
                      

 

Vinci Professionale – Partner MySolution|Formazione ed i Consulenti del Lavoro di Livorno, organizzano per il giorno 

 4 Novembre 2019 (15,00  - 19,00)  

a CECINA  presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale  

sita in Via Corsini 7  

il seguente evento formativo accreditato GRATUITO 

IL CONSULENTE DEL LAVORO E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 

L’evento formativo si propone di fare il punto della situazione sugli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio in capo alla categoria 
dei Consulenti del Lavoro; alle indicazioni contenute nel D.Lgs.90/2017 si affiancheranno quelle fornite nel tempo dal Consiglio Nazionale 
dei Consulenti del Lavoro nelle varie circolari emanate. 
L’incontro sarà occasione di riflessione e confronto sugli impatti operativi che l’applicazione di questa normativa ha all’interno degli studi 
professionali. Il taglio pratico dell’evento aiuterà i partecipanti a capire quali adempimenti porre in essere all’interno delle proprie realtà 
al fine di essere in linea con la normativa in vigore.  
 

Relatrice:  Dr.ssa Silvia Marini 
 

Esperta in materia di antiriciclaggio, certificata AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) relatrice e docente in convegni, 
seminari e corsi dedicati ai professionisti, autrice di pubblicazioni sulla materia.  
 

Moderatore Daniele Vincenti, MySolution|Formazione, Saluti iniziali Dott.a Gloria Cappagli, Presidente Ordine 
Provinciale CDL Livorno 

 
PROGRAMMA 

 
Il quadro normativo e le criticità di applicazione: 

� Riciclaggio e auto riciclaggio; 
� Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte; 
� Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione; 
� Focus sulle circolari e sul vademecum del Consiglio Nazionale dei 

Consulenti del Lavoro; 
 
Adeguata verifica della clientela 

� contenuto, tempistiche e modalità operative; 
� analisi prestazioni soggette ed esonerate; 
� concetto di titolare effettivo e criteri di identificazione; 
� nuova definizione di Persone Politicamente Esposte (PEP); 
� differenze tra adeguata verifica semplificata, rafforzata e 

ordinaria; 
� la valutazione del rischio; 
� come eseguire il controllo costante sul cliente; 

Conservazione dei dati e delle informazioni: 
� la conservazione cartacea e/o informatica; 
� il contenuto del fascicolo della clientela; 
� esempio pratico di compilazione di un fascicolo 

Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante: 
� come segnalare un’infrazione; 

� casistiche frequenti; 
L’obbligo di segnalazione delle Operazioni 
Sospette 

� come riconoscere le attività a rischio: gli indicatori di 
anomalia e gli schemi di comportamento anomalo; 

� modalità di inoltro delle segnalazioni; 
� analisi dati Banca d’Italia 

 

 

  La Compliance di studio: 
� Le deleghe interne e la figura del Responsabile 

Antiriciclaggio; 
� L’obbligo di formazione del personale; 
� L’importanza delle procedure interne. 

 

 

Le attività ispettive della Guardia di Finanza e il 
quadro sanzionatorio: 

� Ispezioni, controlli e fonti di innesco; 
� Lo schema di lavoro e le fasi esecutive 

� Il quadro sanzionatorio

 
Evento Gratuito – nr 4 crediti speciali 

Prenotazione obbligatoria su http://formazione.consulentidellavoro.it/ 


