
Coupon d’ordine Videoconferenza Live 
Da inviare, con allegata copia del versamento, via E-mail a lalentesulfisco@alservizi.it 

 

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ :  
IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA PREDISPOSIZIONE  

DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 
Percorso in 3 incontri  

 

Relatore: Avv. Giuseppe Carà 

Prezzo Corso completo: € 240,00+ Iva 22%          Prezzo Singolo incontro: € 80,00+ Iva 22% 

04.06.2021 ore 09.30–12.30 Il modello di organizzazione e controllo e la responsabilità amministrativa 

degli enti: inquadramento normativo ed analisi dei reati presupposto, con 

specifico riferimento alle ultime novità in materia di reati tributari introdotte 

dal Decreto Fiscale. 

11.06.2021 ore 09.30–12.30 La predisposizione e l’implementazione del modello di organizzazione e 

controllo: dalla mappatura dei rischi alla definizione dei protocolli di 

prevenzione. 

18.06.2021 ore 09.30–12.30  Il codice etico, il sistema sanzionatorio ed il ruolo dell’Organismo di Vigilanza 

nella corretta applicazione dei modelli di organizzazione e controllo. 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE   
 

COD. UNIVOCO__________________________________ Pec_________________________________________ 
 

Studio/ditta: _______________________________________________________________________________________________ 

via   _________________________________________________________________________________________________________ 

c.a.p .______________  comune _____________________________________________________________  prov.  ______________ 

partita IVA  ____________________________________ cod. fiscale ___________________________________________________ 

tel. __________________________________________________  

email per attivazione (non pec)_______________________________________________________________________________ 

Partecipante: ________________________________________________________________________________________________ 

Iscrizione Albo: ODCEC    ____________________________________Revisori__________________________________________ 

Cod.Fiscale: __________________________________________________________________________________________________ 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it


 
 PERCORSO COMPLETO 3 GIORNATE             Euro 240,00+ Iva 22% 

La responsabilità amministrativa delle società:  

il decreto legislativo N. 231/2001 e la predisposizione dei modelli  

di organizzazione e controllo 

 

 Il modello di organizzazione e controllo e la responsabilità  

amministrativa degli enti: inquadramento normativo ed analisi  

dei reati presupposto, con specifico riferimento alle ultime novità  

in materia di reati tributari introdotte dal Decreto Fiscale. 

04.06.2021 ORE 09.30 – 12.30                    Euro   80,00+ Iva 22%  

 

 La predisposizione e l’implementazione del modello di organizzazione  

e controllo: dalla mappatura dei rischi alla definizione dei protocolli di prevenzione. 

11.06.2021 ORE 09.30 – 12.30                           Euro   80,00+ Iva 22% 

 

 Il codice etico, il sistema sanzionatorio ed il ruolo dell’Organismo di Vigilanza 

nella corretta applicazione dei modelli di organizzazione e controllo.     

18.06.2021 ORE 09.30 – 12.30                   Euro   80,00+ Iva 22% 

 

 

 

 

Pagamento con Bonifico bancario intestato a:  

A.L. SERVIZI SRL:  

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 (indicare possibilmente n. di P.Iva sulla copia del bonifico che vorrete inviarci via fax allegato al  coupon di sottoscrizione) 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  - www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

