
L’emergenza legata al Coronavirus sta imperversando praticamente in tutto 
il mondo e mette a dura prova i sistemi sanitari e in ginocchio le economie 
dei diversi Stati. In questo senso, l’Italia è uno dei Paesi più colpiti e il futuro 
dell’economia locale, complice la continua incertezza sulla durata e l’intensità 
del lockdown, desta importanti preoccupazioni fra la popolazione e fra gli 
imprenditori interessati. Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano, organizza un webinar volto ad esaminare alcune puntuali implicazioni 
di natura giuridica a seguito del Coronavirus. Durante l’incontro si 
approfondiranno, in particolare, le principali misure fiscali per far fronte 
all’emergenza attuale, le principali ripercussioni sulle obbligazioni contrattuali 
nonché le implicazioni sui contratti in corso con particolare riferimento ai 
contratti di locazione.

Tra i Paesi più importanti dell'area euro l’Italia sarà sicuramente 
quello che soffrirà di più la crisi economica provocata dal 
Coronavirus. Da un lato, le condizioni di partenza erano 
già svantaggiate rispetto a quelle degli altri Paesi membri 
dell’Unione Europea e, dall'altro, le misure di mitigazione 
dell’epidemia sono state molto più forti e, quindi, hanno 
avuto un impatto maggiore sull’economia locale. La ripresa 
economica dipenderà molto dagli aiuti alla popolazione e 
agli imprenditori, nonché dalle misure poste in vigore per 
mitigare, almeno in parte, gli effetti negativi dovuti alla crisi 
attuale. In questo senso, Il Centro competenze tributarie della 
SUPSI organizza un webinar di aggiornamento su implicazioni 
puntuali di natura giuridica a seguito del Coronavirus in Italia. 
Si analizzeranno, dapprima, le principali misure di natura fiscale 
volte a contenere e ridurre al minimo le difficoltà economiche, 
soprattutto in termini di liquidità, con le quali la stragrande 

maggioranza delle imprese sarà confrontata nel breve-medio 
termine, tra cui si annoverano la sospensione dei versamenti, 
dei termini e dell’attività degli uffici, i crediti di imposta per le 
locazioni commerciali e per la sanificazione degli ambienti 
e degli strumenti di lavoro, nonché gli incentivi fiscali per le 
erogazioni liberali. In seguito, ci si soffermerà sull’impatto del 
Coronavirus sulle obbligazioni contrattuali, con particolare 
riferimento all’impossibilità sopravvenuta della prestazione. 
In maniera molto pratica, saranno illustrati i casi dove 
l’avvento del Coronavirus costituisce una causa legittima di 
non adempimento dell’obbligazione e dove, invece, ricade nel 
quadro generale. Infine, saranno analizzate le conseguenze 
che la crisi attuale ha sui contratti di locazione, i quali sono stati 
i primi ad essere colpiti. In questo senso, ci sono possibilità di 
risolvere o sospendere i contratti in corso?  
Durante il webinar sarà riservato uno spazio dedicato alle 
domande dei partecipanti.
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Data e orario
Martedì
28 aprile 2020
10.15-12.00

Conferenza 
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Programma 
Le principali misure fiscali per far fronte 
all’emergenza Coronavirus
Giorgio Infranca
Avvocato, socio fondatore dello Studio Infranca | Avvocati 
Tributaristi, Milano

Le obbligazioni contrattuali ai tempi del Coronavirus
Leonardo Bussi 
Avvocato, Legal Counsel, Gisev Family Office SA, Lugano

Le implicazioni sui contratti in corso ai tempi del 
Coronavirus con particolare riferimento ai contratti di 
locazione 
Marco Mariano 
Avvocato, socio fondatore di Mariani Mariano & Partners, 
Studio Legale Tributario e Societario, Milano

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-10
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Lunedì 27 aprile 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch
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entro lunedì 27 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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Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente Via e N.
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Data Firma

A settembre 2020 parte la III° edizione del MAS Diritto Economico e Business Crime

Il corso risponde ad un’esigenza di professionalizzazione della piazza economica e finanziaria oltre che delle funzioni dello Stato 
in un quadro regolamentare in costante evoluzione. 
Il MAS si compone di tre CAS: Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche, Diritto penale economico 
svizzero e Cooperazione internazionale e altre materie speciali.

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/debc
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