
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar 
volto ad offrire una panoramica sul nuovo diritto della società 
anonima, in particolare sulle recenti novità legislative riferite alle 
SA (ed in parte alle Sagl) non quotate in borsa, in vigore dal 1° 
gennaio 2023. Verranno trattati, segnatamente, l’introduzione di 
un margine variabile del capitale, esprimibile anche in valuta estera, 
nonché la possibilità di procedere a dividendi intermedi, e l’utilizzo di 
nuove tecnologie per l’organizzazione delle assemblee societarie. 
Vi sono poi ulteriori interessanti cambiamenti, quali la possibilità 
di prevedere un tribunale arbitrale nello statuto, la nomina di un 
rappresentante degli azionisti per azioni non quotate in borsa, e 
nuove norme in merito alla perdita di capitale ed eccedenza di debiti. 
Tali novità sono accompagnate dall’aggiornamento dell’Ordinanza 
del Registro di Commercio (ORC) che pure recepisce in modo 
importante, dal 1° gennaio 2023, le modifiche del Codice delle 
obbligazioni (CO). Il primo intervento si riferirà ad un’esposizione 
generale delle principali modifiche, seguito dall’esposizione delle 
corrispondenti modifiche dell’ORC, cui seguiranno temi più specifici 
come i nuovi diritti degli azionisti di minoranza, ed a chiudere i nuovi 
articoli 725 e seguenti del CO in tema di insolvenza e di perdita di 
capitale/eccedenza di debiti. Ai partecipanti sarà data la possibilità di 
intervenire e porre domande orali direttamente ai relatori.

Il nuovo diritto della società anonima

Una panoramica di alcune recenti novità legislative riferite all’organizzazione interna  
ed ai nuovi rimedi in caso di insolvenza

Data e orario
Giovedì  
19 gennaio 2023 
14.00-17.30

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Webin
ar



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 sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF 350.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner

Iscrizione 
https://bit.ly/webinar-19-01-2023

Termine di iscrizione
Martedì 17 gennaio 2023

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.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

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

Flavio Amadò 
Avvocato e notaio, LL.M., Socio Studio legale  
e notarile COLLEGAL

Le principali modifiche del CO per società non 
quotate in borsa in vigore dal 1° gennaio 2023

Programma e relatori

Le principali modifiche dell’ORC in vigore dal 1° 
gennaio 2023 conseguenti alle modifiche del CO 
 

Simone Albisetti 
Avvocato e notaio, LL.M., Capo Sezione della 
Sezione dei registri del Canton Ticino

TICINO

I diritti degli azionisti di minoranza con la 
revisione del CO 

Giovanni Molo 
Avvocato, Dr. iur, LL.M., Socio Studio legale  
e notarile COLLEGAL 

I nuovi articoli 725 e seguenti del CO in vigore dal 
1° gennaio 2023 (rischio di insolvenza, perdita 
di capitale, eccedenza di debiti, rivalutazione di 
fondi e partecipazioni) 

Paolo Gattigo 
Responsabile della succursale BDO SA di Lugano, 
partner – revisione


