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La compliance normativa in ambito bancario inizia spesso come una direttiva ma
diventa inevitabilmente uno stile di vita con la consapevolezza dei benefici apportati.
Attualmente, molte figure leader nei settori bancari lo stanno riconoscendo. Questo è
un cambiamento radicale per il settore, che storicamente è stato più reattivo che
proattivo sulle normative per paura di conseguenze negative. 
Quattro sono i temi di particolare importanza tuttora non completamente risolti sotto
il profilo normativo e operativo, quali: la declinazione pratica dei principi di principle
based regulation e di proporzionalità;  la definizione del perimetro di riferimento
della funzione di compliance; le possibili soluzioni organizzative percorribili a livello di
banca e di gruppo bancario, con i relativi pro e contro; le condizioni per
l'indipendenza della funzione di Comformità.

Direttore del corso: Avv. Prof Giovanni Capo

Professore Ordinario di "Diritto commerciale" presso l'Università degli Studi di Salerno, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Scuola di Giurisprudenza e 
titolare dell'insegnamento di "Diritto Commerciale"

Obiettivi del corso



La compliance ed il sistema finanziaro. Il quadro europeo: fonti, soggetti, attività

Il governo societario e il sistema dei controlli interni: profili giuridici e organizzativi

Il presidio del rischio di non conformità: profili metodologici

L'integrazione con le funzioni aziendali di controllo e operative

Integrità delle imprese e dei mercati

Tutela degli interessi della clientela

antiriciclaggio e sicurezza finanziaria

Regtech, data governance e digital compliance

Sustainable governance

TEMATICHE



Il corso è a numero chiuso.

Per iscriversi è necessario aver conseguito un diploma di laurea o titolo
equipollente. Sono inoltre ammessi coloro che, pur non avendo questo titolo,
abbiano maturato una comprovata esperienza nel settore. 

L'iscrizione comprende l’accesso alla Sala Lavori, la dispensa, l’Attestato (che
potrà costituire valido titolo di aggiornamento professionale).

Le lezioni si terranno presso la European School of Economics, Corso Vittorio
Emanuele II, 154, Roma.
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