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Business Law

Master of Advanced Studies

Il MAS Business Law nasce con l’idea di fornire alle
figure professionali attive nell’impresa gli strumenti
giuridici necessari per una gestione ottimale della
stessa. L’obiettivo del MAS è quello di formare la
figura del “giurista d’impresa” in grado di affrontare le
problematiche di natura legale che possono nascere
nella relazione azienda-stakeholders (azionisti,
impiegati, fornitori, Stato, aziende in concorrenza, ecc.)
e capace di affrontare proattivamente rischi e conflitti
che possono quotidianamente presentarsi.
A questo scopo, nel mese di settembre 2019, prenderà
avvio la prima edizione del Master of Advanced
Studies in Business Law, organizzato dal Centro
competenze tributarie della SUPSI. Per ottenere i
60 ECTS necessari al conseguimento di tale titolo
universitario, lo studente è tenuto a certificare tre
corsi annuali di 15 ECTS l’uno, il Certificate of Advanced
Studies (CAS) Fondamenti giuridici dell’impresa, il
CAS Approfondimenti giuridici dell’impresa e il CAS
Pianificazione e rischi aziendali, e redigere una tesi di
master per ulteriori 15 ECTS.

Obiettivi
Lo scopo del MAS in Business Law è formare e/o
consolidare la posizione del “giurista d’impresa”,
offrendo ai partecipanti un programma
formativo interdisciplinare che combina materia
prettamente giuridiche con corsi di natura più
economica.
Destinatari
Il MAS si rivolge principalmente ai professionisti
(giuristi, economisti, economisti aziendali, fiduciari,
dirigenti e quadri aziendali). È, però, aperto anche
ai neo laureati.
Requisiti
Diploma di una scuola universitaria professionale
o diploma equipollente oppure un bachelor
universitario. Per i candidati che hanno requisiti
diversi è possibile l’ammissione su “dossier”,
ovvero sulla base di una valutazione globale della
formazione e della carriera professionale.
Modalità didattiche
L’approccio didattico che caratterizza il corso è il
blended learning che vede alle tradizionali lezioni
in aula, la proposta di lezioni “a distanza”. Il MAS
ha quale obiettivo non solo quello di mettere a
disposizione dei partecipanti le indispensabili
nozioni teoriche, ma anche quello di consentire
lo sviluppo di specifiche capacità pratiche,
tramite il confronto con casi concreti: elemento
questo indispensabile in un corso indirizzato a
professionisti. Il blended learning sarà erogato con
l’ausilio di una piattaforma online e sarà offerto
costante supporto ai partecipanti per sfruttare al
meglio le potenzialità di questo innovativo metodo
di insegnamento.
Titolo di studio
Master of Advanced Studies SUPSI in Business
Law.

Contenuti
1° CAS Fondamenti giuridici dell’impresa
1.
1.1.

1.4.
1.5.
1.6.

Diritto costituzionale ed economico
Garanzia della proprietà, libertà economica
e libertà sindacale
Legislazione sul mercato interno
Legislazione sui cartelli e contro la
concorrenza sleale
Diritto economico internazionale
Accordi bilaterali tra Svizzera ed UE
Sistema WTO e accordi di libero scambio

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Contrattualistica aziendale
Teoria delle obbligazioni
Singoli contratti
Protezione dei consumatori
Responsabilità per danno da prodotti
Sicurezza dei prodotti

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Diritto societario
Principi del diritto societario
Funzionalità del registro di commercio
Procura e mandati commerciali
Forme societarie
Corporate Governance
Contabilità, presentazione dei conti e revisione

4.

Diritto fiscale, doganale e delle assicurazioni
sociali
Principi costituzionali della fiscalità d’impresa
Imposte dirette delle persone fisiche con
attività commerciale
Imposte dirette delle persone giuridiche
Imposte alla fonte
Imposta sul valore aggiunto
Imposta preventiva e tasse di bollo
Diritti doganali
Assicurazioni sociali

1.2.
1.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

2° CAS Approfondimenti giuridici dell’impresa

3° CAS Pianificazione e rischi aziendali

1.
Istituti finanziari e assicurazioni
1.1. Regolamentazione bancaria e finanziaria
1.2. Previdenza e assicurazioni

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.

2.3.
2.4.

Contrattualistica internazionale e diritti
immateriali
Diritto internazionale privato e Convenzione
di Roma sulle obbligazioni contrattuali
Convenzione di Vienna sui contratti di
compravendita internazionale di merci
Diritti immateriali
Patent box e Super deduction R&D

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Diritto del lavoro
Contratti individuali di lavoro
Contratti collettivi di lavoro
Contratti normali di lavoro
Ruolo dei sindacati
Permessi di lavoro

2.1.
2.2.

4. Ristrutturazioni e risanamenti aziendali
4.1. Ristrutturazioni aziendali
4.2. Risanamenti aziendali
5. Informatica, Internet e criptovalute
5.1. Fonti, rischi e responsabilità all’interno
dell’impresa
5.2. Digitalizzazione, impresa e web
5.3. Protezione della privacy e dei dati,
sorveglianza del personale
5.4. Temi vari
5.5. Nuove forme di pagamento e criptovalute

Valutazione e finanziamento d’impresa
Valutazione e finanziamento aziendale
Valutazione aziendale secondo il diritto fiscale
Business Plan

2. Successione aziendale
2.1. Passaggio generazionale delle imprese
familiari
2.2. Diritto successorio di impresa
2.3. Imposte di successione e donazione; imposte
sui trasferimenti
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Rischi aziendali, penali e fiscali
Sistema di controllo interno
Gestione della crisi aziendale
Reati penali dell’impresa e dei suoi organi
Reati fiscali dell’impresa e dei suoi organi
Reati informatici
Comprensione e prevenzione delle frodi
aziendali
3.7. Prevenzione rischi corruttivi e riciclaggio
4. Contenziosi civili, penali e finanziari
4.1. Delimitazione e scelta dei diversi
procedimenti: civile, penale e di sorveglianza
disciplinare
4.2. Controversie civili domestiche
4.3. Controversie civili internazionali
4.4. Controversie internazionali penali e di
vigilanza transfrontaliera
4.5. Gestione aziendale delle controversie civili,
penali e amministrative
5. Liquidazione aziendale
5.1. Procedura d’esecuzione e di fallimento
5.2. Responsabilità fiscali e civili del liquidatore

Percorso formativo/Moduli/Durata
Il MAS è composto da tre corsi annuali indipendenti
denominati CAS. Ogni CAS prevede 2 sessioni
d’esame che, in caso di esito positivo, permettono
il rilascio del certificato e di 15 ECTS validi per
l’ottenimento del MAS Business Law. Il CAS del
primo anno, Fondamenti giuridici dell’impresa,
consta di 4 moduli; il CAS del secondo anno,
Approfondimenti giuridici dell’impresa, è composto
da 5 moduli; mentre il terzo anno, Pianificazione
e rischi aziendali, è composto da 5 moduli. È data
la possibilità agli interessati di iscriversi anche ad
uno solo dei corsi annuali CAS, nonché soltanto
ai singoli moduli che li compongono. Coloro che
certificano i tre CAS avranno diritto a presentare
una tesi che, se accolta, permetterà l’ottenimento
di ulteriori 15 ECTS ed il conseguente rilascio del
titolo di MAS Business Law.

Responsabile
Samuele Vorpe, Bachelor of Science SUPSI in
Economia aziendale; Master of Advanced Studies
SUPSI in Tax Law, docente-ricercatore senior e
responsabile del Centro competenze tributarie
della SUPSI; redattore responsabile della rivista
Novità fiscali della SUPSI; responsabile anche del
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law.

Orari e luogo
◆◆ Mercoledì 18.00-19.30, 19.45-21.15
◆◆ Sabato 8.45-10.15, 10.30-12.00
Tutte le lezioni si svolgono presso la SUPSI, Stabile
Suglio, Via Cantonale 18, Manno.

Relatori
Docenti-ricercatori SUP, docenti-professionisti,
professori universitari svizzeri, giudici del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino, avvocati attivi
nell’insegnamento.

Costi
◆◆ CHF 8’000.– per ogni corso annuale
◆◆ CHF 24’000.– per il MAS completo
(escluso il lavoro di tesi)
◆◆ CHF 1’500.– per il lavoro di tesi.

Iscrizioni
Le domande di ammissione devono pervenire
entro il 30 agosto 2019.

Lingua
Italiano.
Documentazione
La documentazione di studio è fornita soltanto
in formato elettronico. Le leggi sono fornite in
formato cartaceo.
Condizioni generali
www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

www.supsi.ch/fc
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale, Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch, www.supsi.ch/business-law

