
PERCHE’ ABBIAMO ORGANIZZATO L’EVENTO 

Non sono bastati gli inviti delle autorità ad evidenziare le 

minacce degli abusi tributari durante l’emergenza COVID-19, 

ora con una specifica norma di legge vengono alzati i livelli di 

attenzione che coinvolgono il mondo dei professionisti. 

Il visto di conformità cambia faccia, ed è necessario 

adeguare le proprie procedure per gestire i nuovi segnali di 

allarme che sono stati diffusi. 

PROGRAMMA 

◼ Le novità previste dal DL 157/2021 sul visto di conformità 

nello sconto in fattura e nella cessione dei crediti d’imposta 

relativi ai bonus in edilizia; 

◼ La check list per il rilascio del visto di conformità; 

◼ Gli elementi da inserire nella valutazione del rischio per la 

profilatura del cliente in occasione del conferimento 

dell’incarico di visto di conformità; 

◼ Le indicazioni relative alla gestione dell’incarico di visto di 

conformità e gli obblighi di adeguata verifica; 

◼ Le disposizioni di legge che regolano l’obbligo di astensione 

ed adempimenti conseguenti; 

◼ Gli elementi soggettivi e oggettivi da valutare ai fini 

dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; 

◼ Sanzioni amministrative e condotte penalmente rilevanti;  

◼ Spazio dibattito e risposta ai quesiti. 
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RICICLAGGIO NEGLI 

ABUSI TRIBUTARI E 

NORMATIVA 

ANTIRICICLAGGIO 

CON IL DL 157/2021 IL COSIDDETTO DECRETO ANTI FRODI 

SI RAFFORZANO I PRESIDI PER CONTRASTARE GLI ABUSI 

TRIBUTARI E SI RILANCIA L’OBBLIGO DI ASTENSIONE E DI 

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per gli iscritti all’ODCEC, all’Albo degli Avvocati e all’Albo dei 

Consulenti del Lavoro e per i praticanti iscritti nei relativi albi 

prezzo speciale euro 50,00 compreso iva per partecipante. 

Per tutti gli altri partecipanti diversi dai soggetti di cui sopra 

euro 100,00 compreso iva. 

Maggiori informazioni a info@vedaformazione.it  

 

RELATORI 

Dott. Antonio Fortarezza 

Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa 

antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti 

giudiziari, direttore complianceantiriciclaggio.it, relatore e 

autore di pubblicazioni in materia di diritto penale 

dell’economia e economia aziendale. 

Dott. Giovanni Barbato 

Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors 

Veronafiere Spa, 231 compliance specialist, presidente e 

membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto 

tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della 

Guardia di Finanza, formatore nella disciplina antiriciclaggio ed 

autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio e 

231/2001. 

Dott. Donato Montagna 

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto e 

formatore in normativa antiriciclaggio e in diritto penale 

dell’economia. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per la partecipazione è necessario effettuare l’acquisto on-line 

sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell’apposita 

pagina relativa all’evento. 

Troverete la pagina dell’evento al seguente percorso: 

FORMAZIONE 

       Elenco corsi in programma 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di 

supporto al percorso formativo e di apprendimento.  

 

WEBINAR 10/12/2021 
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

 

 

 

LA NOSTRA ESPERIENZA 

Siamo specialisti nella normativa antiriciclaggio e da anni 

abbiamo condiviso la nostra ricerca nel sistema della 

prevenzione e contrasto del riciclaggio con moltissimi operatori 

istituzionali. 

CREDITI FORMATIVI 

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione 

Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

mailto:info@vedaformazione.it
http://www.vedaformazione.it/

