
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar volto ad 
approfondire i risvolti giuridici del telelavoro da una triplice prospettiva: lavoro, 
fiscale e assicurativo. Infatti, a seguito della pandemia da Covid-19, il telelavoro è 
diventata una modalità sempre più apprezzata tanto dai datori di lavoro quanto 
dai lavoratori stessi. Ma quali sono gli aspetti principali a cui è necessario prestare 
particolare attenzione quando si propone il telelavoro? Quali aspetti devono 
essere definiti? Cosa è necessario regolamentare da un punto di vista civilistico 
nel contratto di lavoro? Si risponderà a questi quesiti, con l’ausilio di esempi 
pratici, durante la prima relazione del webinar. Dopodiché, si affronteranno gli 
aspetti legati alla fiscalità: le regole attualmente vigenti sono ancorate a principi 
obsoleti, per lo più basati sulla presenza fisica presso gli uffici e/o le sedi dei datori 
di lavoro. Ciò comporta confusione e incertezza nell’applicazione delle norme 
tributarie sia per lavoratori e datori di lavoro, sia per le autorità competenti. Ad 
oggi, benché la comunità internazionale, come anche gli Stati bilateralmente, 
abbiano dichiaratamente intrapreso la via della regolamentazione del telelavoro, 
in termini di sicurezza sociale ed in termini di fiscalità, la disciplina da applicare 
non è chiara. In questo contesto, si analizzeranno le norme attualmente vigenti, 
con un particolare focus sulle relazioni italo-svizzere, in particolare, a fronte 
della disdetta dell’accordo amichevole del 18 giugno 2020, le prospettive future, 
avanzando anche qualche proposta risolutiva, già proposta nei rapporti tra 
Svizzera e Francia, ad oggi oggetto di negoziato e che potrebbe assurgere 
quale modello da seguire. Last but not least, il lavoro da remoto svolto da oltre 
frontiera può avere notevoli conseguenze anche a livello di assicurazioni sociali. 
Quest’ultime saranno ampiamente affrontate nella terza e ultima relazione del 
webinar. Ai partecipanti verrà data la possibilità di intervenire e porre domande 
in maniera orale direttamente alle relatrici e al relatore.

I risvolti giuridici del telelavoro

Focus sulle principali implicazioni del telelavoro a livello di diritto del lavoro e del diritto fiscale,  
nonché in ambito di assicurazioni sociali

Data e orario
Giovedì  
9 marzo 2023 
16.00-18.00

Webin
ar

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



Sharon Guggiari Salari 
Avvocato e notaio, SGS LEX, Lugano

I risvolti giuridici del telelavoro da un profilo  
del diritto del lavoro

Programma e relatori

I risvolti giuridici del telelavoro da un profilo  
del diritto fiscale

Francesca Amaddeo 
PhD, Avvocato, docente-ricercatrice SUPSI,  
Centro competenze tributarie

Siro Realini 
Capoufficio presso l'Ufficio dei contributi,  
Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona

I risvolti giuridici del telelavoro da un profilo  
delle assicurazioni sociali

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 250.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner

Iscrizione 
https://bit.ly/webinar-09-03-2023

Termine di iscrizione
Martedì 7  marzo 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 le relatrici e 
il relatore.

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
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