo che oggettivo. Il corso è finalizzato a presentare il nuovo quadro di 
adempimenti informativi richiesto dalla vigilanza, con particolare attenzione alla 
tempistica e alle modalità di gestione efficace della raccolta e invio delle informazioni. 
 
2. La compliance alla CCD – Direttiva sul Credito ai Consumatori 
(Milano, 7-8 aprile 2011) 
Il Decreto Legislativo n. 141/2010 ha recepito la Direttiva 2008/48/CE relativa al credito 
ai consumatori, finalizzata a introdurre una più rigorosa disciplina dei soggetti che 
operano nel settore. Tra le numerose disposizioni che contiene, si segnalano il diritto a 
recedere dal contratto di credito, la possibilità di rimborsare anticipatamente al 
finanziatore il debito residuo, le novità relative alla valutazione del merito creditizio. 
L’impatto della direttiva, particolarmente critico, necessita che gli specialisti che operano 
nella funzione Compliance siano in grado di definire, gestire e realizzare un progetto di 
adeguamento dei processi e delle procedure aziendali alle novità normative. 
 
 
 

 



 

3. La compliance alla normativa sui servizi di pagamento dopo la Direttiva PSD  
(Milano, 18-19 aprile 2011)  
Il processo di armonizzazione dei servizi di pagamento a livello europeo e il recepimento 
della Direttiva PSD (attuato dal d.lgs. n. 11/2010) hanno introdotto importanti novità 
regolamentari circa: la trasparenza delle condizioni contrattuali, gli obblighi informativi 
nei confronti dei clienti, i diritti e gli obblighi delle parti nell’esecuzione delle operazioni di 
pagamento. Tali novità richiedono importanti modifiche organizzative dell’operatività 
quotidiana e alle relazioni strutturate tra banca e clientela. Per tale motivo, gli specialisti 
della compliance sono chiamati a monitorare la conformità dei processi alla nuova 
normativa sui servizi di pagamento. 
 
4. La relazione tra funzioni Compliance e Commerciale nei servizi di 
investimento: Linee Guida associative e prassi applicative 
(Milano, 21 aprile 2011) 
ABI, Assosim e Federcasse hanno sviluppato un’iniziativa di autoregolamentazione diretta 
a definire il ruolo assegnato alla funzione Compliance nelle diverse fasi del processo di 
pianificazione commerciale dei servizi di investimento per la clientela retail. Oltre a 
indicare chiari principi cui attenersi, le Linee Guida perseguono la finalità di contribuire a 
ridurre il rischio reputazionale derivante dall’irrogazione di eventuali sanzioni. 
 
5. La gestione dei conflitti di interesse e degli inducement: policies e strumenti 
(Milano, 4 maggio 2011) 
L’individuazione e la gestione dei conflitti d’interesse costituisce un connotato centrale 
della disciplina sui servizi di investimento, così come previsto dalla Direttiva MiFID, che 
ha introdotto un forte dettaglio nell’identificazione delle situazioni critiche. Le 
disposizioni, tra l’altro, prevedono che gli intermediari effettuino la mappatura delle 
situazioni tipiche di conflitto di interesse e che dispongano misure interne per evitare che 
le prestazioni rese risultino pregiudizievoli per il cliente. 
 
6. La compliance alla disciplina della trasparenza sui servizi bancari  
(Milano, 5-6 maggio 2011)  
Tra i compiti della funzione Compliance appare centrale la gestione efficace della 
conformità dei processi, delle procedure e dei comportanti alla disciplina in materia di 
trasparenza dei servizi bancari. Tale responsabilità è ulteriormente accresciuta negli ultimi 
due anni, dopo la profonda revisione della disciplina operata da Banca d’Italia nel 2009 e 
gli aggiornamenti normativi introdotti dai recenti recepimenti nazionali delle Direttiva 
PSD e CCD. Anche alla luce delle recenti novità, gli specialisti della funzione Compliance 
sono chiamati ad un aggiornamento delle competenze tecniche che sono necessarie per 
gestire efficacemente la conformità alle norme sulla trasparenza dei servizi bancari. 
 
 

 



 

7. Compliance & Remuneration Policies: disposizioni normative e prassi 
gestionali 
(Milano, 14-15 giugno 2011) 
Gli orientamenti degli ultimi anni, provenienti dai regulator nazionali e internazionali, in 
tema di politiche retributive e incentivanti si sono tradotti definitivamente nelle recenti 
disposizioni di Banca d’Italia. I principali dettami di cui si deve tener conto riguardano la 
parte variabile della retribuzione, gli obiettivi e risultati di lungo periodo della banca o del 
gruppo, il legame tra incentivi e politica di assunzione dei rischi della banca. Uno degli 
aspetti centrali è il coinvolgimento della funzione Compliance nella gestione della materia. 
 
8. La compliance alla normativa sui servizi di investimento per la clientela retail 
(Milano, 16-17 giugno 2011) 
La direttiva MiFID ha ridefinito il quadro istituzionale comunitario dei mercati, servizi e 
strumenti finanziari al fine di garantire, tra l’altro, una maggior tutela dei risparmiatori. La 
normativa, infatti, impone di definire e attuare una strategia di esecuzione degli ordini (best 
execution) che consenta di ottenere per i clienti dei servizi il miglior risultato possibile. 
Oggi, anche alla luce delle recenti novità e comunicazioni provenienti dalla Consob (cd. 
“Livello 3” del Regolamento Intermediari), gli specialisti della funzione Compliance sono 
chiamati ad un aggiornamento delle competenze necessarie a gestire efficacemente la 
conformità alle norme sui servizi di investimento per la clientela retail. 
 
9. La valutazione del rischio reputazionale: il metodo per stakeholder  
(Milano, 21-22 giugno 2011) 
Il rischio di decadimento della reputazione è un fenomeno specifico e molto particolare, 
che si manifesta indirettamente, scaricando i suoi effetti negativi sul conto economico 
della banca oppure sulle sue quote di mercato. Occorre definire un approccio peculiare 
per valutare, controllare e mitigare tale rischio. L’approccio per stakeholder è il più 
opportuno, perché ogni categoria di portatori di interessi ha una sensibilità diversa verso 
la reputazione aziendale e ne condiziona il suo sviluppo in base a fattori di giudizio che 
sono differenti da categoria a categoria. 
 
10. La compliance alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento 
del terrorismo 
(Milano, 27-28 settembre 2011) 
Le recenti pubblicazioni di regolamenti e comunicazioni da parte di Banca d’Italia e di 
UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha ribadito la centralità della gestione efficace 
delle procedure e dei controlli interni volti a prevenire i rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo internazionale. In tal senso, gli specialisti della funzione 
Compliance, eventualmente in relazione con la funzione Antiriciclaggio, sono chiamati a 
progettare e implementare l’identificazione, la valutazione, la mitigazione e il presidio dei 
rischi corsi dalla banca. 
 

 



 

11. L’utilizzo dei Key Risk Indicators nella gestione del rischio di compliance  
(Milano, 18-19 ottobre 2011) 
I Key Risk Indicators (KRI) sono gli elementi aziendali considerati sistematicamente 
come indicatori fondamentali di rischio. Conoscere e utilizzare le tecniche di utilizzo dei 
KRI è essenziale per il compliance risk manager che intende operare efficacemente in un 
sistema aziendale strutturato di gestione dei rischi bancari. 
 
12. Il reporting della compliance: metodologie e strumenti  
(Milano, 14 novembre 2011) 
Il coinvolgimento del top management nelle responsabilità di gestione della conformità 
bancaria richiede la capacità, da parte di chi opera nell'ambito della Funzione di 
Compliance, di redigere informative efficaci sul complesso dei rischi di compliance a cui è 
esposta l'impresa bancaria. Il corso intende trasferire ai gestori della compliance 
metodologie e strumenti per agevolarli nella produzione efficace di report per il top 
management e per le unità di business. 
 
I referenti scientifici dell’area sono: 
- Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati 

Finanziari, ABI; 
- Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Analisi e Gestione dei Rischi,  ABI; 
- Adalberto Alberici, Università degli Studi di Milano. 
 
La faculty è composta da: 
- Mario Anolli, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano; 
- Alessandro Carretta, Università Tor Vergata di Roma; 
- Marco Di Antonio, Università di Genova; 
- Fabrizio Maimeri, Università di Roma; 
- Fabio Civale, Studio Legale Zitiello & Associati; 
- Nino Balistreri, Consultant ABIFormazione; 
- Alberto Casani, Esperto di Compliance, Nexen Business Consultants; 
- Diego Messina, Esperto di Compliance, Deloitte; 
- Roberta Cafarotti, CeSaR – Centro studi sulla Reputazione; 
- Antonella Masala, Banca Sara; 
- Paola Pietrafesa, Allianz Bank; 
- Delia Micelisopo Banca Popolare Milano; 
- Stefano Delibra, Cariparma; 
- Carlo Appetiti, Deutsche Bank. 
 
Il coordinamento dell’area è affidato a Marco Pigliacampo, Settore Sviluppo Competenze, 
ABIFormazione. 
 
Tutti i corsi si svolgeranno presso la nuova sede ABI di Milano, in via Olona 2. 

 



 

 
Si trova allegata alla presente la scheda di iscrizione, comprensiva di dettagli su quota e 
modalità di partecipazione. 
 
Si invita a contattare ABIFormazione per ogni ulteriore indicazione, in particolare: Elisa 
Isacco (06.6767.517; e.isacco@abiformazione.it) per informazioni relative ai programmi 
dei corsi, Alessandra Ferraris (06.6767.287; a.ferraris@abiformazione.it) per le richieste 
sulle modalità di iscrizione e sulla logistica. 
 
Nel ringraziare per l’attenzione riservata all’iniziativa, si coglie l’occasione per porgere i 
migliori saluti. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
   Aida Maisano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- SCHEDA DI ISCRIZIONE PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 
- SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI DI APPROFONDIMENTO 
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