
 
 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni DATEC  

Ufficio federale delle strade USTRA 

 

 
Questionario sulla modifica delle ordinanze sull’ammissione alla 
circolazione e sul controllo della circolazione stradale per 
l’attuazione delle mozioni 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella 
circolazione stradale» e 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie 
per gli autisti» 

 
 
Parere presentato da: 

 

 

 Cantone  Associazione  Organizzazione  Altro 

Mittente:  

Automobile Club Svizzero  
Wasserwerkgasse 39  
3000 Berna 13  

 

 

 

 

Importante: 

Inviare il vostro parere in formato Word entro l’11 agosto 2021 al seguente indirizzo e-mail: 

vzv@astra.admin.ch 

 
 

A. Attuazione della mozione 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazio-
ne stradale» 
 

Progetto dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (P-OCCS) 
 

1. Termine di tre giorni lavorativi per la trasmissione della licenza di allievo conducente 

o della licenza di conducente sequestrata dalla polizia all’autorità competente del 

ritiro della licenza di conducente  

 Siete d’accordo con l’introduzione di un termine di tre giorni lavorativi per l’invio da parte 

della polizia della licenza per allievo conducente o di conducente ritirata all’autorità del 

Cantone di domicilio del titolare (art. 33 cpv. 2 P-OCCS)? 

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 
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2. Termine di tre giorni lavorativi per inviare all’autorità competente il libretto di circo-

lazione e le targhe ritirate dalla polizia 

 Siete d’accordo con l’obbligo per la polizia di inviare il libretto di circolazione e le targhe 

ritirate entro tre giorni lavorativi all’autorità del Cantone in cui il veicolo è stazionato (art. 33 

cpv. 2 P-OCCS)? 

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

  

 

Progetto di ordinanza sull’ammissione alla circolazione (Progetto OAC) 

 

3. Termine di dieci giorni lavorativi per emettere una decisione di revoca della licenza 

di allievo conducente o di conducente dopo il ritiro da parte della polizia 

 Siete d’accordo che, entro dieci giorni lavorativi dal ritiro della licenza per allievo conducen-

te o di conducente da parte della polizia, le autorità di revoca cantonali debbano almeno 

disporre la revoca preventiva oppure restituire il documento al titolare (art. 30 cpv. 2 P-

OAC)? 

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 
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4. Possibilità di rivalutare la revoca preventiva ogni tre mesi 

 Siete d’accordo con l’introduzione della possibilità per le persone cui è stata revocata la 

licenza per allievo conducente o di conducente a titolo preventivo di richiedere ogni tre mesi 

all’autorità cantonale competente di riesaminare il caso (art. 30a cpv. 1 e 2 P-OAC)? 

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

  

 

5. Termine di 20 giorni lavorativi per emettere una decisione di rivalutazione della re-

voca preventiva della licenza di conducente 

 Siete d’accordo con l’obbligo per le autorità di revoca cantonali di emettere una decisione 

impugnabile che confermi la validità della revoca preventiva o di restituire il documento al 

titolare entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di rivalutazione (art. 30a cpv. 3 P-OAC)?  

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

   

 

6. Riservatezza garantita a privati dietro dimostrazione di un interesse degno di prote-

zione in caso di segnalazione di inidoneità alla guida di un’altra persona  

 Siete d’accordo che l’autorità cantonale possa garantire la riservatezza di un privato che 

intende segnalare i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona solo se 

questi dimostra il sussistere di un interesse degno di protezione (art. 30b cpv. 1 P-OAC)?  

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 
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B. Attuazione della mozione 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli 
autisti» 

 

Progetto dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (P-OAC) 

 

7. Autorizzazione a guidare concessa agli autisti per l’esercizio della professione du-

rante il periodo di revoca della licenza di conducente 

 Siete d’accordo che l’autorità cantonale possa autorizzare le persone che in media condu-

cono un veicolo per oltre la metà dell’orario di lavoro settimanale a guidare per l’esercizio 

della professione durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o di con-

ducente (art. 33 cpv. 5 P-OAC)? 

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica(testo proposto) 

   

 

8. Condizione per l’autorizzazione alla guida professionale durante il periodo di revoca 

della licenza di conducente : infrazione lieve 

 Siete d’accordo che l’autorità cantonale possa autorizzare la guida ai fini dell’esercizio del-

la professione solo se la licenza di allievo conducente o di conducente  è stata ritirata per 

aver commesso un’infrazione lieve, e quindi mai in caso di revoca per infrazioni medio-

gravi o gravi, quali la guida con tasso alcolemico pari o superiore all’0,8 per mille o sotto 

l’influsso di stupefacenti (art. 33 cpv. 5 lett. a P-OAC)?  

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica(testo proposto) 
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9. Condizione per l’autorizzazione alla guida professionale durante il periodo di revoca 

della licenza di conducente: non più di una revoca negli ultimi cinque anni 

 Siete d’accordo che l’autorità cantonale possa autorizzare la guida ai fini dell’esercizio del-

la professione solo se la licenza di allievo conducente o di conducente non è stata revoca-

ta più di una volta nei cinque anni precedenti (art. 33 cpv. 5 lett. c P-OAC)?  

  SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

   

 

C. Altre osservazioni 

 Nota: 

Per eventuali pareri in merito a proposte di modifica non trattate nelle sezioni A o B utiliz-

zare i campi seguenti. 

 

 P-OCCS / P-OAC 

Atto nor-

mativo e 

articolo 

Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

   

   

   

   

 


