
 

Lo scenario attuale, da un punto di vista giuridico ed economico, sembra trovarsi 
a dover fronteggiare un'emergenza sanitaria - COVID-19 o meglio noto come 
Coronavirus - diffusasi a livello globale. Il Centro competenze tributarie offre un 
secondo dibattito sulla questione per contribuire alla comprensione da parte di 
cittadini ed imprese del tema. 

Il COVID-19 non sembra affatto fermarsi e continua a mettere 
in grossa difficoltà l’intera economia del Canton Ticino. Gli 
effetti ad oggi sono difficilmente stimabili e non si sa quanto 
potrà ancora durare questa situazione nociva per la salute 
dell’uomo. Tutti i settori sono colpiti da questa emergenza 
sanitaria. Questo nuovo appuntamento, organizzato dal 
Centro competenze tributarie della SUPSI vuole, quindi, 
fornire alle aziende e ai suoi stakeholders (fornitori, dipendenti, 
sindacati, associazioni di categoria, politici, ecc.) un nuovo 
aggiornamento sulla situazione economia e giuridica legata 
al Coronavirus. Da un punto di vista economico si vuole in 
primo luogo fare un esame dei costi fissi e variabili aziendali 
e delle prospettive di intervento da parte del management, 
così come proporre una valutazione sui flussi di cassa e sulle 
leve operative, nonché sulla gestione mirata delle risorse e 
l’influenza delle stesse nella gestione difensiva. L’occasione 
è poi propizia per un update dell’impatto del COVID-19 nelle 
proiezioni di mercato ed economico-finanziarie. 

Da un punto di vista giuridico, invece, sono dieci i temi che 
saranno affrontati nel corso di questo incontro: (i) prescrizioni 
federali e cantonali di prevenzione: oggetto e basi legali, 
(ii) prescrizioni italiane di contenimento: valutazione del 
profilo degli accordi con la Svizzera, (iii) indennità di lavoro 
ridotto: presupposti formali e materiali di applicazione, (iv) 
interruzione dell'obbligo di pagare lo stipendio in caso di 
malattia o impedimento? Delimitazioni, (v) direttive del datore 
di lavoro quali misure di prevenzione: ingerenze (legittime) 
nella sfera personale dei lavoratori e tutela della privacy, (vi) 
contratti di fornitura o di organizzazione di eventi e motivi di 
forza maggiore, (vii) mutui, obblighi di pagamento e motivi 
di forza maggiore, (viii) contratti assicurativi di responsabilità 
civile e motivi di forza maggiore, (ix) responsabilità e 
indennizzi degli enti pubblici, (x) responsabilità del consiglio 
di amministrazione: misure organizzative e attuazione di un 
piano pandemico aziendale. 
Di questi temi se ne discuterà con una sessione webinar.
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Conferenza 

pubblica



Programma 
La gestione dei costi aziendali, dei flussi operativi 
e delle risorse
Franco Confalonieri
Dottore Commercialista, SIT International VP, già Professore 
a contratto di Business Plan, Università di Milano-Bicocca, 
Milano

Aggiornamento dell’impatto del COVID-19 nelle 
proiezioni di mercato ed economico-finanziarie
Carmine Garzia
Professore SUPSI di Strategia e Imprenditorialità

Le (numerose) conseguenze giuridiche per aziende e 
dipendenti dovute al COVID-19 
Flavio Amadò 
Avvocato, Notaio, LL.M., Solicitor, socio di COLLEGAL Studio
legale Attorneys at law, Lugano, Chairman of the British Swiss
Chamber of Commerce (Ticino Chapter)
Giovanni Molo 
Avvocato, Dr. iur., socio di COLLEGAL Studio legale Attorneys 
at law, Lugano

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-2
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Martedì 17 marzo 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch
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Iscrizione da inviare
entro martedì 17 marzo 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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