
Capoverso 1 
Il capoverso 1 delle disposizioni transitorie stabili-
sce un termine di tre anni (entro il 31 luglio 2017) 
entro cui devono essere presentate le misure di ac-
compagnamento approvate. Se alla scadenza del 
termine previsto non sono state defi nite né appro-
vate misure di accompagnamento, non possono 
più essere impiegati giovani ai sensi dell’articolo 
4 capoverso 4 nella formazione di base profes-
sionale interessata fi nché le condizioni (misure di 
accompagnamento approvate e riesame dell’au-
torizzazione per formare apprendisti) secondo il 
nuovo diritto non sono soddisfatte. Le deroghe 
sono disciplinate dal capoverso 3.

Capoverso 2
Entro due anni (entro il 31 luglio 2019) gli uffi -
ci cantonali della formazione professionale sono 
tenuti a riesaminare le autorizzazioni per formare 
apprendisti già rilasciate al momento dell’appro-
vazione delle misure di accompagnamento di cui 
al capoverso 1. Fino alla conclusione di tale riesa-
me si applica il diritto previgente e i giovani di età 
superiore ai 16 anni possono essere impiegati nel 
rispetto delle misure di protezione previgenti (cfr. 
art. 4 cpv. 4 del diritto previgente). Se, alla scaden-
za del termine di due anni, un’azienda di tirocinio 
non dispone di un’autorizzazione per formare ap-
prendisti riesaminata, non può più impiegare gio-
vani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella for-
mazione professionale di base interessata fi nché il 
riesame non è concluso. Le deroghe sono discipli-
nate dal capoverso 3. 

Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro
Sezione 8: Disposizioni fi nali

Art. 22a Disposizioni transitorie della modifi ca del 25 giugno 2014
OLL 5 Art. 22a

522a - 1

Articolo 22a

Disposizioni transitorie della modifi ca 
del 25 giugno 2014

1 Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affi nché entro tre anni dall’entra-
ta in vigore della modifi ca del 25 giugno 2014 della presente ordinanza siano defi nite misure di 
accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell’ar-
ticolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine 
non sono state defi nite né approvate misure di accompagnamento, non si possono più impiega-
re giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

2 Gli uffi ci cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall’approvazione 
delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le autorizzazioni per formare apprendi-
sti già rilasciate ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LFPr. Fino alla conclusione di questo riesame si 
applica il diritto previgente. Se, alla scadenza del termine di riesame di due anni, un’azienda non 
dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti aggiornata, essa non può più impiegare gio-
vani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

3 Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i giovani che soddi-
 sfano una delle due condizioni seguenti:
 a. hanno iniziato una formazione professionale di base senza che entro il termine di cui al capo-
   verso 1 siano state approvate le misure di accompagnamento di cui all’articolo 4 capoverso 4;
 b. hanno iniziato una formazione professionale di base in un’azienda la cui autorizzazione per for-
   mare apprendisti non è stata riesaminata entro il termine di cui al capoverso 2.

SECO, luglio 2015



Capoverso 3
I giovani apprendisti che hanno iniziato la forma-
zione di base professionale senza approvazione 
delle misure di accompagnamento entro il ter-
mine stabilito di cui al capoverso 1, concludono 
la loro formazione secondo il diritto previgente. 
Questo vale anche per gli apprendisti che hanno 
iniziato la loro formazione di base professionale in 
un’azienda la cui autorizzazione per formare ap-
prendisti non è stata riesaminata entro il termine 
stabilito di cui al capoverso 2 (vedi Tab. 522a-1).
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Applicazione dell’articolo 22a ed effetti sull’età minima per svolgere lavori pericolosi 
nella formazione di base professionale secondo l’articolo 4 capoverso 4 

 

È necessario 
svolgere lavori 
pericolosi durante la 
formazione di base 
professionale? 

 

Sono state elaborate 
misure di 
accompagnamento? 

L’autorizzazione per 
formare apprendisti è 
stata riesaminata? 

Età compiuta 
(all’inizio della 
formazione) per 
svolgere lavori 
pericolosi  

No Non necessario, in 
quanto non sono 
previste deroghe al 
divieto di eseguire 
lavori pericolosi. 

Non necessario 18 

Sì, con inizio del 
tirocinio a partire 
dal 01.08.2019 

No No 18 

Sì, con inizio del 
tirocinio a partire 
dal 01.08.2019 

Sì Sì 15 

Sì, con inizio del 
tirocinio tra il 
01.08.2014 e il 
31.07.2017 

No No 16 

Sì, con inizio del 
tirocinio tra il 
01.08.2017 e il 
31.07.2019 

Sì No 16 

 
Tabella 522a-1: Applicazione delle disposizioni transitorie


