
 

 

 

 

 

 
IL VOLTO ATTUALE DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO TRA GIURISPRUDENZA 

COSTITUZIONALE E DI LEGITTIMITÀ 
 

 

 

25 Ottobre 2022 

MUSEO BAGATTI VALSECCHI 

 Via Gesù, 5 – 20121 MILANO 

            dalle 14.30 alle 19.00 

 

Programma del Convegno 
 

 
Saluti ed introduzione Avv. Mario Garavoglia       

 

- Presidente del Centro di diritto penale tributario 

 

                   Moderatore Avv. Francesco Colaianni         -     Vicepresidente del Centro di diritto penale tributario 

 

 
 

Interventi 
 
 

La rilevanza dei delitti tributari 
nell’arte, nelle forme tradizionali e 
digitali 

La pervicace rilevanza penale delle 
condotte di abuso del diritto 
tributario 

I reati dichiarativi e le cause di non 
punibilità ex art. 13 D.lgs.74/2000: 
aspetti problematici 

 

Coffe Break ore 16.30 – 16.45 
 

 

Reati tributari e responsabilità 
amministrativa dell’ente: profili 
applicativi e presidi interni 

L’impatto delle recenti riforme sulla 
confisca e sul sequestro 

Reati tributari e riti alternativi: recenti 
orientamenti giurisprudenziali 

 Avv. Vito D’AMBRA 

          Prof. Avv. Marco SCOLETTA 

 Avv. Riccardo LUCEV  

  

Avv. Alessandro VIGLIONE 

 Prof Avv. Manfredi BONTEMPELLI 

 Prof. Avv. Lucio CAMALDO 

- Avvocato in Milano, socio del Centro di diritto penale tributario 

- Associato di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Milano, 
socio del Centro di diritto penale tributario 

- Avvocato in Milano, socio del Centro di diritto penale tributario 

 

- Avvocato in Milano, socio del Centro di diritto penale tributario 

- Ordinario di Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi di 
Milano, socio del Centro di diritto penale tributario 

- Associato di Diritto Processuale Penale all’Università degli Studi di Milano, 
socio del Centro di diritto penale tributario 

 

Conclude                                 Avv. Francesco Colaianni           -Vicepresidente del Centro di diritto penale tributario e Presidente del 
      Gruppo di Studio Lombardia 

   

 
 
 
 

Modalità di partecipazione in presenza 

Il convegno è gratuito e l'accesso alla Sala sarà consentito ai primi 70 partecipanti 
 

Modalità di iscrizione 

La richiesta di iscrizione deve essere inviata all’indirizzo email: segreteria@dirittopenaletributario.net 
 

Accreditamento 

Il convegno è in fase di accreditamento da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano 

 

mailto:segreteria@dirittopenaletributario.net

