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Livorno, 25 marzo 2013

Oggetto: CICLAGGIO: adempimenti e controlli (D.Lgs. 431/2007)ANTIRI

Gentilissime Colleghe, Gentili Colleghi,

con la presente siamo a richiamare la Vostra attenzione sugli adempimenti previsti e vigenti per

narrativa.quanto indicato in

Come senz'altro a Voi già noto, la nostra Categoria è stata coinvolta dal Legislatore

nell'opera di contrasto al riciclaggio di proventi di attività criminosa e di finanziamento del

terrorismo mediante il "sistema finanziario".

Da ciò sono emerse una serie di attività permanenti a carico del Professionista chiamato alla

"collaborazione attiva", che va ben oltre il mero accertamento dell'identità del soggetto che

richiede la nostra prestazione obbligandoci ad indagini finalizzate ad una approfondita

conoscenza ed al costante monitoraggio del rapporto col Cliente fino ad indicare al Professionista

di astenersi dall'incarico qualora i risultati della valutazione del rischio sconsiglino l'instaurarsi o

la prosecuzione del rapporto.

Alla luce di quanto sopra e visto l'ampio interesse dimostrato dagli iscritti con la

partecipazione al convegno dello scorso 4 marzo organizzato da questo Consiglio in

collaborazione con EUTEKNE e con il Comando di Livorno della Guardia di Finanza (ed in

particolare con il Nucleo di Polizia Tributaria), informiamo che prossimamente ritorneremo

sull'argomento in altre occasioni ed eventi anche mirati alla formazione del personale e dei

collaboratori di Studio (seguirà apposita comunicazione dalla segreteria dell'Ordine).

Questo Consiglio si farà inoltre parte attiva per le eventuali problematiche, anche

operative, che riscontreremo nel corso dei vari adempimenti correlati e Vi invitiamo a sottoporre
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MINISTERO DaLA GlUSllZlA
alla attenzione della nostra Segreteria quesiti e dubbi che potranno essere oggetto di

successivo confronto con la Guardia di Finanza e la Banca d'Italia.

In attesa di rileggerci sull'argomento questo Consiglio invita e raccomanda tutti gli iscritti

agli opportuni approfondimenti sulla materia ed al rispetto delle norme in vigore ricordando che

lo scorso Marzo 2012 è stata emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza la Circolare

n. 83607/2012 al cui interno si trova la "SCHEDA NORMATIVA MODULO OPERATIVO N. 6"

che contempla gli obblighi antiriciclaggio, i controlli preliminari e gli accertamenti verso i

Professionisti giuridico-contabili e che può essere considerato un documento di riferimento per la

maggior comprensione degli obblighi sussistenti in capo a ciascun iscritto.

In chiusura ci permettiamo fornirVi due link interessanti:

- un sintetico documento di EUTEKNE sulle modalità operative:

h : www.odc.torino.it Euteknelnfo 2 di;

il testo integrale della Circolare 86307 della GUARDIA DI FINANZA:

htt: \V\vw .odcec.roma.it d:t).

-

Si ricorda infine che le slides del convegno del 4 marzo u.s. sono reperibili sul nostro sito

www.odcec.livorno.it.

L'occasione ci è gradita per salutarVi ed augurarVi buon lavoro.
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