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L’Associazione Forensics Group, è lieta di invitarvi alla Tavola Rotonda sul tema: 

 

I reati tributari nel D.Lgs. 231/2001 anche alla luce 
dell’attuazione della Direttiva PIF 

 
Giovedì 30 luglio 2020 (15.30/18.00) 

 
Il 30 luglio entra in vigore il D.Lgs. 75/2020 che ha recepito la c.d. Direttiva PIF in tema di contrasto 
alle frodi comunitarie. La norma ha apportato sostanziali modifiche anche al decreto 231/2001 con 
l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto e l’inserimento di nuovi reati tributari che si 
aggiungono a quelli già previsti dal dicembre del 2019 a seguito della riforma contenuta nel D.L. 
124/2019. 

 
Ne discutono, in una Tavola Rotonda organizzata da Forensics Group nell’ambito dell’iniziativa 
“Forensics Summer 2020”: 
 

Avv. Pietro De Salvatore, partner Studio Legale Castiello  
Avv. Antonio Serafini, partner Legal Consulting International 
Avv. Valerio Silvetti, partner MSP Legal 
Dott. Alessandro Orlandini, partner NetPartnerConsulting 

 
Modera l’Avv. Giuseppe Cammaroto, Comitato Scientifico di Forensics Group 

 
Nel corso dell’evento verranno sviluppati, tra l’altro, i seguenti argomenti: 

o evoluzione del sistema 231 fino alla direttiva PIF; 
o i nuovi reati “231” introdotti dal D.Lgs. 75/2020; 
o attività di risk assessment alla luce della riforma; 
o esigenze di aggiornamento del Modello e presidi di controllo esistenti. 

 
* * * * 

Modalità di partecipazione 
E’ possibile, alternativamente: 
1. Dalla sezione “Contattaci” https://www.forensicsgroup.eu/contattaci/ richiedere l’iscrizione 

gratuita a Forensics Group alla Tavola Rotonda. 
2. Inviare una mail eventi@forensicsgroup.eu direttamente o seguendo le indicazioni presenti sul 

sito www.forensicsgroup.eu. 
Entro qualche ora riceverete una mail di conferma di avvenuta abilitazione con il relativo link. 
 

Forensics Group 
 
Forensics Group nasce dall’idea di un gruppo di appassionati di scienze forensi, per dare una risposta concreta e efficace 
alla richiesta, proveniente sia dal settore pubblico che da quello privato, di strutturare l’universo della consulenza tecnica e 
scientifica applicata al mondo giudiziario e per incentivare la diffusione, il progresso e l'applicazione delle conoscenze legali 
e tecnico-forensi. 
 
Nel 2015 questa idea prende forma come piattaforma divulgativa, attraverso il sito internet e l’attivazione dei profili sociale 
(LinkedIn, Facebook e Instagram) per divenire Associazione culturale (atto pubblico il 7 settembre 2017). 
 
Forensics Group ha aderito alla campagna #solidarietàdigitale offrendo l’accesso gratuito per tre mesi a tutti coloro che si 
iscriveranno al portale e ne faranno richiesta entro il mese di luglio 2020. 
 

 


