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Approfondimenti giuridici
dell’impresa
Certificate of Advanced Studies

Il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Approfondimenti giuridici
dell’impresa rappresenta una naturale prosecuzione del CAS Fondamenti
giuridici dell’impresa. Il corso esamina specifiche particolarità che toccano
l’impresa e si suddivide in moduli che prevedono unicamente lezioni
frontali e in moduli che combinano lezioni frontali e lezioni a distanza,
offerte tramite un’apposita piattaforma online (metodo di insegnamento
blended). Più nello specifico, in primo luogo il corso affronta le tematiche
giuridiche legate agli istituti finanziari, alla previdenza e alle assicurazioni
private, nonché agli aspetti della contrattualistica internazionale – con
particolare riferimento al diritto internazionale privato e alla convenzione
internazionale sulla compravendita di merci – e dei diritti immateriali. In
seguito, si affronta il tema del diritto del lavoro, mediante l’analisi dei
contratti individuali, collettivi e normali di lavoro, il ruolo dei sindacati e le
condizioni necessarie per ottenere appositi permessi di lavoro. Nella
seconda parte del corso, si esaminano gli aspetti concernenti le operazioni
straordinarie dell’impresa (fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.) e i casi di
risanamenti aziendali. Nell’ultimo argomento si affrontano i temi
emergenti legati al diritto dell’informatica, di internet e delle criptovalute.
Il CAS Approfondimenti giuridici dell’impresa offerto dal Centro
competenze tributarie della SUPSI si contraddistingue per un approccio
didattico innovativo che lascia allo studente un’ampia flessibilità
organizzativa nello studio individuale: alle classiche lezioni frontali, infatti,
vengono accostate lezioni a distanza.
Per ottenere il CAS, e conseguire i relativi 15 ECTS, è necessario superare
due prove semestrali scritte. Il Centro competenze tributarie propone altri
due percorsi: il CAS Fondamenti giuridici dell’impresa e il CAS Pianificazione e rischi aziendali. Qualora vengano certificati tutti e tre i CAS, lo
studente, previa presentazione di una tesi di master, potrà ottenere il
titolo di Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Business Law.

Obiettivi
◆ Apprendere la rilevanza giuridica degli istituti
finanziari, previdenziali ed assicurativi.
◆ Approfondire le tematiche attuali e di
rilevanza pratica del diritto internazionale
privato, del diritto del lavoro e delle riorganizzazioni aziendali.
◆ Sviluppare senso critico nella risoluzione di
questioni economico-giuridiche, con particolare riferimento alle nuove tecnologie.
Destinatari
Giuristi, economisti (aziendali e non), fiduciari,
dirigenti e quadri aziendali, nonché diplomati
di un MAS SUPSI (Tax Law, Diritto Economico e
Business Crime, Human Capital Management,
Executive Master in Business Administration).
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 cd. blended learning che vede oltre alle tradizionali lezioni in aula, la proposta di lezioni “a
distanza”. Il blended learning sarà erogato con
l’ausilio di una specifica piattaforma online.
Le lezioni saranno anche trasmesse in live
streaming mediante l’utilizzo di un software
dedicato.
Il CAS 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.

Struttura
Il percorso di studio ha una struttura
che prevede 5 moduli:
Istituti finanziari e assicurazioni
Modulo 1 (44 ore-lezione in aula)
dal 09.09.2020 all’11.11.2020
Contrattualistica internazionale e diritti
immateriali
Modulo 2 (24 ore-lezione in aula, 16 ore-lezione
a distanza)
dal 14.11.2020 al 16.12.2020
Diritto del lavoro
Modulo 3 (28 ore-lezione in aula)
dal 20.01.2021 al 06.03.2021
Ristrutturazioni e risanamenti aziendali
Modulo 4 (28 ore-lezione in aula)
dal 17.03.2021 al 12.05.2021
Informatica, Internet e criptovalute
Modulo 5 (12 ore-lezione in aula, 48 ore-lezione
a distanza)
dal 10.03.2021 al 19.05.2021
Complessivamente il CAS prevede 136 orelezione in aula e 64 ore erogate nella modalità a
distanza previste nei moduli 2 e 5, oltre a 170 ore
di studio personale e circa 4 ore di esami scritti.
Durante il percorso formativo sono, infatti, previsti due esami scritti, che si terranno rispettivamente il 16 gennaio e il 12 giugno.
Gli esami, per coloro che si iscrivono, sono
finalizzati al conseguimento dei crediti ECTS e
all’ottenimento del CAS.

Programma
Modulo 1
Istituti finanziari e assicurazioni
1.1. Regolamentazione dei mercati finanziari
Mauro Mini
Il modulo intende fornire un quadro delle normative esistenti in materia finanziaria. Vengono
passati in rassegna quelli che sono i soggetti che
si muovono in questo ambito, con riferimento in
particolare alla Legge federale sulle banche e le
casse di risparmio (LBCR) e alla Legge federale
sugli istituti finanziari (LIsFi): i meccanismi di
autorizzazione, le condizioni di ottenimento della
stessa (norme organizzative, requisiti finanziari e
morali), le norme sulla loro eventuale insolvenza,
la vigilanza e le norme penali. Viene poi esaminata
la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi), con
l’esame, in particolare, delle norme di comportamento (obblighi di informazione in entrata e in
uscita, obbligo di diligenza e obbligo di fedeltà o
lealtà) richieste agli operatori finanziari, e le disposizioni sul prospetto e sul foglio informativo. Infine,
vengono passate in rassegna le diverse infrastrutture finanziarie, nonché le norme sulla pubblicazione delle partecipazioni, sulle OPA, sull’insider
trading e sulla manipolazione della borsa, con
l’esame della Legge federale sulle infrastrutture
finanziarie (LInFi). Per approfondire la materia
sarà disponibile un manuale pubblicato dal Centro
competenze tributarie.
1.2. Diritto previdenziale
Silvia Basaglia
Il modulo intende fornire ai partecipanti la formazione necessaria per poter gestire tutti gli aspetti
legati alla previdenza professionale sulla base
della Legge sulla previdenza professionale e delle
relative ordinanze di applicazione. Questo modulo
vuole permettere, in particolare, di rispondere ai
diversi quesiti o problemi che un datore di lavoro o
un assicurato possono porsi in ambito previdenziale. Il corso è anche indirizzato ai partecipanti
che forniscono consigli in ambito assicurativo sulla
base della Legge sui contratti di assicurazione.

1.3. Diritto assicurativo
Carlo Canonica
Nel modulo viene fornita un’introduzione sulle
conoscenze fondamentali relative alla regolamentazione nel settore assicurativo svizzero.
Durante il corso, dopo una breve premessa
teorica, si passerà all’analisi e trattamento di casi
pratici utili all’applicazione dei concetti acquisiti.
Modulo 2
Contrattualistica internazionale e diritti
immateriali
2.1. Diritto internazionale privato e Convenzione
di Roma sulle obbligazioni contrattuali
Giovanni Molo
Nei contratti internazionali, per stabilire i rapporti
giuridici tra le parti, occorre preliminarmente
chiedersi quale sia il diritto sostanziale applicabile. Il modulo si propone, quindi, di analizzare i
criteri di collisione che stabiliscono la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In proposito,
verrà studiata la codificazione svizzera, cioè la
Legge sul diritto internazionale privato (LDIP),
a confronto con la disciplina euro-unitaria, cioè
con la Convenzione di Roma. Tale esposizione
verrà inquadrata nelle ulteriori questioni affrontate dal diritto privato internazionale, che riguardano la competenza giurisdizionale e l’efficacia
di sentenze estere e che verranno approfondite
nel CAS Pianificazione e rischi aziendali e, più
nello specifico, nel modulo sul contenzioso civile
internazionale.

2.2. Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci
Stefano Fornara
La Svizzera ha aderito negli anni Novanta alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti
di compravendita internazionale di merci,
conclusa a Vienna nel 1980. La Convenzione si
applica ai contratti di compravendita di merci
tra parti che hanno stabile organizzazione in
Stati diversi, se tali Stati sono Stati contraenti o
se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell’applicazione della legge di uno Stato
contraente. Nella misura in cui la sua applicazione non sia esclusa, la Convenzione si sostituisce alle norme di diritto interno degli Stati contraenti. Il modulo si prefigge lo scopo di definire
gli aspetti principali della Convenzione di Vienna
e indicare le differenze con le disposizioni degli
artt. 182 segg. del Codice delle Obbligazioni (CO)
concernenti la compravendita.
2.3. Diritti immateriali
Lorenza Ferrari Hofer
L’ordinamento svizzero conosce diverse leggi
che disciplinano la proprietà intellettuale e i
diritti cd. “immateriali”. Si tratta delle leggi sui
brevetti, sui marchi, sui diritti d’autore e sui
diritti di protezione affini, sui design, ecc. Il
modulo si prefigge l’obiettivo di presentare gli
aspetti principali relativi alla registrazione e alla
protezione dei diritti immateriali, soprattutto
con riferimento al mercato interno svizzero.

2.4. Incentivi fiscali all’innovazione
Sacha Cattelan
La Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS
(RFFA) introduce nel diritto tributario svizzero
due nuovi strumenti volti ad incentivare l’innovazione. Le imprese che si occupano di sviluppare la proprietà intellettuale possono, a determinate condizioni, beneficiare di una deduzione
maggiorata per le attività di ricerca e sviluppo
(cd. super deduzione R&S), risp. ottenere delle
importanti riduzioni fiscali sui proventi da beni
immateriali e diritti analoghi (cd. patent box). Il
corso mira a spiegare le condizioni di accesso,
le nozioni di beni immateriali e diritti analoghi,
nonché il funzionamento di questi strumenti
per l’azienda.
Modulo 3
Diritto del lavoro
3.1. Contratti individuali di lavoro
Alex Domeniconi
Il contratto individuale di lavoro disciplina diritti
e doveri del lavoratore e del datore di lavoro.
Il modulo, dopo un’introduzione sul quadro
normativo, si prefigge di illustrare i principi che
reggono il rapporto giuridico tra lavoratore e
datore di lavoro ponendo in seguito l’accento su
alcuni temi scelti di particolare rilevanza pratica
(il contenuto del contratto di lavoro, la modifica
del rapporto di lavoro, la fine del rapporto di
lavoro, la protezione della personalità, ecc.).
3.2. Contratti collettivi di lavoro
Alex Domeniconi
Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è un
accordo concluso tra datori di lavoro o loro
associazioni, da un lato, e associazioni di lavoratori, dall’altro, attraverso il quale si stabiliscono
di comune accordo in particolare delle disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine
dei rapporti individuali di lavoro tra i lavoratori
e i datori di lavoro. Verranno tra l’altro trattati
i principi che disciplinano questo accordo, il
possibile contenuto e le tipologie di CCL.

3.3. Contratti normali di lavoro
Alex Domeniconi
Il modulo si prefigge di illustrare, in particolare,
i principi, i contenuti, il campo di applicazione,
le diverse tipologie e le modalità di adozione di
un contratto normale di lavoro (CNL). I CNL che
prevedono minimi salariali stanno conoscendo
una crescente diffusione nel Cantone Ticino
quale strumento di lotta al dumping salariale.
3.4. Ruolo dei sindacati
Giangiorgio Gargantini
In quanto rappresentanti dei lavoratori, i
sindacati rappresentano un asse importante
tra questi e l’impresa. Il modulo vuole presentare il ruolo che i sindacati svolgono durante la
vita dell’impresa: dalla stipula di un contratto
collettivo, al controllo delle condizioni di lavoro
(salariali, di sicurezza, orari di lavoro, ecc.), alla
liquidazione dell’azienda (ad es. mediante dei
piani sociali).
3.5. Permessi di lavoro
Dunja Valsesia
Dall’entrata in vigore nel 2002 dell’Accordo
bilaterale sulla libera circolazione delle persone,
si sono concretizzate in diverse tappe le modifiche legislative in materia di permessi di lavoro
per i cittadini degli attuali Stati dell’UE/AELS.
Per i cittadini dei Paesi extra UE/AELS (Stati
terzi) continua a trovare applicazione la Legge
federale sugli stranieri. Senza poter entrare nel
dettaglio di ogni tipologia di permesso, il corso
si prefigge l’obiettivo di fornire una panoramica
generale sui diversi regimi legali e procedurali
applicabili a dipendenza del Paese di provenienza della persona straniera che desidera
svolgere un’attività lucrativa e/o soggiornare in
Svizzera.

Modulo 4
Ristrutturazioni e risanamenti aziendali
4.1. Ristrutturazioni aziendali
Matthias Bizzarro
Lo scopo di questo modulo è introdurre i partecipanti ad alcune operazioni di ristrutturazione
aziendale delle società di capitali, quali la fusione,
la scissione, la trasformazione, il trasferimento di
patrimonio, lo smembramento e i trasferimenti
all’interno di un gruppo. In particolare, verranno
spiegati i motivi che inducono le società e/o gli
azionisti ad intraprendere tali operazioni, esaminando sia gli aspetti civilistici sia le conseguenze
fiscali di tali operazioni. Dopo un’introduzione
teorica, verranno proposti dei casi di applicazione
concreta mediante la presentazione di alcuni casi
pratici.
4.2. Risanamenti aziendali
Matteo Gamboni
Si considera che una società è da risanare se
presenta, secondo criteri economico-aziendali,
un bilancio deficitario propriamente detto, cioè
se la stessa è in perdita e non dispone di riserve
palesi e/o occulte che le permettono di assorbire le perdite riportate. Da un profilo del diritto
commerciale, in questi casi, assume particolare
importanza la disposizione stabilita all’art. 725
CO. Durante il modulo si presenteranno i passi
contabili e fiscali necessari per poter risanare
l’azienda, considerando l’impatto fiscale delle
misure di risanamento effettuate da terze persone e/o da azionisti.

Modulo 5
Informatica, Internet e criptovalute
5.1. Fonti, rischi e responsabilità all’interno
dell’impresa
Gianni Cattaneo
Lo scopo del modulo è presentare le principali
fonti normative applicabili alle attività informatiche e telematiche, con particolare focus sulle
aziende, siano esse innovative o tradizionali.
Verranno presentati i vari ruoli e le responsabilità personali, dal management ai dipendenti.
5.2. Digitalizzazione, impresa e web
Gianni Cattaneo
Lo scopo del modulo è presentare i rischi legali,
con proposte di mitigazione, ma anche le
opportunità della digitalizzazione e dell’apertura dell’azienda al mercato online. Si affronterà
il tema della corretta impostazione della presenza online e degli strumenti di difesa in caso di
attacco alla reputazione da parte di terzi, come
pure l’e-archiving e l’e-invoicing.
5.3. Protezione della privacy e dei dati, sorveglianza
del personale
Gianni Cattaneo
Lo scopo del modulo è sensibilizzare sui vari
aspetti giuridici legati all’uso degli strumenti
informatici e telematici sul posto di lavoro, con
particolare riferimento alla codifica delle regole
di comportamento e alle informative in materia
di sorveglianza elettronica. Verranno presentate le norme di diritto svizzero ed europeo
(GDPR) per il trattamento dei dati personali, con
particolare focus sul sito web aziendale e sui
dati dei dipendenti.

5.4. Temi vari
Gianni Cattaneo
In questo modulo verranno trattate alcune
tematiche emergenti, come ad esempio, le
firme elettroniche, la raccolta di prove elettroniche, i pagamenti elettronici.
5.5. Nuove forme di pagamento e criptovalute
Gianni Cattaneo
Oltre ai mezzi tradizionali di pagamento
espressi in divise emesse da banche centrali
(sia denaro fisico sia denaro contabile), nuove
forme di pagamento negli scambi di prestazioni,
beni e servizi a livello nazionale ed internazionale potrebbero diventare in futuro sempre
più rilevanti. Verranno analizzati, quindi, il
funzionamento delle criptomonete basate sulla
tecnologia blockchain, concentrandosi su quelle
di maggiore rilevanza negli scambi. A riguardo
si porranno, quindi, in evidenza i principali temi
giuridici, per rapporto, ad esempio, alla loro
valutazione ai fini di bilancio, ai rischi in caso di
mancato pagamento e particolarità per rapporto alla procedura di incasso riferita a divise
tradizionali, le eventuali possibilità di messa a
pegno e di sequestro. Si tratteranno, inoltre,
ulteriori forme quali i token, gettoni a mezzo
dei quali potere ottenere determinati servizi, ed
oggetto di ICO rispettivamente ITS (initial coin
offerings, risp. initial token sales). Si esporranno
le diverse tipologie in cui compaiono, suddivise per rapporto alla funzione economica che
adempiono. A riguardo si esporranno la prassi
regolamentare svizzera (FINMA), la prassi
fiscale svizzera (AFC e principali amministrazioni cantonali) e le iniziative volte a definire
anche la collocazione nel diritto civile delle
nuove forme di pagamento, dei token, nonché
delle modalità in cui possono essere emessi e
scambiati.

Relatori
Silvia Basaglia, Dr. in scienze attuariali, Perito
riconosciuto in materia di previdenza professionale, responsabile Consulting Ticino e Svizzera
francese Swiss Life Pension Service.
Matthias Bizzarro, Avvocato; LL.M.; Studio legale
Bär & Karrer SA, Lugano.
Gianni Cattaneo, Avvocato; partner dello Studio
legale e notarile CBM, Lugano, docente di diritto
dell’informatica e di internet presso il Dipartimento tecnologie innovative e il Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI,
il Centro Studi Villa Negroni e la Camera di Commercio del Canton Ticino (Cc-Ti), membro della
Commissione cantonale per la protezione dei dati
e del Comitato scientifico ASSO DPO.
Carlo Canonica, lic. iur, Mediatore SDM-FSM,
Responsabile Servizio giuridico Axa-Arag Ticino,
Giudice di pace, Docente diritto assicurativo
Centro Studi Villa Negroni.
Sacha Cattelan, Bachelor of Science SUPSI in
Economia aziendale; Master of Advanced
Studies SUPSI in Tax Law, docente-ricercatore
del Centro competenze tributarie della SUPSI,
membro del comitato redazionale della rivista
Novità fiscali della SUPSI.
Alex Domeniconi, Dr. iur.; Avvocato; Studio legale
Walder Wyss SA, Lugano.
Lorenza Ferrari Hofer, Dr. iur.; Avvocato, Pestalozzi
Rechtsanwälte AG, Zurigo.
Stefano Fornara, Avvocato e Notaio; Studio legale
Walder Wyss SA, Lugano.
Matteo Gamboni, Esperto fiscale dipl., Senior
Manager Corporate Tax, PwC, Lugano.
Giangiorgio Gargantini, segretario regionale UNIA
Ticino e Moesa.
Mauro Mini, Dr. iur.; Avvocato; Presidente della
Corte dei reclami penali del Cantone Ticino;
Professore incaricato SUPSI.

Giovanni Molo, Avvocato, Dr. iur., LL.M.; membro
del comitato redazionale della rivista Novità
fiscali della SUPSI; socio COLLEGAL Studio legale
e notarile, Lugano, docente SUPSI.
Dunja Valsesia, Avvocato; Aggiunta Capo Sezione
della popolazione, Dipartimento delle istituzioni
del Cantone Ticino.
Responsabile
Samuele Vorpe, Bachelor of Science SUPSI in
Economia aziendale; Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Bachelor of Law (BLaw),
Università di Lucerna; docente-ricercatore
senior e responsabile del Centro competenze
tributarie della SUPSI; redattore responsabile
della rivista Novità fiscali della SUPSI; responsabile del Master of Advanced Studies SUPSI in
Tax Law.
Titolo di studio
Certificate of Advanced Studies SUPSI in
Approfondimenti giuridici dell’impresa e 15
crediti ECTS validi per il Master of Advanced
Studies SUPSI in Business Law assegnati a chi
ottempera ai requisiti di ammissione e supera
gli esami previsti.
Attestato di frequenza per coloro che si
iscrivono a singoli moduli del corso o che non
sostengono gli esami.
Iscrizioni
Intero corso: entro il 28.08.2020.
Singoli moduli: entro una settimana prima
dell’inizio del modulo.
Orari
Mercoledì 18.00-21.15
Sabato 08.45-12.00
La griglia oraria e il piano dettagliato delle
lezioni saranno inviati ai partecipanti al
momento della conferma di iscrizione.

Lingua
Tutte le lezioni saranno in lingua italiana.
Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale; Stabile Suglio, Via Cantonale 18,
Manno.
Costo
La quota per l’intero corso ammonta a CHF
8’000.–.
Per i soci dell’Associazione SUPSI Alumni,
dell’Associazione industrie ticinesi (AITI) e
dell’Associazione delle Imprese Familiari Ticino
(AIF), i membri dell’Associazione dei ContabiliController diplomati federali, dell’Associazione
svizzera dell’economia Immobiliare (SVIT)
sezione Ticino e gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
(ODCEC) di Milano la quota di iscrizione
ammonta a CHF 7’200.–.
La tassa della tesi di master, che può essere
presentata a condizione che siano stati certificati tutti e tre i corsi annuali, Fondamenti di
giuridici dell’impresa, Approfondimenti giuridici
dell’impresa e Pianificazione e rischi aziendali,
ammonta, per tutti gli iscritti, a CHF 1’500.–. La
quota di iscrizione include: la documenta-zione
in formato elettronico e la partecipazione alle
sessioni ordinarie degli esami per l’ottenimento dei crediti ECTS.

Osservazioni
Il numero dei posti per anno accademico è limitato. Verrà data priorità a coloro che si iscrivono
all’intero MAS.
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

FC 20/21 – Formulario d’iscrizione
CAS Approfondimenti giuridici dell’impresa

Sì, mi iscrivo!

□ Tutto il corso (allegare i titoli di studio)
□ Moduli (indicare il numero)

Dati personali

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di attinenza (per stranieri luogo di nascita )
Telefono
E-mail

Indicare l’indirizzo
per l’invio delle
comunicazioni
e l’addebito della tassa
di iscrizione

Azienda/Ente
Via e N.
NAP
Località

Data
Firma
Ev. osservazioni

Allegati

1 foto passaporto

Termine di iscrizione

entro il 28 agosto 2020

Inviare il formulario
di iscrizione

Per posta
SUPSI, Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
Via e-mail
diritto.economico@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.
La cartolina compilata e firmata è da ritornare per posta, e-mail o fax.

www.supsi.ch/fc

SICEO-SCI, 2020/2021

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale, Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T 058 666 61 05, F 058 666 61 76
diritto.economico@supsi.ch
www.supsi.ch/business-law

