
 

Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar avente ad 
oggetto le conseguenze legali dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto. Saranno 
oggetto di analisi le ripercussioni in diversi ambiti, primo tra tutti quello contabile, 
in particolare sulla qualifica contabile degli aiuti ricevuti e relative implicazioni 
per gli amministratori e i revisori secondo l’art. 725 CO. Inoltre, si affronteranno e 
conseguenze del lockdown sul diritto di locazione. Ancora, con riguardo ai crediti 
Covid-19 (fideiussioni), si tratteranno le conseguenze penali in caso di abuso 
per gli amministratori e i revisori. Infine, verrà dato spazio al diritto del lavoro, 
soprattutto, alla luce dell’avvento importante del telelavoro (cd. home office).

La legislazione d’urgenza adottata per far fronte al Covid-19 
ha messo a disposizione delle imprese diverse forme di aiuto. 
Secondo un profilo contabile è possibile ravvisare fattispecie 
ascrivibili al capitale proprio o al capitale di terzi. In particolare, 
in quest’ultimo caso, derivano implicazioni dal profilo societario 
che meritano un’attenta analisi. Di particolare rilevanza, alla 
luce degli obblighi di amministratori e revisori, è la questione 
se, e in che misura, occorra tenere conto dei finanziamenti 
Covid-19 per valutare una potenziale eccedenza di debiti per 
la società, con la necessità che ne consegue di depositare i 
bilanci. In un contesto economico precario per le imprese di 
diversi settori, si tratta, purtroppo, di un tema particolarmente 
attuale. Il Covid-19 ha e continuerà ad avere conseguenze 
anche nell’ambito del diritto di locazione, soprattutto a causa 
del lockdown forzato per certe attività commerciali, nonché 
in ambito penale, originandosi particolari fattispecie come 
criminose quali, ad esempio, la condotta di coloro che hanno 
abusato dei crediti Covid-19 concessi e garantiti da parte della 
Confederazione. In effetti, la percezione e/o utilizzo abusivo di 
crediti Covid-19 può avere, per chi ne sia responsabile, 

conseguenze penali anche rilevanti. Bilanci difformi dalla 
realtà, rapporti di revisione che inducono in errore, richieste di 
credito mendaci, allestimento di documentazione inveritiera, 
discriminazione tra creditori, uso difforme dei crediti e/o 
loro riciclaggio sono alcune delle condotte ipotizzabili. 
Come e quando ne rispondono amministratori e/o revisori? 
È ipotizzabile una responsabilità di impresa? Non da meno, 
anche il diritto del lavoro è sicuramente colpito dalla pandemia. 
In effetti, dall’inizio della pandemia il telelavoro (cd. home office), 
palesatosi come temporanea alternativa alla presenza fisica, 
ha assunto sempre maggiore importanza. Nel contempo ci si è 
accorti dei limiti di questo modello di svolgimento dell’attività, 
ad oggi non regolamentato nel Codice delle obbligazioni. Lo 
svolgimento del telelavoro porta con sé problematiche legate 
ad aspetti contrattuali, quali la flessibilità del luogo e del tempo 
di lavoro, il rimborso dei costi del dipendente, le difficoltà 
nel rispettare gli obblighi derivanti dalla legge sul lavoro, 
così come alcune criticità in caso di telelavoro effettuato da 
parte dei lavoratori frontalieri. Cercheremo di rispondere ai 
quesiti suesposti durante il webinar organizzato dal Centro 
competenze tributarie della SUPSI.
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Covid-19 e conseguenze legali

Ripercussioni a livello contabile (art. 725 CO), in ambito di diritto di locazione, penale e del lavoro

Data e orario
Mercoledì  
3 marzo 2021
14.00-17.30

      Webinar



Programma 
Forme di aiuto alle imprese sulla base della legge  
Covid-19 del 25 settembre 2020 e della relativa ordinanza: 
qualificazione contabile degli aiuti e implicazioni 
commerciali per amministratori e revisori secondo  
l’art. 725 CO 
Giovanni Molo 
Avvocato, Dr. iur., LL.M. , socio di COLLEGAL Studio legale, 
Lugano

Covid-19 e lockdown: conseguenze sul diritto di locazione 
Patrick Fini 
Avvocato, Partner presso Studio legale TEAM LEGAL SA, 
Lugano, rappresentante dei locatori presso l’Ufficio di 
conciliazione in materia di locazione di Agno

Crediti Covid-19: conseguenze penali in caso di abuso per 
gli amministratori e i revisori 
Edy Salmina 
Avvocato, Lugano

Covid-19 e implicazioni sul diritto del lavoro: il telelavoro 
a domicilio (home office) nel rapporto di lavoro di diritto 
privato
Nora Jardini 
Avvocata, Mediatrice FSA, Studio legale avv. Nora Jardini 
Croci Torti, Mendrisio. Direttrice Consultorio giuridico Equi-
lab, Massagno

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti del 
lavoro, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi in ambito commerciale di aziende 
pubbliche e private

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo
Membri ACF, AIF, AITI, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse,   
soci SUPSI Alumni: CHF 300.–
Altri: CHF 350.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-03-03-2021

Termine di iscrizione
Lunedì 1 marzo 2021

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione 
che la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione. 
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai 
partecipanti di porre domande e interagire con la relatrice e i 
relatori. Non sarà disponibile alcuna registrazione dell’evento.

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

TICINO

 MAS Business Law

Sei interessata/o ad una formazione universitaria per diventare giurista d’impresa?
Iscriviti al Master of Advanced Studies in Business Law

A settembre partirà il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Pianificazione e rischi aziendali, percorso che consente di 
apprendere gli aspetti più rilevanti della valutazione e del finanziamento d’impresa, nonché della successione e della liquidazione 
aziendale. Offre una panoramica dei rischi che l’impresa deve fronteggiare: dalla crisi aziendale ai reati (penali fiscali e 
informatici, riciclaggio), che possono colpire l’azienda e/o gli organi della stessa, focalizzandosi anche sui contenziosi che ne 
possono scaturire.

Il MAS si compone di altri due CAS: Fondamenti giuridici dell’impresa, Approfondimenti giuridici dell’impresa.

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/business-law


