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L'evento si svolgerà in videoconferenza
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I delitti di dichiarazione fraudolenta   
Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti      
Il delitto di occultamento o distruzione di documenti
contabili    
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte
Il delitto di dichiarazione infedele    
Il delitto di omessa dichiarazione    
il delitto di indebita compensazione

   
Analisi degli illeciti penali tributari inseriti nel catalogo dei
reati presupposto del D.Lgs. 231/2001  
     

 
Considerazioni di sintesi sull’ introduzione dei reati tributari
nella disciplina della responsabilità amministrativa da reato
degli enti. 
   
Impatto dei nuovi reati sul Modello di organizzazione, gestione
e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
       
Risk assessment sui reati tributari e processi sensibili.

Le misure di prevenzione: come costruire la compliance
preventiva sui reati tributari.

Sulla G.U. del 24 dicembre 2019 è stato pubblicato il testo del D.L. 26 ottobre 2019, n.
124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante
“Disposizioni urgenti inmateria fiscale e per esigenze indifferibili”. Questa disposizione ha
introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies “Reati tributari”.
Solo dopo alcuni mesi tale articolo è stato oggetto di una nuova modifica introdotta dal
D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75
avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale),
con il quale si introducono all’art. 25 quinquiesdecies ulteriori fattispecie di reato.

*Ore 9.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche  giorno prima dello
svolgimento del seminario.

DESTINATARI
Resp. Internal Audit, Risk/ Compliance/
Manager, Componenti organismo di
vigilanza ex D.Lgs 231/01, Resp.
Amministrazione e Finanza.

E’ possibile far pervenire alla Segreteria Organizzativa - almeno
4 giorni prima dello svolgimento dell’evento - i quesiti da
sottoporre al docente attinenti al programma promosso.


