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La commissione regionale di studio della Toscana “area tributaria” 
organizza per il giorno  

Venerdì 09 novembre 2018 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30

presso sala azzurra  - Hotel Granduca – via Senese n. 170 Grosseto

un incontro di studio sul tema  

“Antiriciclaggio”

Interventi di saluto : 

Dott. Fabio Tocci –  Presidente Odcec di Grosseto

Dott. Maurizio Masini – Presidente conferenza dei Dottori Commercialisti della Toscana

Coordina i lavori e introduce : 

Prof. Enrico Fazzini  Presidente commissione area tributaria della Conferenza degli Ordini dei Dottori 

Commercialisti della Toscana – ODCEC Firenze

programma 

 Gen. D. Michele Carbone – Comandante Regionale Lazio della G.d.F.

I controlli della Guardia di Finanza  

• Accesso negli studi professionali e le motivazioni delle scelte 

• L’utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali 

• Le verifiche sugli obblighi del professionista  

 Dott.ssa Arianna Ciavattini sostituto procuratore della repubblica c/o il tribunale ordinario di Grosseto

Fattispecie dei reati 

• Riciclaggio art. 648bis C.P. 

• Autoriciclaggio art. 648ter 1 C.P. 

 Dott. Paolo Mazzetti dottore commercialista – revisore legale  odcec di Grosseto

L’organizzazione dello studio, la formazione e le procedure  

• le deleghe e l’organigramma 

• l’obbligo di formazione del personale 

Obblighi dei sindaci e dei revisori  

• Gli obblighi ed adempimenti dei sindacirevisori nelle società destinatarie  

• Gli obblighi del collegio privo di funzioni di revisione 

• Il collegio sindacale ed il revisore esterno nelle società industriali e commerciali 

 Dott. Stefano Capaccioli dottore commercialista – revisore legale  odcec di Arezzo

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore  criptovalute 

• L’uso del contante e dei titoli al portatore – analisi altri paesi europei  

• Le operazioni rilevanti per i professionisti  cenni 

• Gli obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni, sanzioni e oblazioni – cenni  

• Le criptovalute – bitcoin – problematiche connesse all’antiriciclaggio – introduzione della COM (450) al 

D.Lgs. 90/2017, alla V AML fino al quesito 3/2018 del CNN 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fpcu.it

Evento valido ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili 


