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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.
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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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