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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
dibattito tempestivo sulla questione per contribuire alla comprensione da parte
di cittadini ed imprese del tema.

Chi risponde in caso di mancati guadagni determinati da divieti

maggiore. La recente problematica del coronavirus (COVID-19)

o inadempimenti contrattuali in relazione con il Coronavirus?

rende necessario procedere a delle valutazioni immediate

Come conciliare le esigenze pubbliche e delle aziende di

per ogni azienda, le quali si trovano a dover scegliere se

prevenzione della salute con quelle di tutela della privacy?

avvalersi o meno di tali clausole ed eventualmente secondo

Oltre che in una prospettiva sanitaria ed epidemiologica, la

quali tempistiche e modalità: in particolare, occorre valutare

diffusione del Coronavirus va inquadrato nell’ordinamento

le relazioni con le diverse controparti, site in Paesi differenti,

giuridico e nelle sue ripercussioni economiche. La situazione di

e con contratti siglati e soggetti alle norme di ordinamenti

emergenza si può leggere, da un profilo giuridico, anche, alla

giuridici differenti. Recentissimamente la Segreteria di

luce della “clausola di forza maggiore”, componente essenziale

Stato dell’economia (SECO) ha emanato un documento

dei contratti commerciali a livello nazionale e internazionale.

FAQ “Pandemia ed aziende”, che pure va considerato e può

Essa, permette – in deroga al principio “pacta sunt servanda” –

impattare sulle relazioni contrattuali sia tra imprese ed i propri

modifiche contrattuali in presenza di sopravvenienze, ossia di

lavoratori sia con i propri clienti. La conferenza ha per scopo

eventi non previsti e non gestibili dalle parti, esterni alle loro

quello di inquadrare in modo quanto più immediato possibile

volontà. È il caso, ad esempio, di guerre, atti di terrorismo o

queste problematiche e fornire una prima chiave di analisi per

minacce per la salute pubblica. La costruzione di tali clausole

agire tempestivamente. Tra i problemi creati dalle emergenze

dipende da come esse si innestano nel diritto contrattuale

anche quelli economici rivestono profili significativi. Le aziende

prescelto dalle parti. Occorrono, in generale, determinati eventi

devono infatti gestire, in brevissimo tempo, gli effetti prodotti

per renderle operanti: le stesse possono anche dipendere dalle

da questi repentini cambiamenti. Lavorare su alcuni punti

prese di posizione delle autorità nazionali, che possono definire,

permetterà (in parte) di assorbire i rischi che incidono sugli

ad esempio, determinate circostanze come eventi di forza

equilibri interni ed esterni alle imprese.
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Destinatari

La gestione aziendale in prospettive difensive rispetto ai

La conferenza è aperta a tutti gli interessati.

mercati ed agli ambienti esterni
Franco Confalonieri

Iscrizione

Dottore Commercialista, SIT International VP, già Professore

http://bit.ly/conseguenze-covid

a contratto di Business Plan, Università di Milano-Bicocca,

È possibile partecipare solo tramite videoconferenza.

Milano
Termine di iscrizione
Come stimare l’impatto del Coronavirus nelle proiezioni di

Giovedì 5 marzo 2020

mercato ed economico-finanziarie
Carmine Garzia

Osservazioni

Professore SUPSI di Strategia e Imprenditorialità

Conferenza pubblica gratuita.
La conferenza rientra nelle iniziative del Master of Advanced Studies

La clausola di forza maggiore: adempimenti necessari per il
Coronavirus e le indicazioni della SECO
(relazione in lingua inglese)
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)

SUPSI in Business Law.
Informazioni amministrative
SUPSI,
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Responsabilità per enti pubblici, datori di lavoro e lavoratori
tra esigenze di prevenzione, perdite di guadagno e tutela
della privacy
Giovanni Molo
Avvocato, Dr. iur., socio di COLLEGAL Studio legale Attorneys
at law, Lugano

Coronavirus: implicazioni giuridiche ed effetti economici
Iscrizione da inviare
entro giovedì 5 marzo 2020
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