
Le conseguenze della pandemia Covid-19, con l’arrivo della seconda ondata, 
avranno un impatto importante sull’economia e sulla continuità aziendale di 
molte realtà produttive, commerciali e industriali. Gli aiuti della Confederazione 
e del Cantone, da un lato, e del Governo italiano, dall’altro, provano ad attenuare 
una crisi senza precedenti ma che, inevitabilmente, porterà diverse aziende verso 
procedure concordatarie o fallimentari. In questo contesto le interrelazioni tra 
Italia e Svizzera comprenderanno realtà presenti nei due Stati che, pertanto, 
richiederanno ampie competenze da parte dei soggetti incaricati di seguire le 
diverse procedure. In questa ottica il webinar si pone l’obiettivo di fornire spunti 
di riflessione e soluzioni operative per tutti coloro che, a vario titolo, potrebbero 
essere coinvolti quali professionisti delle diverse procedure.

Le conseguenze per l’economia della pandemia Covid-19, sono 
ancora imprevedibili ma avranno, inevitabilmente, pesanti 
conseguenze per tutte le aziende. L’Italia ha da poco approvato 
il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che doveva 
entrare in vigore lo scorso 15 agosto 2020 (fatta eccezione per 
alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019) 
ma che, proprio a causa dell’emergenza Covid-19, ha visto un 
rinvio al 1° settembre 2021. La Svizzera applica le disposizioni 
della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) che 
ha recepito alcune modifiche a partire dal 1° gennaio 2020. I 
due sistemi non sono speculari, hanno caratteristiche proprie 
e specifiche, anche a livello di terminologia. Il webinar mira 
a contribuire a creare conoscenze condivise tra gli addetti ai 
lavori svizzeri e italiani, evidenziando le peculiarità delle due 
normative sottolineando gli aspetti comuni e le differenze 
più significative per poi analizzare, per quanto possibile nel 
dettaglio, le diverse procedure che possono essere seguite dalle 
imprese. Si analizzeranno le modalità con cui devono essere 

avviate procedure fallimentari. In particolare verranno 
analizzate le situazioni in cui devono essere depositati i 
bilanci con riferimento anche agli strumenti e alle misure di 
insolvenza applicabili sulla base delle misure Covid-19. Inoltre, 
si esporranno le situazioni in cui possono essere sospese 
procedure fallimentari e/o avviate procedure concordatarie. 
Dal punto di vista concordatario si analizzerà poi la gestione 
pratica di un concordato nelle diverse fasi della procedura: la 
valutazione iniziale della situazione, la definizione delle regole 
di gestione durante la procedura, la messa in atto di sistemi di 
reporting regolari per monitorare la situazione, l’elaborazione 
della proposta concordataria e il suo finanziamento, la 
revoca della moratoria, la definizione della graduatoria dei 
creditori, dei creditori aventi diritto di voto e del calcolo delle 
maggioranze, l’esecuzione del concordato facendo, ancora 
una volta, un parallelo con la normativa italiana. I partecipanti 
avranno la possibilità di intervenire al termine di ogni relazione 
ponendo domande orali direttamente ai relatori.

Crisi e insolvenza transfrontaliera 
tra Italia e Svizzera
Esperienze a confronto

Data e orario
Martedì  
19 gennaio 2021 
14.00-17.30

Webinar



Programma 
Aspetti contabili ed aziendali nella conduzione di procedure 
concordatarie: esperienze concrete 
Guido Turati
Esperto in finanza e controlling dipl. fed., Fiduciario 
commercialista, Direttore presso Fidinam SA, Lugano 

Avvio della procedura fallimentare/concordataria e 
deposito dei bilanci (con particolare riferimento alle 
fideuissioni e alle misure di insolvenza Covid-19):  
aspetti legali
Giovanni Molo
Avvocato, Dr. iur., Docente SUPSI, Socio Studio legale 
COLLEGAL, Lugano

La disciplina transfrontaliera italiana in materia di crisi e 
insolvenza. Disciplina convenzionale, europea ed interna
Giorgio Corno
Partner Studio Corno Avvocati, Milano/Londra. Avvocato e 
Solicitor (England and Wales)

Il mantenimento della continuità aziendale ed il recupero 
di valore: gli strumenti della legislazione italiana
Giannicola Rocca
Dottore Commercialista, Revisore Legale, MBA, Presidente 
della Commissione Crisi, ristrutturazione e risanamento 
d’impresa di ODCEC Milano

Coordinatori 
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI 
Guido Beltrame
Consigliere ODCEC Milano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità.

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, INSOL Europe, Fiduciari 
Suisse,  soci SUPSI Alumni: CHF 300.–
Altri: CHF 350.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-19-01-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 15 gennaio 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 i relatori.

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

Webinar gennaio-febbraio 2021

26 gennaio 2021
Imposte dirette: focus persone giuridiche
https://bit.ly/2WiTpEh

2 febbraio 2021
Lavoro dipendente e cessazione del rapporto di lavoro 
secondo il regime fiscale convenzionale italo-svizzero
https://bit.ly/3494SLh 

9 febbraio 2021
Imposte dirette: focus imprenditori
https://bit.ly/3qVp7pd 

25 febbraio 2021
La strategia fiscale di supporto alle start-up innovative: 
normative e prime esperienze 
https://bit.ly/37VJ5HW  

TICINO


