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PROGRAMMA 
 
Adeguata verifica della clientela 
Approccio basato sul rischio 
cliente/prestazione 
Analisi della modulistica 
Fascicolo del cliente e conservazione 
cartacea e informatica 
Controllo costante 
Esecuzione da parte di terzi degli obblighi 
di adeguata verifica 
Obbligo di astensione dalla prestazione 
Controlli interni 
Verifiche antiterrorismo 
Rilevazione delle infrazioni di contante e 
titoli 
Segnalazione di operazioni sospette 
Spazio quesiti

 
Per consentire una proficua partecipazione, i 

partecipanti sono invitati a inviare i propri 
quesiti sul tema, a: 

monica@andreapadovan.it 

Destinatari del corso di formazione 
L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai professionisti, ai dipendenti e ai 

collaboratori dello studio professionale che si occupano attivamente degli adempimenti 

antiriciclaggio e sono destinatari del piano di formazione obbligatoria annuale in materia di 

antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo stabilito dal CNDCEC nel Documento allegato 

all’Informativa n. 48/2018. 

 
 

  
Obiettivi e metodologia 

 

Vengono illustrate le principali 

disposizioni in materia di antiriciclaggio 

previste per i Professionisti dal D. 

Lgs.231/2007, tenendo conto delle 

Regole Tecniche e delle istruzioni 

operative emanate dal CNDCEC. 

Partendo dall’analisi del questionario 

del CNDCEC predisposto per la vigilanza 

del rispetto della normativa 

antiriciclaggio sugli iscritti all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, viene effettuata una verifica 

sull’organizzazione dello studio 

professionale evidenziando eventuali 

carenze organizzative. 

Viene, quindi, analizzata la modulistica 

utilizzabile per l’adeguata verifica e il 

controllo costante al fine di permettere 

agli addetti di comprendere gli aspetti 

rilevanti della normativa antiriciclaggio 

ed essere di supporto allo studio nella 

gestione degli obblighi. 
Sono fornite indicazioni in materia di 

rilevazione delle infrazioni nella 

movimentazione del contante e degli 

assegni nonché sulle operazioni 
sospette di riciclaggio e finanziamento 

del terrorismo. È previsto, infine, uno 

spazio per l’analisi di specifici casi. 
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Il workshop riconosce 4 CF, utili ai fini della Formazione Professionale 
Continua dell’iscritto all’albo DCEC. 

Il programma verterà sulle materie del gruppo B.4:  

normativa antiriciclaggio  B.4.3 – B.4.2 

 gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e il sistema 

sanzionatorio -   

 le procedure antiriciclaggio negli studi professionali. 

L’EVENTO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL 
CNDCEC 

Relatore: 
Andrea Coloni, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Componente del gruppo di lavoro 

in materia antiriciclaggio presso la Commissione nazionale antiriciclaggio del CNDCEC e 

presso l’Ordine DCEC di Verona, Componente del gruppo di lavoro antiriciclaggio presso 

Assofiduciaria, Socio dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, Responsabile 

antiriciclaggio di una società fiduciaria, Responsabile dei controlli antiriciclaggio di uno 

Studio professionale di Commercialisti e Avvocati. 

Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti, alle imprese e agli intermediari 

finanziari in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure per la prevenzione 

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

 

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Informazioni utili: 

data: 7 maggio 2019, orario 14:30 - 18:30  

sede: sala corsi dello Studio Alcor, via Trieste 32- 35121 Padova 

Quota di adesione: euro 80 + IVA 

Posti disponibili: 40. 

Per informazioni e adesioni: info@andreapadovan.it 
  



Workshop antiriciclaggio: le regole tecniche per i commercialisti 

Vi informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse 

precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo in occasione di contatti diretti. Tali 

indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra 

società. Nel caso in cui l’interessato desideri che il Suo indirizzo di posta elettronica sia rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti 

previsti dal GDPR 679/16, potrà comunicarlo al Titolare del trattamento, IMPRESA IN FORMA SRL, con sede legale in Via Pola, 24, Torri di 

Quartesolo–(VI) all’indirizzo e-mail info@andreapadovan.it 

Dichiaro di voler partecipare: 

 Workshop antiriciclaggio le regole tecniche per i commercialisti 

Quota di adesione: euro 80+IVA 

Cognome  
 

Nome 
partecipante 

 

 

mail  

cellulare  

 
Ordine di appartenenza:          Dottori commercialisti   CDL             altro 
 
Albo di ___________________________________n.iscrizione___________________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Ragione sociale 
Studio/Azienda/Ente

 

 

 

P. IVA 
codice univoco 

 

Codice fiscale  

Indirizzo di 
fatturazione (via, 

comune, cap, prov) 

 

 

 

 

telefono . 

mail  

 

   

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € 97,6 

a favore di IMPRESA IN FORMA SRL, bonifico bancario su: 

BANCA INTESA, IBAN: IT 42 I 03069 60807 100000001493 

Indicare come causale il Vs nome e cognome 

Si prega gentilmente di inviare la scheda COMPILATA a info@andreapadovan.it 


