
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 
ulteriore aggiornamento sulla questione per contribuire alla comprensione da 
parte di cittadini ed imprese del tema. 

L’emergenza legata al COVID-19 non si ferma ed il numero di 
persone contagiate, in Ticino e nel resto della Svizzera,  è in 
continua crescita. La pandemia non sembra quindi fermarsi 
e sta coinvolgendo, direttamente o indirettamente, tutti 
i settori economici, mettendo in seria difficoltà la nostra 
intera economia. Gli effetti sono ad oggi ancora difficilmente 
stimabili, tuttavia, per le aziende e i suoi stakeholders (fornitori, 
dipendenti, sindacati, associazioni di categoria, politici, ecc.) è 
importante rimanere costantemente aggiornati sugli sviluppi 
dettati dall’attuale situazione d’emergenza. In questo senso, 
il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza il terzo 
appuntamento di aggiornamento sulle implicazioni giuridiche 
e sugli effetti economici dovuti al Coronavirus. 

Da un punto di vista economico si analizzerà, in primo luogo, 
la cd. “teoria del caos” nella pianificazione del business in 
periodi dove tutto sembra incontrollabile, proprio come 
quello in cui attualmente si trovano le aziende confrontate 
con la pandemia globale. Dopodiché saranno presentate 
le valutazioni aggiornate dell’impatto del Coronavirus sulla 
crescita economica e in specifici settori dell’economia in 
Svizzera, nonché a livello globale. Da un punto di vista giuridico, 
invece, si farà dapprima chiarezza sulla possibilità di effettuare 
accantonamenti per l’anno 2019 secondo l’art. 960e CO, a 
seguito della pandemia e, infine, ci si soffermerà sull’impatto 
del Coronavirus sui rapporti contrattuali dell’impresa, in 
particolare si fornirà un aggiornamento riferito alle nuove 
disposizioni in materia di indennità di perdita di guadagno e 
di lavoro ridotto, di copertura assicurativa, di locazione e di 
finanziamento.
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Data e orario
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Conferenza 

pubblica



Programma 
Chaos Theory e Business Management: il Business Plan 
in periodi irrazionali
Franco Confalonieri
Dottore Commercialista, SIT International VP, già Professore 
a contratto di Business Plan, Università di Milano-Bicocca, 
Milano

La valutazione dell’impatto economico del Coronavirus: 
implicazioni per la pianificazione aziendale
Carmine Garzia
Professore SUPSI di Strategia e Imprenditorialità

La costituzione di accantonamenti nel 2019 (art. 960e CO) 
a seguito della pandemia 
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)

Aggiornamento concernente l’impatto del Coronavirus 
sui rapporti contrattuali dell’impresa
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-7
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Martedì 14 aprile 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 14 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
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