


Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: principali 
novità e necessità di adeguamento dei Modelli. 

Riferimenti normativi: (1) D.lgs. n. 231/2001,  nuovo art. 25 
quinquiesdecies (in vigore dal 1° gennaio 2020). 

 Il D.Lgs. n. 231/2001 definisce la responsabilità amministrativa degli enti con e 
senza personalità giuridica, per ipotesi di reato commesse da persone fisiche che, 
all’interno dell’ente, ricoprono posizioni apicali o sono sottoposte alla direzione o 
vigilanza di queste ultime, allorché il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente stesso. 

 

 Affinché l’ente sia esente da responsabilità, ai fini della disciplina in commento, vi è 
la necessità di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a 
prevenire il rischio di commissione dei reati appartenenti alle tipologie 
espressamente elencate nel citato decreto. 
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Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: principali 
novità e necessità di adeguamento dei Modelli. 

A partire dal 1.01.2020 sono stati individuati, quali «reati presupposto» della responsabilità 
degli enti, alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000, e precisamente:  
 
 dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2); 
 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); 
 emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8); 
 occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); 
 sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). 
 
L’ente può pertanto trovarsi nel complesso esposto all’irrogazione delle seguenti sanzioni: 
(i) amministrative (sanzioni tributarie);  
(ii) penali ex D.lgs. n. 74/2000 (inasprite in misura rilevante a decorrere dal 2020); 
(iii) a titolo di responsabilità amministrativa da reato ex Decreto n. 231/2001 (pecuniarie, 

interdittive, confisca …).  
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Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: principali 
novità e necessità di adeguamento dei Modelli . 

Riferimenti normativi: (2) decreto attuativo Direttiva PIF (Dir. 
2017/1371/UE) 

Lo scorso 7 luglio è stato approvato il decreto legislativo attuativo della Direttiva per la protezione 
degli interessi finanziari dell’UE (c.d. Direttiva PIF).  
 
 Viene esteso l'elenco dei reati tributari che possono determinare la responsabilità amministrativa 

dell'ente, se commessi «anche in parte nel territorio di un altro Stato membro, al fine di evadere 
l’Iva per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», ai delitti di: 

 
i. dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000); 
ii. omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000);  
iii. indebita compensazione (art. 10 quater, D.lgs. n. 74/2000).  

 
 Viene introdotta la punibilità del delitto tentato (e non solo consumato) anche per i reati di cui agli 

artt. 2, 3 e 4 d.lgs. 74/2000 (se caratterizzati dai requisiti di transnazionalità e se l’imposta evasa 
supera i dieci milioni di euro)  rilevanza penale anche delle condotte antecedenti e funzionali 
all’indicazione in dichiarazione degli elementi positivi/negativi di reddito. 
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Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: principali 
novità e necessità di adeguamento dei Modelli . 

Sanzioni e confisca (artt. 9, 10, 19 d.Lgs. 231/2001; art. 12 ter 
d.Lgs. 74/2000).  

 
• Sanzioni pecuniarie 

 
 

 
• Sanzioni interdittive: 
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sono determinate in un numero di «quote», compreso tra un minimo 
di 100  ed un massimo di 1.000. Il valore di ogni quota può oscillare 
tra euro 258 (minimo) ed euro 1.549 (massimo). Non è ammesso il 
pagamento in misura ridotta. 

1. divieto di contrattare con la P.A; 
2. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (o 
revoca di quelli già ottenuti);  
3. divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 Confisca:  l’ente viene sempre assoggettato, con la sentenza di condanna, alla confisca del prezzo pagato per la 
commissione del reato ovvero del profitto ottenuto dal reato medesimo. La confisca può avere ad oggetto i beni 
mobili e immobili  che costituiscono il prezzo/profitto del reato (confisca diretta) oppure somme di denaro, beni 
o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalente). 

 Confisca «allargata»: prevede la possibilità di estendere la confisca ai beni o alle altre utilità di cui l’ente non 
sia in grado di giustificare la provenienza, avendone la disponibilità in misura sproporzionata rispetto ai dati 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dal tipo di attività economica esercitata. 



Fattispecie d.lgs. n. 74/2000 Soglia di punibilità Reclusione

Dichiarazione fraudolenta  
mediante  

fatture false 
Ipotesi base (co. 1)  

NO

 
 

Da 4 a 8 anni  

Dichiarazione fraudolenta mediante  
fatture false 

Ipotesi attenuata (co. 2-bis) NO

 
 

Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni 

 
 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

Imposta evasa > Euro 30.000 
e elementi sottratti ad 

imposizione 
 > 5% dei complessivi o 

superiori ad Euro 1.500.000 

 
 

Da 3 a 8 anni

 
 
 

Dichiarazione infedele 

 
 

IVA evasa > Euro 10 mln 
+ 

Requisito della 
transnazionalità 

 
 
 

da 2 anni a 4 anni e sei mesi 
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FATTISPECIE d.lgs. n. 
74/2000 

SANZIONI 231 CONFISCA DEL 
PREZZO/PROFIT
TO  DEL REATO

CONFISCA «ALLARGATA» NON 
PUNIBILITA’ 

(*)
PECUNIARIE INTERDITTIVE

 
Fino a 500 quote 

(Importo massimo Euro 
774.500)    

  divieto di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione, 
salvo che per 
ottenere le 
prestazioni di un 
pubblico servizio;  

  esclusione da 
agevolazioni, 
finanziamenti, 
contributi o sussidi 
e l'eventuale revoca 
di quelli già 
concessi;  

  divieto di 
pubblicizzare beni o 
servizi.  

 
 

 
 

SI 

 
 

Sì (se gli elementi passivi 
fittizi sono > Euro 200.000)  

 
 

SI 

 
Fino a 400 quote  

(Importo massimo Euro 
619.600)    

 
 

SI 

 
 

NO

 
 

SI

 
 

Fino a 500 quote 
 (Importo massimo 

Euro 774.500)    

 
 
 

SI 

 
 
 

Sì (se l'imposta evasa è > 
Euro 100.000) 

 
 
 

SI

 
Fino a 300 quote 

(Importo massimo Euro 
464.700)    

 

 
 

SI 
 

 
 

NO
 

 
SI

 
(*) Non punibilità  (art. 13 d.Lgs. 74/2000): i  reati di cui agli articoli 2, 3, e 4 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti 
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del 
reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 
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FATTISPECIE d.Lgs. 74/2000 SOGLIA DI PUNIBILITA’ RECLUSIONE

 
 

IVA evasa > Euro 10 mln 
+ 

Requisito della 
transnazionalità 

 
Emissione di fatture false  

Ipotesi base  (co. 1)  

 
NO  

 
Da 4 a 8 anni  

 
Emissione di fatture false  

Ipotesi attenuata (co. 2-bis)  

 
NO  

 
Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni  
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FATTISPECIE d.lgs. n. 
74/2000 

SANZIONI 231 CONFISCA DEL 
PREZZO/PROFITT

O  DEL REATO

CONFISCA «ALLARGATA» NON 
PUNIBILITA’ 

(*)
PECUNIARIE INTERDITTIVE

(Importo massimo Euro 
619.600)    

 
 
 
  divieto di 

contrattare con la 
pubblica 
amministrazione, 
salvo che per 
ottenere le 
prestazioni di un 
pubblico servizio;  

  esclusione da 
agevolazioni, 
finanziamenti, 
contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di 
quelli già concessi;  

  divieto di 
pubblicizzare beni o 
servizi.  

 

 
 

SI 
 

 
 

NO 

 
 

SI

 
 

Fino a 500 quote 
(Importo massimo Euro 

774.500)    
 

 
 

Sì 

 
Sì (se l'importo 

non rispondente al 
vero è > Euro 

200.000) 

 
 

NO 

 
 

Fino a 400 quote 
(Importo massimo Euro 

619.600)    
 

 
 

Sì 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
(*) Non punibilità  (art. 13 d.Lgs. 74/2000): il  reato di cui  all’art. 5 non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia 
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 
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FATTISPECIE d.Lgs. 74/2000 SOGLIA DI PUNIBILITA’ RECLUSIONE

 
 

 
Occultamento o distruzione di documenti contabili 

 

 
 
 

NO  

 
 
 

Da 3 a 7 anni  
 
 

 
 

Indebita compensazione ipotesi base (co.1) 

 
IVA evasa > Euro 10 mln 

+ 
Requisito della 

transnazionalità 

 
Da 6 mesi a 2 anni 

 

 
Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni 

 
Indebita compensazione ipotesi aggravata (co.2) 

 
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 

Ipotesi base (co. 1)  
 

 
Imposte sanzioni e 

interessi > Euro 50.000  

 
 

Da 6 mesi a 4 anni  
 

 
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 

Ipotesi aggravata (co. 1, ult. per.)  

 
Imposte sanzioni e 

interessi > Euro 200.000  

 
 

Da 1 a 6 anni  
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FATTISPECIE d.lgs. n. 
74/2000 

SANZIONI 231 CONFISCA DEL 
PREZZO/PROFITT

O  DEL REATO

CONFISCA «ALLARGATA» NON 
PUNIBILITA’ (*)

PECUNIARIE INTERDITTIVE

 
Fino a 

400 quote 
(Importo massimo Euro 

619.600)    

 
 
 

 
 

  divieto di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione, 
salvo che per ottenere 
le prestazioni di un 
pubblico servizio;  

  esclusione da 
agevolazioni, 
finanziamenti, 
contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di 
quelli già concessi;  

  divieto di 
pubblicizzare beni o 
servizi.  

 
 

 
 

Sì 

 
Fino a 

400 quote 
(Importo massimo Euro 

619.600)    

 

 
 

SI 
  

 
SI 

 
SI 

 
 

 

 
NO 

Fino a 
400 quote 

(Importo massimo Euro 
619.600)    

 

 
Fino a 

400 quote 
(Importo massimo Euro 

619.600)    
 

 
 

Sì 
 

 
Sì (se l'ammontare 

di imposte, 
sanzioni e interessi 
è > Euro 100.000) 

 

 
Fino a 

400 quote 
(Importo massimo Euro 

619.600)    
 

 
 

Sì 
 

 
 

Sì  

 
(*) Non punibilità  (art. 13 d.Lgs. 74/2000): il reato di cui all’art. 10-quater, comma 1, non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a 
seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 
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Casistica di maggior rilievo. 

Art. 2 –  ciclo di fatturazione passiva, rapporti con i fornitori 
• operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; 
• sovrafatturazione che comporti l’indicazione in dichiarazione di costi “gonfiati”; 
• frodi carosello; 
• simulazione negoziale (es. contratto di leasing che dissimula mutuo; pagamento di acconti su forniture di beni o servizi che 

dissimula finanziamento infragruppo; appalto di servizi che dissimula somministrazione illecita di manodopera; dividend 
washing); 

• interposizione soggettiva nell’acquisto di beni o servizi (es. contratto di sponsorizzazione che comporti il rilascio di fatture da 
parte di un soggetto diverso dallo sponsor; costi relativi a servizi infragruppo mai ricevuti);  

• subappalto di servizi. 

Art. 3 - contrattualistica 
• stipulazione di contratti/altri documenti aventi ad oggetto operazioni simulate (es. contratto di mutuo che dissimula un 

finanziamento);  
• contratti/altri documenti che indicano un prezzo di cessione di beni/servizi inferiore a quello effettivo o un prezzo di acquisto 

superiore a quello reale; 
• coinvolgimento in  operazioni di cessione di beni/servizi verso falsi esportatori abituali (lettere di intento false). 

Art. 8 – ciclo di fatturazione attiva, rapporti con i clienti 
• operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; 
• sovrafatturazione che comporti l’indicazione in fattura (da parte dell’emittente) di corrispettivi “gonfiati”; 
• frodi carosello; 
• simulazione negoziale (es. contratto di leasing che dissimula mutuo; fatturazione di acconti su forniture di beni o servizi che 

dissimula finanziamento infragruppo; appalto di servizi che dissimula somministrazione illecita di manodopera); 
• interposizione soggettiva nella cessione di beni o prestazione di servizi (es. fatture per servizi intercompany emesse nei confronti 

di un soggetto diverso dall’effettivo destinatario; appalto/subappalto di servizi mai prestati – lato attivo). 
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Le sanzioni interdittive. 

 divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi 

 divieto di pubblicizzare beni o servizi 

- Quando il reato è stato commesso da 
un soggetto apicale e l’ente ha tratto un 
profitto di rilevante entità 

- Quando il reato è stato commesso dai 
sottoposti ed è stato agevolato da gravi 
carenze organizzative (si aggiunge al 
conseguimento del profitto) 

In caso di reiterazione degli illeciti 

= se, dopo aver ricevuto una 
condanna in via definitiva per 
un illecito, l’ente ne commette 
un altro nei cinque anni 
successivi. 

Le sanzioni interdittive NON 
si applicano se 

Il danno è di particolare tenuità  

L’ente ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione interna 
(MOG) ritenuto idoneo 



Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: principali novità 
e necessità di adeguamento dei Modelli . 

Come adeguarsi alla nuova disciplina? 

Implementazione o, se già esistenti, adeguamento dei c.d. «Modelli 231» alle modifiche legislative introdotte, in 
modo tale da individuare e prevenire i rischi di natura anche fiscale. Tale adeguamento si fonda su alcuni steps 
fondamentali, quali: 
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analisi preliminare della storia 
fiscale della società e 
individuazione dei modelli 
operativi e gestionali di 
prevenzione esistenti 

analisi delle attività̀ e 
dei processi a rischio  

analisi del sistema di controllo interno in 
essere ( «as is analysis»)  

e individuazione delle lacune  («gap 
analysis») 

formalizzazione ed 
attuazione del Modello 

231 

1 

2 

3 

4 



Adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione: 
approccio metodologico. 

Fasi di analisi. 
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STEP 1 

Analisi 
preliminare: 

storia fiscale della 
società;  

ambito operativo e 
settoriale;  

 struttura 
organizzativa 

STEP 2 

As is analysis: 

intervista 
CFO/responsabile 
area fiscale; 

interviste Process 
Owners; 

STEP 3 

Gap analysis: 

valutazione 
adeguatezza sistema 
organizzativo 

action plan su presidi 
implementati dalla 
Società 

 

STEP 4 

Adeguamento 
modello 231 
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Adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione: 
approccio metodologico. 
Ambiti di analisi.  

Al fine di identificare il rischio-reato di potenziale configurabilità dei reati tributari nello specifico contesto aziendale di 
riferimento, è necessario indagare le possibili modalità realizzative dei reati ed i connessi presidi e strumenti di controllo 
in essere, non solo nell'ambito dei processi tipicamente amministrativo-contabili e fiscali, ma anche al livello dei processi 
operativi sottostanti (dai quali origina l'operazione poi registrata in contabilità), nell'ambito dei quali potrebbe 
concretizzarsi la condotta fraudolenta.  

Reati tributari. 

Processi fiscali (attività afferenti agli adempimenti 
tributari, al connesso calcolo delle imposte e al processo 
dichiarativo annuale ed infrannuale). 
 

Processi amministrativo-contabili (registrazione delle operazioni in 
contabilita ̀ e dei relativi controlli amministrativi, conservazione 
della documentazione attestante le operazioni registrate). 

Sottoprocessi (attività afferenti ai processi e all'operativita ̀ 
aziendale propedeutiche alla realizzazione dei reati tributari – es. 
acquisti di beni e servizi; sponsorizzazioni, consulenze, gestione 
del patrimonio, etc.).  
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Adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione: 
approccio metodologico. 

Processi interni potenzialmente coinvolti.  

Reati  
 

Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 8 

Art. 10 
Art. 10 quater 

Art. 11 

Calcolo 
dell'obbligazio
ne tributaria e 

correlati 
adempimenti 

dichiarativi  

Processi 
fiscali 

Processi amministrativi 
e contabili 

Sottoprocessi  

Fatturazione attiva/passiva; note 
credito/debito 

Accertamento e stima costi-ricavi di 
competenza 

Definizione delle poste valutative in 
bilancio 

Gestione anagrafica clienti/fornitori 

Process owner:  

• Responsabile area Legale 
• Responsabile area fiscale 
• Procurement 
• Marketing 
• Commerciale 
• CFO 
• Logistica 

Procedure e controlli esistenti 

Consulenti 
esterni 

Magazzino 

Sponsorizzazioni 

Contrattualistica 

Dipartimento 
legale 
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Adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione: 
approccio metodologico. 

Risk assessment –  interviste ai process owners per la valutazione del rischio. 

 Valutazione basata sulla valutazione/percezione dei soggetti coinvolti nei processi aziendali che si trovano a dover 
attuare gli strumenti di controllo ed i presidi adottati dalla Società a garanzia dell’efficace ed efficiente gestione dei 
processi medesimi.  

 Funzionalità delle interviste ad indagare il rischio e i controlli associabili alle diverse fattispecie di reato presupposto ex 
D.Lgs. 231/2001.  

 Individuazione delle aree/processi sensibili, con assegnazione di un indice di rischio netto (al netto dei controlli 
esistenti), volto ad individuare un criterio di priorità di intervento, fermo restando la necessità di considerare tutte le 
aree risultate sensibili.  

 Probabilità = probabilità di verificazione di un 
determinato reato 

 Impatto = gravità della sanzione (pecuniaria, 
interdittiva) sulla Società 
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Adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione: 
approccio metodologico. 

Risk assessment – rischio netto. 

Il RISCHIO NETTO può assumere i seguenti valori/giudizi:  
— MOLTO ALTO: laddove i controlli esistenti si ritengono 
non sufficienti o comunque non adeguati al presidio 
dell’attività̀ a rischio e dunque si intravedono ampi 
margini di miglioramento;  
— ALTO: laddove i controlli esistenti si ritengono appena 
sufficienti o non sempre adeguati e dunque si 
intravedono aree di miglioramento;  
— MEDIO: laddove i controlli esistenti si ritengono 
sufficienti e generalmente adeguati ma che necessitano 
comunque di miglioramento;  
— BASSO: laddove i controlli esistenti si ritengono 
consistenti ed adeguati seppure vi possono essere delle 
aree di intervento ulteriori;  
— MOLTO BASSO: laddove i controlli esistenti si 
ritengono consistenti ed adeguati e non si rilevano 
ulteriori interventi di miglioramento capaci di innalzare il 
livello di presidio del rischio-reato considerato, salvo 
attività di mantenimento dell’adeguatezza dei controlli 
implementati.  
 



20 

Adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione: 
approccio metodologico. 

Action plan: aggiornamento Modello 231. 

A seguito dell’ «as is» e «gap analysis» ,è necessario definire le azioni di miglioramento in relazione ai gap rilevati 
nel sistema dei controlli interni, differenziandole in base alle dimensioni e alla struttura dell’ente. 

Possibili action plans 

Dimensioni/organizzazione ente Action 

 
Organizzazione con livello di complessità medio  
 

 Aggiornamento Modello (Modello Parte Generale, Modello Parte 
Speciale, Codice Etico, Sistema Disciplinare);  

 Presidi di controllo sul processo amministrativo contabile e sul 
processo fiscale;  

 Corporate Tax Governance (Pianificazione fiscale, ruoli e 
responsabilità, monitoraggio e reporting agli organi di gestione); 

 Eventuali analisi specifiche: T.P., Due Diligence, ecc.  
 

 
Organizzazione con livello di complessità elevato 

 Aggiornamento Modello (Modello Parte Generale, Modello Parte 
Speciale, Codice Etico, Sistema Disciplinare);  

 Presidi di controllo sul processo amministrativo contabile e sul 
processo fiscale;  

 (Tax Control Framework).  



Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: principali 
novità e necessità di adeguamento dei Modelli. 

Lo Studio è in grado di fornire alla Società una vasta gamma di servizi e 
competenze, nonché una consulenza personalizzata e sempre aggiornata sui 
Modelli di controllo e gestione esistenti. 
 
In tale contesto, è possibile effettuare una valutazione completa delle liabilities in 
ambito fiscale, nella duplice ottica : 
 
 di implementazione e aggiornamento dei modelli, con finalità preventiva dei 

reati tributari; 
 di assicurare una piena copertura dall’applicazione delle sanzioni previste 

(penalty protection). 
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La nostra proposta 

A. Mappatura dei processi sensibili.  

L’attività sarà preceduta da un’analisi preliminare volta all’individuazione 
dell’ambito settoriale e operativo di riferimento, propedeutico allo svolgimento 
delle successive fasi di:  

i) raccolta ed esame della documentazione (storia e organizzazione 
aziendale; organigramma e mansionario; aree di attività e contrattualistica; 
regolamenti e accordi aziendali);  

ii) somministrazione di interviste e questionari per l’individuazione dei ruoli, 
delle funzioni e dei processi aziendali;  

iii) individuazione dei processi e delle attività a rischio reato 231 (report su 
processi e attività sensibili). 
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La nostra proposta 

B. Individuazione e valutazione dei rischi 231, con riferimento ai reati 
presupposto di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11, d.lgs. n. 
74/2000. 

L’attività consentirà di valutare l’esistenza di possibili aree di rischio nello 
svolgimento delle funzioni operative e dei processi direttamente o 
indirettamente connessi all’adempimento degli obblighi fiscali, alla luce delle 
operazioni caratteristiche e tramite: 

i) l’analisi degli illeciti fiscali di cui agli di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 
quater e 11, d.lgs. n. 74/2000 (esame fattispecie astratta/casistica 
ricompresa); 

ii) l’analisi dei processi e delle attività sensibili. 
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La nostra proposta 

C. Valutazione del sistema di controllo interno («as is» e «gap analysis»). 

A conclusione dell’attività di individuazione e valutazione dei rischi 231, si 
formulerà una valutazione conclusiva sull’adeguatezza e sulla concreta 
operatività degli assetti di controllo e dei presidi già esistenti («as is») e una 
eventuale individuazione delle possibili implementazioni del Modello 231, in 
relazione alla prevenzione dei rischi fiscali (cd. “gap analysis”). 

 

 

Report su adeguamento del sistema di controllo interno 
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La nostra proposta 

 
D. Adeguamento del sistema di controllo interno, mediante individuazione 

di protocolli specifici per la prevenzione dei rischi 231, con riferimento ai 
reati presupposto di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11, d.lgs. n. 
74/2000. 

Implementazione del modello 231, con elaborazione di: 

1) principi generali di comportamento; 

2) elementi organizzativi e procedure da implementare (ruoli e 
responsabilità; separazione poteri e attività; indicazioni procedurali; 
tracciabilità delle operazioni). 
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