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dalle 14.00 alle 18.00dalle 14.00 alle 18.00

Sala MeetingSala Meeting -- Golf Club Carimate (CO)Golf Club Carimate (CO)

ORE 14.00 Registrazione partecipanti

ORE 14.20 Apertura convegno - Modera la D.ssa Stefania Marino - Direttore e Responsabile delle attività di sviluppo dei processi formativi di

Labor Project srl

Dott. Marco Trombadore - Consulente di Labor Project srl in materia di Antiriciclaggio per Professionisti ed Imprese, docente per le medesime

materie in diversi eventi formativi, consulente in materia di incentivi pubblici, di e-commerce e vendite a distanza;

Gli obblighi per i Professionisti

 Antiriciclaggio Codice Penale e principi generali del D.Lgs 231/07;

 I Professionisti coinvolti: le operazioni e le prestazioni interessate dalla vigente normativa;

 Identificazione ed adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, controllo costante nel tempo ed approccio basato sul rischio; 

 Adempimento dell’obbligo: obblighi rafforzati e semplificati; le “figure” che supportano il professionista; 

 Dati da conservare e dati da registrare;

 Archivio unico informatico o registro della clientela?;

 Corretta gestione privacy: richiamo al D.lgs 196/03 Codice Privacy;

ORE 15.20 Dott. Rodolfo Mecarelli - Già Ufficiale della Guardia di Finanza con incarichi di assoluto rilievo e prestigio tra i quali si evidenzia 

l’esperienza in qualità di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como. E’ membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01.

Le operazioni sospette: i criteri di individuazione e modalità di segnalazione

 L’identificazione dell’ operazione sospetta; 

 Gli indicatori di anomalia;

 Le nuove procedure in materia di segnalazione di operazioni sospette tramite INFOSTAT-UIF;

 L’obbligo di astensione dalla prestazione;

 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

 I controlli istituzionali: limiti, poteri, prassi, violazioni e sanzioni;

ORE 16.00 Coffee Break 

ORE 16.20 - Dott. Alberto Bernardinello - Avvocato in Milano, partner dello studio legale e tributario omologo. Già Ufficiale della Guardia di 

Finanza con incarichi assolti di assoluto rilievo in materia di Polizia Tributaria e Giudiziaria. E’ membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.

231/01.

Il D.lgs 231/01 e D.lgs 231/07: modelli organizzativi e antiriciclaggio

 I principali istituti del D.Lgs 231/01;

 Il ruolo e la responsabilità dell’organismo di vigilanza: attività, obblighi e sanzioni

ORE 17.00 Dr. Piermassimo Colombo di Kalyos srl - Direttore Commerciale Kalyos srl, Consigliere Assosoftware con delega all’Osservatorio del

Politecnico di Milano sulla Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione.

 I software Antiriciclaggio caratteristiche tecniche ed esempio pratico

 Caratteristiche di sistemi Legali per archiviazione digitale: caratteristiche tecniche ed esempio pratico

ORE 17.30 Dr. Mario Moioli di Fon.AR.Com. - Coordinatore Nazionale Promozione e Sviluppo Fondo Fon.AR.Com.

 Fondi per lo sviluppo della formazione specialistica ed obbligatoria

ORE 17.40 Risposta ai quesiti del Professionista*

ORE 18.00 Conclusione lavori ed Aperitivo di ringraziamento

*si invita ad inviare eventuali quesiti specifici all’indirizzo laborproject@laborproject.it : durante il corso si prenderanno in esame le domande

pervenute a cui gli esperti daranno risposta.

PROGRAMMA

Obiettivo dell’incontro è analizzare gli adempimenti minimi obbligatori ai sensi del D.Lgs 231/07 e successive modifiche, e fornire strumenti 

utili al Professionista e/o ai suoi collaboratori nella valutazione dell’applicazione dei dettami normativi nella propria organizzazione

professionale.

INTRODUZIONE



Segreteria organizzativa: Tel. 031 704381 Fax 031 3515331
E-mail: segreteria@laborproject.it

Sito: www.laborproject.it

Quota di partecipazione: € 220,00 + IVA
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