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Ore 10.00 Registrazione partecipanti 
 
Introduzione ai lavori Lucia Frascarelli – Segretario Generale Assofiduciaria 

 
Ore 10.30 
 

Il titolare effettivo nella nuova disciplina antiriciclaggio 
 

 La definizione di titolare effettivo 

 Titolari effettivi e adeguata verifica 

 Registro dei titolari effettivi  

 Intestazione fiduciaria e trust a seguito del recepimento della IV direttiva e in vista 
dell’implementazione della V direttiva antiriciclaggio  

Luca Zitiello – Zitiello e Associati Studio Legale 
 

Ore 11.00 
 

L’attività investigativa e di prevenzione in materia antiriciclaggio alla luce della nuova 
normativa 

 

 Le competenze dell’Autorità Giudiziaria 

 Il ruolo della Direzione Investigativa Antimafia e, in particolare, della Guardia di Finanza 

 L’utilizzo ai fini fiscali delle informazioni antiriciclaggio 

Michele Carbone – Generale – Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza 
 
 
Ore 11.30 Coffee break 
 

Ore 11.50 
 

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela: i cambiamenti introdotti dalla nuova 
normativa 

 

 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica 

 Adeguata verifica semplificata e rafforzata 

• Le persone politicamente esposte (PEPs) 
• I Fattori di rischio 

Sergio Maria Battaglia – Professore incaricato scuola ispettori Guardia di Finanza L’Aquila 
 
 

 
 



 

Ore 12.20 
 

 

Il nuovo quadro sanzionatorio e le responsabilità previste dal recepimento della V Direttiva 

 Nuovo impianto sanzionatorio tra sanzioni penali e sanzioni amministrative 

 Criteri per la corretta applicazione delle sanzioni 

 Riciclaggio, autoriciclaggio e responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/01 
 

Emanuele Fisicaro – Professore Università di Bari 

 

Ore 12.50 
 

V Direttiva ed accesso al registro dei titolari effettivi 
 

Tommaso Solazzo – già componente dell’OCSE/GAFI 

 

Ore 13.20 Lunch 

 

Ore 14.20 
 

Le analisi delle segnalazioni delle operazioni sospette 
 

Esponente Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Italia 

 

Ore 14.50 
 

Accesso da parte delle Autorità fiscali ai dati in materia di riciclaggio: poteri e modalità  
 

 La Direttiva 2016/2258 “DAC5” e lo scambio di informazioni in materia fiscale tra gli Stati 

 Gli obblighi generali di adeguata verifica ai fini fiscali 

 Monitoraggio fiscale e i nuovi poteri istruttori 
 

Giuseppe Malinconico – Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti - Settore Contrasto Illeciti  

 

Ore 15.20 
 

Riciclaggio e autoriciclaggio nell’esperienza giurisprudenziale 
 

Gaspare Sturzo – G.I.P. – G.U.P. Tribunale di Roma – Consigliere di Cassazione  

 

Ore 15.50 Coffee break 

 

Ore 16.10 
 

Il nuovo impianto sanzionatorio in sede amministrativa 
 

 Esperienze giurisprudenziali 

Alessandro Accinni – Studio Accinni, Cartolano e Associati 

 

 

 

 



 
 
Ore 16.40 

Riflessi della normativa di attuazione sull’operatività delle fiduciarie 
 

 Adempimenti delle Fiduciarie 

 Le modifiche alle Procedure Operative 

 Precisazioni relative alle modalità di registrazione 

 Gli strumenti informatici 
 

Matteo Sagona - Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria 
 
 
Ore 17.10 Dibattito 


