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1 Contesto e obiettivi
Secondo la legge federale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) la formazione professionale ~ un
compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro e si fonda sul
prindpio del partenariato. 1 provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere l‘iniziativa dei
Cantoni e delle organizzazioni del mondo del Iavoro nei limiti dei mezzi finanziari disponibili. La LFPr e
I‘ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.01) costituiscono la
base legale.

L‘articolo 56 LFPr conferisce alla Confederazione la facoltä di versare contributi diretti per
l‘organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori. La
modifica deII‘ordinanza varata dal Consiglio federale prevede, a partire dal 2013, l‘aumento del sussi
dio per Io svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori
dal 25 % fino a un massimo del 60 % 0, in casi eccezionali, all‘80 %. L‘obiettivo principale di tale misu
ra ~ sostenere finanziariamente i candidati e giungere a una notevole riduzione delle tasse d‘esame.
lnoltre, in tal modo si intende migliorare anche la qualit~ degli esami.

Le presenti direttive, che si basano sull‘articolo 66 capoverso 1 OFPr, disciplinano il versamento di
contributi agli organi responsabili degli esami e mirano a semplificare le procedure rendendole piü
trasparenti ed efficienti. Gli organi responsabili degli esami presentano un rendiconto di tutti gli esami
svolti mediante un‘apposita griglia.

L‘obbligo degli organi responsabili di presentare alla SEFRI i rendiconti degli esami si evince
daIl‘articolo 39 capoverso 4 OFPr. II capoverso sancisce che i proventi derivanti dai compensi versati
per gli esami federali non possono superare il totale dei costi sopportati dagli organi responsabili, cal
colati su una media di sei anni. In tal modo si garantisce che gIl esami federali perseguano unicamen
te obiettivi di politica formativa e non scopi di lucro, rispettando al contempo il criterio di costituzione di
un‘adeguata riserva.



2 Basi Iegali

2.1 Legge sulla formazione professionale

Art. 56 LFPr Contributi per esami federal, di professione ed esami professionali federali;
cicli di formazione neue scuole specializzate superiori

La Confederazione puÖ concedere contributi per I‘organizzazione degui esami federali di professione e
degli esami professionali federali superiori, nonch~ per i cicli di formazione neue scuole specializzate
superiori offerti da organizzazioni del mondo del Iavoro.

Art. 57 BBG Condizioni e oneri

1 contributi di cui agli articoli 53 — 56 sono assegnati unicamente se ii progetto da sussidiare:

a. risponde a una necessit~;
b. risponde organizzativamente alb scopo;
c. include sufficienti provvedimenti che assicurino lo sviluppo della qualitä.

2 Consiglio federale puÖ prevedere altri oneri e altre condizioni. Disciplina ii calcolo dei contributi.

2.2 Ordinanza sulla formazione professionale

Art. 39 OFPr Partecipazione al costi (art. 41 LFPr)

1 proventi derivanti dai compensi versati per gui esami federall di professione e gli esami professionali
federali superiori non possono superare ii totale dei costi sopportati dagli organi responsabili, calcolati
su una media di sei anni tenendo conto della costituzione di un‘adeguata riserva.

Art. 65 OFPr Contributi per Io svolgimento di esami federali di professione ed esami profes
sionali federali superiori (art. 56 LFPr)

ii contributi federali ai sensi dell‘articobo 56 LFPr per 10 svolgimento di esami federali di professione
ed esami professionali federali superiori coprono ab massimo ii 60 per cento dei costi.
2 Per gli esami che risultano particolarmente onerosi per ragioni legate abba materia, puö essere con

cesso un contributo pan ab massimo alb‘80 per cento dei costi. Le domande di contributo devono esse
re specialmente motivate.

Art. 66 OFPr Procedura di concessione dei contributi (art. 57 LFPr)

1 La SEFRI emana direttive subba presentazione delba richiesta, sub preventivo e sub rendiconto di pro

getti ai sensi degbi articoli 54—56 LFPr.

2.3 Legge sui sussidi

Art. 11 - 40 (capitolo 3)
Per ba concessione di contributi si applica a titobo sussidiario anche ib capitobo 3 debba legge federabe
sugbi aiuti finanziari e le indennit~ (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1, cfr. art. 2 cpv. 2 LSu). In partico
bare, l‘articolo 25 capoverso 1 LSu conferisce abb‘autoritä competente ba facobt~ di controllare se ib be
neficiario ha adempiuto al compito secondo le disposizioni in materia e se ha soddisfatto le condizioni.



3 Concessione dei contributi

3.1 Principi

1 contributi federali vengono concessi unicamente se gli esami rispondono a una necessitä, se rispon
dono organizzativamente alb scopo e se includono sufficienti provvedimenti che assicurino lo sviluppo
della qualit~ (cfr. art. 57 LFPr).
1 proventi derivanti dai compensi1 versati per gli esami federali non possono superare ii totale dei costi
sopportati dagli organi responsabili, calcolati su una media di sei anni tenendo conto della costituzione
di un‘adeguata riserva.
1 contributi federali vengono concessi per lo svolgimento di esami parziali, intermedi e finali, confor
memente a quanto stabilito nel regolamento d‘esame. Gli esami d‘ammissione e i controlli delle com
petenze acquisite nell‘ambito di moduli richiesti per l‘ammissione agli esami2 non possono essere
sovvenzionati.

3.2 Costituzione di un‘adeguata riserva

La riserva massima ai sensi dell‘articolo 39 capoverso 4 OFPr non puö superare ii 40% dei costi medi
annui determinanti secondo il/i rendiconto/i d‘esame.

Per calcolare l‘entitä iniziale ~ determinante il riporto dell‘utile secondo ii bilancio oppure l‘entit~ inizia
le secondo l‘Attestazione dei fondi propri 2011~ (allegato al Formulario di conteggio SEFRI
http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391 Iindex. html?lang=it). Eventuali correzioni
e/o rettifiche possono essere richieste o inviate alla SEFRI.

L‘impiego delle riserve in caso di mancato proseguimento degli esami deve essere preventivamente
regolato dall‘organo responsabile degli esami. La regolamentazione deve garantire che la riserva yen
ga destinata alla formazione professionale.

3.3 Tasse d‘esame

Le tasse d‘esame devono essere stabilite in modo tale da rispettare le disposizioni dell‘articobo 39
capoverso 4 OFPr.

4 Entitä dei contributi

4.1 Base di calcolo

La base per ii calcobo dei contributi ~ costituita dai costi totali per esame. La SEFRI finanzia una quota
dei costi determinanti sostenuti, conformemente a quanto riportato nel conto economico.

4.2 Aliquota di contribuzione

1 contributi federali coprono ab massimo ib 60 per cento dei costi.

Per gbi esami che risultano particobarmente onerosi per ragioni begate abba materia, puö essere con
cesso in via eccezionale un contributo pan ab massimo alb‘80 per cento dei costi. Le domande di con
tributo devono essere speciabmente motivate.

Sono considerati esami particolarmente onerosi:
• gli esami con pochi candidati (meno di 10 aIb‘anno)4
• gli esami che comportano oneri dat punto di vista personale, materiale e infrastrutturale

1 compensi di cui all‘articolo 39 capoverso 4 OFPr si riferiscono in particolare alle tasse desame a carico dei canditati e ai

contributi della Confederazione.
2 Esami parziali, intermedi e finali conformemente a quanto stabilito nel regolamento d‘esame.
~ Nel 2011 si ~ passati al nuovo flnanziamento (percentuale dei costi complessivi); questo formulario ~ parte integrante delle

direttive EP/EPS.
Sono considerati gli esami nelle tre Iingue nazionali (d/f/i)



GIi organi responsabili degli esami devono documentare e motivare nel dettaglio gli alti costi per ii
personale, ii materiale elo le infrastrutture)

5 Richieste, rendiconto e preventivo

5.1 Presentazione delle richieste e rendiconto

5.1.1 Termine di presentazione

A prescindere dall‘esito e dal diritto ai contributi, la richiesta e il rendiconto degli esami devono essere
inoltrati da tutti gli organi responsabili almeno entro sei mesi dalla fine degli esami (riunione per
l‘attribuzjone delle note) o deIl‘anno contabile (cfr. art. 66 cpv. 1 OFPr).

5.1.2 Documenti da presentare

Per ogni esame occorre presentare un rendiconto debitamente firmato (anno civile o anno
d‘esame/anno contabile). II conteggio viene effettuato con i moduli in allegato e comprende i seguenti
documenti:

a) Variante conto annuale

• Formulario di conteggio SEFRI (uno per ogni denominazione professionale)
• Conto annuale degli esami (bilancio e conto economico)

Gli organi responsabili degli esami presentano un conto annuale gestito separatamente dalla contabili
t~ ordinaria dell‘associazione.

b) Variante calcolo per centri di costo o conteggio dei costi dell‘esame

Se la contabiIit~ permette di caicolare e documentare le cifre determinanti mediante il calcolo per cen
tri di costo o il conteggio dei costi dell‘esame, non ~ necessario presentare un conto annuale separato
dalla contabilit~ ordinaria deIl‘associazione (cfr. variante a).

Con il modulo allegato “Formulario di conteggio SEFRI, I‘organo di revisione previsto dalla legge o
dagli statuti oppure l‘organo direttivo confermano il rispetto dell‘articolo 39 capoverso 4 OFPr e
l‘utilizzo a destinazione vincolata dei compensi che superano il totale dei costi.

La scelta di questa variante richiede I‘inoltro dei seguenti documenti:

• Formulario di conteggio SEFRI (uno per ogni denominazione professionale)
• Attestazione dei fondi propri (allegato al formulario di conteggio SEFRI)

(una per ogni denominazione professionale o un documento consolidato di tutti gli esami dello
stesso organo responsabile degli esami)

• Calcolo per centri di costolconteggio dei costi degli esami

In entrambe le varianti puö essere richiesto I‘inoltro di documenti e/o giustificativi complementari (con
teggio dei costi, elenco dei conti, ecc.).

5.1.3 Diverse sessioni d‘esame per la stessa professione in un unico periodo contabile

Se durante l‘anno sono previste diverse sessioni d‘esame (p. es. in primavera e in autunno) per la
stessa professione occorre inoltrare un solo rendiconto d‘esame. Le singole sessioni devono dunque
essere consolidate in un unico conto annuale o nel calcolo per centri di costo/conteggio dei costi
deIl‘esame e in un formulario di conteggio SEFRI.



5.1.4 Diversi esami dello stesso settore in un unico conto annuale o nel calcolo per centri
di costolconteggio dei costi deII‘esame

Se nello stesso anno si svolge sia un esame di professione sia un esame professionale superiore,
I‘organo d‘esame puö decidere di consolidarli in un unico conto annuale o nel calcolo per centri di
costolconteggio dei costi deII‘esame insieme aII‘attestazione dei fondi propri. Tuttavia, in questo caso
occorre inoltrare due formulari di conteggio SEFRI distinti: uno per I‘esame di professione e uno per
l‘esame professionale superiore.

Se nello stesso anno si svolgono diversi esami nello stesso settore (diverse professioni), anch‘essi
possono essere consolidati in un unico conto annuale o nel calcolo per centri di costo/conteggio dei
costi deII‘esame insieme aII‘attestazione dei fondi propri. Tuttavia, occorre inoltrare un formulario di
conteggio SEFRI separato per ogni denominazione professionale.
1 costi e i ricavi possono essere ripartiti in misura proporzionale in base al numero dei candidati ai van
esami (denominazioni professionali), qualora non sia possibile un‘attribuzione diretta.

Esempio: nel 2011 I‘esame di professione XY per ii settore «XY» si svolge in primavera e in autunno
(due sessioni). In estate si svolge l‘esame professionale superiore XY. 1 documenti da inviare alla
SEFRI sono i seguenti:
1 formulario di conteggio SEFRI per l‘ES XY

1 formulario di conteggio SEFRI per I‘EPS XY

1 conto annuale o un calcolo per centri di costo/conteggio dei costi dell‘esame per I‘EP e I‘EPS «XY»
(oppure, se richiesto, uno per l‘EP e uno per l‘EPS)

5.2 Preventivo

Per stabilire le tasse d‘esame e garantire la pianificazione finanziaria deve essere redatto un preventi
vo.

5.3 Ulteriori disposizioni

Oltre ai principi generali di contabilizzazione (regolare tenuta dei conti: completezza e correttezza),
occorre osservare le seguenti condizioni.

5.3.1 Contabilizzazione dei contributi federal i

1 contributi federali devono essere contabilizzati aII‘attivo.

5.3.2 Ammortamenti

In casi motivati gli ammortamenti vengono considerati costi sovvenzionabili e devono essere debita
mente documentati (scopo, anno e prezzo di acquisizione, procedura di ammortamento e durata).

5.3.3 Accantonamenti

Gli accantonamenti sono impegni futuri che con ogni probabilitä dovranno essere sostenuti, ma di cui
non si conosce ancora I‘entit~ e/o ii termine di pagamento. Cli accantonamenti vincolati e giustificati
devono essere messi esplicitamente a bilancio e denominati in maniera chiara («accantonamenti ... »).

Cli accantonamenti esistenti devono essere rivalutati a ogni data di bilancio Cli accantonamenti non
piü necessari devono essere sbloccati. Tuttavia, gli accantonamenti non vengono considerati nel cal
colo dei costi determinanti. 1 costi corrispondenti vengono eventualmente conteggiati in caso di sbloc
co deIl‘accantonamento.

53.4 Costi comuni Ioverhead

Nei costi complessivi, oltre ai Costi diretti, rientra anche i costi indiretti (costi comuni/overhead). Le
compensazioni o le ripartizioni dei costi indiretti come p. es. i costi amministrativi o infrastrutturali de
vono essere documentate e debitamente motivate.
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5.3.5 Indennitä per i periti d‘esame

Le tariffe giornaliere dei periti d‘esame non sono stabilite dalla SEFRI. Quest‘ultima puö soltanto esa
minare l‘adeguatezza delle indennit~ per i periti d‘esame e adottare eventuali misure al riguardo.

5.4 Composizione dei costi

II presente elenco funge da supporto e non ~ esaustivo.

Conto dei costi Contenutt T — -

Esperti d‘esame

Garanzia della quaIit~

Rimborso spese

Costi del materiale

Amministrazione

Cerimonia di diploma

Varia

Preparare lesame

Allestimento e svolgimento dellesame

Correzione dellesame

Sorveglianza durante l‘esame

lndennit~ per la formazione degli esperti

Procedura di ricorso

Riunioni della commissione d‘esame
Garanzia della qualit~ per i controlli delle competenze/gli esami di
modulo

Valutazioni dell‘equipollenza

Riconoscimento degli operatori che offrono i moduli

Formazione e formazione continua degli esperti

Esami di coerenza

Spese degli esperti (trasporto, vitto, alloggio)

Spese della commissione desame e di garanzia della qualit~
(trasporto, vitto, alloggio)

Materiale desame

Traduzioni

Attestati professionali/diplomi

Mezzi ausiliari per gli esami (modelli, mansionari, ecc.)

Affitto di apparecchi e materiale

Affitto locali

Segretariato degli esami (organizzazione, pubblicazione, ecc.)

Contabilit&attivit~ fiduciaria

Materiale dufficio (fotocopie, stampati, spese postali)

1 nfrastruttura d‘ufficio (telefono, computer, ecc.)

Materiale d‘uso

Sussistenza

Animazione

Costi per l‘affitto di locali

Ammortamenti cf. capitolo 5.3.3

Accantonamenti cf. capitolo 5.3.3



6 Versamenti
1 contributi sono versati, previo esame dei rendiconti, sul conto postale o bancario dell‘organo
d‘esame, che ricever~ una notifica di accredito.

Su richiesta, nel rispetto delle basi di contribuzione (in particolare dell‘art. 23 LSu), viene versato al
massimo ii 50% del contributo federale previsto e solo nel caso in cui le spese siano divenute immi
nenti.

7 Controlling
1 rendiconti d‘esame secondo la griglia fornita costituiscono la base per ii versamento dei contributi
nonch~ per ii controlling. La SEFRI svolge una statistica suII‘attuazione e sul controllo dell‘articolo 39
capoverso 4 OFPr, sull‘evoluzione delle tasse d‘esame e sul calcolo di diversi indicatori.

8 Altre misure della SEFRI
La SEFRI puö richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari, in particolare in merito alle
basi dei rendiconti d‘esame e all‘adeguatezza delle tasse riscosse (cfr. art. 39 cpv. 4 e art. 71 OFPr).

In caso di costituzione di riserve inadeguate o di eccedenze la SEFRI adotter~ misure appropriate. In
ogni caso, l‘organo responsabile degli esami deve essere consultato preventivamente.

Le direttive vengono revisionate dopo 3 anni e, se necessario, adeguate.

9 Informazioni
Per maggiori informazioni ~ possibile rivolgersi ai seguenti collaboratori della SEFRI:

Josiane Bielmann josiane.bieImann(~sbfi.admin.ch 031 / 322 28 38
Antoinette Bongras antoinette.bongras~sbfi.admin.ch 031 / 322 28 38
Dimitry Bohner dimitrv.bohner(~sbfi.admin.ch 031 / 322 28 63

10 Disposizioni finali

10.1 Disposizioni transitorie

Gli esami svolti prima dell gennaio 2013, data di entrata in vigore della revisione deII‘articolo 65
OFPr, vengono calcolati e sovvenzionati secondo ii diritto previgente.

10.2 Entrata in vigore

Le direttive entrano in vigore retroattivamente ii 1 gennaio 2013 e sostituiscono le direttive «Contributi
federali per 10 svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori»
(stato: 28.03.2012).

10.3 Istanza di ricorso

L‘istanza di ricorso ~ ii Tribunale amministrativo federale.

Berna, 15 aprile 2013

SEFRI
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Allegato 1: Formulario di conteggio SEFRI

Formülario diconteggio SEFRI 60% (a partire dagli esami 2013)

CONTRIBUTI FEDERAIJ PER GLI ESAMI FEDERAIJ (EPIEPS)

Or~no d esame (nome‘e ndinzzo)

~— .t_ -‘ -~-

Esame (denorninaiione e ti~o) 2‘ EPS

~enere d~sam~ ~ —‘ 1 Class~o Modu~re con esame fina~

Anni,dellesarne - ~.

Persona di contatto (nome telefono ~e mali)

Pagamento . . Nome
• •..‚ Detentore del conto

(allegare I1~ .. -.. indiri~, NPAluogo
bollettino di . ~. .

veriament~) Cc~nto postale o •. istituto
~ bancano

INDICALONI STATISTICHE

Numero di candidati aliesame (totale) .

Tassa desame per candictato in CHF

Tanifa giomailera media degli esperti in CHF

RENDICONTO DEGLI ESAMI

RICAVI

3000j Tasse desame

3110 Fatturazione costi per ii materiale

3120 Fatturazione costi per attestati professionali/dipiomi e registrazione

3200 Contributi di associazioni

3300 Rica~i supplementan ~ert

Totale ricavi 0.00

SPESE

4000 Esperti (esaminatori e esperti speciaiizzati)

4100 Controiio delia qualit~

4200 Rimborso spese

6000 Spese per beni, ser~izi e materiale

6500 Amministrazione

6600 Cenmonia di diploma

6700 Vana

6800 Accantonamenti (de~no essere documentati in base alle diretli~, cap. 5.3.3;non considerati nel calcoio dei costi determinanli)

6900 Ammortamenti (de~no essere documentati in base alle diretli~e, cap. 5.3.2)

Totale spose 0.00

Esito della ~elutazione: saldo ncaWspese (utile + 1 perdita -) 0.00

Spese determinanti (Totalespesemenoaccantonamenti) 0.00

Contnbuto federale presumibile 60% 0.00

Esito della ~elutazione mcl. contnbuto federale presumibile (Riser%e aumento + 1 diminuzione -) 0.00

Osser~ezioni

Luogo e data

Firma

Version 1.3
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Allegato 2:Attestazione dei fondi propri
(allegato al formulario di conteggio SEFRI)

In caso di calcolo per centri di costo/conteggio dei costi secondo la variante b:
(cap. 5.1.2 Direttive EP/EPS)

PROVA DEIFONDI PROPRI (aflegato al formulario d~ conteggio SEFRI)
per ii conteggio ~eiiante b calcdo per centn.dicostoo conteggio costi desame“ (capitolo 5. 1~2 diretti~e EP/EPS)

Organo responsabile
dellesame

Esame/i

Anno detesame

PROVA DEI FONDI PROPRIDEGLI ESAMIFEDERALI EPIEPS“ . -

(puö essere presentata in modo separato per ogni EP/EPS oppure consolidata per piü EP!EPS del medesimo organo responsabile dellesame)

Luogo e data

Firma *

(organo di reMsione 0 organo
diretti~o)

~lone riserve Ds~li~ione rlserve Accantonamentl
(i~) periode dl (-) perlodo dl .. ~ fl~I~

r~ ~ iT~ 6ne6I~5~no di r d~i~fijtädäII~J g~.‘cn ösaft7T~T~i& däti.~ ... .~• ~

-~ ~-$~ -~ ~ .k. ~-.-t‘*

.S, sottol,nea lobbligo di nspetta,e la 36capo,ersor4fiOffI~concemente fljtilizzo a dest,nazione v,ncoIata~de,eOmpens,rchesuperanoiI
~&ale dei cosf,L - ~-

Version 1 2

Riserve profitti (+) 1 perdite (-)

Sowenzione
1gb federale prevista (+)

Accantonamenti EPIEPS: vincolati e giustificati

Totale (riserve e accantonamenti) o.oo
5*.
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