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L’evento in programma analizza gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per gli Organi di controllo e si propone 
di esaminare in un contesto operativo le sfumature di tali incarichi e della loro declinazione nel sistema della prevenzione.
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❱ Inquadramento delle diverse tipolo-
gie di incarico relative agli Organi di 
controllo e la decorrenza degli obbli-
ghi di adeguata verifica del cliente

❱ Obblighi antiriciclaggio degli Organi 
di controllo negli Enti Pubblici e 
negli Enti del Terzo Settore

❱ La valutazione del rischio degli Or-
gani di controllo e le indicazioni del 
CNDCEC per i Sindaci e per i Compo-
nenti dell’Organismo di vigilanza

❱ L’identificazione del cliente e dell’e-
secutore nell’ambito degli incarichi 
di Revisore contabile, di Sindaco o 
di Componente dell’Organismo di 
vigilanza

❱ Le infrazioni sul denaro contante e 
gli obblighi di comunicazione degli 
Organi di controllo

❱ L’adeguata verifica nell’ambito del 
controllo costante svolto dagli Orga-
ni di controllo

❱ La conservazione e il fascicolo antiri-
ciclaggio per gli Organi di controllo

❱ Le persone politicamente esposte e 
le indicazioni di rischio nei diversi 
incarichi

❱ Il titolare effettivo 
dall’individuazione da parte degli 
Organi di amministrazione degli enti 
all’identificazione da parte degli 
Organi di controllo

❱ Il nuovo Registro dei dati relativi al 
titolare effettivo

❱ Gli obblighi di vigilanza del Sindaco 
con riferimento alle attività che 
le imprese devono svolgere 
sull’individuazione del titolare 
effettivo

❱ Gli obblighi di comunicazione 
delle difformità relative al titolare 
effettivo da parte degli Organi di 
controllo

❱ Gli indicatori di anomalia e i modelli 
e gli schemi rappresentativi di 
comportamenti anomali

❱ L’obbligo di segnalazione delle 
operazione sospette dell’Organo di 
controllo: chi, quando, perché

❱ La procedura per l’inoltro della 
segnalazione alla UIF

❱ Le sanzioni amministrative previste 
per le omissioni relative all’adeguata 
verifica, alla conservazione e 
all’obbligo di segnalazione delle 
operazioni sospette
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