
Convegno

“ANTIRICICLAGGIO”
“ LA  RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEL FLUSSO
DOCUMENTALE NELLO STUDIO PROFESSIONALE – ALLA LUCE DELLE

MODIFICHE SCATURENTI DAL D.Lgs 90 / 2017 “

Milazzo 2 dicembre 2017
9:30 – 13:30

Palazzo D‘Amico Lungomare Garibaldi

INTERVENTI DI SALUTO:
Dott. Aldo Campo presidente dell' ODCEC di Barcellona PG.
Dott. Antonino Mastrantonio Presidente ODCEC di Patti
Dott.ssa Paola Giacalone Presidente ODCEC di Agrigento

RELATORE
Prof. Mario Cerchia
Vice  Presidente  dell’O.D.C.E.C. di Agrigento
Componente Commissione Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

Obiettivo del corso:
L’obiettivo del corso “Antiriciclaggio” è quello di aggiornare i partecipanti nell’ambito della corretta gestione dei dati

personali, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo. Questa esigenza è ben esposta nell’ambito del D.Lgs. 231/2007, per come modificato dal D.Lgs.

90/2017,  le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della
normativa, i quali sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell’ambito di specifiche

operazioni, quali:
•La valutazione e la  gestione del rischio
•La verifica della clientela;
•La conservazione documentale;
•La segnalazione di operazioni sospette
•La comunicazione di violazioni dell’uso del contante
•Il controllo costante.

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Barcellona Pozzo di Gotto

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Patti
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La partecipazione al convegno è gratuita e farà maturare 4 CFP in materia obbligatoria ai fini della formazione
professionale continua del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile


