
Il Centro competenze tributarie organizza un quarto e ultimo dibattito legato 
allo scenario d’emergenza COVID-19, volto a contribuire alla comprensione di 
importanti aspetti economici e giuridici da parte di cittadini ed imprese.

L’emergenza legata al COVID-19 sembra affievolirsi, tuttavia, 
l’eco della pandemia continuerà a farsi sentire per diverso 
tempo. L’intera economia è stata fortemente colpita e fra le 
diverse imprese troviamo coloro che hanno già avuto “luce 
verde” per riaprire i battenti, altre che non hanno mai smesso 
e altre ancora che attualmente valutano se e in quale modo 
proseguire le loro attività. Per gli imprenditori, ora più che mai, 
è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi di natura 
economica e giuridica dettati dall’emergenza sanitaria. In 
questo senso, il Centro competenze tributarie della SUPSI 
organizza il quarto ed ultimo appuntamento di aggiornamento 
sulle implicazioni giuridiche e sugli effetti economici dovuti 
al Coronavirus. Da un punto di vista economico il focus sarà 
dato, in primo luogo, all'influenza dell'ambiente esterno nelle 
decisioni di investimento, attraverso un’analisi di convenienza 
tra razionalità ed istinto imprenditoriale. In effetti, mai 
come in questo speciale momento, il Management deve 
valutare cambiamenti significativi per il futuro della propria 
organizzazione, dopodiché, si parlerà di “ripresa post-
Coronavirus”, fra trend e prospettive a breve termine. 

Da un punto di vista giuridico, invece, si mostrerà un breve “pro 
memoria” sui termini di legge non sospesi dalla pandemia, 
segnatamente i termini per gli obblighi di annuncio a FINMA 
per gestori e trustees. In effetti, ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 della 
Legge sugli istituti finanziari, in vigore dal 1. gennaio 2020, 
istituti che non sottostavano all’obbligo di autorizzazione 
secondo il diritto anteriore, ma che sottostanno a tale obbligo 
in virtù della nuova legge, devono annunciarsi alla FINMA 
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Infine, con l’uscita 
dalla fase più acuta di emergenza e dall'ambito delle misure più 
urgenti da adottare, diverse imprese si stanno chiedendo se 
sussiste copertura assicurativa in relazione alle ingenti perdite 
economiche subite a causa delle restrizioni delle attività e del 
crollo della domanda. Anche in proposito, si stanno profilando 
posizioni diverse. In assenza, per il momento, di punti fermi 
definitivi, occorre evidenziare i termini giuridici di confronto 
nei rapporti tra compagnie assicurative e assicurati. Diversi 
scenari di copertura assicurativa potrebbero essere delinearsi. 
Se ne parlerà durante il webinar in programma il prossimo 
20 maggio al termine del quale sarà concesso spazio ai 
partecipanti per porre domande.
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La conferenza rientra nelle iniziative del Master of Advanced Studies SUPSI in Business Law

Data e orario
Mercoledì
20 maggio 2020
10.15-12.00

Conferenza 

pubblica



Programma 
Investimenti: l'influenza dell'ambiente esterno nelle 
decisioni di investimento. Analisi di convenienza tra 
razionalità ed istinto imprenditoriale
Franco Confalonieri
Dottore Commercialista, SIT International VP, già Professore 
a contratto di Business Plan, Università di Milano-Bicocca, 
Milano

La ripresa post-Coronavirus. Trend e prospettive per il 
2020-21
Carmine Garzia
Professore SUPSI di Strategia e Imprenditorialità

I termini di legge non sospesi dalla pandemia, 
segnatamente i termini per gli obblighi di annuncio a 
FINMA per gestori e trustees. Breve pro memoria ai tempi 
della riapertura 
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)

La pandemia è un evento assicurato?
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-14
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Martedì 19 maggio 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

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

Coronavirus: implicazioni giuridiche 
ed effetti economici, appuntamento finale
Iscrizione da inviare
entro martedì 19 maggio 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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