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Denominazione  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono                                      E@mail  

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                           Codice SDI  

 
Nome e Cognome  

□ Socio AIAF                                                               □ Non Socio AIAF                       

Attività svolta e qualifica  

Nato a                                                                                Prov.                  il  

Codice Fiscale  

Indirizzo                                                                                                                              n.  

CAP                  Città                                                                                                              Prov.                  . 

Tel. (ufficio)                                                             Fax (ufficio)                                                                      . 

Tel. (abitazione)                                                      Cell.  

E@mail  

 

    □  €   750,00+IVA (totale € 915,00)                    Per i Terzi 

   □  €   600,00+IVA (totale € 732,00)                    Per i Soci AIAF  e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

h ps://www.aiafschool.com/privacy‐1 

Scarica e sottoscrivi l’informativa “Iscrizione Corsi di Formazione ed Eventi“ 

h ps://www.aiafschool.com/privacyinforma vacorsieven  

 
Data                                                                      Timbro e Firma  
 

Dati per l’intestazione e l’invio della fattura 

Dati del partecipante 

Quota di iscrizione 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, 
Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a:                 
AIAF Formazione e Cultura Srl.  — Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante 



  

Obiettivi  La variabile fiscale è talmente rilevante nella vita di un’impresa che è impossibile non 
tener conto dei rischi fiscali nella valutazione dell’azienda.   L’obiettivo del corso è quello 
di individuare e trasmettere ai partecipanti i principi su cui misurare l’idoneità dei modelli 
organizzativi aziendali a prevenire il rischio fiscale. Allo scopo si rende necessario un 
approfondimento con un approccio pratico delle recenti riforme in materia di reati fiscali 
che prevedono l’introduzione della “responsabilità amministrativa degli enti” ex d.lgs. 
231/2001 con riguardo alle fattispecie più gravi di reati tributari (DL. N. 214/2019 conv. in 
L. n. 157/2019 e decreto attuativo della c.d. ”direttiva PIF”). La tematica della corretta 
compliance fiscale non può prescindere, infine, anche un’analisi dei modelli di 
prevenzione del rischio fiscale imposti nei procedimenti di “cooperative compliance” con 
le autorità fiscali e brevi considerazioni sulla “direttiva DAC 6” volta a interdire 
preventivamente il ricorso a operazioni fiscalmente aggressive 

 
Destinatari 
 
 
 
 
 
Corso Online 
 
 
 
 
 
 
 
Durata e Orario 

 

Il Corso è indirizzato non solo ai CFO e ai responsabili della Compliance di società 
finanziarie e industriali ma anche agli analisti finanziari interessati ad approcciare il tema 
del rischio fiscale quale entità aziendale “misurabile” nonché ai professionisti e manager 
che desiderino approfondire con un approccio anche pratico il tema della insidiosità 
sotto il profilo sanzionatorio tributario delle scelte aziendali. 
 
Il Corso si svolge online con la piattaforma Zoom Meeting.  

Per partecipare al Corso è sufficiente una buona connessione ad internet ed un PC dotato 
di videocamera; la piattaforma interattiva per la gestione delle lezioni Zoom Meeting dovrà 
essere scaricata  dal sito web: www.zoom.com. 

Prima di ogni lezione riceverete un remind via mail/calendar con il link e l’orario. 
 
 
 

La durata sarà di 6 ore suddivise in 3 (tre) sessioni da 2 ore: mercoledì 16, 23 e 30 
Settembre dalle 16h00 alle 18h00. Ciascuna sessione si concluderà con circa 15 minuti di 
Q&A. 

   
  
  
Documentazione 
 
 
 
 

Docente 

La documentazione predisposta dal docente verrà inviata ai partecipanti in formato 
elettronico. 

 
Angela Maria Monti – Avvocato, Studio Tributario Monti, Socio AIAF. 
 
 

Note 
Organizzative 
 
 
Iscrizioni 

Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà 
limitato ad un massimo di 15 partecipanti. 

 
La quota individuale di partecipazione è di  
€ 750,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20%  € 600,00+IVA.  
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo:  
bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 -  
IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl.  
 

In caso di disdetta della partecipazione entro il 9 Settembre 2020 verrà trattenuto il 50% 
della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. 

 

 

Coordinatore 

 
 
Micheline Arsenault 
 

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 
personalizzata 
 
 
 

Formazione 
certificata  
 
 
 

Formazione 
finanziata 
 
Per informazioni 
ed iscrizioni  

Corso Professionale Specialistico  Introduzione alla Compliance Fiscale 
 

Sessione 1 

 La compliance fiscale come elemento dell’“impresa etica” – Il rischio fiscale quale entità 
misurabile. 

 I modelli organizzativi aziendali volti a prevenire il rischio fiscale: i Modelli ex d.lgs 231/2001 e 
la “Cooperative compliance” – i diversi approcci del legislatore italiano al tema della 
Compliance fiscale. 

 L’introduzione nell’ordinamento italiano con D.L. 26 ottobre 2019 n. 214 conv. in L. 19 
dicembre 2019 n. 157 della “responsabilità amministrativa degli enti” ex d.lgs. n. 231/2001 
con riferimento ai principali reati tributari – Gli effetti sulla società: sanzioni, sanzioni 
accessorie, sequestri e confische. 

 L’attuazione della direttiva n. 1371/2017 (cosiddetta direttiva PIF) – Effetti sulla responsabilità 
da reato di enti e gruppi societari. 

 

Sessione 2 

 I reati tributari rilevanti – analisi delle fattispecie punibili. 

 Il confine tra la “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” e la “dichiarazione infedele”. 

 La rilevanza penale della violazione contabile. 

 “Forma” e “sostanza” nei fenomeni di evasione – simulazione di atti e negozi, il negozio 
indiretto e l’elusione fiscale non punibile. 

 Il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” come reato “di pericolo” nella 
giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

 

Sessione 3 

 Il ravvedimento operoso – effetti amministrativi e penali. 

 La costruzione dei Modelli organizzativi aziendali e la funzione di controllo dell’Organismo di 
Vigilanza. 

 Cenni sul regime di “adempimento collaborativo” o “cooperative compliance” istituito con d.lgs 
5 agosto 2015, n. 128: 

 i soggetti interessati 

 il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale come modello 
di prevenzione tramite l’interlocuzione costante e preventiva con l’autorità fiscale. 

 Cenni alla direttiva 2018/822/UE (DAC 6): i meccanismi fiscali transfrontalieri 
«potenzialmente aggressivi»; obblighi per intermediari, consulenti e imprese. 

 

I Corsi professionali specialistici possono essere personalizzati  e realizzati anche presso 
la sede dell’azienda richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli 
obiettivi aziendali. 
 
Certificato di qualità ISO 9001:2015 
L’eccellenza nella progettazione e nell’erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial 
School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla Certificazione 
di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37. 
 
Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico 
Professionale potranno accedere ai finanziamenti previsti per i percorsi formativi.  
 
AIAF Formazione e Cultura Srl 
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano 
Tel. 02 72023500 - Email formazione@aiaf.it  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
di AIAF Associazione Italiana per l’Analisi finanziaria 
                   http://www.aiafschool.com — aiaf.it 

  


