
WEBINAR: Modello organizzativo e 
organismo di vigilanza D.Lgs. 231/2001 e i 
reati tributari
3 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Webinar su piattaforma Zoom

Con particolare riferimento all’aggiornamento dei reati tributari e 
contrabbando e frode in pubbliche forniture

La legge 157 del 2019  ha modificato in modo significativo la Responsabilità 

Amministrativa degli Enti prevista da Decreto legislativo 23 del 2001, inserendo 

l’Articolo 25-quinquiesdecies, sui Reati tributari.

In particolare introduce le seguenti aree di criticità: delitto di dichiarazione 

fraudolenta, delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, delitto di 

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte tramite alienazione di beni o 

comportamenti equivalenti.

Il seminario presenterà gli aspetti generali del decreto 231, i nuovi reati tributari e 

le attività potenzialmente sensibili (mappatura dei processi), verrà inoltre 

analizzata la sovrapposizione con i reati societari già presenti nel Decreto stesso e 

il collegamento a reati come l’autoriciclaggio.
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Stefano Bonetto - Auditor esperto di compliance
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