
Consultazione sul progetto 
di nuova Legge cantonale 
sulla formazione professionale 

La Sezione cantonale per la formazione professionale, per incarico del Dipartimento 
della pubblica educazione, awia la procedura di consultazione sul progetto di nuova 

Legge cantonale sulla formazione professionale 
interpellando, mediante questo inserto di «Scuola ticinese»: 
i partiti politici, le associazioni padronali, le associazioni dei lavoratori, le associazioni 
magistrali, le direzioni delle scuole professionali, i docenti delle scuole professionali, 
le assemblee degli allievi delle scuole professionali, le autorità dei comuni che gesti
scono scuole professionali comunali. 

Tutte le osservazioni concernenti Il Progetto di nuova Legge cantonale sulla 
formazione professionale dovranno essere trasmesse alla Sezione cantona
le per la formazione professionale, via Ronchetto 3, &904 Lugano, entro il 31 
ottobre 198'1. 

I risultati della consultazione saranno riassunti in un rapporto conclusivo che sarà 
presentato al Dipartimento della pubblica educazione entro la metà di gennaio del 
1982. 

Premessa 
La necessità d'una buona formazione pro
fessionale è largamente riconosciuta dalla 
nostra popolazione: due giovani ticinesi su 
tre, alla fine della scolarità obbligatoria, ini
ziano un apprendistato. 
Quasi tutti questi giovani imparano il me
stiere scelto in un'azienda o in un ufficio e, 
nel medesimo tempo, frequentano una 
scuola professionale il cui scopo è quello di 
completare la formazione pratica acquisita 
sul posto di lavoro. 
In linea generale questo sistema si è rivelato 
positivo. I suoi vantaggi principali sono i se
guenti: 
- possibilità di una formazione decentra
lizzata: i giovani, di regola, trovano un po
sto di lavoro non lontano dal loro domicilio; 
- grande elasticità del sistema: l'offerta e 
la domanda trovano il giusto equilibrio ed il 
filtro dell'apprendistato consente di evitare 
il rischio di disoccupazione generalizzata; 
- il successo è condizionato dallo sforzo 
comune delle tre parti (maestro di tirocinio, 
apprendista, scuola); 
- le associazioni dei datori di lavoro, le as
sociazioni sindacali e le autorità cantonali 
sono direttamente coinvolte nell'evoluzione 
della formazione professionale e si preoccu
pano di mantenerla allivello che l'epoca in 
cui viviamo esige. 
La Legge federale sulla formazione profes
sionale del 19 aprile 1978 e la sua ordinanza 
di applicazione del 7 novembre 1979, sono 
entrate in vigore i11° gennaio 1980. 
Le principali innovazioni sono le seguenti: 
~ La generalizzazione dei corsi di introdu
zione · 
- i éorsi per i maestri di tirocinio il cui 
obiettivo principale è quello di indicare la 

metodologia per opportunamente dirigere e 
formare gli apprendisti; 
- l'organizzazione dei corsi di ricupero e 
dei corsi facoltativi e opzionali; 
- l'istituzionalizzazione della scuola media 
professionale; 
- l'istituzione della formazione empirica 
per i giovani le cui attitudini sono essenzial
mente pratiche: questa formazione permet
te loro di acquisire l'abilità ele conoscenze 
necessarie per semplici processi di fabbrica
zione e di lavoro; 
- . l'istituzione delle scuole tecniche e delle 
scuole tecniche superiori e delle scuole per i 
quadri superiori dell'economia e dell'am
ministrazione; 
- la riqualificazione professionale; 
- la formazione dei docenti delle scuole 
professionali. 
t: compito dei cantoni promulgare le Leggi 
cantonali di applicazione. 
Il Consiglio di Stato ha costituito il 18 luglio 
1980 un gruppo di lavoro incaricato di pre
parare l'avamprogetto di Legge cantonale di 
applicazione della legge federale sulla for
mazione professionale (LFFP). Il gruppo è 
stato cosl composto: 
Renzo Calderari, Sezione formazione pro
fessionale, presidente; 
Walter Moccetti, dir. SAMB (Scuola d'Arti 
e Mestieri, Bellinzona), vice-presidente; 
Alfredo Lotti, ingegnere; 
Meinrado Robbiani, sindacalista; 
Basilio Scacchi, già capo ufficio tirocinio 
della SFP (Sezione Formazione Professio
nale); 
Jacques Ducry, giurista del Dipartimento 
della pubblica educazione (DPE), segretario 
e consulente del gruppo di lavoro. 
Il gruppo ha tenuto la sua seduta costitutiva 

settembre 19BO/marzo 1981 
aprile 1981 
maggio/giugno 1981 

elaborazione dell' avamprogetto; 
messa a punto dell'avampro~etto; 
esame dell'avamprogetto da parte della Commis
sione cantonale per la formazione professionale; 
consegna dell'avamprogetto al DPE; 
consultazione; 

30 giugno 1981 
lugli%ttobre 1981 
novembre/ dicembre 1981 
31 dicembre 1981 

raCColta dei risUltati della consultazione; 
consegna dell'avamprogetto al Consiglio di Stato. 

il 28 agosto 198) approvando il seguente 
programma di lavoro: 
Il gruppo ha tenuto 14 sedute .plenarie alle 
quali vanno aggiunte diverse sedute dei sot
togruppi e ha licenziato l'avamprogetto il 13 
aprile 1981. 
Il gruppo si è avvalso, per ~ suoi lavori, dei 
seguenti documenti: 
Legge federale sulla formazione professio
nale del 19.4.81. 
Ordinanza federale di applicazione della 
LFFP del 7.11.79. 
Legge cantonale della formazione profes
sionale del 18.2.71. 
Regolamento cantonale di applicazione del 
30.6.71 . 
Modello di struttura elaborato dalla CRFP 
(Conferenza Romanda Formazione Profes
sionale) (Harmonisation des lois cantonales 
dell'11.1.79) . 
Tesi elaborate dalla CRFP (27.3.79). 
Modello di struttura elaborato dalla DBK 
(Deutsche Berufbildung Konferenz) (7.9.78). 
Legge cantonale della scuola (1968). 
Relazioni introduttive dei capi ufficio della 
Sezione cantonale per la formazione pro
fessionale. 
Progetti dei seguenti cantoni: 
Bema; Grigioni; Friburgo; Neuchatel;Vaud. 
Rapporti ASA/ ASOSP (Association Suisse 
d'Aide aux handicapés mentaux/ Associa
zione Svizzera Orientamento Scolastico e 
Professionale) . 
La Commissione cantonale per la formazio
ne professionale ha iniziato l'esame dell'
avamprogetto di legge cantonale d'applica, 
zione della LFFP il 13 maggio 1981 e l'ha 
concluso, dopo 7 sedute, il 6 luglio 1981. 
Gli emendamenti suggeriti dai commissari 
ed accolti dalla commissione sono, in gran 
parte, di carattere redazionale. Sia per que
sti emendamenti sia per le poche modifiche 
più sostanziali accolti dalla commissione il 
gruppo di lavoro autore dell'avamprogetto 
ha dato la sua adesione nella seduta del 10 
luglio 1981. 
Viene perciò presentato un testo unico che 
reca la data 10 luglio 1981 il quale è stato ac
cattato sia dalla Commissione cantonale 
per la formazione professionale sia dal 
Gruppo di lavoro. Esso è accompagnato da 
un commento sui singoli articoli nel quale si 
riassumono le tesi contrastanti e le relative 
argomentazioni su cui la commissione si è 
pronunciata a maggioranza. 

Commissione cantonale per la formazione 
professionale 

Il presidente: F. Bertola 

Gruppo di lavoro incaricato di elaborare 
l'avamprogetto di legge cantonale sulla for-
mazione professionale . 

Il presidente: R. Calderari 
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PROGETTO DI 
LEGGE CANTONALE SULLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

visto l'art. 65 della legge federale sulla formazione professio
nale del 19 aprile 1978, 

decreta: 

I. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Articolo 1. 
. La presente legge regola l'applicazione de/la Legge federale 
sulla formazione professionale del 19 aprile 1919 (chiamate in 
seguito «legge federale»l . 
2. La legge disciplina: 
al la formazione professionale di base; 
bI la formazione empirica; 
cl il perfezionamento e la riqualificazione professionali. 
3. La legge è applicabile anche alle professioni non previste 
dalla legge federale, che il Cantone può regolamentare in virtù 
del diritto federale o ne/l'ambito delle sue competenze. 
4. In caso dì dubbio sull'assoggettamento alla legge di singoli 
rapporti di tirocinio e su altri modi di formazione decide il Di
partimento. 

Il. AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANIZZAZIONE 

Articolo 2. 
Gli organi di vigilanza e d'esecuzione della presente legge s0-

no: 
al il Consiglio di Stato; 
bI il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato; 
cl la Sezione cantonale per la formazione professionale; 
dI la Commissione cantonale per la formazione professiona-

le. 

Articolo 3. 
1. Il Consiglio di Stato soprintende alla formazione professio
nale in applicazione delle norme federali e cantonali. 
2. Esso è in particolare competente: 
al a designare il Dipartimento competente a esercitare la vigi

lanza generale sulla formazione professionale nel Cantone 
e a concedere gli assegni e i sussidi previsti dall'art. 60 del
la presente legge; 

bI a nominare la Commissione cantonale per la formazione 
professionale; 

cl a emanare il regolamento prowisorio o definitivo per le 
professioni esercitate soltanto nel Cantone (art. 12, cpv. 2, 
legge federalel; 

dI a stabilire, nei casi dubbi, il domicilio legale ai sensi 
dell'art. 40 della presente legge; 

el a delegare a un'associazione professionale l'organizza
zione dei corsi per maestri di tirocinio previsti dall'art. 13 
della presente legge; 

fl ad autorizzare l'organizzazione da parte del Cantone di 
corsi d'introduzione ai sensi dell'art. 19, cpv. 2, della pr&
sente legge; 

gl a designare gli esperti incaricati della vigilanza sul tirocinio 
e i periti d'esame; 

hl a prescrivere gli esami intermedi generalizzati e ad affidar
ne, se del caso, l'organizzazione alle associazioni profes
sionali che ne fanno richiesta, e a emanare i relativi regola
menti e programmi (art. 24, cpv. 2, della legge federalel; 

i) a delegare l'organizzazione dell' esame finale di tirocinio ad 
associazioni professionali cantonali e ad approvare il relati
vo regolamento (art. 42, cpv. 2, della legge federalel; 

l) a decidere sui ricorsi riguardanti gli esami finali di tirocinio, 
ai sensi dell'art. 49 della presente legge; 

mI ad autorizzare l'organizzazione da parte del Cantone, ai 
sensi dell'art. 56, cpv. 2, della presente legge, di corsi pr&
visti dall'art. 54 e a stanziare i contributi previsti dall'art. 59 
per i corsi organizzati da associazioni professionali o da al
tri enti; 

nl a stabilire, mediante decreto esecutivo, le norme di appli
cazione per la concessione degli assegni e dei sussidi pr&
visti dall'art. 60 della presente legge; 

01 a fissare per tutte o per certe professioni, il termine entro il 
quale gli apprendisti possono essere assunti. 

Articolo 4. 
1. Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato esercita la 
vigilanza generale sull'orientamento scolastico e professionale 
e sulla formazione professionale nel Cantone. 
2. Il Dipartimento, in particolare, prowede: 
al a decidere, in caso di dubbio, sull'assoggettamento alla 

legge di singoli rapporti di tirocinio e su altri modi di forma
zione ai sensi de/l'art. " cpv. 4, della presente legge; 

bI a dichiarare obbligatoria la frequenza di corsi federali o 
cantonali per i periti d'esame; 

cl a concedere gli assegni e i sussidi previsti dall'art. 60 della 
presente legge. 
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Articolo 5. 
1. La Sezione per la formazione professionale (chiamata in 
seguito «Sezionelll disciplina, cura e coordina la formazione e 
il perfezionamento professionali. 
2. Essa esercita, in particolare, le competenze conferite dalla 
legge e dall'ordinanza federali all'autorità cantonale, a ecc&
zione di quelle riservate dalla presente legge al Consiglio di 
Stato o al Dipartimento. 

Commisaione cantonale per la formazione profeaaio
naie 

Articolo 6. 
1. La Commissione, alla cui nomina prowede il Consiglio di 
Stato, è composta di: 
al 4 membri designati dal Consiglio di Stato; 
bI 5 membri proposti dalle associazioni padronali; 
cl 5 membri'proposti dalle associazioni operaie; 
dI 4 membri in rappresentanza delle scuole professionali (2 

docenti e 2 apprendisti). 
2. La Commissione è presieduta dal direttore della Sezione, 
che ne è membro di diritto. 
3. Il direttore dell'Ufficio cantonale di orientamento scolastico 
e professionale e i capi ufficio della Sezione partecipano alle 
riunioni della Commissione con voto consultivo. 
Per la trattazione di problemi concernenti determinate profes
sioni il presidente può convocare alle riunioni i rappresententi 
dei gruppi professionali inter8SS8tÌ. Egli può inoltre invitare alle 
riunioni della Commissione, come consulenti, esperti o perso
ne particolarmente cognite della materia. 

Articolo 7. 
La Commissione è organo consultivo sui problemi concernenti 
la formazione professionale. I suoi compiti principali sono: 
al vigilare sulla formazione professionale in generale e nei di-

versi settori professionali, collaborando con il Dipartimen
to e segnetamente con la Sezione per la formazione pro
fessionale e con l'Ufficio cantonale di orientamento scola
stico e professionale circa i prowedimenti da prendere per 
assicurare una formazione adeguata in tutte le professio· 
ni; 

'bl pronunciarsi sui progetti e sulle questioni che le vengono 
sottoposti dal Dipartimento, dalla Sezione o dall'Ufficio 
cantonale di orientamento scolastico e professionale. 

Articolo 8. 
La Commissione resta in carica quattro anni. Il periodo di no
mina termina il 30 giugno dell'anno successivo a quello de/la 
elezione del Consiglio di Stato. 

III. TIROCINIO 

A. Prescrizioni generali 

Articolo 9. 

Nomine • 
compQIÌZio .... 

Periodo 
di nomi,.. 

1. Il tirocinio professionale inizia, di regola, con l'anno scola- Inizio del 

stico della scuola professionale frequentata. ra~~~ 
cpv. 2. LF) 

2. L'inizio del tirocinio dopo l'apertura dell'anno scolastico 
dev'essere autorizzato dalla Sezione. 
3. Il Consiglio di' Stato può, per tutte o per certe professioni, 
fissare il termine entro il quale gli apprendisti possono essere 
assunti. 

Articolo 10. 
1. ~ apprendista il giovane di almeno 15 anni compiuti, pro
sciolto dall'obbligo scolastico, che, stipulato un contretto di 
tirocinio, impari una professione assoggettata alla legge fed&
rale o riconosciuta dal Cantone. 
2. In circostanze speciali la Sezione può eccezionalmente am
mettere come apprendista il giovane che compie i 15 anni du
rante l'anno civile in corso. 

Articolo 11. 
La Sezione è competente per: 
al accordare l'autorizzazione di formare apprendisti quando 

risultano adempiuti i requisiti previsti dall'art. 10, cpv. 1 e 
3, della legge federale; 

bI vietare la formazione di apprendisti quando ricorrono gli 
estremi previsti dall'art. 10, cpv. 4, della legge federale; 

cl concedere l'aumento del numero massimo di apprendisti, 
ai sensi dell'art. 15, cpv. 3, della legge federale. 

Articolo 12. 
La Sezione, in collaborazione con le associazioni professiona
li, organizza: 
al i corsi di formazione per maestri di tirocinio; 
bI i corsi di perfezionamento per maestri di tirocinio. 

Articolo 1 . 

~ 
del tiroc:inio 
(8rt.8, 
cpv.2, LF) 

:&P':'::::!aatll 
(art. 9. 
cpv.l, LF) 

~he.1-
l'adi minime 
(art. 9, 

~rt.\b"F) 

~dI 
tirocinio 
Autoriz
zaztone 
difo""",, 
.~iati 

~i 
tirocinio 
(art. 11 LF) 
(art. lO, 
cpv. 4, QF) 

\I Consiglio di Stato può affidare l'organizzazione dei corsi pr&- Co .. 
visti dall'art. 12 alle associazioni professionali che offrono Guf- , ~'f.nIZZllti 
ficienti garanzie di formazione. :.:c--

(an. 11, cpv. 
l, LF) 



Articolo 14. 
La partecipazione ai corsi per maestri di tirocinio è obbligato
ria, riservati i casi previsti dall'art. 76 della legge federale. 

Articolo 16. 
I maestri di tirocinio che dimostrano di aver ricevuto una for
mazione equivalente sono dispensati dal frequentare il corso 
di formazione. 

Articolo 16~ 
A coloro che hanno frequentato il corso viene rilasciato un at
testato di frequenza. 

Articolo 17. 
La Sezione promuove e incoraggia le azioni intesa a migliorare 
e perfezionare la formazione dei maestri di tirocinio. 

Articolo 18. 
La Sezione è competente per concedere le deroghe ali' obbligo 
dell'esame di professione previste dall'art. 9, cpv. 5, dell'ordi
nanza federale. 

Articolo 19. 
1. Il Cantone promuove l'organizzazione dei corsi d'introdu
zione; in particolare facilita le associazioni professionali che 
organizzano detti corsi mediante: 
al contributi finanziari; 
bI la messa a disposizione, se possibile e a determinate con-

dizioni, dei laboratori scolastici. 
2. Nelle professioni non rappresentate da un'associazione il 
Cantone si incarica, con la collaborazione dei maestri di tiroci
nio, ai quali è richiesto un adeguato contributo finanziario, 
dell'organizzazione dei corsi d'introduzione. 

Articolo 20. 
La Sezione è competente per decidere: 
al sulle richieste di esonero dalla frequenza dei corsi d'intro

duzione ai sensi dell'art. 15, cpv. 2, dell'ordinanza federa
le; 

bI sulle deroghe alle esigenze poste agli istruttori dei corsi 
d'introduzione ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza federale. 

Articolo 21. 
La Sezione accerta che la guida metodica sia in possesso 
dell' apprendista fin dall'inizio del tirocinio. 

Articolo 22. 
1. La Sezione mette a disposizione dei maestri di tirocinio un 
apposito formulario per l'allestimento del rapporto di forma
zione. 
2. Il rapporto di formazione deve essere tenuto a disposizione 
degli organi incaricati della vigilanza. 

ArtiCOlO 23. 
1. Nelle professioni per le quali il libro di lavoro è prescritto dal 
regolamento di tirocinio, il maestro di tirocinio deve prowede
re affinché ogni apprendista ne sia in possesso e lo tenga re
golarmente a giorno. 
A tale scopo il datore di levoro concede all'apprendista il tem
po durante l'orario lavorativo. 
2. Il libro di lavoro deve essere controllato e firmato periodica
mente dal maestro di tirocinio. L'apprendista lo deve tenere a 
disposizione degli organi di vigilanza, degli esperti degli esami 
intermedi o di fine tirocinio, degli istruttori dei corsi d'introdu
zione e della scuola professionale. 
3. La Sezione invia alle ditte, agli apprendisti e alle scuole pro
fessionali le istruzioni necessarie. 

B. Rapporto di tirocinio 

Articolo 2A. 
L'approvazione del rapporto di tirocinio è di competenza della 
Sezione. 

Articolo 2&. 
1. Il contratto di tirocinio dev'essere allestito prima dell'inizio 
del tirocinio in tre esemplari e inviato alla Sezione prima 
dell'inizio del tirocinio. 
2. La Sezione mette a disposizione i moduli per il contratto di 
tirocinio. 
3. La Sezione esamina il contratto e lo approva, dopo aver 
proweduto, d'intesa con le parti, alle eventuali correzioni o 
completazioni; ne invia una copia a ciascuna delle parti dan
done nel contempo comunicazione al Comune In cui si svolge 
il tirocinio. 
4. Il terzo esemplare del contratto di tirocinio resta presso la 
Sezione. Esso fa stato In caso di contestazioni. 
5. La Sezione prowede altresl affinché a ogni apprendista 
venga consegnato il regolamento di tirocinio. 

çlbbIIgo di 
~re 
(art. 11, 
cpv. 3, LF, 

~r 
freq
de! conoo 
(art. li, 
cpv. 3, LF' 

A_IO 
difNq_ 
de! conoo 

Ceni di 
perfezio
namenlO 
118,..-ri 
di tirocinio 
(art. lO, 
cpv.4,OF' 

Deroghe al
l'obbr'llo dell' __ 

di profelliona 

l::~OF' 
Co"'''' Introdualona =. 
(art. 16LF 
e erto 1~ OF' 

::T 
cpv. 2, OF' 

(art. 18, OF, 

SUNIcl1 
dldenlcl 

r::'::'zlone 
Guida 
metodica 
(art. 17, 
cpv. l, LF, 

Rapporto di 
tormezione 
(art. 17 
cpv.2, LF. 

:V.1f:OF' 

Ubro di 

1:'frV7, 
cpv.3, LF e 

:VlOFl 

~r.."'" 
rti~ 
~:f.'\.F' 
Con_ 
di tirocinio 
(art. :lO, 
cpv.2. LFe 
art. 19, 
cpv. l, OF, 

Articolo 26. 
La riduzione o il prolungamento della durata del tirocinio ai 
sensi dell'art. 18, cpv. 2, della legge federale, devono essere 
approvati dalla Sezione. 

Articolo XI, 
Le modificazioni del contratta di tirocinio durante la sua validi
tà devono essere tempestivamente notificate alla Sezione per 
la loro approvazione. 

Articolo 28. 
La Sezione è competente per decidere sia sul riconoscimènto 
del rapporto di tirocinio, come pure sulle altra facilitazioni pre
viste dall'art. 19 della legge federale, per l'handicappato che, a 
causa della sua infermità, non può svolgere tutti i lavori pre
scritti nel programma di tirocinio. 

Articolo 29. 
1, La durata del tempo di prova può essere prorogata con il 
consenso della Sezione. 

2. Lo scioglimento del contratto di tirocinio durante il tempo 
di prova dev'essere notificato immediatamente alla Sezione. 

Articolo 30. 
1. Per l'orario e la durata del lavoro, il riposo settimanale, illa
voro festivo e notturno, le vacanze, le visite mediche di con
trollo, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie sono ap
plicabili le disposizioni federali e cantonali in materia. 

2. Nelle professioni nelle quali le condizioni di lavoro degli ap
prendisti sono previste da un contratto collettivo di lavoro val
gono le disposizioni del medesimo. 
3. Per la perdita di guadagno in caso di malattia l'apprendista 
non può essere trattato differentemente dagli altri lavoratori 
dell'azienda. 
4. Il contratto di assicurazione contro gli infortuni per gli ap
prendisti deve prevedere almeno le prestazioni normali previ
ste dalla Convenzione sull'assicurazione contro gli infortuni 
degli apprendisti, stipulata tra la Conferenza dei direttori delle 
società di assicurazione contro gli infortuni e le Conferenze 
degli uffici cantonali di formazione professionale della Svizze
ra tedesca, della Svizzera rornanda e del Ticino. 
5. Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni professiona
li e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di 
lavoro. 
6. Le vacanze devono essere concesse, di regola, durante i 
periodi d'interruzione dell'insegnamento scolastico. 

Articolo 31. 
1. La retribuzione degli apprendisti dev'essere indicata nel 
contratto di tirocinio. 
2. La stessa deve corrispondere alle disposizioni eventuali di 
un contratto collettivo di lavoro o di norme emanate dalle as
sociazioni professionali o, di regola, in mancanza di queste, al
le condizioni in uso nella professione. 

C. Vigilanza 8ul tirocinio 

Articolo 32. 
La vigilanza sul tirocinio è esercitata dalla Sezione. 

Articolo 33. 
La Sezione: 
al stimola e consiglia la formazione nell'azienda e favorisce il 

coordinamento con l'insegnamento scolastico e con i cor
si d'introduzione; 

bI verifica la formazione nell'azienda mediante visite regolari 
per il tramite di esperti nominati dal ConsigliO di Stato. 

Articolo 34. 
In singoli casi, l'apprendista o il suo rappresentante legale, o il 
maestro di tirocinio, o la scuola professionale od organizzazio
ni sindacali o professionali possono in ogni tempo chiedere un 
intervento dell'autorità di vigilanza. 

Articolo 36. 
I maestri di tirocinio, le persone incaricate dell'istruzione degli 
apprendisti, la scuola professionale e i responsabili dei corsi 
d'introduzione sono tenuti a dare agli incaricati della vigilanza 
e alla Sezione tutte le informazioni necessarie, 

Articolo 36. 
La Sezione impartisce le opportune direttive agli incaricati del
la vigilanza. 

Articolo 'SI. 

1. L'esame intermedio individuale, ai sensi dell'art. 24, cpv. 2, 
della legge federale, è deciso dalla Sezione. 
2. L'organizzazione di esami intermedi generalizzati viene de
cisa dal Consiglio di Stato dopo consultazione delle associe
zioni professionali o su loro richiesta. 
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Articolo 38. 
Trascorso il periodo di prova, il rapporto di tirocinio può essere 
sciolto: 
al di comune accordo fra le parti; 
bI unilateralmente, per cause gravi; 
cl in seguito alla revoca dell'approvazione, da parte della Se

zione, se appare dubbio il successo del tirocinio o non è 
data garanzia d'adempimento delle disposizioni legali. 

2. Nei casi previsti alle lettere al e bI il maestro di tirocinio da
ve awertire immediatamente la Sezione, che, dopo aver senti
to eventualmente le parti e la scuola professionale, cerca una 
possibile intesa per la continuazione del rapporto di tirocinio. 
3. Se l'esperimento non riesce, la Sezione prende atto 
dell'awenuto scioglimento del rapporto di tirocinio e provve
de, se necessario e per quanto possibile, affinché l'appren
dista possa portare a termina il suo tirocinio in un'altra azien
da. 
4. Quando, in seguito alla visita dell'aziende, oppure su se
gnalazione delle parti o della scuola professionale, sorgono 
dubbi sul successo del tirocinio, la Sezione, previo i necessari 
accertamenti e dopo aver consultato le parti, può decidere la 
revoca del rapporto di tirocinio. La decisione viene comunica
ta alle parti e alla scuola professionale. 

Articolo 39. 
Nel caso di contestazioni di natura civile la Seziona può inter
venire come mediatrice. 
Le contestazioni di natura civile concernenti il contratto di ti
rocinio che non possono essere risolte in via bonale dalla Se
zione, sono di competenza del giudice civile ordinario. 

Articolo 40. 
1. In caso di contestazioni inerenti al rapporto di tirocinio o di 
perfezionamento professionale è considerato domicilio legale 
il luogo dove ha sede l'azienda di tirocinio, o la scuola d'arti e 
mestieri, o la scuola d'arti applicate o la scuola media di com
mercio pubblica o privata. 
2. Nei casi dubbi decide il Consiglio di Stato. 
3. La partecipazione finanziaria a corsi intercantonali di perfe
zionamento professionale è a carico del Cantone di domicilio 
del partecipante. 

Inlegnamento profeulonale 
(art. da Z1 a :n LF e da 22 a 31 OFI 

Articolo 41. 

Sciogt~ 
mento 

~r~Pf.:l~ 
lan. 2Ii. LFl 

Con_ 
zioni 
lan. 211, LF) 

Domicilio 
legale 

L'ordinamento dell'insegnamento professionale li disciplinato l.-gna-
dalla vigente legge sulla scuola. ~ 

E. Esame finale di tirocinio 

Articolo 42. 
1. L'organizzazione degli esami finali di tirocinio è affidata alla 
Sezione. 
2. Il Consiglio di Stato può, conformemente all'art. 42, cpv. 
2, della legge federale e all'art. 33, cpv. 4, dell'ordinanza fede
rale, delegare l'organizzazione dell'esame finale di tirocinio a 
un'associazione professionale cantonale che ne faccia richie
sta. 

Articolo 43. 
1. Il Consiglio di Stato, su proposta delle associazioni profes
sionali interessate, nomina i periti d'esame, che rimangono in 
carica 4 anni. 
2. Di regola, i periti, i cui requisiti sono stabiliti dai singoli re
golamenti di tirocinio e d'esame, devono essere professional
mente attivi. 

Artico o 44. 
1. La Sezione, d'intesa con l'Ufficio federale e in collabora
zione con le associazioni professionali interessate, può orga
nizzare corsi cantonali per periti. 
2. Il Dipartimento può dichiarare obbligatoria la frequenza dei 
corsi federali e cantonali. 

Articolo 46. 
1. Le spese per l'organizzazione degli esami finali di tirocinio 
organizzati dal Cantone, dedotti i sussidi federali e i contributi 
dei datori di lavoro previsti dall'art. 40, cpv. 2, della legge fe
derale sono a carico del Cantona. 
2. Per gli esami organizzati dalle singole associazioni profes
sionali, conformemente all'art. 42 della legge federale, il Can
tone concede un contributo sulle spesa sussidiabili, secondo 
le norme federali . 
3. Il regolamento di applicazione stabilisce i casi in cui il dato
re di lavoro è tenuto a rimborsare all'apprendista le spese di 
viaggio, di vitto e di alloggio per le trasferte occasionate dalla 
partecipazione all'esame. 

Articolo 46. 
1. La Sezione rilascia l'attestato federale di capacità all'ap
prendista che ha superato l'esame finale e ha terminato il tiro
cinio conformemente al contratto. 
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2. La Sezione è pure competente: 
al a rilasciare eccezionalmente l'attestato federale di capaci

ta all'apprendista che è impedito senza sua COlpa di pre
sentarsi all'esame e che adempie i requisiti richiesti 
dall'art. 43, cpv. 2, della legge federale; 

bI a esonerare l'apprendista dall'esame nelle materie per le 
quali ha ottenuto l'esonero parziale dall'insegnamento in 
applicazione degli articoli 19, cpv. 2 e lO, cpv. 3 della legge 
federale a a consegnargli l'attestato di capacità. 

Articolo 47. 
In caso di insuccesso all'esame finala di tirocinio l'Interessato 
o il suo rappresentante legale o il maestro di tirocinio possono 
inoltrare reclamo alla Sezione. 
Il reclamo, debitamente motivato, dev'essere presentato per 
scritto entro 30 giorni dalla comunicazione delle note. 

Articolo 48. 
1. Se il reclamo viene ammesso la Sezione può ordinare la ri
petiziona dell'esame. 
2. Qualora il secondo esame dovesse confermare l'esito del 
primo, il ricorrente può essere tenuto a rimborsare una parte 
delle spese. A tale scopo può essere richiesto il versamento di 
una cauzione. 

• Articolo 49. 
1. Contro la decisione della Sezione, può essere interposto ri
corso al Consiglio di Stato. 
2. Il ricorso, debitamente motivato, dev'essere inoltrato per 
scritto, entro 30 giorni dal ricevimento del rifiuto del reelamo. 

Articolo 50. 
1. Chi ha ottenuto indebitamente un attestato federale di ca
pacità è tenuto a restituirlo, unitamente alla comunicazione 
delle note. 
2. ~ riservata, se del caso, l'azione penale. 

IV. FORMAZIONE EMPIRICA 

Articolo 51. 
Un contratto di formaziona empirica, ai sensi dell'an. 49 della 
legge federale, è, di regola, destinato ai giovani che non sod
disfano presumibilmente i requiSiti per un tirocinio normale. 

Articolo 52. 
La Sezione è competente: 
al ad autorizzare la stipulazione di un contratto di formazione 

empirica; 
bI a concedere un'eventuale proroga del rapporto di forma

zione; 
cl ad accertare se lo scopo della formazione è raggiunto; 
dI a rilasciare l'attestato ufficiale. 

V. PERfeZIONAMENTO PROFESSIONALE 
(art. 50 LF e art. 43 OF) 

Articolo 63. 
Il Cantone promuove, in éollaborazione con le associazioni 
professionali o altri enti, l'organizzazione di corsi che hanno 
per oggatto segnata mente il perfezionamento, la riqualifica
zione, l'introduzione in speciali settori professionali o la prepa
razione a scuole medio-superiori o superiori e di corsi di ag
giornamento. 

Articolo 54. 
Entrano particolarmente in considerazione, ai sensi dell'art. 
53, i seguenti generi di corsi: 
al corsi di preparazione agli esami di fine tirocinio per prati

canti; 
bI corsi pratici per apprendisti durante il tirocinio; 
cl corsi di perfezionamento e di iniziazione a speciali settori 

professionali per lavoratori qualificati, semiqualificati e 
praticanti; 

dI corsi di preparazione alle funzioni di capo, agli esami di 
professione e agli esami di maestro; 

el corsi di preparazione alle scuole previste dagli articoli da 58 
a 61 della legge federale e corsi di aggiornamento. 

Articolo &5. 
1. L'organizzazione dei corsi di cui alle lettere al, bI, cl, dI, 
dell'art. 64 spetta in primo luogo alle associazioni professiona
li. 
2. Quando circostanze particolari lo giustificano, in modo 
speciale quando non esiste un'associazione professionale o 
un altro ente che ne assuma l'iniziativa, il Cantone può prov
vedere direttamente all'organizzazione di determinati corsi. 
I corsi di cui alla lettera e) sono di regola organizzati del Canto
ne. 

Articolo 56. 
1. Il Cantone può concedere un contributo alle asSociazioni 
professionali o agli altri enti che organizzano un corso previsto 
dall'art. 64. 
2. Il contributo è assegnato solo alla condizione che non si 
persegua uno scopo di lucro e che i corsi siano accessibili a 
tutti coloro che adempiono le condizioni richieste. 
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Articolo fil. Articolo 62. 
Per i corsi organizzati dal Cantone può essere richiesto ai par
tecipanti o ai datori di lavoro un contributo alle spese. 

Articolo 58. 

SpeMdi 
part1lCl
pazione 

Gli assegni e i sussidi sono concessi dal Dipartimento designa
to dal Consiglio di Stato, che ne stabilisce l'ammontare di vol
ta in volta. 

Articolo 63. La Sezione vigila sui corsi organizzati dalle associazioni e dagli 
altri enti, esamina i preventivi e i consuntivi e formula le propo
ste alle autorità competenti per l'assegnazione dei contributi 
cantonali e federali. 

Il Consiglio di Stato stabilisce, con decreto esecutivo, le nor
me di applicazione per la concessione degli assegni e dei sussi
di previsti dall'articolo 60_ 

Norme 
di 1pPN
CIZIOI1I 

VI. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL CANTONE 

Articolo 69. 
1. L' ammontare dal contributo del Cantone per l'organizza
zione di corsi di formazione per maestri di tirocinio (art. 121, di 
corsi d'introduzione (art. 191, di corsi per periti d'esame (art. 
441 e di corsi di perfezionamento professionale (art. 541 viene 
stabilito voha per volta dal Consiglio di Stato, tenendo conto 
dell' importanza e del genere di corsi, nonché delle disponibili
tà finanziarie degli enti organizzatori. 

Ammontare 
del c0n
tributo 
cantonele 

VIII. ESECUZIONE DELLA LEGGE 

Articolo 64. 
1. Contro le decisioni della Sezione per la formazione profes
sionale e del Dipartimento è dato ricorso, entro 3(l giorni dalla 
comunicazione, al Consiglio di Stato. 
2. Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili, riser
vati i casi stabiliti dall'articolo 68 della legge federale. 

Rlco" 

2. Nel regolamento di applicazione è definita la percentuale 
minima del contributo per i singoli generi di corsi. 

3. Sono applicabili le norme della legge cantonale di procedu
ra per le cause amministrative. 

Articolo 65. 3. In ogni caso il contributo cantonale non può essere inferio
re al contributo federale previsto per lo stesso genere di corso. 

VII.ASSEGNI DI TIROCINIO E SUSSIDI 
PER IL PERFEZIONAMENTO 

E LA RIQUAL/RCAZIONE PROFESSIONALI 

1. Le infrazioni alla legge federale e alle relative disposizioni 
esecutive sono perseguite in applicazione della legge di proce
dura per le contrawenzioni : l'awertimento o la multa sono 
pronunciati dal Dipartimento; la pena privativa della libertà, 
dall'autorità giudiziaria. 

Norme 
panoIi 

Articolo IO. 
1. "Cantone concede: 
al assegni per facilitare il tirocinio; 

Principio 

2. Le infrazioni alle norme della presente legge e alle corri
spondenti disposizioni esecutive, in quanto non siano perse
guibili in virtù della legge federale, sono punite dal Diparti
mento con multa sino a fr. 5.000.-. 

bI sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione profes- Articolo 66. 
sionali. 

2. Gli assegni di tirocinio sono concessi quale aiuto comple
mentare alla famiglia per la formazione dei figli ; i sussidi per il 
perfezionamento e la riqualificazione professionali quale aiuto 
complementare a chi intende specializzarsi o riqualificarsi in 
un'altra professione. 

Il Consiglio di Stato promulga il regolamento d'applicazione 
della presente legge. 

Regolllmento 
dl·WI!
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IX. DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo trI. Articolo 81. 
1. Gli assegni di tirocinio e i sussidi per il perfezionamento eia 
riqualificazione professionali sono basati sulle spese derivanti 
dal tirocinio, dagli studi e commisurati alle possibilità econo
miche del richiedente e della sua famiglia. 

Commilu
razione 

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 
cantonale della formazione professionale del 16 febbraio 1971 
e ogni altra norma contraria. 

Norme 
abrogative 

Articolo 68. 
2. Nel calcolo del sussidio per il perfezionamento e la riqualifi
cazione professionali può essere tenuto conto della perdita di 
guadagno subita dal richiedente. 

Il Consiglio di Stato, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto 
di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presen
te legge. 

Entnole 
in vigore 

Commento sui singoli articoli del progetto 
di legge cantonale 

O. Premessa 
Rileviamo innanzitutto che si tratta di una 
legge di applicazione di disposizioni federali 
(legge e ordinanza federali) che sono spes
so di carattere imperativo. 
Per evitare il pericolo di una diversa inter
pretazione, d'intesa con le due Conferenze 
degli uffici cantonali della formazione pro
fessionale, della Svizzera frencese (Confé
rence) e della Svizzera tedesca (DBK), si è 
perciò ritenuto opportuno, come regola, di 
non riprendere nè nella legge cantonale, nè 
nel regolamento di applicazione le norme 
federali già ben definite. Per facilitare la let
tura del progetto la norma federale alla qua
le ci si riferisce viene indicata nella margina
le o nel testo dell'articolo del progetto. 
Le due Conferenze citate, per facilitare un 
èonfronto fra le leggi dei diversi Cantoni, 
hanno anche preparato, all'intenzione dei 
Cantoni, un progetto ' di massima, con la 
suddivisione capitolo per capitolo, progetto 
al quale abbiamo anche noi cercato di atte
nerei, tenendo tuttavia conto della diversa 
organizzazione cantonale. 
Aggiungiamo, infine, che la nuova legge fe
derale non si differenzia molto, salvo per 
certi settori, dalle norme della legge del 
1963, per cui anche nel progetto che vi sot
toponiamo vengono riprese, in una forma 
però più schematica, norme della legge 
cantonale tuttora in vigore. 

I. Scopo e campo di applicazione 
Articolo 1. Scopo e campo di applica
zione della legge 
L'innovazione più importante consiste nel 
togliere dal campo di applicazione l'orienta
mento professionale, che figura invece nel
la legge del 1971. I: infatti intenzione del 
Consiglio di Stato di disciplinare questa ma
teria con una legge separata, per la cui pre
parazione è stato nominato un apposito 
Gruppo di lavoro. 
Dobbiamo dire che la Commissione canto
nale per la formazione professionale (chia
mata in seguito «Commissione cantona
le»), dopo una lunga discussione, si è pro
nunciata a maggioranza per l'inserimento 
dell'orientamento professionale nella legge 
cantonale sulla formazione professionale. 
Gli argomenti principali addotti sono i se
guenti; 
a) il fatto che in campo federale l'orienta
mento professionale è inserito nella legge 
sulla formazione professionale; 
b) lo stretto rapporto fra orientamento e 
formazione professionale; 
c) il timore che con una nuova legge si ten
da a creare un ulteriore apparato burocra
tico. 
I: molto probabile che in occasione della 
prevista consultazione il problema venga ri
proposto, particolarmente da parte delle as
sociazioni padronali. 

I: rimasta in sospeso la questione a sapere 
se, ritenuta valida la decisione del Consiglio 
di Stato, sia necessario inserire nella legge 
in esame un articolo nel quale si precisi che 
l'orientamento professionale sarà regolato 
con una legge separata. 

Il. Autorità competenti e organiz
zazione 
Articolo 2. Autorità competenti 
Sono indicati, in ordine gerarchico, gli or
gani di vigilanza e di esecuzione della legge. 
La Commissione cantonale si è pronunciata 
a maggioranza per non indicare nella legge 
il nome del Dipartimento competente, che 
figurerà invece nel regolamento di applica
zione. 

Articolo 3. Competenze del Conaigllo di 
Stato 

Articolo 4. Competenze del Diparti
mento 
La suddivisione delle competenze fra que
ste due istanze superiori è stata fatta tenen
do conto della situazione presente e dell'im
portanza dei singoli oggetti. Dovrà essere 
eventualmente compito del Consiglio di 
Stato di .esaminare se, per uno svelti mento 
delle pratiche, alcune competenze, che nel 
progetto sono del Consiglio di Stato, non 
sia preferibile trasferirle al Dipartimento. 
Salvo alcune competenze che si riferiscono 
a norme federali (e per le quali è indicato nel 
progetto il relativo articolo della legge o 
dell'ordinanza federali) nei singoli articoli 
del progetto sono meglio precisate le com
petenze menzionate agli articoli 3 e 4. 
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Articolo 6. Competenze della Sezione 
Corrisponde alla situazione attuale. 

Commissione cantonale per la 
formazione professionale 
Articolo 6. Nomina e composizione 
Attualmente la Commissione è composta di 
6 membri designati dal Consiglio di Stato 
(di cui due docenti e due apprendisti) e 5 
membri ciascuno proposti dalle associazio
ni padronali e dalle associazioni operaie. 
Il nostro Gruppo ha ritenuto di mantenere il 
numero dei membri delle associazioni pro
fessionali, di menzionare a parte i rappre
sentanti dei docenti e degli apprendisti 
(2 + 21, in quanto la loro designazione awie
ne tramite i rispettivi organi scolastici, e di 
fissare a 4 i membri designati dal Consiglio 
di Stato. Di questi ultimi, due dovrebbero 
rappresentare le direzioni scolastiche (scuo
le professionali e scuole d'arti e mestieri). 
Attualmente f ra i membri designati dal Con
siglio di Stato figura un rappresentante dei 
mass-media. 
Nella Commissione cantonale la composi
zione della Commissione è stata molto di
battuta. Varie furono le proposte, come la 
riduzione proporzionale del numero dei 
membri, la presenza di soli rappresentanti 
delle associazioni professionali (per assicu
rare la pariteticitàl, l'esclusione dei rappre
sentanti degli apprendisti, la riduzione del 
numero dei membri designati dal Consiglio 
di Stato. 
A maggioranza è prevalsa la tesi che, trat
tandosi dell'unico organo, al di fuori 
dell'amministrazione, nel quale le varie 
componenti della formazione professionale 
(Stato, associazioni padronali, associazioni 
sindacali, docenti e apprendisti) hanno la 
possibilità di vigilare sulla formazione pro
fessionale in generale e di discutere sui pro
blemi a essa connessi, la composizione pro
posta dal Gruppo di lavoro è accettabile. 

Articolo 7. Compiti 
Salvo l'aggiunta della collaborazione con 
l'Ufficio cantonale di orientamento scolasti
co e professionale, che non figura nella leg
ge in vigore, questo articolo è rimasto inva
riato. 
La Commissione cantonale non ha accetta
to la proposta d'inserire un diritto d'iniziati
va della Commissione (porre problemi, pre
sentare proposte, ecc.;, ritenendo questo 
diritto implicito nella lettera al del progetto. 

Articolo 8. Periodo di nomina 
Nessuna modificazione 

III. Tirocinio 
Articolo 9. Inizio del tirocinio 
Trattasi di norme federali. L'aggiunta del 
cpv. 3 ha lo scopo di permettere al Consi
glio di Stato di stabilire un termine ultimo 
per l'assunzione di apprendisti in professio
ni per le quali le esigenze scolastiche od or
ganizzative non permettono l'inserimento 
di nuovi arrivati oltre una certa data. 

Articolo 10. Apprendista 
Trattasi anche qui di norme federali 

Articoli da 11 a 18. Maestri di tirocinio 
Trattasi di norme che riguardano i maestri di 
tirocinio (datori di lavoro) e che sono in 
buona parte riprese dalla legislazione fede
rale. 
Anche la possibilità di affidare ad organizza
zioni professionali l'organizzazione dei corsi 
di formazione e di perfezionamento dei 
maestri di tirocinio è prevista dalla legge fe
derale. 
Articoli 19 e 20. Corsi d'introduzione 
Con la nuova legge federale i corsi d'intro
duzione sono diventati obbligatori e le asso-
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ciazioni professionali hanno il compito di or
ganizzarli. 
Dev'essere sottolineata l'importanza di que
sti corsi, particolarmente nei Cantoni, come 
il nostro, nei quali la maggior parte degli ap
prendisti viene formata in piccole e medie 
aziende, che non sempre sono in grado di 
dare ai loro apprendisti una formazione ade
guata e completa corrispondente in ogni 
dettaglio alle esigenze dei regolamenti fede
rali. Durante i corsi d'introduzione, la cui 
durata va da 2 a 4 e anche più settimane 
all'anno, gli apprendisti, convocati in labo
ratori appositamente attrezzati, eseguono, 
sotto la guida di istruttori qualificati, i lavori 
più importanti previsti dai rispettivi regola
menti di tirocinio. 
I corsi permettono altresl di verificare il gra
do di preparazione professionale degli ap
prendisti e di intervenire laddove risultano 
gravi lacune o insufficienze. 
Appunto in considerazione dell'importanza 
di questi corsi è prevista al cpv. 2 dell'art. 19 
la possibilità per il Cantone di organizzare 
direttamente i corsi d'introduzione quando 
non esiste nel Cantone un'associazione 
professionale che lo può fare. 

Articoli da 21 a 23. Sussidi didattici per 
la formazione 
Trattasi dell'applicazione di norme federali. 
Articoli da 24 a 29. Rapporto di tirocinio 
Trattasi anche qui di disposizioni federali 
non suscettibili di modificazioni. 
Nella Commissione cantonale è stata richie
sta la possibilità di utilizzare per il contratto 
di tirocinio dei moduli preparati dalle asso
ciazioni professionali. Dato che l'uso di mo
duli diversi creerebbe delle difficoltà e perdi
te di tempo per chi deve verificere i contrat
ti, la proposta non è stata accettata. 
Si è tuttavia convenuto di studiare con le 
associazioni professionali un modulo uni
forme, che tenga conto anche delle loro esi
genze. 

Articolo 30. Condizioni di lavoro 
Articolo 31 . Retribuzione degli appren
disti 
Nella Commissione è stato assai discusso 
l'obbligo di osservare le norme di eventuali 
contratti collettivi di lavoro, sia per le condi
zioni degli apprendisti sia per la loro retribu
zione. 
t: prevalsa la tesi che, per evitare disparità di 
trattamento fra ap,prendisti occupati da 
aziende firmatarie del contratto collettivo e 
aziende non firmatarie, quando le condizio
ni di lavoro o la retribuzione degli apprendi
sti sono previste da un contratto collettivo 
di lavoro, queste debbano essere osservate 
anche dalle aziende che non sono firmatarie 
del contratto. 
I problema verrà probabilmente risollevato 
durante la prevista consultazione e spetterà 
in definitiva al Consiglio di Stato, rispettiva
mente al Gran Consiglio di prendere una de
cisione in merito. 
Nella legge federale non se ne parla in quan
to il contratto di tirocinio è regolato dal Co
dice delle obbligazioni. 
Articoli da 32 8 ~. Vigilanza sul tiroci
nio 
Anche su questi articoli vi è stata una lunga 
discussione sia nel Gruppo di lavoro sia nel
la Commissione cantonale, sostenuta in 
particolare da chi vorrebbe limitare la vigi
lanza, rispettivamente le visite alle aziende, 
a casi partiCOlari. 
t: prevalsa la tesi che, tenendo conto delle 
particolari strutture delle nostre aziende, al
le quali abbiamo già accennato a proposito 
dei corsi d'introduzione, sia necessaria, co
me previsto dalla lettera b) dell'art. 33, una 

vigilanza regolare tramite visite fatte da ap
positi incaricati, con il compito, oltre a quel
lo della verifica, di consigliare, suggerire, 
stimolare. 
Nulla da osservare sugli altri articoli che an
che nella Commissione cantonale non han
no sollevato obiezioni. 
Articoli 39 e 40. Contestazioni e domici
lio legale 
Nessuna osservazione. 
Articolo 41 . Insegnamento professiona
le 
Nessuna osservazione. 
Articoli da 42 a 50. Esame finale di tiro
cinio 
Trattasi dell'applicazione di disposizioni fe
derali e la ripresa di norme cantonali già esi
stenti. 
Nella Commissione cantonale è stata solle
vata l'opportunità o meno di precisare, al
lorquando si parla di associazioni professio
nali (vedi art. 43, cpv. 1) a quale categoria di 
associazioni ci si riferisce. 
Dato che sia nella legge sia nell'ordinanza 
federali si parla unicamente di «associazioni 
professionali» e siccome i due termini che 
potrebbero eventualmente entrare in linea 
di conto, e cioè associazione padronale e 
organizzazione sindacale (o dei lavoaratori), 
escluderebbero alt re forme d'associazione 
che raggruppano datori di lavoro e dipen
denti (associazione dei tecnici, per esem
pio), si è preferito conServare questo termi
ne anche nella legge cantonale, salvo nei 
casi in cui la distinzione appare necessaria 
(vedi art. 6 e art. 34). 

IV. Formazione empirica 
Articoio 61 . Principio 
Trattasi di un'innovazione introdotta con la 
legge federale, che ha sollevato molte con
testazioni, specialmente da parte dei sinda
cati. 
Dobbiamo dire che, a suo tempo, anche la 
nostra Commissione cantonale, con l'ade
sione dei rappresentanti padronali, e suc
cessivamente il Dipartimento, avevano pre
so una posizione contraria a questa innova
zione. 
In questo articolo si riprende, quasi alla let
tera, la disposizione federale, intendendo ri
servare questa forma di apprendimento ai 
giovani che non sono in grado di fare un ti
rocinio normale, Per il nostro Cantone que
sto articolo sostituisce le norme riguardanti 
il tirocinio pratico, che figurano nella legge 
cantonale presentemente in vigore e nel re
golamento di applicazione. 
Infatti, a giudizio dell'autorità federa e, le 
nostre disposiZioni sul tirocinio pratico - ri
servato in particolare ai debili mentali 
non possono più essere riprese. 
Articolo 52. Autorizzazione 
Trattasi dell'applicazione delle norme fede
rali. 

V. Perfezionamento professionale 
A questo capitolo è stata accordata una 
particolare attenzione, sia perchè l'art. 50 
della legge federale si limita a stabilire il 
principio, lasciando in particolare ai Cantoni 
il compito di emanare le norme di applica
zione, sia in considerazione dell'importanza 
che questo aspetto della formazione rap
presenta per un Cantone, come il nostro, 
isolato linguisticamente e geograficamente 
dal resto della Svizzera. 
Articolo 63. Principio 
In questo articolo viene messo particolar
mente l'accento sul compito del Cantone di 
promuovere l'organizzazione di corsi di per
fezionamento, di riqualificazione, ecc. 



Articolo 54. Genere di corsi 
In questo articolo sono stati ripresi i corsi 
già elencati nella legge cantonale in vigore 
(art. 22 e 23), con l'aggiunta, alla lettera e), 
dei corsi di preparazione alle scuole previste 
dagli articoli da 58 a 61 della legge federale 
(Scuole dei tecnici, Scuole tecniche supe
riori, Scuole superiori per i quadri dell'eco
nomia e dell'amministrazione e altre Scuole 
specializzate superiori!, nonchè di eventuali 
corsi di aggiornamento. 
Articolo 55. Organizzazione 
AI cpv. 1 dell'articolo si è voluto affermare il 
principio che l'organizzazione dei corsi 
menzionati all'art. 54, salvo la lettera e), 
spetta in primo luogo alle associazioni, 
mentre al cpv. 2 si è lasciata aperta la possi
bilità per il Cantone di organizzare dei corsi 
quando circostanze particolari lo rendono 
necessario. 
Articolo 56. Contributi 
A proposito della partecipazione finanziaria 
del Cantone alle spese dei corsi organizzati 
dalle associazioni - che, in base alla legge 
in vigore, non può essere inferiore al 50% 
delle spese computabili - vi è stata nella 
Commissione cantonale una lunga discus
sione. Particolarmente da parte dei rappre
sentanti delle associazioni padronali si insi
steva per l'indicazione di una percentuale 
minima di contributo. 
Dato che, oltre ai corsi menzionati all'art. 
54, vi sono altri corsi, previsti dal progetto 
di legge, per i quali è prevista una partecipa
zione finanziaria del Cantone, si è deciso di 
inserire un capitolo a sè per regolare questa 
materia (vedi art. 59). 
Articolo fil. Spese di partecipazione 
~ prevista da questo articolo la possibilità 
per il Cantone di richiedere un contributo al
le spese ai partecipanti e ai datori di lavoro, 
per i corsi da esso organizzati . Nel regola
mento verrà precisato per quali corsi il Can
tone può chiedere questo contributo. 

Articolo 58. Vigilanza 
Nessuna osservazione 

VI. Partecipazione finanziaria del 
Cantone 
Articolo 59. Ammontare del contributo 
cantonale 
Come abbiamo accennato nel commento 
all'art. 56, la formulazione di questo articolo 
è un compromesso fra le diverse tesi pre
sentate nella Commissione cantonale. 
A nostro avviso, salvo la norma del cpv. 3, 
secondo la quale il contributo cantonale 
non dev'essere inferiore a quello federale, 
norma, questa, che ci sembra accettabile, 
la soluzione proposta è abbastanza elastica 
in quanto permette di tener conto dell'im
portanza e del genere di corso e delle dispo
nibilità finanziarie dell'ente organizzatore. 
Essendo previsto, al cpv. 2, che la percen
tuale minima del contributo verrà definita 
nel regolamento - più facilmente modifica
bile - sarà possibile tener conto anche del
la situazione finanziaria cantonale. 
Si è anche parlato, nel corso della discus
sione, dell'idea di costituire un fondo canto
nale per la formazione e il perfezionamento 
professionali, finanziato con un contributo 
di tutti i datori di lavoro, prelevato sulla 
massa generale dei salari, come si fa per gli 
assegni familiari. Il problema non è state pe
rò approfondito in quanto si vuole attende
re l'esito di un ricorso al Tribunale federale 
presentato da un'associazione padronale 
ginevrina contro una legge di quel Cantone 
che introduceva appunto questo preleva
mento. 

Noi rimaniamo dell'avviso che, considerato 
lo stato delle finanze cantonali da una parte 
e la necessità, dall'altra, di incentivare le as
sociazioni a organizzare questi corsi assicu
rando un adeguato contributo, la soluzione 
suggerita, se realizzabile, sia la migliore. Im
portante è altresl il fatto che con questo 
preleva mento tutte le aziende saranno chia
mate a contribuire alle spese per la forma
zione e per il perfezionamento professiona
li. 

VII. Assegni di tirocinio e sussidi 
per il perfezionamento e la riquali
ficazione professionali 
Articoli da 60 a 63. 
Il testo di questi articoli - che, corrispon
dono nella sostanza alle norme presente
mente in vigore - è stato concordato con i 
competenti servizi del Dipartimento della 
pubblica educazione. Viene seguita la falsa-

riga delle disposizioni che regolano gli asse
gni di studio. 
Come risulta dall'art. 63, le norme di aopli
cazione verranno stabilite con decreto ese
cutivo. 

VIII. Esecuzione della legge 
Articoli da 64 a 66 
Nulla da osservare. La redazione è stata cu
rata dal giurista del Dipartimento. Le uniche 
modificazioni apportate nel corso della di
scussione in seno alla Commissione canto
nale riguardano il termine di ricorso - por
tato da 15 a. 30 giorni come per i ricorsi ri
guardanti l'esito degli esami di fine tirocinio 
(art. 49) - e l'aumento del massimo della 
multa da 2'000 a 5'000 fr. 

IX. Disposizioni finali 
Nessuna osservazione. 

Consultazione sul progetto 
di nuova Legge cantonale 
sull' orientamento 
scolastico e professionale 

L'Ufficio cantonale di orientamento scolastico e professionale, per incarico del Di
partimento della pubblica educazione, avvia la procedura di consultazione sul pro
getto di nuova 

Legge cantonale sull'orientamento 
scolastico e professionale 

interpellando, mediante questo inserto di «Scuola Ticinese»: 
i partiti politici, le associazioni padronali, le associazioni dei lavoratori, le associazioni 
magistrali, le direzioni delle scuole medie, medie-superiori e professionali, i docenti 
di queste scuole, le assemblee degli allievi delle scuole professionali e delle scuole 
medie-superiori. 

Tutte le osservazioni concernenti il progetto di nuova Legge cantonale 
sull'orientamento scolastico e professionale dovranno essere trasmesse 
all'Ufficio cantonale di orientamento scolastico e professionale, via C. Pel
landini 4, 8500 Bellinzona, entro il 31 ottobra 1981. 

I risultati della consultazione saranno riassunti in un rapporto conclusivo che verrà 
presentato al Dipartimento della pubblica educazione entro la metà di gennaio del 
1982. 

Premessa 
La nuova Legge federale sulla formazione 
professionale del 19 aprile 1978, accettata 
dal popolo il 3 dicembre dello stesso anno, 
disciplina negli articoli 2-5 l'orientamento 
scolastico e professionale. A seguito dell' 
accettazione popolare i cantoni sono stati 
invitati ad adattare le leggi cantonali ai nuo
vi disposti federali. 

questo settore il Consiglio di Stato propone 
di staccare questa componente legislativa, 
elaborando una legge separata sull'orienta
mento scolastico e professionale. 

Fino ad oggi le disposizioni inerenti l'orien
tamento scolastico e professionale erano 
contenute nei primi articoli della Legge can
tonale sulla formazione professionale. 
A seguito dell'importanza assunta dali' 
orientamento e dell'evoluzione registrata in 

Questa presa di posizione si basa sulla con
siderazione che l'orientamento ha una tripli
ce funzione (professionale, scolastica e pre
accademica): mentre la legge sulla forma
zione professionale interessa i giovani che 
iniziano un apprendistato e gli adulti che 
conseguono titoli professionali superiori, 
l'orientamento si rivolge a tutti coloro che 
desiderano un inserimento professionale, 
come pure continuare gli studi o anche per
fezionarsi in qualsiasi settore economico. 
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