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Applicazione della legge sulla trasparenza (LTrans) nell’ambito dell’esame svizzero di maturità 

1. Accesso del pubblico 

La legge sulla trasparenza (RS 152.3) del 7 dicembre 2004 regola l’accesso del pubblico ai documenti 
ufficiali. Questa si applica, tra l’altro, all’Amministrazione federale (art. 2, cpv. 1, lett. a). 

Conformemente all’articolo 5 della legge i documenti ufficiali sono informazioni registrate su un 
supporto qualsiasi, in possesso di un’autorità e relative all’adempimento di compiti pubblici. 

2. Limitazioni all’accesso 

Non sono considerati ufficiali, tra l’altro, i documenti destinati all’uso personale. 

L’accesso a diversi documenti ufficiali è limitato (art. 7) se una concessione dell’accesso ha perturbato 
l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità (cpv. 1, lett. b) o se l’autorità ha garantito il 
mantenimento del segreto.  

3. Documenti ufficiali dell’esame svizzero di maturità 

3.1 Preparazione delle sessioni 

I termini d’iscrizione e le date degli esami vengono pubblicati tempestivamente sul sito della SEFRI. 

Allo stesso modo tutte le basi giuridiche, incluse le linee guida e altre informazioni complementari 
come ad esempio elenchi bibliografici, vengono messi a disposizione sul sito della SEFRI. 

Gli orari degli esami, contenenti i nomi dei candidati – e dunque dati personali – vengono recapitati ai 
diretti interessati; per ragioni legate alla protezione della persona un accesso illimitato non è indicato. 

3.2 Esami 

I compiti dell’esame scritto restano segreti fino allo svolgimento degli esami. In seguito alla sessione, 
su richiesta1, possono essere resi accessibili agli interessati. 

Per quanto concerne gli esami orali vengono considerati documenti ufficiali soltanto i fogli delle note 
che contengono dati personali.  

L’accesso di terzi agli esami è subordinato all’autorizzazione della direzione della sessione 
(RS 413.12). La direzione della sessione garantisce uno svolgimento regolare degli esami ponendo le 
seguenti condizioni per l’accesso: 

 numero limitato di visitatori per locale d’esame; 
 divieto per i docenti di assistere agli esami di candidati della loro scuola; 
 ascolto del gruppo esaminato senza generare interferenze;  
 divieto di fornire riscontri sulla loro prestazione ai candidati esaminati. 

L’esaminatore si occupa di elaborare individualmente i compiti degli esami orali; l’eventuale 
documentazione è considerata personale e non viene messa a disposizione della direzione della 
sessione. 

L’esperto può prendere appunti personali durante l’esame orale.  

3.3 Lavori successivi alle sessioni 

La presidenza e la direzione della sessione stilano un rapporto della sessione all’attenzione della 
Commissione svizzera di maturità (CSM). 
                                                      
1 Nel rispetto del diritto d’autore. 
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Gli istituti scolastici vengono informati sui risultati dei loro studenti a condizione che, al momento 
dell’iscrizione all’esame, gli studenti autorizzino la SEFRI a trasmettere le note conseguite. 

Ogni anno viene svolta una statistica per la CSM, mentre all’Ufficio federale di statistica (UST) 
vengono forniti i dati per il rilevamento nazionale sui titoli (estrazioni dalla banca dati dei candidati). 

4. Diritto di consultazione  

Dopo la sessione i candidati hanno circa quattro settimane per vedere i loro lavori d’esame corretti 
depositati a Berna, prima che vengano archiviati (Obbligo di conservazione: sino al passaggio in 
giudicato di eventuali ricorsi inerenti alla sessione d’esame). L’acceso a questi documenti personali 
viene garantito a terzi (ad esempio docenti, genitori) soltanto se in possesso di un’autorizzazione dei 
candidati. 

Per quanto concerne gli esami orali, la SEFRI non conserva alcun documento oltre ai fogli delle note 
summenzionati. Per ragioni relative alla protezione della persona, i fogli con le annotazioni degli 
esaminatori e degli esperti non possono essere consultati. 

5. Ricorso 

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria (RS 
413.12). Contro la decisione sull’esame può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica 
dinanzi al Tribunale amministrativo. 
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