
                                                                        

            
                                                                                                                                                       Associazione Nazionale  

  Direttori Amministrativi e Finanziari 
 

in collaborazione con 
 

 
 

organizzano un convegno sul tema 

19 novembre 2015 - ore 17,30 

L’introduzione della disciplina della 

collaborazione volontaria in materia fiscale (cd. 

voluntary disclosure), il nuovo reato di 

autoriciclaggio inserito nel catalogo dei reati 

presupposto della responsabilità degli enti, ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001, l’attuazione della 

delega fiscale sulla certezza del diritto nei 

rapporti tra fisco e contribuente e, in particolare, 

la nuova definizione di abuso del diritto ed il 

regime dell’adempimento collaborativo, sono 

segni evidenti del cambiamento che sta avvenendo 

in Italia circa la valenza dei comportamenti 

tributari ed i loro effetti sulla realtà economica.   

Ne discende la crescente importanza della 

gestione del rischio fiscale, inteso non come 

semplice passività contabile, bensì come un vero e 

proprio rischio d’impresa, con possibili ricadute 

anche reputazionali.  

In questo contesto il ruolo del direttore 

amministrativo e finanziario è centrale, a tutela 

della società e dei suoi organi amministrativi e del 

gruppo di riferimento. 

 

 

Gli interventi sono a cura dello Studio Pirola 

Pennuto Zei & Associati. 

 

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 

partecipazione entro il 17 novembre p.v. 

 
Segreteria CDAF 

tel. 011 5718322  –  fax 011 5718236 
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 
 

Benvenuto 

LAURA FILIPPI - Presidente CDAF 

 

Introduzione  

 ADA ALESSANDRA GARZINO DEMO - Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati 

 

Il nuovo regime di adempimento 
collaborativo di cui al D.lgs. 5 agosto 
2015, n. 128 

STEFANO BARLETTA - Studio Pirola Pennuto Zei & 
Associati 
 

La gestione del rischio fiscale e il reato di 
autoriciclaggio: rapporti con la disciplina 
delle responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 
231/2001) e impatti sul modello 
organizzativo 

ROBERTA DI VIETO - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati 
 

La strutturazione di un sistema di gestione 
del rischio fiscale: ruoli e responsabilità; 
profili organizzativi e procedurali 

ROSITA NATTA   -  Studio Pirola Pennuto Zei & Associati 

 

 
Domande e Risposte 
 
 
Aperitivo 

http://www.cdaf.it/

