
 

Lo scenario attuale di emergenza sanitaria globale ha dato vita a tutta una serie 
di interventi normativi urgenti. Ai loro rispettivi ambiti sono applicabili anche 
disposizioni penali - nuove o già esistenti - volte a sanzionare comportamenti 
non conformi. In effetti, in tempi “di” e “post” COVID-19, tra reati finanziari, 
infrazioni del diritto federale delle assicurazioni (LADI e LIPG) e infrazioni 
specifiche contro la salute, sono diversi gli illeciti che entrano in considerazione. 
Inoltre, l’ordinanza recente del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali 
COVID-19, prevede una nuova norma penale ad hoc per punire chi ottenga il 
credito con informazioni false o lo utilizzi difformemente dagli scopi previsti. In 
questo contesto, il Centro competenze tributarie della SUPSI offre un webinar 
con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una panoramica ed una prima analisi delle 
possibili implicazioni di natura penale.

La fase straordinaria che stiamo attraversando è segnata 
da interventi normativi di altrettanto straordinaria misura 
per incisività, conseguenze e rilievo economico. Le varie “lex 
COVID-19” hanno anche rilievi o conseguenze di tipo penale, 
alcune di grande impatto pratico potenziale. In tempi di 
emergenza è importante affrontare questo tema tenendo 
presente il quadro giuridico ordinario e la sua coerenza. Per 
questa ragione, attraverso un webinar organizzato dal Centro 
competenze tributarie delle SUPSI, si vogliono esaminare 
alcune delle infrazioni penali che entrano in discussione. 
L’emergenza COVID-19 ha anche portato le autorità federali 
e cantonali a prevedere alcune apposite disposizioni per 
sanzionare comportamenti che contravvengono alle 
disposizioni adottate. Tra queste, il nuovo illecito di cui all’art. 23

 dell’Ordinanza federale sulle fideiussioni solidali COVID-19 
che punisce chi ottenga il credito con informazioni false o lo 
utilizzi difformemente dagli scopi previsti. Tuttavia, anche 
norme penali già esistenti possono entrare in linea di conto. 
Tra queste, tenuto conto dell’imponenza e della vastità delle 
prestazioni delle assicurazioni sociali e degli aiuti sociali messi 
in campo dallo Stato per aiutare persone giuridiche e fisiche, vi 
sono i reati contro il patrimonio (secondo gli artt. 146 CP, 148a 
CP e 105 ss. LADI), rispettivamente a pregiudizio della salute 
pubblica giusta l’art. 231 CP o di falsità in atti a norma dell’art. 251 
CP. Se ne discuterà insieme agli avvocati Matteo Quadranti e 
Roberta Mantegazzi, rispettivamente Edy Salmina. 
Al termine dei lavori, sarà dato ampio spazio alle domande dei 
partecipanti.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Coronavirus: una prima analisi delle possibili 
implicazioni di natura penale

La conferenza rientra nelle iniziative del Master of Advanced Studies SUPSI in 

Diritto Economico e Business Crime

Data e orario
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11 maggio 2020
10.15-12.00

Conferenza 

pubblica



Programma
Possibili reati in tempi di e post COVID-19: dalle 
contravvenzioni ai crimini con espulsione dalla Svizzera
Matteo Quadranti
Avvocato e notaio, Chiasso
Roberta Mantegazzi 
Avvocato e Segretaria Giudiziaria, Lugano

Le disposizioni penali previste dall’Ordinanza federale sulle 
fideiussioni solidali COVID-19 
Edy Salmina 
Avvocato, Lugano

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-12
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Venerdì 8 maggio 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Coronavirus: una prima analisi delle possibili 
implicazioni di natura penale
Iscrizione da inviare
entro venerdì 8 maggio 2020

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76
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A settembre 2020 parte la III° edizione del MAS Diritto Economico e Business Crime

Il corso risponde ad un’esigenza di professionalizzazione della piazza economica e finanziaria oltre che delle funzioni dello 
Stato in un quadro regolamentare in costante evoluzione. 
Il MAS si compone di tre CAS: Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche, Diritto penale economico 
svizzero e Cooperazione internazionale e altre materie speciali.

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/debc
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