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DOCENTI

GIOVANNI BARBATO – Esperto Tributario, Docente di Diritto Tributario, Università di Verona

BOLOGNA
Zanhotel Europa
Via C. Boldrini, 11

05 dicembre 2017 (14:30-18:30)

MILANO
Grand Hotel Doria
Viale Andrea Doria, 22

20 dicembre 2017 (14:30-18:30)

VICENZA
Hotel Tiepolo
Viale San Lazzaro, 110

12 dicembre 2017 (14:30-18:30)

CITTÀ, DATE E ORARI

PROGRAMMA

Il sistema della responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/2001: disciplina e criticità applicative
• La ratio del provvedimento e l’ambito soggettivo della disciplina
• I presupposti e criteri di imputazione della responsabilità agli Enti
• I Modelli di organizzazione, gestione e controllo
• L’Organismo di Vigilanza: nomina, composizione, ruolo, funzioni e poteri
• Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive
•	 La	confisca	e	le	altre	sanzioni

Autoriciclaggio, falso in bilancio, reati tributari, rischio fiscale e responsabilità 231/2001
• Il nuovo reato di Autoriciclaggio e i nuovi reati societari
•	 Autoriciclaggio	e	reati	fiscali
•	 Il	presidio	del	rischio	fiscale	nel	sistema	di	governance	aziendale	e	nell’ambito	dei	controlli	interni
• Autoriciclaggio e segnalazione operazioni sospette

La nuova disciplina anticorruzione, i nuovi reati ambientali, l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
e la responsabilità 231/2001
•	 Le	modifiche	al	codice	penale	della	Legge	190/2012	e	della	Legge	69/2015.	Gli	impatti	sui	reati	presupposto	

della	responsabilità	231/2001
•	 La	disciplina	anticorruzione	dettata	dal	provvedimento	8/2015	dell’ANAC	per	le	società	in	controllo	pubblico
•	 I	nuovi	reati	ambientali	ex	Legge	68/2015
•	 Il	nuovo	di	“Intermediazione	illecita	e	sfruttamento	del	lavoro”	ex	Legge	199/2016

La costruzione di un modello 231/2001 – Esempi di modelli
• Il Modello idoneo
• La gap analysis e le aree sensibili
• I principi di controllo
• La realizzazione di un adeguato sistema di controllo preventivo dei reati dolosi e colposi
• I protocolli applicativi

Le carte di lavoro dell’organismo di vigilanza
• Flussi informativi e segnalazioni
• Il regolamento di funzionamento dell’Odv
•	 La	pianificazione	dell’attività	dell’Odv
• Le attività di controllo dell’Odv: le interviste e le acquisizioni documentali
• La relazione annuale



GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2017-2018

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione,  in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di 
partecipazione,	fino	ad	un	massimo di 4 CFP

INFORMAZIONI GENERALI

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 90,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
Scadenza iscrizioni: 20 novembre 2017

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al 
numero	011	5627604.	In	caso	contrario	verrà	trattenuta	o	richiesta	l’intera	quota	di	partecipazione	e	inviato,	previa	richiesta	scritta,	
il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.


