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Procedura di consultazione per la revisione parziale della legge sulla circolazio-
ne stradale e della legge sulle multe disciplinari 
 

Presa di posizione dell’Automobile Club Svizzero ACS sulla revisione parziale della 

LCStr 

 

Persona da contattare per eventuali domande e informazioni:  

Fabien Produit, Segretario generale dell’Automobile Club Svizzero ACS,  

fabien.produit@acs.ch, Tel. 031 328 31 17 

 

 
 
Gent.ma Presidente della Confederazione,  
Gentili Signore, gentili Signori, 
 
Vi ringraziamo del vostro invito a partecipare alla consultazione sulla “Revisione parzia-
le della legge sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari” e della 
possibilità di esprimere la nostra posizione in merito. 
 
In qualità di membro attivo di stradasvizzera, l’ACS sostiene il suo punto di vista sulla 
revisione parziale di queste due leggi. Nell’interesse dei nostri soci, i seguenti punti 
sono di particolare importanza e desideriamo pertanto sottoporli alla vostra attenzione: 
 
 
Guida autonoma 
L’ACS, per il quale l'innovazione è un tema centrale, sostiene lo sviluppo di nuove tec-
nologie e l’apertura a nuovi percorsi. Per questo motivo, l’ACS è favorevole alla guida 
autonoma e ne sostiene la promozione e l’ulteriore sviluppo tecnologico. 
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Mozione 17.3236 - Adeguamento “Via sicura” 
L’ACS accoglie con favore gli adattamenti previsti da “Via sicura”, tra cui una conside-
razione differenziata e misure più proporzionate contro gli automobilisti indisciplinati. Il 
nostro club si è impegnato attivamente a favore di questi adattamenti ed è soddisfatto 
della loro attuale messa in opera. 
 
 
Eccezioni al divieto di gare di velocità su circuito  
L’ACS accoglie con favore la flessibilità nell’applicazione del divieto di gare di velocità 
su pista. Le corse automobilistiche sono un elemento importante nello sviluppo tecnico 
di vari sistemi di azionamento e di automazione. Per questo motivo, anche in Svizzera 
devono essere offerte le giuste opportunità per sfruttare attivamente i nuovi sviluppi 
tecnologici e provarli sul campo. 
 
Troverete la nostra presa di posizione in merito alle questioni sopracitate e a qualsiasi 
altra domanda nel questionario compilato e allegato a questa lettera.   
 
Vi ringraziamo anticipatamente e vi preghiamo di prendere nota di quanto sopraindica-
to e della nostra posizione in merito. 
 
 
Cordialmente, 
 
Automobile Club Svizzero  
 
 
 
Fabien Produit 
Segretario generale 
 
 
 
L’ACS 
L’Automobile Club Svizzero (ACS) è stato fondato il 6 dicembre 1898 a Ginevra. Il suo scopo è riunire gli 
automobilisti per difenderne gli interessi in materia di politica dei trasporti, economia, turismo, sport e qual-
siasi ambito legato al mondo delle automobili, come la tutela dei consumatori e dell’ambiente. L’ACS pre-
sta una particolare attenzione alla legislazione che regola le dinamiche del traffico e alla sua implementa-
zione. Si batte inoltre a favore di una maggiore sicurezza stradale.  

 


