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Regolamento di promozione
Esame professionale per fiduciarie e fiduciari con attestato
professionale federale
Esame d'ammissione
1

PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

1.1

Pubblicazione

1.11

L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

1.12

La pubblicazione deve almeno indicare:
le date d’esame;
la tassa d'esame;
l’ufficio d'iscrizione;
il termine d'iscrizione;
le modalità di svolgimento dell’esame.

1.2

Iscrizione

1.21

L'iscrizione all'esame d’ammissione comprende:
a)
b)
c)

il modulo di iscrizione interamente compilato e sottoscritto;
la copia di un documento d'identità con fotografia;
l’indicazione della lingua d’esame.

1.3

Ammissione

1.31

All'esame d'ammissione è ammesso chi:
a) ha pagato puntualmente la tassa d'esame;
e) si è iscritto tempestivamente e nella forma corretta.

1.32

La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto
almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame.
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1.4

Spese

1.41

Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell’ammissione.

1.42

Ai candidati che, conformemente al punto 2.2, si ritirano entro i termini prescritti o
devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte
le spese sostenute.

1.43

Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

1.44

La tassa per i candidati che ripetono l'esame d'ammissione è uguale a quella pagata
per la prima iscrizione.

1.45

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame d’ammissione sono
a carico dei candidati.

2

SVOLGIMENTO DELL'ESAME

2.1

Convocazione

2.11

L'esame d'ammissione ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 100 candidati
adempiono alle condizioni d'ammissione.

2.12

I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o
tedesco. Come principio generale, l'esame d’ammissione viene tenuto nelle tre lingue
ufficiali. Se i partecipanti iscritti sono in numero esiguo, decide la commissione
d’esame.

2.13

I candidati sono convocati almeno tre settimane prima dell'inizio dell'esame. La
convocazione contiene il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della
data e dell'ora dell’esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a
portare con sé;

2.2

Ritiro

2.21

I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro sei settimane dall'inizio
dell'esame.

2.22

Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
a)
b)
c)
d)

2.23

maternità;
malattia e infortunio;
lutto nella cerchia ristretta;
servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il
suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
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2.3

Mancata ammissione ed esclusione

2.31

I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione forniscono deliberatamente
indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d’esame non sono
ammessi all’esame.

2.32

È escluso dall’esame chi:
a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

2.33

L’esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d’esame. Il candidato
ha il diritto di sostenere l’esame con riserva fino al momento in cui la commissione
d’esame non ha deliberato al riguardo.

2.4

Sorveglianza degli esami, periti

2.41

L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona
competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.

2.42

La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che
determinano congiuntamente il punteggio raggiunto.

2.43

I periti recedono dall’incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o
colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

2.5

Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

2.51

La commissione d'esame delibera il superamento dell’esame d'ammissione in una
riunione indetta al termine dello stesso.

2.52

I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i
docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall’incarico per la delibera
sul superamento dell'esame d’ammissione.

3

ESAME

3.1

Parti dell'esame d’ammissione

3.12

L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:
Parte d'esame

Tipo d’esame

1
2
3
4

scritto
scritto
scritto
scritto

Nozioni generali di contabilità
Diritto
Amministrazione del personale
Nozioni generali di fiscalità

75 minuti
75 minuti
75 minuti
75 minuti
Totale

3.13

Durata

300 minuti

Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce
questa suddivisione.
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3.14

Le parti dell'esame d’ammissione, che in base al foglio delle note sono state superate,
sono valide per 5 anni.

3.2

Requisiti per l'esame

3.21

Le disposizioni dettagliate dell'esame d’ammissione si possono trovare nell'allegato 1.

3.22

La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di
livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti
previste dal presente regolamento di promozione.

4

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

4.1

Informazioni generali
La valutazione dell’esame e delle singole parti d’esame viene espressa in note. Si
applicano le disposizioni di cui ai punti 4.2 e 4.3 del regolamento di promozione.

4.2

Valutazione

4.21

Le note delle parti d'esame sono espresse con punti interi o mezzi punti,
conformemente al punto 4.3 del regolamento di promozione.

4.22

La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci. Essa
è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la
nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 4.3 del
regolamento di promozione.

4.23

La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è
arrotondata a un decimale.

4.3

Valore delle note
Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano
prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

4.4

Condizioni per il superamento dell'esame d’ammissione

4.41

L'esame d’ammissione è superato se la nota complessiva è pari almeno a 4.0.

4.42

L’esame d'ammissione non è superato se il candidato:
a)
b)
c)
d)

non si ritira entro il termine previsto;
non si presenta pur non avendo motivi validi;
si ritira dopo l'inizio dell’esame pur non avendo motivi validi;
deve essere escluso dall’esame.

4.43

La commissione d’esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante
l’esame d'ammissione per decidere in merito al superamento di quest’ultimo.

4.44

La commissione d’esame rilascia a ogni candidato un certificato d’esame. Tale
certificato indica almeno:
a)

le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame d'ammissione;
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b)

il superamento o il mancato superamento dell’esame d'ammissione;

5.

Ripetizione dell'esame d’ammissione

5.1

Chi non ha superato l'esame d’ammissione, può ripeterlo integralmente o nelle sue
singole parti. Per ogni parte d'esame vale la nota migliore.

5.2

Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide
per il primo esame d'ammissione.

6.

Entrata in vigore
Il presente regolamento di promozione entra in vigore con effetto retroattivo al 1°
agosto 2012.

7.

EMANAZIONE
Zurigo, 26 settembre 2013
Organo responsabile dell'esame professionale di fiduciaria e fiduciario

Gabriela Röthlin Desbiolles
Presidente della Commissione d’esame
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