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NOVITA’ 2013 ADEMPIMENTI E VERIFICHE NEGLI STUDI PROFESSIONALI
I nuovi indicatori di anomalia 2013
•  L’obbligo di “collaborazione attiva” 
•  I nuovi indicatori di anomalia per le società di revisione e i revisori
• Gli indicatori di anomalia: ricorrenza degli indicatori e comportamenti 
    anomali connessi al comportamento del cliente, ai mezzi e alle 
    modalità di pagamento, alle operazioni o ai rapporti
• Le modalità e i tempi di segnalazione alla luce del d.m. 4 maggio 2012 e del CNDCEC
• Esame delle ipotesi più frequenti di operazioni sospette e i comportamenti dei professionisti: 
    i nuovi orientamenti giurisprudenziali
•  La riservatezza delle segnalazioni e il segreto professionale
•  Il regime sanzionatorio

Le novità in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e sanzioni
•  I limiti introdotti dalla legge “Monti”
•  I valori di riferimento per l’utilizzo del contante 
•  I valori di riferimento per l’utilizzo dei titoli al portatore verifica della notifica 
   e della tempestività dell’atto
•  I chiarimenti ufficiali e ufficiosi del MEF
•  I casi da monitorare 
•  Esempi di operazioni vietate

La comunicazione delle infrazioni all’uso del contante 
•  La procedura di comunicazione delle infrazioni
•  I nuovi uffici di riferimento delle comunicazioni.
•  Le novità sugli obblighi di comunicazione
•  Esempi di contestazioni

Profili operativi della disciplina antiriciclaggio
•  L’ adeguata verifica della clientela e i chiarimenti del MEF
•  La tenuta dell’Archivio Unico Informatico (A.U.I.) o dell’archivio cartaceo per il profes-

sionista
•  Le sanzioni in caso di omessa o incompleta adeguata verifica e registrazione A.U.I.
•  Antiriciclaggio e tenuta della contabilità: situazioni da monitorare nell’attività professionale
•  L’attività di Sindaco di società: gli obblighi e le cautele da adottare

ANTIRICICLAGGIO TRA INDAGINI FINANZIARIE E REATI TRIBUTARI
Le verifiche Antiriciclaggio
• Utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali: differenze tra i dati contenuti nell’adeguata 

verifica e quelli registrati nell’A.U.I.
•  Le ispezioni antiriciclaggio nei confronti degli studi professionali 
Reati tributari e obbligo di segnalazione operazioni sospette
•  Reati fiscali e presupposto del riciclaggio
•  L’ obbligo di segnalazione dei professionisti dei reati fiscali
•  L’omesso versamento di iva e di ritenute certificate: considerazioni sull’obbligo di co-

municazione
•  L’utilizzo fiscale delle segnalazioni di operazioni sospette
Correlazioni con le indagini finanziarie
•  Il nuovo ruolo dell’Anagrafe dei Conti
•  Il riconoscimento dei costi occulti
•  Natura dei prelevamenti per imprenditori e professionisti
•  La posizione della giurisprudenza
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La partecipazione è gratuita e da diritto a 
4 crediti  formativi ai fini dell’assolvimento 
degli obblighi  previsti per la formazione 
professionale continua  e obbligatoria per  i 
Dottori Commercialisti ed E.C.

Crediti Formativi

Orario dell’incontro
Mattina: dalle 8:45 alle 13:00

ANTIRICICLAGGIO
Gli accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria, la posizione della giuri-
sprudenza e gli adempimenti del professionista

A tutti i partecipanti verrà inviata in formato PDF

• UNA DISPENSA OPERATIVA 
Gli adempimenti Antiriciclaggio 
dello Studio Professionale

Materiale didattico



Firma

Scheda di Iscrizione

Compilare ed inviare alla segreteria Euroconference 

al seguente n. di fax 045 58311 oppure via e mail all’indirizzo: roberta.nicoletti@euroconference.it

ANTIRICICLAGGIO
Sala Congressi SERENA MAJESTIC 

Via Carlo Maresca,1265015 MONTESILVANO (PE)

PRIVACY:

Gli indirizzi postali e e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni o da altri elenchi o servizi di pubblico dominio e/o pubblicati in 

internet. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente al fi ne di informarLa sulle iniziative del Gruppo Euroconference.

I Suoi dati personali vengono trattati all’interno di Gruppo Euroconference Spa, responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs.

n. 196/03 e in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando co-

municazione scritta al fax n. 045 583111. L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di EUROCONFERENCE S.p.A. Se non desidera 

riceverle, barri la casella qui accanto

in collaborazione con:

Nome e Cognome  ODCEC di

e-mail partecipante

Ditta/Studio P.IVA

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Fax

e-mail

Per una migliore organizzazione dell’evento verranno selezionati i quesiti più ricorrenti per poi argomentarli 
durante l’evento.
QUESITO:


