
Il Centro competenze tributarie della SUPSI e Alma Impact AG organizzano 
un pomeriggio di studio riguardante le responsabilità del consiglio di 
amministrazione (CdA). Dal lato civile, il Codice delle obbligazioni prevede che 
il CdA possa deliberare su tutti gli affari che la legge o lo statuto non attribuisce 
all’assemblea generale. Nella misura in cui non abbia delegato la gestione (p. es. 
a dei direttori), il CdA gestisce gli affari della società. Proprio alla luce di ciò, gli 
amministratori sottostanno a un meccanismo di responsabilità sancito dall’art. 
754 CO. Il fulcro della prima relazione sarà dedicato all’analisi dei requisiti previsti 
da questo importante articolo del nostro sistema giuridico. Sempre in questo 
contesto, si rileva che non solo gli amministratori, ma anche tutti coloro che 
si occupano della gestione o della liquidazione, sono responsabili del danno 
cagionato alla società, agli azionisti e ai creditori dell’azienda mediante violazione 
dei loro doveri. Ciò implica una responsabilità dei consiglieri di amministrazione 
anche qualora non si occupino in prima persona dell’amministrazione aziendale. 
Si tratta, da un lato, di pretese dell’azienda nei confronti degli amministratori 
(organi formali) e degli organi materiali della società, dall’altro, di pretese dirette 
degli azionisti e dei creditori. In entrambi i casi si rimprovera il pregiudizio 
economico subito, ossia il danno, concetto che parimenti sarà sviscerato 
nell’ambito della prima relazione. In ambito di diritto penale, si analizzeranno 
poi le fattispecie incriminatrici più rilevanti e tipiche per rapporto ai rischi penali 
connessi all’attività di membro del CdA, ossia l’amministrazione infedele secondo 
l’art. 158 CP e la cattiva gestione a norma dell’art. 165 CP. Dopo un’introduzione 
sugli elementi costitutivi oggetti e soggettivi di queste fattispecie, verranno 
illustrati dei casi pratici tratti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Last but 
not least, approfondiremo gli ambiti di responsabilità del CdA nel contesto del 
diritto fiscale. Saranno, in particolare, analizzate le norme legali che prevedono la 
responsabilità solidale in materia di imposte dirette ed indirette – considerando 
anche aspetti di diritto penale amministrativo – con l’ausilio di alcuni esempi 
pratici. 

Le responsabilità del CdA in ambito 
civile, penale e fiscale
Sotto la lente le responsabilità degli amministratori secondo l’art. 754 CO, l’amministrazione infedele  
e la cattiva gestione secondo gli articoli 158 e 165 CP, nonché la responsabilità solidale in materia  
di imposte dirette e indirette

Data e orario
Giovedì  
2 dicembre 2021 
14.00-17.30

Webinar

In presenza



Destinatari
Membri di un consiglio di amministrazione, direttori, 
CEO, manager, fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, 
consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, persone 
interessate al diritto societario, penale e fiscale.

Erogazione della formazione
In presenza e a distanza. 
La partecipazione in presenza è consentita unicamente a 
coloro che sono in possesso di un certificato Covid, per un 
massimo di 40 persone, in ordine di iscrizione. 
Maggiori informazioni  sulla partecipazione in 
videoconferenza sono reperibili sul nostro sito:  
www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF 350.-
Sconto di CHF 50.- per associazioni partner

Iscrizione
• In presenza: www.bit.ly/seminario-02-12-2021
• In videoconferenza: www.bit.ly/webinar-02-12-2021

Termine di iscrizione
Martedì 30 novembre 2021

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Osservazioni
Corso valido per la ricertificazione SAQ (Swiss Association for 
Quality) in base alla normativa ISO 17024.
Il link per partecipare via webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. 

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

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

Stefano Lappe 
Avvocato, Partner presso lo studio legale Merlini 
Lappe Partners, Ascona e Lugano

Goran Mazzucchelli 
Avvocato, Partner presso lo studio legale e notarile 
CBM Cattaneo Bionda Mazzucchelli, Lugano 

Le responsabilità civili dei consiglieri 
d’amministrazione secondo il Codice delle 
obbligazioni

Le responsabilità penali dei consiglieri 
d’amministrazione secondo il Codice penale 

Programma e relatori

Costante Ghielmetti 
Esperto fiscale diplomato, Partner presso 
Kellerhals Carrard, Lugano

Le responsabilità fiscali dei consiglieri 
d’amministrazione secondo il diritto fiscale

Corso Membro di CdA certificato - Certified Board Member

Il corso, organizzato dal Centro competenze tributarie SUPSI e ALMA Impact AG, è pensato in particolare per i membri di 
CdA di piccole-medie imprese (PMI) e aspiranti membri di CdA di PMI, si pone tre principali obiettivi: acquisire e consolidare le 
competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo di membro di un CdA di una PMI, conoscere i diritti e gli obblighi in capo al CdA, 
rispettivamente le diverse responsabilità e conoscere la strategia e il modo di comunicare del CdA. 

La seconda edizione del corso si svolgerà tra marzo e giugno 2022. 

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/Certified-Board-Member


