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CAPITOLO I
Disposizioni generali
Principio
Art. 1
1
A partire dalla IX° edizione del Master of Advanced Studies
(MAS) SUPSI in Tax Law gli studenti utilizzano, durante gli
esami, i propri testi di legge. Gli studenti sono personalmente
responsabili di portarli all’esame.
Le esaminatrici e gli esaminatori indicano, prima della
sessione d’esame, quali leggi possono essere rilevanti per
l’esame e sono quindi da portare all’esame. La SUPSI mette a
disposizione unicamente le ulteriori leggi che non sono state
indicate preventivamente. Al di là di ciò, la SUPSI non mette
a disposizione altri testi di legge né prima degli esami né
durante gli stessi.
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CAPITOLO II
Esami
Leggi ammesse
Art. 2
Sono ammesse le edizioni ufficiali come pure tutte le raccolte
di leggi che non contengono dei commenti. I testi di legge
ufficiali provenienti da raccolte elettroniche ufficiali della
Confederazione e dei Cantoni possono essere portati se
stampati integralmente in formato A5.
Configurazione ammessa delle leggi
Art. 3
Sono permessi:
a) 		la messa in risalto di parole o frasi per mezzo di
		evidenziatori colorati o di sottolineature, senza che con
		ciò venga creato un nuovo testo o un nuovo concetto o
		schema;
b) 		rimandi ad altri articoli di legge (ad esempio “cfr. art. 111
		LT”);
c) 		post-it (promemoria adesivo) al margine di testi di legge;
		sui post-it possono essere scritti unicamente gli articoli di
		legge, i marginali ai quali si rimanda o eventuali
		riferimenti al titolo dei capitoli.
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Configurazione vietata delle leggi
Art. 4
Non sono permessi:
a) 		notizie (frasi, singole parole o altre aggiunte di contenuto)
		nelle leggi; se lo studente aveva precedentemente
		inserito delle annotazioni nei propri testi di legge, esse
		vanno rese completamente illeggibili prima dell’esame
		(copertura con Tipp-Ex o in altro modo);
b) 		l’inserimento di fogli incollati o di fogli sciolti – ad
		eccezione di fogli sciolti ufficiali attualizzati;
c) 		annotazioni di traduzioni in altre lingue; lo studente può
		portare agli esami delle versioni in altre lingue delle leggi
		ammesse; se lo studente aveva precedentemente inserito
		delle annotazioni nei propri testi di legge, esse vanno rese
		completamente illeggibili prima dell’esame (copertura
		con Tipp-Ex o in altro modo).

CAPITOLO III
Violazioni
Scorrettezze agli esami
Art. 5
1
Leggi configurate in modo vietato (vedi art. 4 delle presenti direttive) valgono quali mezzi illeciti a norma dell’art.
17 della Direttiva a complemento del Regolamento percorsi
Advanced Studies EMBA, MAS, DAS, CAS, relativa ai Master
of Advanced Studies in: Business Law; Diritto Economico e
Business Crime; Tax Law (di seguito Direttiva).
Se esiste il sospetto che una legge sia strutturata in modo
vietato, ciò viene immediatamente protocollato da parte del
sorvegliante all’esame che, alla fine della prova, confisca la
suddetta legge per metterla a disposizione della Commissione d’ammissione e d’esame (art. 10 cpv. 2 della Direttiva).
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