Informazioni generali
La partecipazione ai lavori dei Seminari è
gratuita.
u

Si segnala il fatto che nella Sede di Palermo
l’evento inizierà alle ore 9,30; in quella di Prato
inizierà alle ore 15,00 e invece nelle altre Sedi
alle ore 15,30.
u

©

Il «Manabile sull’antiriciclaggio» è scaricabile
dal sito internet dell’A.I.G.A., nella sezione
antiriciclaggio, ed è reperibile al seguente
indirizzo web:
http://www.aiga.it/pdf/doc-109-1780.pdf
u

Durante l’incontro verranno proiettate delle
slide illustrative delle varie tematiche
affrontate.
INFO:
SALERNO
Avv. Gianluigi Cassandra - tel. 089.226.337
e-mail: studiocassandra@katamail.com
PERUGIA
Avv. Francesco Cenci - tel. 075.5727.421
e-mail: iuriguan@email.it
L’AQUILA
Avv. Amedeo Ciuffetelli - tel. 0862.26.017
e-mail: sladam@tin.it
PRATO
Avv. Andrea Parigi- tel. 0574.29.649
e-mail: l.bertolini@studiobertolinifusi.it
PADOVA
Avv. Piero Baldon - tel. 049.876.01.29
e-mail: piero.bladonbaldonassociati.it
PALERMO
Avv. Dario Grego - tel. 091.332.058
e-mail: dariogrego@studiolegalegreco.com

"Possiamo chiederci come in Europa si sia
avvertita l’esigenza di estendere al settore legale la
normativa volta a reprimere i fenomeni di
trasferimento, di occultamento e di dissimulazione
dei proventi d’attività illecite.
Possiamo anche domandarci quale sia il sottile
limite che separa la lotta alle forme più subdole di
riciclaggio dal vincolo del segreto professionale,
paradigma dell’agire di ogni Avvocato e canone di
condotta funzionalmente e indissolubilmente
connesso alla attuazione del diritto di difesa.
Possiamo interrogarci sul motivo per cui in Italia
si sia deciso di gravare i professionisti dell’obbligo
di registrazione, che non trova alcun diretto riferimento nella Direttiva 2001/97/CE che, salvo il
fugace richiamo nel 15° Considerando, accenna solo
a identificazione e segnalazione.
Si può persino cercare una spiegazione del
motivo per cui oggi, attesi i nuovi oneri antiriciclaggio, non vi sia ancora una riserva di consulenza
legale.
Ma non ci si può affatto esimere, oramai, dal
puntuale rispetto della recentissima normativa.
Fermo il diritto di difesa, l’attività di contrasto al
riutilizzo di proventi d’attività illecite passa ora
anche attraverso gli Studi Legali.
E i Giovani Avvocati, da sempre attenti alle
novità legislative, hanno inteso fornire, alle
Colleghe ed ai Colleghi, con il «Manabile
sull’antiriciclaggio» e con questo nuovo ciclo di
incontri, un contributo al corretto esercizio della
peculiare professione forense, anche nella sua
innovativa quanto davvero critica dimensione.
Roma, settembre 2006

Il Presidente Nazionale AIGA

organizza

“I nuovi adempimenti imposti
dalla normativa europea
in materia di antiriciclaggio”
u

Seminari di studio
il D.L.vo n. 56/2004 di recepimento della Dir. 2001/97/CE,
il Regolamento di attuazione D.M. n. 141/2006
del Ministero dell'Economia e Finanze,
il Provvedimento del 24.02.2006, del 18.05.2006 e
del 21.06.2006 dell'Ufficio Italiano Cambi
e la Comunicazione U.I.C. del 28.03.2006
Ciclo di seminari organizzati da:
Giunta Nazionale A.I.G.A.

e
Sezioni A.I.G.A. di:
Salerno, Perugia, L’Aquila,
Prato, Padova, Palermo.

in collaborazione con

Valter Militi

G. Giappichelli Editore

Servizi telematici per l’avvocatura

Programma dei lavori:

Il Seminario proposto è una delle iniziative
volute dall’Associazione Italiana Giovani
Avvocati perché sul territorio le Colleghe ed i
Colleghi possano discutere e approfondire le varie
questioni, non solo di natura pratica ma anche
deontologica, emergenti dalla nuova normativa.
Scopo del Seminario è quello di illustrare le
varie modalità di identificazione dei clienti, gli
obblighi di registrazione dei dati e di conservazione
degli stessi nell’Archivio Unico Informatico e i casi
di esenzione totale o parziale; inoltre si discuterà
degli adempimenti prescritti in materia di segnalazioni, sia all’U.I.C., delle operazioni di sospetto
riciclaggio, sia al Ministero dell’Economia e
Finanze, delle operazioni sopra la soglia di legge,
con le varie implicazioni in tema di segreto professionale e responsabilità. Verranno anche affrontati
aspetti peculiari quali privacy, phishing, sanzioni
e saranno forniti esempi di Archivio Unico
Informatico.
Seguiranno, oltre al dibattito, gli ulteriori
interventi che le varie Sezioni A.I.G.A. predisporranno ad hoc.
u
A cura di:
- Avv. FRANCESCO CENCI
Tesoriere Nazionale A.I.G.A.
e-mail: iuriguan@email.it
- Avv. SALVATORE FRATTALLONE
Responsabile scientifico del progetto
e-mail: salvatore@frattallone.it

Apertura dei lavori
u

Relazioni

Date e sedi dei Seminari:

29.09.2006 SALERNO
Aula Parrilli
Palazzo di Giustizia di Salerno
ore 15,30
4.10.2006

PERUGIA
Sala della Biblioteca
Ordine degli Avvocati di Perugia
ore 15,30

5.10.2006

L’AQUILA
Sala Assemblee
Ordine degli Avvocati di L’Aquila
ore 15,30

6.10.2006

PRATO
in collaborazione con
l’Unione Distrettuale C.d.O.
Forensi Toscana
Aula Collegio Penale
Palazzo di Giustizia di Prato
ore 15,00

«LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
ADEMPIMENTI DELLO STUDIO LEGALE»
«ASPETTI PECULIARI:
PRIVACY, PHISHING, SANZIONI,
ESEMPI DI ARCHIVIO UNICO
INFORMATICO»
u

Dibattito
u

Le relazioni saranno tenute a cura dei componenti:
dell’Ufficio di Segreteria del Presidente A.I.G.A.

e
delle Sezioni A.I.G.A. interessate.
u

16.10.2006 PADOVA
Sala Convegni
Ordine degli Avvocati di Padova
ore 15,30
13.10.2006 PALERMO
Aula Magna Falcone e Borsellino
Palazzo di Giustizia di Palermo
ore 9,30

