
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ANTIRICICLAGGIO, SICURI DI SAPERE TUTTO?
Venerdì 3 MARZO 2017 – ore 15:00

Auditorium Confcommercio - Via Piave, 125 – Modena

Gentile Mediatore,
FIMAA Modena organizza il Seminario di Aggiornamento Professionale sul tema dell'Antiriciclaggio che,
con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 8 del 15 gennaio 2016 in materia di depenalizzazione delle sanzioni, ha
introdotto anche in materia di antiriciclaggio diverse novità. 
La depenalizzazione delle sanzioni previste per l'inosservanza a carico degli Agenti Immobiliari di cui nel
D.Lgs 231/2007 comporta la trasformazione in sanzioni di carattere amministrativo, che vanno da un
minimo di € 5.000 ad un massimo di € 30.000 per ogni infrazione. 
Il Seminario propone di fare luce sulle novità e ripassare insieme gli obblighi a cui è soggetta la categoria,
suggerendo come adempiere correttamente, anche mediante l'utilizzo del software, al fine di evitare sanzioni
che potrebbero rivelarsi pesanti.

ARGOMENTI: 
 Analisi delle modificazioni della normativa dal 2006 ad oggi
 Obblighi a carico degli Agenti Immobiliari
 Modalità di espletamento degli adempimenti
 Controllo ed ispezione da parte della GdF
 Sanzioni previste in caso di irregolarità 
 Utilizzo dell'Archivio Unico Informatico 
 Analisi delle casistiche particolari

Per concludere: Dichiarazione di conformità urbanistica e catastale ( Notariato di Modena dal 01/01/2017 ). 

RELATORI
Ore 15:00 Apertura dei lavori:

Raffaele Vosino Presidente FIMAA Modena
Massimo Gandolfi Direttore Ascom-Confcommercio 

Modena 
Interventi:
Daniele Mammani Avvocato - Consulente FIMAA Nazionale
Daniele Arrigoni Cometa Informatica  

Quesiti dei partecipanti

Ore 18:00 Conclusioni

Per  gli  argomenti  che  affronteremo nel  corso  del  seminario,  consigliamo a  tutti  gli  operatori  di  essere
presenti. In attesa di incontrarci, si saluta cordialmente.
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