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PROGRAMMA 
Il seminario è finalizzato ad analizzare, con approccio pratico e in ottica operativa – anche con 
l’ausilio del software applicativo Eutekne GIANOSCOM - tutti gli adempimenti antiriciclaggio: 
dall’adeguata verifica del cliente, alle registrazione in Archivio unico; dalle segnalazioni di 
operazioni sospette agli adempimenti dei sindaci e revisori e le comunicazioni di irregolarità su 
denaro contante e titoli al portatore, per consentire allo studio di adempiere correttamente a tutti 
gli obblighi al fine di evitare il rischio di possibili sanzioni. 
Il tutto si inserisce nel quadro delle numerose e recenti modifiche alla normativa antiriciclaggio, 
fra cui spiccano la riduzione del limite sulla tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro 
(particolarmente “pericolosi” per i tenutari di contabilità ordinarie), le nuove limitazioni 
all’emissione di assegni liberi e la deroga per gli acquisti in contanti da parte di soggetti 
extracomunitari. 
Verrà data ampia evidenza alle Linee guida per l’attività di controllo negli studi professionali 
emanate dalla GdF, anche in considerazione dall’ incrementato numero dei controlli operati dalla 
stessa nei confronti di Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, Notai, Avvocati e presso i 
Centri elaborazione dati; controlli che proseguiranno nel corso del 2013. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 10 aprile 2013 – Orario 09.00-17.30 
 
LA VERIFICA DELLA CLIENTELA: ASPETTI OPERATIVI 

� Le linee sull’adeguata verifica della clientela 
� Le attività rilevanti 
� L’identificazione del cliente e del titolare effettivo 
� La valutazione del rischio cliente e delle operazioni 
� La verifica della clientela ordinaria, semplificata e rafforzata 

 

LA CORRETTA TENUTA DELL’ARCHIVIO ANTIRICICLAGGIO 
� Gli attuali obblighi legati all’archivio unico e le operazioni da registrare 
� Consulenze del lavoro, consulenze fiscali e gestioni di contabilità 
� Le operazioni da registrare per i cdl, la tempistica, le modalità operative 
� L’archivio informatico e cartaceo 
� Il trasferimento di dati fra diversi archivi: il parere del MEF 
� L’evoluzione dell’archiviazione: “registro informatico” e “registro della clientela” 
� Le ragioni della scelta: pro e contro registrazione cartacea e informatica 
� I controlli sull’archiviazione 
� Le sanzioni in tema di archivio unico 

 
GLI OBBLIGHI PER GLI ORGANI DI CONTROLLO  

� Il ruolo dei sindaci privi di funzioni di revisione legale nelle diverse tipologie 
societarie 

� Gli obblighi ed adempimenti dei sindaci-revisori nelle società industriali e 
commerciali 

� Gli obblighi per i revisori esterni e società di revisione 
� L’identificazione del cliente e la verifica dei dati acquisiti 
� Le segnalazioni di operazioni sospette 
� Le comunicazioni di irregolarità ex art. 49 DLgs. 231/2007 

 

LE OPERAZIONI SOSPETTE: I NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LA 
SEGNALAZIONE TELEMATICA 

� Il concetto di riciclaggio secondo il DLgs. 231/2007 
� Il “reato” di auto riciclaggio: i reati fiscali rilevanti 
� L’identificazione dell’operazione sospetta 
� L’utilizzo del contante come “situazione di sospetto”: i chiarimenti del MEF 
� Gli indicatori di anomalia per i professionisti 
� Le modalità operative della segnalazione telematica 

 

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE 
� Le limitazioni all’uso del contante: la nuova soglia dei 1.000 euro e l’art. 49 
� La deroga ai soggetti extracomunitari 
� La giurisprudenza di legittimità in tema di frazionamenti 
� Le operazioni rilevanti per i professionisti 
� Gli obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni 
� Le disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori (Circ. MEF 4154/2012) 
� I termini prescrizionali per l’irrogazione delle sanzioni 

 

METODOLOGIE DI CONTROLLO DELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 
ANTIRICICLAGGIO NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI 

� L’utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali 
� I controlli sull’archivio antiriciclaggio 
� Le verifiche sulle comunicazioni di irregolarità 

 
IL SISTEMA GIANOSCOM 

� Ambito di utilizzo 
� Finalità e linee di sviluppo 
� La formalizzazione dell’iter 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEDE DELL’EVENTO 
L’ incontro si tiene presso la Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Livorno, Piazza Attias 37, a Livorno, nella seguente giornata: 
 

� Mercoledì 10 aprile 2013 dalle ore 09.00 alle ore 17.30 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in formato cartaceo 
elaborata dai docenti del seminario e, a quanti ne faranno richiesta, sarà attivata la 
possibilità di utilizzare per un anno il nuovo software Antiriciclaggio Eutekne 
GIANOSCOM. 
La dispensa e le slide proiettate dai relatori durante gli interventi saranno inoltre 
scaricabili sul sito www.eutekneformazione.it, area Materiale didattico. 
 

 

CREDITI FORMATIVI 
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Livorno e consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di 
effettiva partecipazione, fino a n. 7 CFP. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
� 290,00 € + IVA; 
� 200,00 € + IVA (quota a partire dal 2° partecipante dello stesso Studio). 

 
A tutti i partecipanti all’evento che ne faranno richiesta sarà attivata la 
possibilità di utilizzare per un anno il nuovo software Antiriciclaggio Eutekne 
GIANOSCOM versione base (max 50 anagrafiche clienti dello studio). 
 

Per gli Studi che iscriveranno almeno 2 partecipanti, e per gli abbonati al 
Sistema Integrato Eutekne, il software sarà attivato nella classe che consente 
di gestire fino a 300 clienti dello studio. 
 

 

Agevolazioni per i dipendenti di studio 
Il Seminario è accreditato da Fondoprofessioni per la formazione dei Dipendenti di 
Studi professionali, ai sensi dell’avviso 2/2013, e dà diritto – per tutti gli Studi 
aderenti a Fondoprofessioni – al riconoscimento del rimborso dell’80% della quota 

di partecipazione del Dipendente iscritto. 
 

Per maggiori informazioni: 
� consultare il sito www.eutekneformazione.it, area Formazione dipendenti 

(mail: formazione.dipendenti@eutekne.it, tel. 011/5628970); 
 

� www.fondoprofessioni.it, – area Accesso alle risorse – Formazione individuale 
a catalogo (avviso 2/2013). 

 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area 
Giornate di Studio. 


