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S
e il mercato del lavoro sta attra-
versando una fase di profonda
e rapida trasformazione, segna-
ta dal tramonto di alcune pro-

fessioni e dal prepotente emergere di
nuovi profili, la responsabilità non può
essere attribuita alla sola digitalizzazione.
Lo sa bene la piazza finanziaria elvetica
che è oggi chiamata a confrontarsi con
la sfida del fintech, ma ormai già da un
decennio sta affrontando quella ancor
più ampia e radicale che, a partire dalla
detonazione della crisi finanziaria mon-
diale nel 2008, ha sconvolto le regole del
gioco, obbligando ad adeguarsi alle sem-

pre più stringenti normative internazio-
nali in ambito finanziario, fiscale, ammi-
nistrativo e penale. 
Una delicata fase di riorientamento, che

se da una parte ha ridimensionato nume-
ricamente gli attori del mondo bancario
e dei servizi finanziari anche nel nostro
territorio, dall’altra, come ogni crisi, apre
nuove opportunità di specializzazione e
riqualificazione professionale. Tra queste
si delinea la domanda di esperti che pos-
siedano competenze sia in ambito econo-
mico ed aziendale, sia legale: un’interdi-
sciplinarietà che caratterizza tanto l’attività
del giurista di impresa quanto quella di

chi si occupa di reati finanziari. In un Can-
tone come il nostro, dove manca una
Facoltà di Giurisprudenza, la Supsi, abi-
tuata a rispondere tempestivamente alle
esigenze dei professionisti del territorio,
si è subito mossa per colmare la lacuna:
«Il Centro competenze tributarie del
Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale mira a diventare un polo di rife-
rimento in Ticino per la formazione con-
tinua nel campo del diritto, in particolare
con tre proposte di Master of Advanced
Studies (Mas) destinate a professionisti
che vogliono specializzarsi continuando
in parallelo a lavorare: il Mas Tax Law in
ambito tributario; il Mas Diritto Econo-
mico e Business Crime sul tema, di grande
attualità, dei reati finanziari; mentre per
quanto riguarda il diritto di impresa inau-
gureremo a settembre la prima edizione
del Mas Business Law», spiega Samuele
Vorpe, responsabile del Centro compe-
tenze tributarie.
Il giurista di impresa. Non è certamente
sorta oggi la necessità di consulenze offerte
da specialisti in grado di affrontare le pro-
blematiche di natura legale che possono
presentarsi nell’azienda e nelle relazioni
con i propri stakeholders (azionisti, impie-
gati, fornitori, Stato, competitors, ecc. ...),
professionisti che sappiano prevedere e
gestire rischi e conflitti che possono quo-
tidianamente presentarsi. «La figura del
giurista di impresa assume però una nuova
rilevanza in un mondo aziendale sempre
più complesso, soprattutto a fronte del
quadro normativo e regolamentare in con-
tinua evoluzione e dell’importanza acqui-
sita da aspetti quali la fiscalità, i contratti,

Sinergie fra diritto 
ed economia
La necessità di adeguarsi alla regolamentazione internazionale dei mercati finanziari, sempre
più severa e in costante mutazione, insieme all’impegno nella lotta all’evasione fiscale e 
al riciclaggio, rendono particolarmente attuali il ruolo del giurista di impresa e dello specialista 
in reati aziendali. In Ticino, dove manca una Facoltà di Giurisprudenza, il Centro competenze
tributarie della Supsi risponde con tre proposte ad hoc nella formazione continua.

formazione /professioni emergenti



TM Maggio 2019 · 73

l’analisi dei rischi, ma anche delle oppor-
tunità. Abbiamo perciò voluto creare un
percorso di studio che possa fornire ulte-
riori strumenti a coloro che vivono queste
realtà», sottolinea Samuele Vorpe, respon-
sabile del Mas Business Law. 
La gamma dei potenziali interessati

include tanto i giuristi - che di rado nella
precedente formazione universitaria hanno
avuto l’occasione di acquisire nozioni spe-
cifiche di fiscalità - quanto economisti e
fiduciari che si confrontano con consu-
lenze fiscali, del personale e riorganizza-
zioni aziendali, ma anche dirigenti e quadri
di impresa, che potranno poi operare inter-
namente all’azienda o come consulenti
esterni. 
«Si tratta di un Executive master pensato

per professionisti: le lezioni si terranno
mercoledì sera e sabato mattina, con una
parte importante di formazione - una pri-
ma per il nostro Dipartimento - erogata
in modalità blended, ovvero a distanza,
utilizzando una piattaforma elettronica»,
anticipa il responsabile del Mas Business
Law, al quale è possibile iscriversi fino al
30 agosto.
Strutturato su tre annualità, il piano di

studi rispecchia la ricchezza degli aspetti
dei quali nella sua attività di supporto al
management un giurista di impresa può
essere chiamato a occuparsi. Il primo cor-
so annuale fornirà un quadro costituzio-
nale ed economico del diritto di impresa,
costituendo la base per poi affrontare la
contrattualistica aziendale, il diritto socie-
tario e quello fiscale, doganale e delle assi-
curazioni sociali. «Il secondo anno pre-
vede un approfondimento giuridico su
alcuni temi specifici: oltre al rapporto tra
azienda, istituti finanziari e assicurazioni,
si parlerà di contrattualistica internazio-
nale e diritti immateriali. Sono in pro-
gramma un modulo sul diritto del lavoro
e uno sulle ristrutturazioni e i risanamenti
aziendali, prima di trattare un aspetto
emergente e molto sentito, quello della
digitalizzazione del web, che solleva note-
voli problematiche relativamente alla pro-
tezione dei dati o, ad esempio, all’impiego
delle criptovalute», illustra Samuele Vor-
pe. L’ultimo anno sarà dedicato alla pia-
nificazione e ai rischi aziendali, con un
capitolo riservato alla successione d’im-
presa, un tema caldo sul quale di recente
sono state anche avviate delle procedure
di consultazione per modificare il Codice
civile al fine di favorire il passaggio gene-
razionale. Sarà dedicata una sezione ai

rischi penali, fiscali e informatici, seguita
dall’analisi dei contenziosi civili, penali e
finanziari, per poi concludere con la liqui-
dazione aziendale», elenca Vorpe, che è
anche responsabile del Mas Tax Law, di
cui a settembre partirà la decima edizione:
un percorso di formazione continua che,
grazie alla sua alta qualità e all’immediata
spendibilità sul mercato del lavoro, ha
raccolto crescenti consensi e mantiene
perciò invariata la sua formula, al di là
dell’aggiornamento dei contenuti paral-
lelamante all’evoluzione legislativa, giu-
risprudenziale e di prassi in materia fiscale
cantonale, nazionale e internazionale.
«Una qualità che trova conferma, proprio
a partire da quest’anno, nel riconosci-
mento di equipollenze per l’ottenimento
del titolo di “Esperto fiscale diplomato”»,
evidenzia Samuele Vorpe.
Lo specialista di business crime. Pur-
troppo i reati aziendali sono una realtà
non rara anche alle nostre latitudini. Men-
tre le normative sempre più stringenti in
materia bancaria, di evasione fiscale e rici-
claggio cominciano a raccogliere i loro
frutti, a rimescolare le carte ci pensano
settori emergenti e ancora tutti da rego-
lamentare come il fintech, ovvero gli illeciti
realizzati tramite web, che spesso colgono
i giuristi alla sprovvista.
Da queste prime considerazioni è chiaro

quanto la figura dell’esperto di business
crime acquisisca una sempre maggiore
rilevanza: «Non si tratta di una vera e pro-
pria professione, bensì di una specializza-
zione che può essere conseguita da pro-
fessionisti attivi in diversi contesti: un
inquirente della polizia, delle dogane o
del fisco, un procuratore pubblico, il vice-
cancelliere del Tribunale amministrativo

federale, un segretario giudiziario, avvocati
e criminologi, ma anche il personale delle
banche, dai direttori ai revisori interni, i
fiduciari, gli assicuratori o revisori abili-
tati», osserva Mauro Mini, presidente della
Corte dei reclami penali e responsabile
del Mas Diritto Economico e Business
Crime organizzato dalla Supsi. 
Una proposta formativa particolarmente

interessante nell’ottica del rafforzamento
e della professionalizzazione della piazza
finanziaria ticinese, atta nel contempo a
rispondere all’esigenza da parte istituzio-
nale di una formazione specialistica delle
autorità penali. Questo Master permette
infatti di acquisire le competenze per pre-
vedere, comprendere e gestire eventuali
malversazioni di tipo economico e finan-
ziario, dall’ufficio compliance di una banca
alla magistratura.
«Il campo normativo in costante muta-

zione costringe a una continua rincorsa.
Per fare solo alcuni esempi», nota Mauro
Mini, «la Legge sulle banche è soggetta
a frequenti revisioni: dopo che lo scorso
15 giugno il Parlamento ha approvato
alcune disposizioni sul promovimento
dell’innovazione, sono di nuovo in corso
due procedure di consultazione per modi-

A sinistra, Samuele Vorpe, responsabile
del nuovo Master of Advanced Studies
(Mas) in Business Law e del Mas Tax
Law, alla decima edizione, organizzati
dal Centro competenze tributarie della
Supsi, sempre da lui diretto. A destra,
l’avvocato Mauro Mini, presidente della
Corte dei reclami penali e responsabile
del Mas Diritto Economico e Business
Crime della Supsi.
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ficare le disposizioni sul fallimento ban-
cario. Gli operatori e gli intermediari
finanziari sono poi toccati da tre nuove
leggi: quella sull’infrastruttura finanziaria
(LInFi) è stata adottata due anni fa per
adeguare la normativa svizzera sulle infra-
strutture del mercato finanziario e il com-
mercio dei derivati agli standard interna-
zionali, mentre il 1. gennaio 2020 entre-

ranno in vigore la nuova legge sui servizi
finanziari (LSerFi) e quella sugli istituti
finanziari (LIsFi), che nel frattempo
rischiano di subire già delle modifiche,
come lascia supporre il rapporto sul fintech
pubblicato dal Consiglio federale a dicem-
bre, che chiede di rispondere all’evoluzione
di questo segmento in forte espansione».
Anche in questo caso, il programma è

strutturato in tre corsi annuali ed è com-
patibile con l’attività professionale a tempo
pieno: il primo anno del Mas, concepito
con una funzione propedeutica, consente
di acquisire una serie di nozioni fonda-
mentali in ambito contabile, bancario,
economico e giuridico, indispensabili per
inquadrare correttamente possibili situa-
zioni di criticità aziendale e finanziaria,
insieme ai metodi per poter prevenire il
rischio economico, legale e reputazionale.
Nel secondo anno, di natura prevalente-
mente giuridica, viene approfondito il
diritto penale economico svizzero; durante
l’ultimo anno si affrontano le diverse forme
di assistenza internazionale, offrendo inol-
tre spunti su materie specialistiche molto
interessanti nel panorama attuale, dai reati
caratteristici del mondo informatico, alle
tecniche di interrogatorio e, ancora, la
libertà dei mass media rispetto ai vincoli
del diritto penale. «Un aspetto partico-
larmente interessante è che durante le
lezioni e in preparazione ai lavori di fine
anno, i professionisti che frequentano i
corsi, provenienti da contesti anche molto
diversi, come un poliziotto e un banchiere,
hanno l’occasione di interagire stretta-
mente e mettere a confronto le rispettive
logiche», osserva Mauro Mini. 
L’interdisciplinarietà si conferma dun-

que un requisito fondamentale di questa
come di tante altre figure professionali
emergenti, rispondendo alla necessità di
coniugare un alto grado di specializzazione
disciplinare alla flessibilità sempre più
richiesta dal mercato del lavoro.

Susanna Cattaneo

È passato poco meno di un anno da quando Claudio Luraschi è stato eletto pro-
curatore pubblico, andando a completare la squadra cantonale dei ventuno magistrati
inquirenti. Il suo percorso di studio passa anche dal Mas Diritto Economico e
Business Crime della Supsi: un’esperienza formativa che, dopo il conseguimento
della laurea in Diritto all’Università di Zurigo e la pratica presso uno studio legale
di Lugano, gli ha portato grandi soddisfazioni. «Già un anno dopo il conseguimento
del brevetto di avvocato avevo voglia di approfondire le mie conoscenze e siccome
la mia predilezione è sempre andata al diritto penale quest’occasione mi è sembrata
ideale», ricorda Claudio Luraschi. Iscrittosi alla prima edizione del Mas, pur in
un ambito impegnativo come quello dell’avvocatura è riuscito ad affiancare studio
e lavoro a tempo pieno non essendo costretto a spostarsi oltre Gottardo: «Non
mi è mai pesato frequentare le lezioni, che sono state impartite molto bene, da
insegnanti di alta qualità e con un approccio coinvolgente, molto attento alla
pratica, in particolare per quanto attiene alle discipline giuridiche. Avendo studiato
giurisprudenza, avevo scarse cognizioni di strumenti finanziari e bancari, che è
invece indispensabile conoscere quando si ha a che fare o si assiste un gestore
patrimoniale che ha avuto problemi con un cliente oppure per rapportarsi con
autorità di sorveglianza amministrative come la Finma», spiega Luraschi, che
anche a livello giuridico conferma di aver acquisito competenze che non trovano
spazio nel canonico curriculum universitario, come quelle sui reati fiscali o nel-
l’ambito delle assicurazioni sociali o sul riciclaggio. «Altre materie, ad esempio
la responsabilità degli operatori finanziari, sono state prese in considerazione oltre
che dal punto di vista penale anche da quello civile e amministrativo, tre dimensioni
che spesso l’avvocato si trova a gestire insieme, in quanto solo un cliente parti-
colarmente facoltoso può permettersi un singolo legale per ciascun campo», com-
menta, sottolineando inoltre di aver apprezzato la possibilità di familiarizzarsi con
le diverse culture professionali dei compagni di corso provenienti da altri ambiti
lavorativi. 
Poco dopo la conclusione del percorso, Claudio Luraschi è passato alla magistratura,
da sempre un suo desiderio. Anche su questo fronte, le competenze maturate si
stanno rivelando preziose: «Aver frequentato il Mas Diritto Economico e Business
Crime mi permette di disporre di una solida base grazie alla quale posso muovermi
molto più agilmente e velocemente, ed è più facile anche relazionarsi proficuamente
con gli esperti ai quali è necessario far capo per condurre un’inchiesta in campo
economico, dove ci si confronta con reati difficili da trattare, poiché spesso la linea
di confine tra il penalmente lecito e illecito non è chiara e/o concernono ambiti
specialistici complessi», conclude il procuratore pubblico, evidenziando come le
proposte di formazione continua del Centro competenze tributarie in ambito giu-
ridico abbiano il merito di far interagire direttamente sul territorio professionisti,
docenti e ricercatori attivi nel settore, permettendo di sviluppare anche in un
Cantone privo di una facoltà di legge un know-how giuridico, per di più incentrato
sulle specificità regionali, utile dunque sia all’economia ticinese che a livello di
amministrazione e cosa pubblica. 

Quando il diritto scende in campo
contro i reati aziendali e finanziari

Sopra, il procuratore pubblico 
Claudio Luraschi.


