
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

La responsabilità organizzative delle società 1 
D.Lgs. 231/2001 

 
4 giugno 2021    9,30-12,30 

Relatore avv. Giuseppe Carà 

 

L’obiettivo del corso è quello di esaminare e approfondire la tematica 
della responsabilità amministrativa e penale degli enti per i reati 
commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, offrendo una 
panoramica generale e esaustiva delle disposizioni normative di cui 
al decreto legislativo n. 231/2001, con specifico riferimento alle più 
recenti novità introdotte dal Decreto Fiscale, in materia di reati 
tributari. 
Nel corso della lezione cercheremo di delineare la struttura 
normativa del decreto legislativo n. 231/2001, cercando di cogliere la 
ratio dell’intervento normativo e l’importanza connessa alla corretta 
definizione e implementazione dei modelli di organizzazione e 
controllo, esaminando anche il catalogo dei reati presupposto, anche 
e soprattutto alla luce delle più recenti novità introdotte dal Decreto 
Fiscale, con specifico riferimento ai reati tributari. 
Dedicheremo spazio e tempo alla struttura del modello di 
organizzazione e controllo ed ai principi generali inerenti la corretta 
progettazione e definizione dello stesso, anche alla luce delle più 
recenti pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità. 
 
Argomenti: 
1. Introduzione al decreto legislativo n. 231/2001: la responsabilità 
amministrativa degli enti. 
2. Evoluzione normativa. 
3. Ratio e obiettivi della normativa vigente. 
4. Perché adottare un modello di organizzazione e controllo? 
Vantaggi e opportunità. 
5. La struttura del decreto legislativo n. 231/2001 
6. La progettazione e la struttura di un modello di organizzazione e 
controllo. 
7. Le linee guida delle associazioni rappresentative degli enti per 
l’adozione dei modelli di organizzazione controllo. 
8. I reati presupposto. 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 03.06.2021 allegando copia bonifico IBAN  
IT25H0521601620000000000245 via mail a info@ancit.it 
  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
21V56 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


