
gli ODCEC del:                     
Piemonte: Novara - Verbania 
Sardegna: Cagliari - Nuoro - Tempio           
  Pausania  - Oristano - Sassari 
Campania: Salerno  
Puglia: Trani  
Calabria: Cosenza - Crotone - Locri 
Sicilia: Enna - Gela - Marsala - Ragusa 

Si Inizia  
MARTEDI 27.04.2021 - ore 15,30 - 17,30 

Poi  
GIOVEDI 29.04.2021 - ore 10,00 - 12,00 

Si chiude  
MARTEDI 04.05.2021 - ore 10,00 - 12,00 

WEBINAR GRATUITO  
Per gli iscritti agli ODCEC  che hanno patrocinato l’evento 

A PAGAMENTO  
per tutti gli altri 

N.B.:  Eventuali altri ODCEC interessati a patrocinare l’evento, 
possono scrivere o chiamarci per avere informazioni per come 
fare partecipare gratuitamente i propri iscritti.      

PROGRAMMA  
Il CNDCEC a gennaio e a maggio 2019 ha emanato le "Regole tecniche" e le "Linee 
Guida" corredate dalla modulistica che gli studi dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
devono adottare per il rispetto degli obblighi.    
 Nei primi due webinar si analizzeranno gli aspetti generali, le procedure da seguire per il 

recente adempimento dell'autovalutazione di rischio dello studio - adeguata verifica   
della clientela - tenuta del fascicolo del cliente - le comunicazioni dovute alle RTS - le  
segnalazioni di operazioni sospette. 

 Il terzo webinar focalizzerà gli aspetti riguardanti le transazioni per contanti, d'interesse 
non solo per i Commercialisti e gli Esperti Contabili ma anche per i loro collaboratori 
che più da vicino trattano i documenti e le contabilità dei clienti. 

 Il taglio dei webinar è pratico ed in particolare si esamineranno tutti i moduli emanati 
dal CNDCEC in modo che il/la professionista possa avere dalla relatrice indicazioni utili 
alla loro compilazione. 

 Ai partecipanti verrà inviato il seguente materiale didattico: le "Regole tecniche", le  
"Linee Guida" e la modulistica in formato word, emanate dal CNDCEC 

Il seminario si svolgerà integralmente in videoconferenza e, fermo restando la sua unitarietà 
in 6 ore, sarà ripartito in 3 sessioni da 2 ore. E’ previsto un contributo alle spese tranne che 
per gli iscritti agli ODCEC che hanno patrocinato l’evento, per i quali sarà gratuito.  
 
 

Quota di partecipazione intero corso compreso iva €.80,00 che diventa  

 €.50,00 per tutti coloro che effettuano il bonifico, per le 3 sessioni, entro il 15/04/2021 o 

utilizzano il credito dei servizi Caf ODP.  
 GRATUITO per gli iscritti a un ODCEC che ha patrocinato l’evento.  

Per effettuare il bonifico: ODPservizi iban IT39X0577204613CC0030045060 Banca Pop. S. Angelo  

Causale: WEBINAR Antiriciclaggio con inizio 27/04/2021 e specificare il proprio Codice Fiscale  

Per Informazioni: E-Mail: paolo.amato@odpservizi.com 

Tel. 091/43.21.65 -  Cell. 329/611.45.96  - Centralino 091/978.32.32 

Per prenotarsi e prelevare le slide www.odpservizi.com 

 

WEBINAR sull’Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 - 2007  
Distribuito in 3 sessioni da 2 ore 

Sia per gli adempimenti dei Professionisti con CF per materie obbligatorie CNDCEC  
sia per gli adempimenti dei dipendenti - tirocinanti e collaboratori   

Relatori: GIUSY SPANO’ e PAOLO AMATO - Commercialisti in Palermo - 

Per il riconoscimento di 6 CFP sarà necessario cliccare su: compila l’autocertificazione inserire codice 
fiscale - email e verifica, disponibile dalla data di svolgimento dell’evento sul sito del CNDCEC.  
DICHIARARE di aver preso parte tramite mezzi telematici all'evento organizzato da ODCEC Marsala 
(codice dei 3 eventi: n. 183747 - 183749 - 183750). I CFP saranno trasmessi telematicamente dal 
Consiglio Nazionale direttamente agli Ordini di appartenenza dei partecipanti.  

CODICE DEI 3 EVENTI: N. 183747 – 183749 - 183750  
ACCREDITATO DA ODCEC MARSALA 

https://autocertificazione.commercialisti.it/
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PRIMO MODULO                                     27/04/2021 Ore 15,30 - 17,30 
                                            (1 CFP ODCEC  B.4.2 + 1 CFP B.4.3) - codice evento CNDCEC 183747            

    
 Riferimenti normativi e disposizioni generali 
 Soggetti obbligati 
 Il ruolo del CNDCEC - Le Regole tecniche e le linee guida del 2019 
 Le ultime novità in tema di comunicazioni dei titolari effettivi 
 La procedura di autovalutazione di rischio dello studio 
 La nomina del responsabile per gli studi associati 
 Organi verificatori e modalità di accesso negli studi  

SECONDO MODULO                                     29/04/2021 Ore 10,00 - 12,00 
                                            (1 CFP ODCEC  B.4.2 + 1 CFP B.4.3) - codice evento CNDCEC 183749             

           
 La procedura di adeguata verifica della clientela 
 La dichiarazione del cliente e la scheda di valutazione del rischio 
 Il fascicolo della clientela 
 I moduli di astensione dalla prestazione e nei rapporti con altri professionisti 
 Comunicazione violazione limiti ai contanti alle Ragionerie territoriali di Stato e 

S.O.S. 
 

TERZO MODULO                                          04/05/2021 Ore 10,00 - 12,00 
                                                         (1 CFP ODCEC  B.4.2) - codice evento CNDCEC 183750               

PROGRAMMA FORMATIVO PER: 
 PROFESSIONISTI - DIPENDENTI - TIROCINANTI E COLLABORATORI 

 
 Nozioni generali sul D. Lgs. n. 231 – 2007 e sugli obblighi degli studi professionali  
 I vari limiti ai pagamenti contanti 
 I soggetti diversi per i quali operano i divieti nelle transazioni contanti 
 I pagamenti frazionati – nozione ed esempi pratici 
 I pagamenti a rate – nozione ed esempi pratici 
 Il limite per i pagamenti con assegni di c/c 
 Le operazioni eseguite tramite sportelli bancari/postali 
 I libretti al portatore 
 I pagamenti in tema di retribuzioni 
 L'eccezione delle cambiali 
 L'attenzione alle fatture nella contabilità semplificata –  esempi pratici 
 Il partitario di cassa nella contabilità ordinaria –  esempi pratici 
 La modulistica da usare per le comunicazioni dei dipendenti, tirocinanti  e  

collaboratori al datore di lavoro /dominus  
Relatore: GIUSY SPANO’  
 

Organizzazione del Sistema Informatico e Programmi Applicativi  
per la Gestione dello Studio Professionale 

(1 CFP ODCEC  B.1.3)      
 La soluzione proposta da ODP per gli adempimenti sull’antiriciclaggio  
 Presentazione di un caso pratico, partendo dal preventivo, al mandato professionale 

per arrivare a predisporre l’intero fascicolo in pochi click     
Relatore: PAOLO AMATO  
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Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di:  

OMAGGIO PER I PRENOTATI AL SITO  
Dopo aver effettuato la prenotazione al webinar, basta inviare ad amministrazione@odpservizi.com  la richiesta dell’attivazione Gratuita 

del software MANDATO PROFESSIONALE per 10 giorni, indicando il codice fiscale utilizzato per la prenotazione. 

Scarica la mini guida come da immagine sotto per attivare gratuitamente i ns. servizi 
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Per Informazioni: paolo.amato@odpservizi.com - Tel. 091/43.21.65           
Cell. 329/611.45.96 -                    Centralino 091/978.32.32 
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Si alterneranno per i saluti i seguenti  
Presidenti ODCEC di:  

 CAGLIARI - Pierpaolo SANNA  
 COSENZA - Andrea MANNA 
 CROTONE - Domenico ARCURI 
 ENNA - Fabio MONTESANO 
 GELA - Salvatore SAUNA 
 LOCRI - Ettore LACOPO 
 MARSALA - Alberto SCUDERI 
 NOVARA - Mauro NICOLA 
 NUORO - Antonio MELE 
 ORISTANO - GIORGIO IBBA  
 RAGUSA - Maurizio ATTINELLI 
 SALERNO - SALVATORE GIORDANO  
 SASSARI - Giovanni PINNA PARPAGLIA 
 TEMPIO PAUSANIA - Gabriela SAVIGNI  
 TRANI - Antonio SOLDANI 
 VERBANIA - Stefano NORO 

CAGLIARI 
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OLBIA  

TRANI 
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http://www.odpservizi.com/

