
                                                  
Parma,  10/02/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 91/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 05_2020. 

 

A) Convegno a Parma il 24/02/2020 dal titolo “Il controllo di gestione applicato 

allo Studio Professionale – Strumenti e indicatori per governare 

consapevolmente il proprio Studio”. 

 

B) Videoconferenza Ratio del 26/02/2020 dal titolo “Bilancio: aspetti civilistici e 

principi contabili – Le novità sugli adempimenti IVA”. 

 

 

C) Prossime programmazioni Video Lavoro di Sistema Ratio. 

 

D) Seminario il 28/02/2020 dal titolo “Riforma dei reati tributari e Modello 

organizzativo 231”. 

 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che è stato organizzato in collaborazione con BDM 

Associati srl un convegno, di cui alleghiamo la locandina, che si svolgerà il 24 

febbraio 2020 presso la sede dell’Ordine dalle ore 09:00 (rilevazione presenze ore 

8,30) alle ore 13:00, su “Il controllo di gestione applicato allo Studio Professionale – 

Strumenti e indicatori per governare consapevolmente il proprio Studio”. L’evento è 

gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del 

Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi utili per la Deontologia 

Professionale. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad 

esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

B) Ricordiamo che il giorno 26/02/2020 dalle ore 16,00 (rilevazione presenze ore 

15,45) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Bilancio: aspetti civilistici e principi 

contabili – Le novità sugli adempimenti IVA”. L’evento è gratuito e valido ai fini 

della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 2 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere 

effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


C) Informiamo che presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo le videoconferenze 

del Centro Studi Castelli – Ratio in materia di lavoro, grazie alla fattiva operatività 

dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Parma. Gli eventi sono gratuiti 

e validi ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, 

tramite la nuova piattaforma informatica (http://formazione.consulentidellavoro.it) 

utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio 

Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi 

muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

Prossime video lavoro in programma: 

 

• 18/02/2020 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,30) alle ore 11,00 sul 

tema “La CU 2020: novità normative e casi pratici”; 

• 23/03/2020 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,30) alle ore 17,00 sul 

tema “La gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura”. 

 

D) Ricordiamo agli Iscritti che è stato organizzato in collaborazione con Lab231 

compliance strategy un seminario, di cui alleghiamo la locandina, che si svolgerà il 

28 febbraio 2020 presso la sede di Lab 231 s.r.l.s in Strada Traversetolo 20/D - 

Parma dalle ore 14:00 (rilevazione presenze ore 13,45) alle ore 18:00, su “Riforma 

dei reati tributari e Modello organizzativo 231”. L’evento è a pagamento – costo 

euro 65,00 + IVA a partecipante. Il pagamento dovrà avvenire entro il 25/02/2020,  

tramite bonifico bancario intestato a Lab srsl – IBAN:  IT 03 V 05034 66510 

000000048000, indicando come causale “Iscrizione corso Riforma dei reati tributari 

e Modello organizzativo 231 del 28/02/2020”. Inoltrare via mail ad 

info@lab231.it il modulo di adesione compilato e timbrato, unitamente alla 

copia dell’avvenuto pagamento. La partecipazione al seminario è valida ai fini 

della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro.  Precisiamo che 

è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi, fino ad esaurimento posti, tramite la 

nuova piattaforma informatica (http://formazione.consulentidellavoro.it) 

utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio 

Nazionale.  

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono 

pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari consulenti.    
            

        

Allegati:  

- Locandina convegno del 24/02/2020. 

- Locandina seminario del 28/02/2020 e  modulo adesione. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


IL CONTROLLO DI GESTIONE APPLICATO 
ALLO  STUDIO PROFESSIONALE

Strumenti e indicatori per governare 
consapevolmente il proprio Studio

Finalità del corso
Sei soddisfatto del tuo controllo di gestione? Quanto ti costa non
avere un sistema di controllo efficace? Che sfide si incontrano in
un processo riorganizzativo?
 
Il corso utilizza casi reali e metodologie di lavoro per indicarvi come
migliorare l'efficienza, la gestione e la produttività dello Studio.
Partendo dall'esperienza sul campo del nostro team di consulenti
verrà messo in luce il lato pratico dell'implementazione di un
sistema gestionale efficace. 

Programma del corso

analizzare le caratteristiche di un modello organizzativo di Studio
pratico e coerente con l'evoluzione della professione;
indicare i benchmarks di settore per valutare i propri risultati;
spiegare la logica della pianificazione degli obiettivi per
superare i problemi del controllo tradizionale;
selezionare le informazioni realmente necessarie per condurre
efficacemente lo Studio;
calcolare il reale costo dello Studio;
mostrare come analizzare e correggere le tariffe applicate ai
clienti;
guidare nell'analisi della redditività e produttività della clientela;
illustrare come coinvolgere e motivare i collaboratori sugli
obiettivi;
spiegare come condividere con i soci le informazioni e le
decisioni.

Il corso si occuperà di:

Crediti Formativi

Iscrizione

24 febbraio 2020
09.00 - 13.00

BDM Associati s.r.l.
Via Giuseppe Nicolini, 10

29121 Piacenza (PC)
Tel.  0523-604083

Email: info@bdmassociati.it
www.bdmassociati.it

Consulente BDM, 
esperto in organizzazione

e sistemi di controllo
presso Studi professionali

e aziende Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono n. 4 Crediti Formativi validi  
per la deontologia professionale 

CONVEGNO
GRATUITO

PARMA
Sede dell'Ordine

Viale dei Mille, 140
-43125 (PR) 

È possibile effettuare l’iscrizione 
tramite il portale nazionale
http://formazione.consulentidellavoro.it/

Docente
Dott. Lorenzo Losi

CONSULENTI DEL LAVORO 
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Parma 

EVENTO ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

                               EVENTO COORGANIZZATO DA 
 

      Consulenti del Lavoro  

      Consiglio Provinciale dell’Ordine di Parma 

IN COLLABORAZIONE CON 
 

   
Seminario 

Riforma dei reati tributari e Modello organizzativo 231  

Relatore 

Ciro Santoriello  
Magistrato presso la Procura di Torino, componente di gruppi di lavoro Diritto Penale dell’Economia 
e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro. È coordinatore del Gruppo di Diritto Penale 
dell’Economia. Nell’ambito della Magistratura è stato componente della commissione per la 
formazione dei magistrati per la Corte d’Appello di Torino. È stato titolare incaricato 
dell’insegnamento Diritto pubblico e Istituzioni di Diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della 
Formazione, università Roma Tre e presso la Scuola di diplomi Universitari per Management 
d’Impresa – Università di Torino, della docenza in Diritto Penale Commerciale 

Premessa 

Il decreto fiscale 2020 ha esteso il catalogo dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, introducendo i reati 
tributari all’art. 25quinquiesdecies. L’intervento normativo si innesta nel contesto di una costante 
estensione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, determinata anche da un 
intervento europeo in tal senso (Direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, 
estremamente rigorista nei confronti dei reati dei cosiddetti “grandi evasori”. Allo stato dell’arte, 
quindi, i modelli che non tengano conto della riforma sono, certamente, inidonei a prevenire i reati 
in discorso. Pertanto, Le società sono chiamate ad aggiornare il proprio assetto organizzativo, 
identificando e analizzando tutti i rischi fiscali connessi alla propria attività, al fine di predisporre 
adeguati sistemi organizzativi di gestione e controllo. 

Obiettivi 

Saranno illustrati gli elementi che, secondo la magistratura, sono sufficienti per ritenere adeguato, 
o comunque sufficientemente applicato e integrato in azienda, un Modello 231, anche in 
riferimento ai reati fiscali. 
Simili considerazioni, serviranno alle aziende per capire come impostare un corretto modello 231 e 
come implementarlo in azienda. 

Contenuti 

• La riforma dei reati fiscali e l’inserimento di questi illeciti tra i reati presupposto della 

responsabilità delle aziende 

• Le sanzioni previste per le aziende, con particolare riferimento alla confisca per equivalente 



• Le misure cautelari previste nel sistema 231. In particolare, il sequestro per equivalente e il 

rischio per le aziende 

• Modello organizzativo e prevenzione degli illeciti fiscali 

• Il processo alle società per reati tributari e il rapporto con il sistema sanzionatorio 

tributario. Il problema del ne bis in idem 

Venerdì 28 febbraio 2020 dalle 14,00 alle 18,00.  
presso Lab 231 s.r.l.s.  - Strada Traversetolo 20/D, 43123, Parma 

 
Evento a pagamento -  COSTO EURO 65,00 + IVA 

                                                                                MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro il 25/02/2020,   tramite bonifico bancario intestato a Lab srsl – 
IBAN:   IT 03 V 05034 66510 000000048000, indicando come causale “Iscrizione corso Riforma dei reati tributari e 
Modello organizzativo 231 del 28/02/2020” . Inoltrare via mail ad info@lab231.it il modulo di adesione compilato e 
timbrato, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
 
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 

dei Consulenti del Lavoro. 
 

Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi tramite la 
nuova piattaforma informatica  

( http://formazione.consulentidellavoro.it )  
 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 
 Scheda di iscrizione 

da inviare via mail all’indirizzo info@lab231.it  
CORSO : ______________________________ 

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  P. IVA            

ATECO 2007  Cod.Fiscale            

SDI     

Indirizzo  

CAP  Città  Provincia  

Telefono  Fax  E-mail  

Referente fatturazione 
[cognome, nome, e-mail] 

Referente formazione [cognome, nome, e-mail] 

Referente sicurezza [cognome, nome, e-mail] 

 

DATI PARTECIPANTI 

1° partecipante 
[cognome e nome] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

2° partecipante [cognome e nome] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

TOTALE DA PAGARE  
€ + IVA 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire prima dell’avvio del corso tramite bonifico bancario intestato a Lab srsl  - IT 03 V 05034 66510 000000048000, indicando 
come causale “Iscrizione corso (completare con titolo del corso prescelto)”. Allegare alla presente copia dell’avvenuto pagamento. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare il presente modulo di adesione 
compilato e timbrato all’indirizzo info@lab231it, unitamente alla 
copia dell’avvenuto pagamento. Le iscrizioni saranno accettate in 
ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili Lab 231 srls  
si impegna a confermare l’avvio dell’attività formativa tramite e-
mail almeno 5 giorni prima della data di inizio; in caso di 
annullamento o variazione della data l’utente può scegliere se 
utilizzare la quota di iscrizione versata per la successiva edizione del 
corso o se richiederne la restituzione. In qualsiasi momento, anche 
a corso iniziato, Lab231 srls ha inoltre la facoltà di modificare, per 

esigenze organizzative, la sede, le date, gli orari e di sostituire i 
docenti con altri di pari livello professionale. In caso di eventuali 
rinunce non pervenute per iscritto a mezzo e-mail almeno 6 giorni 
dall’inizio del corso prescelto, sarà addebitata l’intera quota di 
iscrizione. E’ comunque sempre possibile sostituire la persona 
iscritta, tranne per i corsi già iniziati. In caso di mancato  pagamento, 
ai partecipanti non saranno consegnati gli attestati finali. Se 
l’azienda iscrive lavoratori stranieri, con la presente dichiara che i 
lavoratori comprendono la lingua italiana. 

 

 [Si veda anche informativa privacy] 

  

  

  

  

  

  



 
 Informativa Privacy  
 Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI  

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  

a. ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei corsi di formazione a cui vuole iscriversi;  

b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o 

esigenze specifiche da Lei segnalate; 

c. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad es. 

inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta 

elettronica);  

Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR e all’Allegato B 

del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. Saranno impiegate le 

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 

autorizzato.  

Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi  dati 

personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge.  

Natura del Conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità per Lab 231 

Compliance Strategy Srl a s.u. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta;  

- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 

- società controllanti, controllate e collegate alle quali Lab 231 Compliance Strategy Srl a s.u. affida talune attività (come ad esempio la gestione amministrativa e 

logistica di alcuni convegni e/o corsi di formazione). 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi 

saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679 

Titolare e Responsabile del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Lab 231 Compliance Strategy Srl a s.u. nella figura del suo Legale Rappresentante. Non sono stati nominati Responsabili del Trattamento dei 

Dati Personali. 

 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Lab 231 Compliance Strategy Srl a s.u., con sede 

legale e del trattamento in Strada Traversetolo 20/D - 43123 Parma – tel. +39 0521 1471231, mail: info@lab231.it  

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, presta il suo consenso per il 

trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

- Per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e b) “ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e 

logistica dei corsi di formazione a cui vuole iscriversi; espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere 

alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei segnalate;” 

 Autorizzo al trattamento dei dati      Non autorizzo 

- Per le finalità di cui al punto 1, lettera c) “inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative 

promozionali di proprie attività e servizi (ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con 

operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica)” 

 Autorizzo al trattamento dei dati      Non autorizzo 

 

Data _________________ Timbro e Firma ____________________________________ 

 

 


