
 

 

Prese di posizione dell’Automobile Club Svizzero ACS sulle proposte 
in materia di trasporti trattate nell’ambito della sessione autunnale 
2018 delle Camere federali  
 
 
 

17.4317 Mozione Caroni – Procedure più eque nella circolazione stradale 
L’ACS sostiene la mozione Caroni per i seguenti motivi. 

 La revoca della patente costituisce una grave ingerenza nella libertà personale 
delle persone interessate e per molti perfino un provvedimento analogo a un di-
vieto di esercizio della professione. A mente dell’ACS, una razionalizzazione 
delle procedure concernenti la revoca della licenza di condurre appare pertanto 
opportuna.    

 La mozione non contesta in alcun modo gli strumenti previsti dalla legge a favo-
re della sicurezza stradale, ma propone miglioramenti sensati in vista di uno 
snellimento delle procedure e quindi di una semplificazione per le persone inte-
ressate.  

 
 

17.4039 Mozione Gruppo verde liberale- Eliminare le barriere legislative 
all’introduzione dei veicoli a guida autonoma  
L’ACS sostiene la mozione del Gruppo verde liberale con la seguente motivazione. 

 I veicoli a guida autonoma saranno parte della nostra futura mobilità individuale 
e ne permetteranno un’organizzazione possibilmente efficiente. Onde permette-
re e promuovere lo sviluppo delle necessarie tecnologie vanno varate le corri-
spondenti basi legali.  

 Già oggi i veicoli dispongono di un numero crescente di sistemi d’assistenza 
che consentono una certa autonomia parziale dei veicoli e contribuiscono alla 
sicurezza stradale. Un impiego completo di questi sistemi permette da un lato 
di accelerarne lo sviluppo e la messa a punto tecnologica in vista delle future 
applicazioni. Dall’altro, ciò dà agli automobilisti l’opportunità di familiarizzarsi 
gradualmente con l’autonomia di guida dei loro veicoli.   

 In una prima fase, tuttavia, la legislazione non dovrebbe ancora prevedere ri-
sposte in relazione a questioni attinenti la sicurezza e la responsabilità in riferi-
mento a tali sistemi, aspetti assicurativi o relativi alla responsabilità del condu-
cente nonché tutte le problematiche concernenti la protezione dei dati ecc., da-
to che riguardo a tali temi sussistono ancora numerose incertezze.  

 
 

Per informazioni complementari vogliate rivolgervi a Fabien Produit, Segretario genera-
le dell’ACS, fabien.produit@acs.ch, tel. 031 328 31 17. 
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