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Corso avanzato EP 
con certificato AES/AILC 

 

Scuola dell’obbligo 

Corso EPS 

  
Tirocinio professionale 

elettricista per reti di 
distribuzione  

3 anni 
 

Corso di base  

Formazione 
professionale superiore 

Formazione 
professionale di base 

 
Tirocinio professionale 

in una professione 
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3-4 anni 
 
 

Corso di specializzazione  
opzione “realizzazione” 

Esame professionale superiore EPS 
Maestra elettricista per reti di distribuzione dipl. 
Maestro elettricista per reti di distribuzione dipl. 
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1. Descrizione della professione 
1.1 Piano della formazione 
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1.2 Settori d’attività de la maestra elettricista per reti di 
distribuzione /del maestro elettricista per reti di distribuzione 
diplomato 

 
 
Possibili funzioni (esempi):  
responsabile lavori, progetto, servizio, succursale, settore  
 
 
Possibili attività in impianti elettrici di distribuzione e comunicazione:  
 
 
Pianificazione e progettazione 

• Elaborazione e sorveglianza di piani a medio termine nonché di bilanci degli 
investimenti e della manutenzione in base alla pianificazione della rete, ad analisi 
della rete e ai bisogni dei clienti 

• Pianificazione e progettazione di reti di distribuzione in base all’economicità e ai 
bisogni dei clienti 

• Procedure di autorizzazione, compresa l’acquisizione dei diritti 
• Pianificazione del lavoro (risorse umane e materiali, istruzioni, sicurezza, mezzi 

ausiliari, obiettivi in materia di qualità e produttività)   
• Elaborazione di capitolati d’oneri per la pubblicazione di bandi, la presentazione di 

offerte e l’attribuzione di mandati 
 
Gestione di progetti e dei lavori 

• Direzione e coordinamento di progetti (prestazioni, qualità, termini, costi, 
documentazione) 

• Direzione e sorveglianza di lavori di costruzione e manutenzione 
• Direzione di programmi di manovra 
• Analisi dei rischi e adozione di misure 
• Predisposizione e controllo di misure di sicurezza 
• Controllo della qualità dei lavori eseguiti e messa in servizio di impianti (comprese le 

misurazioni e la documentazione) 
• Aggiornamento dei piani e dei dati sulla rete 
• Comunicazione e documentazione di progetti 
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Manutenzione e gestione 
• Elaborazione di piani di manutenzione 
• Pianificazione, predisposizione e controllo della manutenzione (ispezione, revisione e 

riparazione) 
• Realizzazione e analisi di misurazioni nella rete, adozione delle misure corrispondenti 

(carichi, qualità della tensione) 
• Organizzazione e direzione dell’eliminazione dei guasti 
• Pianificazione e realizzazione della revisione della sicurezza delle attrezzature e dei 

mezzi ausiliari 
• Direzione di un centro di coordinamento della rete, sorveglianza della gestione della 

rete 
• Gestione degli stock di materiale 

 
Direzione 

• Direzione e assistenza dei collaboratori e degli apprendisti, formazione e motivazione 
mirate 

• Collaborazione a livello di assunzione e inserimento di nuovi collaboratori 
• Fissazione di obiettivi (qualità, sicurezza ed economicità) e valutazione del loro 

raggiungimento 
• Direzione di una succursale regionale 

 
Comunicazione e marketing 

• Creazione e cura delle relazioni con la clientela e le autorità nonché con clienti 
importanti, associazioni professionali e fornitori 

• Consulenza alla clientela 
• Collaborazione a livello di concezione di nuovi prodotti 
• Acquisizione di nuovi clienti 
• Elaborazione di preventivi, offerte e fatture 
• Stipulazione di contratti e negoziazione dei prezzi  
• Elaborazione di consuntivi 
• Collaborazione a livello di controllo dei fornitori e dei loro prodotti 
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2. Ammissione all’esame e organizzazione 
Al momento dell’iscrizione, i candidati al corso e all’esame sono invitati a descrivere la durata 
e il tipo di attività pratica in modo completo, allegando i certificati di lavoro. 
 
 
2.1 Criteri di base per l’ammissione all’esame 

Al momento del ricevimento dell’iscrizione all’esame professionale superiore, la commissione 
d’esame decide in merito al riconoscimento dell’attività dichiarata nella propria professione. 
Valuta inoltre se e in che misura possono essere riconosciute attività simili. 
 
Nell’ambito del riconoscimento dell’attività pratica richiesta è presa in considerazione la pratica 
effettivamente svolta in materia di costruzione di reti e impianti (comprese le vacanze regolari 
nonché il normale servizio militare – scuola reclute e corsi di ripetizione). 
 
 
2.2 Requisiti d’ammissione all’esame 

Sono ammessi all’esame professionale superiore: 
a) è in possesso di un attestato professionale di specialista per reti di 

distribuzione; 
b) comprovare due anni di attività pratica in questa funzione nell’ambito della 

progettazione, della costruzione, della manutenzione o della gestione di reti 
elettriche di distribuzione/reti di comunicazione. 

 
La prova è fornita dal datore di lavoro. 
 
 
2.3 Iscrizione all’esame 

I termini per l’iscrizione sono vincolanti. 
 
I documenti necessari per l’iscrizione possono essere richiesti al segretariato dell’AES, che si 
occupa di tutte le formalità amministrative necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento 
dell’esame professionale superiore. Il segretariato è a disposizione per qualsiasi informazione 
e contatto in relazione agli esami. 
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3. Materie, genere d’esame, note 
3.1 Materie d’esame 

 
Materia Voce 

(punti e mezzi punti) 
Genere d’esame 
Durata 

 

1. Conoscenze di base 1.1 Elettrotecnica 
 orale                            0.5 ore  

Media  
di 1.1, 1.2 e 1.3  
arrotondata a un decimale 

1.2 Elettrotecnica 
 scritto                          1.5 ore 

1.3 Informatica  
 scritto                          0.5 ore 

2. Progettazione 2.1 Reti, impianti di comando e 
comunicazione 
orale                            0.5 ore 

Media 
di 2.1, 2.2 e 2.3  
arrotondata a un decimale 

2.2 Reti, impianti di comando e 
comunicazione 
scritto                          1.0 ore 

2.3 Prescrizioni 
 scritto                          0.5 ore 

3. Gestione 3.1 Gestione della rete  
 orale                            0.5 ore 

Media 
di 3.1, 3.2 e 3.3  
arrotondata a un decimale 

3.2 Gestione della rete  
 scritto                          1.0 ore 

3.3  Tecnica di misurazione  
 pratico                         0.5 ore 

4. Costruzione e  
 manutenzione 

4.1 Sicurezza e ambiente 
 orale                            0.5 ore 

Media di  
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6  
arrotondata a un decimale 

4.2 Costruzione di reti e impianti 
 scritto                          1.0 ore 

4.3 Preparazione del lavoro 
 scritto                          1.5 ore 

4.4 Calcolo 
 scritto                          1.0 ore 

4.5 Edilizia e genio civile 
 scritto                          1.5 ore 

4.6 Manutenzione  
 scritto                          1.0 ore 
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Materia Voce 
(punti e mezzi punti) 
Genere d’esame 
Durata 

 

5. Gestione del personale 
e dei progetti 

5.1 Gestione del personale  
 orale                           0.5 ore 

Media di 5.1, 5.2 e 5.3  
arrotondata a un decimale 

5.2 Gestione del personale  
 scritto                          1.0 ore  

5.3 Gestione dei progetti  
 scritto                          1.5 ore 

6. Conoscenze del ramo 6.1 Diritto e sistema aziendale 
 orale                           0.5 ore 

Media di 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 
6.5  
arrotondata a un decimale 

6.2 Diritto e sistema aziendale 
 scritto                          0.5 ore  

6.3 Comunicazione  
 scritto                          1.0 ore 

6.4 Contabilità aziendale
 scritto                          1.0 ore 

6.5 Economia energetica  
 e marketing  
 scritto                          1.0 ore 

7. Lavoro d’esame 7.1 Lavoro d’esame 
 orale                           1.0 ore 

Media di 7.1 e 7.2  
arrotondata a un decimale 

7.2 Lavoro d’esame   
 scritto                         4.5 ore  

 
La nota complessiva è arrotondata a un decimale. 
 
L’esame è superato se: 

a) la nota complessiva non è inferiore a 4.0; 
b) al massimo due note di materia sono inferiori a 4.0; 
c) nessuna nota di materia è inferiore a 3.0. 
d) la nota nella materia “lavoro d’esame” non è inferiore a 4.0. 
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4. Contenuto dell’esame 

 
4.1 Conoscenze di base 
 

 
Elettrotecnica 
 

• Spiegazione di concetti relativi alla corrente alternata 

• Determinazione mediante calcoli e grafici di resistenze, correnti e tensioni in circuiti con 
resistenze e reattanze 

• Raffigurazione della tensione trifase mediante diagrammi lineari e vettoriali 

• Determinazione grafica di correnti e tensioni in reti trifase con carico simmetrico e 
asimmetrico 

• Calcolo di cadute di tensione, correnti di cortocircuito e correnti di terra in reti semplici 

 

Informatica 

 

• Menzione di vari tipi di computer e delle loro componenti principali nonché dei dispositivi 
di entrata e di uscita  

• Conoscenza dei vari tipi di collegamento, sistemi di memoria e sistemi di protezione 

• Descrizione della struttura di una rete informatica in una PMI, comprese le interfacce 

• Enumerazione dei programmi specifici del settore e descrizione del loro impiego  

• Uso di semplici programmi e funzioni per la prassi professionale 
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4.2 Progettazione 
 
Reti, impianti di comando e comunicazione 

 

• Pianificazione di reti a bassa e media tensione, compresi le cabine di trasformazione, 
l’impianto di terra e il regime del neutro 

• Progettazione di reti a bassa e media tensione (cavi e linee aeree, compreso l’impianto 
di terra) tenendo conto dell’economicità e del carico ambientale 

• Illustrazione delle possibilità di risanamento delle reti a bassa e media tensione 

• Progettazione di cabine di trasformazione e sezionatori 

• Delimitazione dei tracciati e acquisizione delle servitù 

• Applicazione delle direttive concernenti l’acquisizione dei diritti di passaggio 

• Conoscenza dei vari apparecchi e sistemi di protezione, delle loro funzioni e del loro 
impiego  

• Elaborazione di un piano di protezione della rete 

• Menzione della struttura e del funzionamento degli elementi degli impianti di 
comunicazione 

• Spiegazione della trasmissione dei dati dalla sottostazione al centro di comando 

• Pianificazione e progettazione delle attrezzature di protezione, comando e 
comunicazione in reti a bassa e media tensione 

• Conoscenza dei concetti della tecnica d’illuminazione 

• Pianificazione e progettazione di consueti impianti d’illuminazione 

 

Prescrizioni 

 

• Conoscenza, consultazione e interpretazione delle leggi, prescrizioni e norme rilevanti 
per la progettazione 

• Conoscenza delle direttive e delle procedure concernenti l’approvazione dei piani 
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4.3 Gestione 
 
Gestione della rete 

 

• Spiegazione dei concetti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla qualità 
della tensione 

• Descrizione delle cause e dei tipi di guasto e analisi della statistica dei guasti e dei danni  

• Conoscenza delle regole tecniche di valutazione delle reazioni di rete 

• Descrizione di compiti e processi della gestione della rete  

• Pianificazione ed esecuzione di programmi di manovra. Organizzazione e 
coordinamento della ricerca e dell’eliminazione dei guasti. 

• Illustrazione di un piano di servizio di picchetto adeguato 

• Menzione delle possibilità di approvvigionamento provvisorio di parti della rete isolate 

 

Tecnica di misurazione 

 

• Esecuzione delle consuete misurazioni nelle reti a media e bassa tensione 

• Verifica e valutazione delle reazioni di rete mediante misurazioni 

• Verifica dei sistemi di misurazione dell’energia 

• Misurazione e valutazione degli impianti di terra 

• Analisi dei guasti nella rete a bassa tensione 
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4.4 Costruzione e manutenzione 
 
Sicurezza e ambiente 
 
• Illustrazione del contenuto e dello scopo di un piano di sicurezza e protezione 

dell’ambiente nonché della sua attuazione 

• Descrizione dei metodi di analisi dei rischi e valutazione della sicurezza 

• Illustrazione delle misure di minimizzazione dei rischi e dei pericoli 

• Illustrazione delle possibilità per lavorare in modo sicuro sugli impianti elettrici 

 
Costruzione di reti e impianti 
 
• Scelta e motivazione dei metodi e delle tecniche di lavoro adatti per il trasporto, la 

costruzione, il rinnovo, la manutenzione e lo smontaggio di linee aeree, cavi, cabine di 
trasformazione, sezionatori e illuminazioni pubbliche in base a criteri di economicità e 
sicurezza 

• Descrizione dei metodi e delle tecniche di lavoro adatti per il montaggio, il rinnovo e la 
manutenzione di impianti secondari e di comunicazione 

• Calcolo delle forze che intervengono nell’ambito del montaggio e dello smontaggio di 
linee aeree e cavi e determinazione dei mezzi ausiliari 

• Determinazione del necessario dispositivo di sicurezza per il montaggio e lo smontaggio. 
Uso delle regole concernenti la sicurezza del lavoro e dell’ambiente 

• Applicazione delle regole e delle sequenze per la messa in esercizio di linee, 
illuminazioni, cabine di trasformazione e sezionatori nonché impianti secondari e di 
comunicazione 

• Illustrazione dei principi della documentazione e archiviazione dei dati sugli impianti 

 
Preparazione del lavoro 
 
• Pianificazione e preparazione di mandati di costruzione e riparazione  

• Illustrazione dei metodi di pianificazione del tempo, elaborazione e lettura degli 
scadenziari 

• Pianificazione e organizzazione del personale, dei mezzi ausiliari, delle forniture e dello 
smaltimento  

• Conoscenza dei concetti e delle procedure di assicurazione della qualità e applicazione 
di metodi di assicurazione della qualità  

• Fissazione di norme concernenti il montaggio, il materiale e gli utensili nonché 
elaborazione di liste di controllo 
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Calcolo 
 
• Elaborazione di liste del materiale, offerte, conteggi e consuntivi  

• Esecuzione di semplici calcoli degli investimenti e della redditività 

• Menzione e descrizione dei metodi di remunerazione delle prestazioni di terzi 

• Esecuzione di semplici calcoli degli ammortamenti 

• Elaborazione di capitolati per la pubblicazione di bandi per le forniture nonché lavori di 
montaggio, riparazione e smontaggio 

• Conoscenze delle procedure di appalto pubblico 

 

Edilizia e genio civile 

 

• Menzione dei materiali impiegati nella rete in caso di lavori di edilizia e genio civile e 
indicazione dell’impiego 

• Enumerazione e illustrazione delle regole per la costruzione di batterie di tubi, 
fondamenta e passaggi 

• Predisposizione e verifica delle misure di sicurezza sui cantieri 

• Elaborazione di elenchi delle prestazioni mediante opere di consultazione 

• Informazione delle autorità e della popolazione residente sul progetto di costruzione 

• Enumerazione e descrizione delle regole di dimensionamento e controllo dei lavori di 
costruzione 

• Controllo delle fatture in base all’elenco delle prestazioni e alle dimensioni 

 
Manutenzione 
 
• Menzione e illustrazione dei concetti e dei principi di riparazione  

• Elaborazione di direttive per la riparazione di impianti elettrici 

• Esecuzione di ispezioni mirate e relativa documentazione 

• Descrizione dei lavori di manutenzione ed elaborazione di piani di manutenzione 

• Enumerazione e applicazione delle regole concernenti l’ispezione periodica delle linee 
aeree, dei cavi, dell’illuminazione pubblica, delle cabine di trasformazione e degli 
impianti secondari 

• Pianificazione della sostituzione del materiale usato 
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4.5 Gestione del personale e dei progetti 
 
Gestione del personale 
 
• Impostazione di una struttura di gestione, menzione dei mezzi di gestione e descrizione 

del loro impiego 

• Illustrazione del processo di gestione con esempi concreti e descrizione del lavoro di 
gestione (obiettivo, delega, sorveglianza, valutazione, motivazione, coaching e sviluppo) 

• Menzione delle regole per l’inserimento e l’assistenza dei collaboratori e degli 
apprendisti, elaborazione di un piano d’inserimento 

• Enumerazione delle cause di conflitto e menzione delle possibilità di gestione dei conflitti 

• Descrizione dei criteri e metodi di selezione del personale 

• Menzione dei principi di Change Management 

• Menzione e applicazione del metodo e dei mezzi tecnici di lavoro e tecnica di risoluzione 
dei problemi 

 
Gestione dei progetti 
 
• Conoscenza dei concetti e delle fasi di gestione dei progetti 

• Conoscenza di tutti i partecipanti al progetto, dei loro ruoli e delle loro responsabilità, 
fissazione degli obiettivi del progetto, formulazione di una proposta di progetto 

• Elaborazione di un piano della rete o diagramma a barre del progetto con attribuzione 
delle risorse 

• Identificazione dei rischi del progetto, descrizione dei metodi di sorveglianza e riduzione 
dei rischi. Elaborazione di rapporti sullo stato del progetto. 

• Menzione delle misure di assicurazione della qualità 

• Illustrazione della conclusione del progetto e dei principi di base del collaudo del 
progetto 
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4.6 Conoscenze del ramo 
 
Diritto e sistema aziendale 
 
• Menzione delle basi del diritto svizzero 

• Menzione delle condizioni per la stipulazione di un contratto d’appalto  

• Consultazione e illustrazione delle principali disposizioni del diritto materiale  

• Menzione delle condizioni per la creazione di servitù, limitazioni della proprietà, espropri, 
diritto di superficie a se stante e non 

• Conoscenza delle relazioni tra committente, direzione dei lavori e imprenditore secondo 
le norme SIA 

• Illustrazione delle conseguenze penali e civili in caso di violazione delle prescrizioni 
concernenti la prevenzione degli infortuni. Menzione delle principali condizioni della 
responsabilità. 

• Conoscenza dei concetti e dei principi del diritto del lavoro. Menzione di possibili 
perturbazioni nel rapporto di lavoro e delle misure per eliminarle. 

• Discussione delle forme aziendali e dei modelli di gestione e identificazione dei loro 
principi essenziali 

• Descrizione dell’impresa quale sistema complesso e dei suoi processi 

• Descrizione delle varie forme giuridiche e organizzative di un’impresa nonché 
dell’organizzazione delle aziende elettriche pubbliche e private 

• Menzione del ruolo delle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori 

 
Comunicazione 
 
• Menzione e applicazione dei concetti e delle regole di base della comunicazione 

• Elaborazione di comunicazioni interne, corrispondenza corrente, offerte, fatture, 
ordinazioni e relazioni tecniche 

• Menzione e applicazione dei principali strumenti e regole della tecnica di presentazione 

• Presentazione di un progetto 

• Menzione dei principi di creazione di una rete di contatti 
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Contabilità aziendale 
 
• Menzione dei settori della contabilità di un’azienda di distribuzione di elettricità e del 

ruolo dei singoli elementi. Menzione degli strumenti di pianificazione finanziaria. 

• Spiegazione della struttura del bilancio, del conto economico e del conto del flusso di 
mezzi 

• Raffigurazione del principio della contabilità doppia 

• Menzione del significato degli ammortamenti 

• Menzione delle cifre chiave finanziarie 

• Illustrazione dei concetti di base della contabilità dei costi 

• Illustrazione della contabilità a costi diretti e costi marginali mediante un grafico 

• Spiegazione del principio dell’imputazione interna delle prestazioni 

 
Economia energetica e marketing 
 
• Spiegazione dei concetti dell’economia esterna e del ruolo del commercio mondiale. 

Enumerazione delle organizzazioni economiche mondiali e nazionali e menzione della 
loro attività. 

• Spiegazione del contesto pratico dell’economia elettrica, delle forme d’impresa, della 
politica aziendale e dell’organizzazione 

• Descrizione delle varie possibilità di produzione e menzione delle loro caratteristiche. 
Menzione dei costi della produzione, della trasmissione e della distribuzione di elettricità. 

• Illustrazione delle regole di un mercato aperto, spiegazione della relazione tra la 
domanda e l’offerta. 

• Descrizione del ruolo del marketing nella gestione aziendale. Menzione e illustrazione 
dei sistemi di prezzi dell’economia elettrica. 

• Menzione delle varie strategie di marketing. Menzione del contenuto di un piano di 
marketing. 

• Enumerazione degli strumenti di marketing 
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4.7 Lavoro d’esame 
 
 
Lavoro d’esame orale 
 

• Presentazione e spiegazione del lavoro d’esame scritto 
 
 
Lavoro d’esame scritto 
 

• Lavoro di progetto completo nell’ambito della materia 
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M e m o r a n d u m 1 
Ricorsi contro la non ammissione all’esame e contro il rifiuto di rilasciare un 

diploma federale, rispettivamente un attestato professionale 

 
DA ASSOLUTAMENTE LEGGERE 

 

 
L’UFFT entra nel merito di un ricorso, solo se adempie le condizioni descritte nel 

presente memorandum  
 

 
1. La decisione di inoltrare ricorso deve essere ben ponderata 
 
Prendere atto di non aver superato un esame è sempre una delusione.  
Sarebbe però affrettato inoltrare un ricorso sulla scia di questa delusione. Prima di decidere di 
impugnare la decisione della commissione d’esame rispettivamente della commissione di assicurazione 
della qualità (detta in seguito commissione) circa il rifiuto di rilasciare un diploma federale, 
rispettivamente un attestato professionale, si consiglia, prima di tutto, di procedere all’esame degli atti 
presso la commissione competente 2. 

 
Si rammenta che gli appunti personali redatti dagli esperti nel corso degli esami orali non rientrano nel 
diritto di esaminare gli atti. 
 
Se il candidato, dopo avere esaminato gli atti e dopo avere preso atto dei motivi alla base della decisione 
negativa, decide di presentare ricorso, egli dovrà rispettare le condizioni indicate qui di seguito. 
 
2. Termini per inoltrare  ricorso 
 
Il ricorso deve essere depositato entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della decisione negativa. 
Il termine di 30 giorni non è prorogabile. 
Per il computo dei 30 giorni, si precisa che il giorno in cui é notificata la decisione non viene computato.  
Il termine comincia a decorrere il giorno dopo la notifica. 
 
Il termine ricorsuale è rispettato se il ricorso é consegnato alla posta l’ultimo giorno del termine.  
 
Depositato il ricorso, l’UFFT accorda alla parte ricorrente un termine di 14 giorni per procedere al 
pagamento dell’anticipo sulle spese (vedi punto 8) come pure per eventuali complementi (vedi punto 4).  
 
3. Istanza di ricorso 
 
I ricorsi devono essere depositati in due esemplari all’Ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia (UFFT), servizio giuridico, Effingerstrasse 27, 3003 Berna. 
I ricorsi depositati via fax sono considerati validamente depositati, se arrivano all’UFFT entro il termine 
di 30 giorni 3 ed il ricorso in originale e firmato è inviato susseguentemente per corriere postale. 
Trasmissioni di atti giuridici per posta elettronica (via e-mail) sono considerati come non depositati. 
 
 
___________________________ 
1 Vedi www.bbt.admin.ch (tema>Formazione professionale>Formazione professionale 
superiore>esami professionali e superiori 
2 Cfr. memorandum diritto di esaminare gli atti (Link-internet; vedi nota a pié di pagina 1) 

http://www.bbt.admin.ch/
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3 Cfr. cifra 2 

4. Contenuto e forma dell’atto di ricorso 
 
Onde snellire la procedura, sin dall’inizio ogni censura ricorsale deve essere descritta in maniera la più 
completa possibile, chiara e dettagliata. Non si entra nel merito di censure presentate tardivamente. 
Nell’atto di ricorso devono essere formulate delle chiare richieste da decidere (domande). 
La decisione d’esame impugnata deve essere allegata all’atto di ricorso ed il ricorso deve essere 
debitamente firmato dalla parte ricorrente. Ogni richiesta (domanda) deve essere singolarmente 
motivata, indicando in modo oggettivo e possibilmente breve, per quali motivi concreti la decisione della 
commissione è impugnata. 
 
La parte ricorrente dovrà rendere credibile che la procedura d’esame è intaccata da vizi procedurali, 
che norme legali sono state violate, oppure che si è oggettivamente costatato un palese errore 
d’apprezzamento della prestazione fornita. L’UFFT esamina soltanto le argomentazioni addotte dalla 
parte ricorrente. 
L’impressione soggettiva che una prestazione d’esame fornita avrebbe meritato una valutazione 
migliore oppure il riferimento alla qualità della formazione, a delle buone prestazioni in corsi preparatori, 
ad attestati di lavoro favorevoli, ad una lunga esperienza professionale, ecc. non rappresentano motivi 
che giustificano l’accoglimento di un ricorso. 
Alla stessa stregua, presunti atteggiamenti di antipatia da parte degli esaminatori nei confronti del 
candidato non giustificano l’accoglimento di un ricorso. 
 
5. Procedura 
 
Preso atto del depositato di un ricorso, l’UFFT comunica alla parte ricorrente una conferma di ricezione. 
Se il ricorso soddisfa i requisiti legali e l’anticipo è stato versato (v. cifra 8), la commissione è invitata a 
volere riesaminare la sua valutazione e le note assegnate, prendendo parimenti in considerazione gli 
argomenti ricorsuali. 
Solo in casi eccezionali sarà chiesto l’allestimento di un rapporto peritale da parte di esperti esterni. 
La presa di posizione della commissione d’esame, non appena disponibile, è trasmessa per conoscenza 
alla parte ricorrente, con l’invito a volere presentare, entro il termine legale, eventuali osservazioni 
all’argomentazione della commissione. Dopo questo scambio di atti, la pratica può essere decisa. 
 
6. Competenza decisionale (“cognizione”) dell’UFFT 
 
L’UFFT esamina unicamente la legalità dell’assegnazione delle note. 
Visto che all’UFFT, di regola, mancano le necessarie conoscenze specifiche nella materia per 
riesaminare la prestazione del candidato, di principio esso non si scosta, senza pertinenti motivi, dalla 
valutazione concernente la prestazione decisa dalla commissione. 
 
7. Durata della procedura 
 

La complessa procedura di ricorso prescritta dalla legge federale sulla procedura amministrativa, 
relativamente laboriosa ed impegnativa, può durare, anche nel migliore dei casi, parecchi mesi.  
La presa di posizione della commissione è presentata, di regola, entro 2 a 3 mesi dal deposito del 
ricorso. 
Terminato lo scambio degli allegati, i ricorsi saranno trattati secondo l’ordine di entrata. 
Visto che in diversi casi i ricorsi sono depositati anche con una certa leggerezza e sono votati 
all’insuccesso, l’UFFT, quale autorità di ricorso, è confrontato con un gran numero di atti ricorsuali.  
Per questo motivo la parte ricorrente non può contare con certezza che la decisione dell’UFFT sarà 
emanata prima del termine d’iscrizione fissato al candidato che intende sostenere gli esami per la 
prossima sessione d’esame. 

 
8. Spese processuali 
 
Parallelamente alla conferma concernente il deposito del ricorso, la parte ricorrente riceve una polizza 
per la copertura delle presumibili spese processuali. 

La parte ricorrente è invitata ad effettuare il versamento legale dell’anticipo di Fr. 900.00 entro 14 
giorni.  
Si precisa che l’anticipo sarà integralmente rimborsato se il ricorso sarà accolto. 
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Qualora la parte ricorrente, nel corso della procedura, decidesse di ritirare il ricorso, l’anticipo verrà 
parzialmente restituito, dedotte le spese di cancelleria di Fr. 100.00. Se l’UFFT respinge il ricorso, 
le spese processuali non superanno, di regola, l’anticipo di Fr. 900.00. 

La parte ricorrente non deve quindi contare con ulteriori spese processuali. 
 
9. Ricorsi contro decisioni di non ammissione all’esame 
 
Le indicazioni di questo memorandum si applicano per analogia anche ai ricorsi contro decisioni di non 
ammissione all’esame. E’ fatta riserva per quanto attiene l’importo dell’anticipo che ammonta a Fr. 
350.00. 
 
UFFT, Settore diritto, febbraio 2007 
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Memorandum  
Diritto di esaminare gli atti 

 
1. Introduzione e basi legali 

 

Il diritto di esaminare gli atti è ancorato nel diritto costituzionale quale diritto d’essere sentito (art. 29 

Cost.1, art. 61 cpv. 2  LFPr2 in rel. con l‘art. 26 PA3  

 

Il diritto di essere sentito è concesso anche se non é pendente una procedura amministrativa, a 

condizione che sussista un interesse degno di protezione. Ciò è in particolare il caso, allorquando viene 

presa in considerazione la possibilità di avviare un procedimento amministrativo e/o si sta vagliando di 

depositare un ricorso debitamente motivato avente quale oggetto gli esami di cui trattasi. 

 

La legge considera il diritto di esaminare gli atti come un principio basilare (art. 26 PA) ed il diniego di 

esaminare gli atti come l’eccezione (art. 27 e 28 PA).  

Il diritto di esaminare  gli atti può essere negato, solo nel caso in cui importanti interessi pubblici o privati 

esigessero l’osservanza del segreto (DTF 115 V 297). 

Un maggior dispendio di lavoro amministrativo non è dunque motivo sufficiente per negare il diritto di 

esaminare gli atti. 

 

Il candidato all’esame può farsi rappresentare o patrocinare in ogni stadio del procedimento ed anche 

all’occasione di esercitare il suo diritto di esame degli atti (art. 11 PA). 

L’autorità competente può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. 

 

2. Estensione del diritto di esaminare gli atti 

 

Il diritto di esaminare gli atti è sempre integrale: Esso non si  applica pertanto solo alle materie in cui il 

ricorrente ha ottenuto una nota insufficiente. Il candidato ha il diritto di esaminare i seguenti atti: 

a) I quesiti posti negli esami scritti e nei lavori pratici; 

b) Le soluzioni degli esami scritti e dei lavori pratici fornite dal candidato; 

c) La scala di valutazione che informa circa i punteggi ottenibili e ottenuti nei singoli compiti dal 

candidato; 

d)    I verbali degli esami orali, se il regolamento prevede il protocollo/verbale; 

d) Le domande poste agli esami orali, nel caso in cui i periti avessero preventivamente redatto un 

questionario. 

 

                                                           
1 Costituzione federale del 18 aprile 1999, RS 101 
2 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10 
3 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021 
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Per contro la commissione d’esame non è tenuta a concedere il diritto di esaminare gli atti  se trattasi 

dei seguenti documenti: 

a) Manoscritti e verbali d’esami orali e di lavori pratici, se il regolamento non prevede espressamente il 

protocollo/verbale; 

b) Direttive interne concernenti la correzione dei lavori scritti; 

c)    Incarti relativi agli esami di altri candidati, fatta eccezione in caso di concreti motivi di sospetto. 

Di principio il diritto di essere sentito contempla altresì quello di fotocopiare o far fotocopiare atti in 

formato normale, utilizzando un apposito apparecchio messo a disposizione dall’amministrazione, a 

condizione che per quest’ultima non risulti un dispendio sproporzionato. Questo diritto vale soltanto se 

nella sede dell’autorità ove viene esercitato l’esame degli atti è disponibile un’apposita apparecchiatura 

per fotocopiare. 

Le spese delle fotocopie sono a carico del richiedente. 

Per le tasse e le spese fa stato l’art. 14 dell’Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella 

procedura amministrativa4 che prevede – tra l’altro - una tassa di riproduzione di 50 centesimi per 

fotocopia di formato A4. 

 
La commissione d’esame può percepire una tassa (tassa di cancelleria) per prendere 
conoscenza degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato, se 
l’ammontare di questa tassa non porta pregiudizio al diritto di esaminare gli atti (art. 26 cpv. 2 PA 

ed art. 15 segg. dell’Ordinanza sulle tasse e le spese sopraccitata). 

La commissione d’esame è libera di fare delle fotocopie ed eventualmente di inviarle al richiedente. 

 

Il richiedente non ha però il diritto di prendere con sé gli atti originali (cfr. art. 26 cpv. 1 PA). 

 

3. Durata dell’esame degli atti 

 

La legge non si esprime al proposito in modo esplicito. Va da sé che al richiedente deve essere 

concesso il tempo necessario per esaminare gli atti e per  prendere degli appunti, così da potere 

depositare un ricorso motivato. 

Nel caso in cui al richiedente viene concessa la possibilità di fotocopiare della documentazione, la durata 

dell’esame degli atti può essere ridotta. 

 

Il diritto di esaminare gli atti non può essere limitato. Al richiedente non può quindi essere concesso di 

esaminare gli atti solamente durante un determinato periodo a partire dall’emanazione e/o dalla notifica 

decisione (ad esempio solo durante 20 giorni). 

Ne deriva altresì l’obbligo per la commissione d’esame di custodire tutta la documentazione del 

candidato ad ogni caso fino alla crescita in giudicato della decisione che ha statuito su un eventuale 

ricorso. 

 

4. Svolgimento della procedura concernente l’esame degli atti e colloquio con gli esperti 

 

                                                           
4 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0 
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Non é prevista dalla legge la facoltà per il richiedente di porre domande agli esperti mentre esercitano 

il diritto di esaminare gli atti. E però offerta l’opportunità al richiedente - ciò che anche auspicato 

dall’UFFT - di appianare malintesi esistenti, così da evitare lunghe e laboriose procedure. 

 

La legge prescrive al candidato un termine improrogabile per ricorrere di 30 giorni dalla notifica della 
decisione negativa (art. 61 LFPr ed art. 50 PA).  

 

Lo svolgimento della procedura deve permettere al candidato di depositare un ricorso motivato 
(previo esame degli atti dell’esame) entro un termine di 30 giorni. 
 

 

UFFT, Servizio giuridico, marzo 2004 
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Memorandum 
Redazione di prese di posizione concernente ricorsi contro il rifiuto 
di rilasciare un diploma, rispettivamente un attestato professionale 

 
 
 
 
1.Contenuto della presa di posizione 
 
 Nome degli esperti rispettivamente delle esaminatrici e/o degli esaminatori, della parte ricorrente 

come pure firma dell’esperto/a e data. 
 
 Indicazione della materia d’esame e del compito al quale si riferisce la presa di posizione. 
 
 Indicare chiaramente in merito a quali censure viene presa posizione (per esempio riprendere la 

numerazione del ricorso rispettivamente la designazione per capitolo). 
 
• Motivazione della valutazione (vedi cifra 2) 
 

 Per ogni compito bisogna indicare se e quanti punti in più sono assegnati, il numero di punti 
raggiunto dalla parte ricorrente, il punteggio massimo raggiunto. 

 
− Per ogni materia d’esame bisogna indicare in conclusione, quanti punti sono stati assegnati  
 inizialmente, quanti punti in più sono stati assegnati e il nuovo punteggio totale 
 Inoltre dovrà essere trasmessa una scala dei punti e/o uno schema dei punti. 
 
− Se in base alla presa di posizione, singole note sono aumentate, la commissione d’esame è tenuta 

ad esprimersi se si è in presenza di un caso limite. 
 

 Se non é contestata la valutazione e/o la nota, ma sono fatti valere vizi di procedura come ad 
esempio errori durante lo svolgimento dell’esame, la commissione d’esame dovrà prendere 
compiutamente e puntale posizione su tali censure.  

In altre parole gli esperti rispettivamente le esaminatrici e/o gli esaminatori sono tenuti ad 
esprimersi nel merito di tali censure, ivi comprese le censure in caso di mancata ammissione 
all’esame professionale della parte ricorrente. 

 
 La commissione d’esame deve formulare una proposta finale: 

Il ricorso é accolto, oppure é parzialmente accolto, rispettivamente il ricorso é respinto 
 
 
2. Motivazione della valutazione 
 

Secondo la vigente giurisprudenza la motivazione della valutazione deve essere comprensibile e 
chiara e quindi ripercorribile (“nachvollziehbar”). Da detta motivazione deve almeno trasparire: 

 
a) Quali domande la parte ricorrente ha risposto correttamente 

 
b) Dove sono stati costatati delle lacune e/o degli errori 

 
c) Quali sarebbero state le risposte corrette. 
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Nella motivazione della commissione deve essere indicato, perché le risposte della parte ricorrente 
sono sbagliate e/o lacunari e quale sarebbe stata la soluzione e/o la risposta corretta. 

 

Secondo l’esperienza vale la regola: Tanto più la censura è dettagliata, tanto più particolareggiata 
deve essere la motivazione. 

 

 

3. Esami orali e pratici in particolare 

 
Per l’esame orale si rimarca  che la valutazione della prestazione del candidato deve essere  
sufficientemente comprensibile e chiara ossia ripercorribile (“nachvollziehbar”) per l’UFFT. Ciò sarà il 
caso solamente se la presa di posizione descrive lo svolgimento dell’esame, riportando integralmente 
le frasi complete e non solo parte di esse. 
In questo modo la valutazione di cui trattasi potrà essere comprensibile, chiara e ripercorribile anche 
per persone che sono laiche e non dispongono delle specifiche conoscenze nella materia in 
discussione. 
 
Quanto sopra indicato vale anche per la valutazione di prestazioni di esami pratici. 
 
 
4. Possibilità di riesame e nuova decisione 
 
Il numero sempre più crescente di ricorsi obbliga l’autorità di ricorso a sfruttare tutte le possibilità di 
razionalizzazione a disposizione. 
 
Una di queste possibilità é data dall’articolo 58, capoverso 1 e 2 della Legge sulla procedura 
amministrativa che recita: 

 
1L’autorità inferiore può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. 
2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di 
ricorso. 
 

Ai sensi di questa disposizione invitiamo la commissione d’esame a volere emanare una nuova 
decisione in tutti quei casi ove, previa riconsiderazione dei lavori forniti dal candidato, la citata 
commissione dovesse giungere alla conclusione che la decisione va modifica, sia perché l’esame 
professionale è superato, sia perché singole materia vanno rivalutate con una nota superiore a 
quella oggetto del ricorso. 
 
La nuova decisione dovrà allora essere notificata per invio “lettre segnature” direttamente alla parte 
ricorrente, rispettivamente al rappresentante, con copia per conoscenza all’UFFT. 
 
Una presa di posizione con le rispettive conclusioni della commissione d’esame sarà pertanto 
necessaria solo qualora, previo esame dei motivi ricorsali, la commissione testé citata dovesse 
confermare la decisione impugnata. 
 

Auspichiamo che questa raccomandazione possa facilitare il compito della commissione d’esame. 

 

Ringraziamo già sin d’ora della costante e preziosa collaborazione e rimaniamo a disposizione per 
ogni ulteriore informazione in merito. 

 
IMPORTANTE: 
Invitiamo cortesemente a volere trasmettere l’incarto completo dell’esame (atti preliminari,      
 domande d’esame, ecc.), grazie. 
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