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“VOLUNTARY DISCLOSURE - FOCUS SUGLI ASPETTI APPLICATIVI” 
 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS E LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA  
DI WOLTERS KLUWER ITALIA INSIEME  

PER UN CICLO DI SEMINARI GRATUITI DEDICATI A COMMERCIALISTI ED AVVOCATI 
  

Un road show nelle maggiori città italiane per fare il punto sulla nuova procedura 
 

Tra i relatori, oltre a specialisti di BNL e delle società del Gruppo BNP Paribas, 
professionisti del settore tributario e legale e rappresentanti  

della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate 
 
 

BNL-BNP Paribas Private Banking, in collaborazione con la Scuola di Formazione IPSOA di 
Wolters Kluwer Italia, lancia “Voluntary Disclosure - focus sugli aspetti applicativi”: nove incontri 
di formazione concreta dedicati ai professionisti che nei prossimi mesi saranno impegnati a dar 
seguito agli adempimenti previsti dalla procedura.  
 

Il road show coinvolge la Fiduciaria del Gruppo “Servizio Italia”; la Rete di promozione e 
consulenza finanziaria “BNL-BNP Paribas Life Banker” e “BNP Paribas Cardif Lux”, per mettere 
a disposizione dei partecipanti il know how specialistico delle diverse società di BNP Paribas, 
attive in Italia e all’estero.  
 

L’iniziativa prende il via a seguito della pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della 
Circolare sulle “prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria”, fornendo 
agli addetti ai lavori sessioni tematiche di approfondimento tecnico incentrate su novità, 
interpretazioni normative e modalità operative di adesione. 
 

I seminari, che daranno diritto a crediti formativi, si terranno nelle maggiori città italiane. La 
prima tappa è prevista per il prossimo 22 aprile a Firenze; seguiranno Padova il 23; Parma il 28; 
Bologna il 29; Torino il 7 maggio; Pesaro il 12; Udine il 13; Catania il 19 ed, infine, Napoli il 20 
maggio. La scelta di tali sedi è stata definita sulla base delle esigenze espresse dai diversi 
professionisti.   
 
Agli incontri interverranno gli esperti e specialisti del Gruppo BNP Paribas e i rappresentanti 
degli ODCEC. Il parterre sarà completato da importanti professionisti nel campo tributario e 
legale, oltre ad autorevoli esponenti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, la cui 
presenza permetterà ai partecipanti di chiarire, direttamente e con concretezza, gli aspetti più 
puramente tecnici della normativa.  
 
 
__________________________________________ 
 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti 
vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e 
Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare 
le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP 
Paribas, presente in 75 paesi, con oltre185.000 collaboratori, di cui circa 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - 
su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di 
attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking. 
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