
 
 

 

 

 

 
Berna, 7 dicembre 2018 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
 
Avamprogetto della legge federale sulla Scuola universitaria federale per la 
formazione professionale (Legge SUFFP): avvio della procedura di 
consultazione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di avviare una 
procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello 
nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali dell’economia e le cerchie interessate in merito all’avamprogetto della legge 
SUFFP. 
 
In allegato Vi inviamo l’avamprogetto della nuova legge e il rapporto esplicativo 
invitandovi a esprimere il Vostro parere.  
 
La consultazione si concluderà il 29 marzo 2019. 
 
La normativa proposta ha lo scopo di armonizzare le disposizioni sull’organizzazione 
dello IUFFP con i requisiti posti per quanto riguarda il principio costituzionale di 
legalità e gli standard della Confederazione in materia di governo d’impresa. Le 
odierne basi legali dello IUFFP non soddisfano questi requisiti. Dal punto di vista 
materiale, una serie di disposizioni dell’ordinanza pertinente confluisce pertanto nella 
nuova legge senza cambiamenti di rilievo. Con l’avamprogetto vengono inoltre 
apportate alcune modifiche necessarie per consentire il posizionamento dell’Istituto 
nel panorama universitario. In base ai principi del governo d’impresa è necessario 
elaborare uno specifico atto normativo che ne disciplini l’organizzazione. 
 
 
Altre copie dei testi posti in consultazione possono essere scaricate all’indirizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html o www.sbfi.admin.ch/vn-ehb_i. 
 
Scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati su Internet. 
Ci impegniamo a garantire l’accessibilità elettronica dei documenti ai sensi della legge 
sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi preghiamo pertanto di inviare il Vostro parere entro il 
termine della procedura di consultazione, possibilmente per via elettronica (in formato 
pdf e in formato word), al seguente indirizzo e-mail:  
 

christina.baumann@sbfi.admin.ch 

Dipartimento federale dell’economia,  

della formazione e della ricerca DEFR 

http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
http://www.sbfi.admin.ch/vn-ehb_i
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Per domande o chiarimenti potete rivolgervi a Christina Baumann (tel. 058 463 21 
77). 
 
 
Vi ringraziamo sentitamente della preziosa collaborazione e Vi preghiamo di gradire, 
onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato, l’espressione della nostra alta 
stima.  
 
 

 
 
Johann N. Schneider-Ammann 
Consigliere federale 
 
 


