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Rimedi giuridici  
 

Con il riconoscimento di un ciclo di formazione o di un ciclo postdiploma ai sensi dell’articolo 20 

OERic-SSS1, le scuole specializzate superiori (SSS) sono autorizzate a rilasciare ai diplomati 

un titolo protetto. Pertanto, in questo contesto le SSS con cicli di formazione e studi postdi-

ploma riconosciuti sono considerate «autorità» ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e 

PA2. Su questa base, le SSS decidono in materia di ammissione, promozione e rilascio dei 

diplomi.  

Sono considerate decisioni i provvedimenti delle autorità (in questo caso delle SSS) fondati 

sul diritto pubblico federale che possono, ad esempio, avere come oggetto il superamento o il 

mancato superamento di un esame3. 

Secondo l’articolo 44 capoverso 1 LFPr chi ha superato l’esame o ha seguito con successo 

una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un 

diploma rilasciato dalla scuola4. Inoltre, in conformità con l’articolo 14 OERic-SSS, le scuole 

emanano il regolamento degli studi, che disciplina in particolare la procedura di ammissione, 

la promozione e i rimedi giuridici. 

Contro una decisione è possibile avvalersi di un rimedio giuridico, che ne permette l’impugna-

zione. Per questo ogni decisione deve indicare i necessari rimedi giuridici. L’indicazione deve 

menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine entro 

cui presentare ricorso5. 

I rimedi giuridici per le decisioni sull’ammissione, la promozione e il rilascio del diploma delle 

SSS sono disciplinati dall’articolo 61 LFPr. Per le decisioni di autorità cantonali e di operatori 

con mandato cantonale l’autorità di ricorso è l’autorità cantonale designata dal Cantone. La 

procedura è regolata dalle rispettive disposizioni cantonali.  

Per altre decisioni di organizzazioni estranee all’amministrazione federale l’autorità di ricorso 

è la SEFRI6. Ciò significa che la SEFRI è l’autorità di ricorso per le decisioni delle SSS con 

                                                
1  Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e 

degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61). 

2  Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). 

3  Cfr. art. 5 PA. 

4  Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10). 

5  Cfr. art. 35 PA. 

6  Art. 61 LFPr. 



cicli di formazione riconosciuti a livello federale senza mandato cantonale o senza accordo di 

prestazioni.  

I ricorsi contro queste decisioni possono essere presentati alla SEFRI entro 30 giorni dalla 

notifica e devono riportare la richiesta e la motivazione specifiche. La decisione di prima 

istanza della SEFRI può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale entro 

30 giorni dalla notifica7. 
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7  Art. 61 LFPr, art. 47 PA, art. 50 PA. 
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