
Il webinar, organizzato dal Centro competenze tributarie in collaborazione con 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, intende 
approfondire alcune tematiche internazional-tributarie connesse con 
l’emergenza epidemiologica in atto. In particolare, saranno oggetto di 
approfondimento: (i) l’impatto del crollo atteso dei fatturati e dei risultati 
operativi netti sulle politiche di transfer pricing adottate all’interno dei gruppi di 
imprese; (ii) le modalità di interpretazione delle Convenzioni contro le doppie 
imposizioni in relazione alle qualificazioni soggettive ed alle regole di riparto 
della potestà impositiva relativamente a quelle fattispecie reddituali 
maggiormente influenzate dall’emergenza sanitaria, con riferimento anche 
all’Accordo sui frontalieri tra Svizzera e Italia; (iii) le modalità di applicazione della 
normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, al fine di 
comprendere quelli che potranno essere gli scenari più plausibili di un intervento 
di supporto da parte degli Stati alle economie in difficoltà.

L’emergenza epidemiologica, tuttora in corso, ha imposto 
agli Stati interessati l’adozione di misure straordinarie 
anche di carattere fiscale. Esse sono consistite, in prima 
battuta, nella sospensione e/o nel differimento dei termini 
degli adempimenti tributari. Isolati interventi hanno, 
finora, riguardato tematiche internazional-tributarie e, 
segnatamente:
(i) il Segretariato generale dell’OCSE ha pubblicato un 
documento datato 3 aprile 2020 dal titolo “OECD Secretariat 
Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis”
nel quale evidenzia alcune soluzioni interpretative in tema 
di stabile organizzazione, residenza e riparto della potestà 
impositiva sui redditi da lavoro dipendente. Lo studio dell’OCSE 
ha formulato alcune soluzioni interpretative al riguardo, anche 
allo scopo di dare indirizzi agli Stati per evitare che prese di 
posizione unilaterali e non coordinate possano complicare la 
situazione;

(ii) nella comunicazione del 13 marzo 2020 la Commissione 
europea ha fornito alcuni primi orientamenti su come 
intende applicare la disciplina degli aiuti di Stato nel contesto 
dell’attuale crisi. Queste indicazioni sono state presto integrate 
con una comunicazione ad hoc intitolata “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza Covid-19”, pubblicata il 19 marzo, in 
cui la Commissione identifica, in particolare, cinque tipologie 
di misure di aiuto che considera compatibili, previa notifica, 
nell'attuale contesto. L’emergenza, inoltre, non mancherà 
di avere dei riflessi anche sulle politiche di transfer pricing
adottate all’interno dei gruppi di imprese, i quali assisteranno 
(inevitabilmente) ad un crollo di fatturati e risultati operativi, 
con tutte le conseguenti criticità in punto di individuazione 
di criteri condivisi tra gli Stati per il riparto della riduzione di 
gettito attesa. Di questi temi si discuterà durante il webinar 
organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI.
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Data e orario
Martedì
21 aprile 2020
10.15-12.15

Conferenza 

pubblica



Programma 
Coronavirus e transfer pricing: alla ricerca di regole 
condivise tra gli Stati
Cristiano Bortolotti
Fondatore e CEO di Transfer Pricing Global Solutions Group 
(TPGS)

Coronavirus e Convenzioni contro le doppie imposizioni 
(inclusi l’Accordo sui frontalieri tra Svizzera e Italia)
Stefano Dorigo
Professore associato di diritto tributario, Università di 
Firenze; avvocato tributarista, studio DS Tax&Legal, Firenze

Coronavirus e normativa euro-unitaria in materia  
di aiuti di Stato 
Roberto Franzè 
Professore aggregato di Diritto tributario, Università della 
Valle d’Aosta

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-9
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Lunedì 20 aprile 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch
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le doppie imposizioni e normativa euro-unitaria in materia  
di aiuti di Stato – prime riflessioni
Iscrizione da inviare entro lunedì 20 aprile 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

Dati personali
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Telefono E-mail

Data di nascita 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente Via e N.
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Data Firma

Vuoi acquisire competenze specialistiche nell'ambito del diritto tributario? 

A settembre 2020, prenderà avvio l'XI° edizione del MAS Tax Law 

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

Maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law
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