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L’intervento, dopo una breve introduzione relativa alle principali
novità introdotte con la c.d. “Riforma fiscale” e alle ragioni
ispiratrici di tale intervento normativo, mira a fornire una
completa illustrazione di tutte le fattispecie introdotte nel
catalogo dei reati-presupposto della responsabilità
amministrativa da reato degli enti.
La disamina delle ipotesi di reato attiene sia alla formulazione
legislativa sia ai criteri applicativi elaborati da parte della
giurisprudenza. La mattinata si concluderà con alcune
considerazioni di sintesi, relative alla peculiare declinazione che
il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente (art. 5) può
assumere in relazione ai singoli reati tributari presupposto.
 
Nella seconda parte della sessione invece, saranno approfonditi
gli argomenti relativi all’impatto di tali reati sull’impianto
complessivo del Modello 231 ed alcuni aspetti specifici relativi
al risk assessment ed alle possibili misure preventive di
adeguamento del Modello stesso.
 
 
 

 
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 in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Vengono così
inseriti nel novero dei reati per cui sussiste una responsabilità dell’Ente ai sensi del
D.lgs. 231/2001 anche i reati tributari: l’art. 39, comma 2, del D.L. 124/2019
introduce infatti nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies “Reati tributari”.

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

I parte a cura dell' Avv. Giulia Padovani (orario 10.00 – 13.30)
 
1. Breve introduzione generale sulla c.d. “Riforma fiscale”
 
2. Analisi degli illeciti penali tributari inseriti nel catalogo dei
reati presupposto del d.lgs. 231/2001
 

 
3. Considerazioni di sintesi sull’ introduzione dei reati tributari
nella disciplina della responsabilità amministrativa da reato
degli enti e sulla declinazione del requisito dell’interesse o
vantaggio con riguardo ai singoli reati tributari presupposto 
 
II parte a cura del Dr. Massimo Maraziti (orario 14.30 – 16.00)
 
5. L’impatto dei nuovi reati sul Modello di organizzazione,
gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01
 
6. Il risk assessment sui reati tributari
 
7. Le misure di prevenzione: come costruire la compliance
preventiva sui reati tributari
 
8. La gestione del rischio fiscale all’interno del framework dei
rischi aziendali: l’Enterprise Risk Management
 
 
 
 

Programma
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


