
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar volto ad 
approfondire la disciplina dei reati tributari nell’ambito della responsabilità 
amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs n. 231/2001. In particolare, 
verranno trattate le principali novità legislative intervenute in materia 
penale-tributaria con le riforme recate dal D.L. n. 124/2019 e dal D.Lgs n. 
75/2020, esaminando le fattispecie di reato tributario ex D.Lgs n. 74/2000 
rilevanti per la responsabilità amministrativa di società ed enti. Inoltre, sarà 
dedicata particolare attenzione alle risposte sanzionatorie e ablative, ivi 
compresa la confisca del patrimonio sociale, soffermandosi sui rischi derivanti 
dalla potenziale duplicazione delle misure punitive. Nel corso del webinar 
verranno inoltre offerte indicazioni pratiche, tratte da casi concreti, per 
l’aggiornamento dei Modelli organizzativi a seguito dell’inserimento dei reati 
tributari tra i reati presupposto e per l’implementazione delle procedure volte 
a prevenire detti reati nei diversi settori dell’attività aziendale.  

La disciplina italiana della responsabilità  
amministrativa degli enti per i reati tributari

Spunti e riflessioni teorico-pratiche

Data e orario
Martedì 
25 gennaio 2022
12.30-13.30

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

Webin
ar



Destinatari
Dottori commercialisti, avvocati, consulenti fiscali e aziendali, 
esperti di compliance aziendale, manager e dirigenti 
d’azienda

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
Gratuito

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-25-01-22

Termine di iscrizione
Lunedì 24 gennaio 2022

Osservazioni
Durante il webinar è data la possibilità ai partecipanti di porre 
domande e interagire con la relatrice e il relatore. 

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

TICINO

Alessandro Vannini
Avvocato, Foro di Milano, specializzato in 
diritto tributario giudiziale e stragiudiziale, 
Studio legale Dal Santo Vannini, Milano

Introduzione alla responsabilità di società  
ed enti ex D.Lgs. n. 231/2001

Programma e relatori

 
 
MAS Tax Law

Vuoi acquisire competenze specialistiche nell’ambito del diritto tributario?

Il Master of Advanced Studies in Tax Law è un percorso formativo che ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nel settore 
pubblico e privato, le conoscenze pratiche e teoriche del diritto fiscale e della prassi tributaria, con particolare riferimento alle 
relazioni tra Italia e Svizzera e al dirittotributario internazionale.

Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario e Diritto tributario
internazionale. 

Per maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law

Silvia Roccisano
Avvocato, Foro di Torino, Membro di svariati 
organismi di vigilanza e consulente delle 
imprese per la redazione di modelli 231,  
Studio legale Dal Santo Vannini, Milano

Aggiornamento dei modelli organizzativi  
per la prevenzione dei reati tributari 


