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Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs 
Chauffeurzulassungsverordnung 
Ordinanza sull’ammissione degli autisti 

asa, Associazione dei servizi della circolazione, Thunstrasse 9, 3005 Berna  

Ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut):  
promemoria per la polizia 

In Svizzera, dall’1.09.2013, per il trasporto di persone occorre, oltre alla licenza di condurre, anche il certifi-
cato di capacità. Questa direttiva si applica sia alle corse degli autobus e dei torpedoni (cat. D), sia a quelle 
dei minibus con un numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, superiore a otto (cat. D1). An-
che i/le conducenti che trasportano scolari, disabili e lavoratori necessitano del certificato di capacità. 
Per il trasporto di merci (cat.C/C1), il certificato di capacità è obbligatorio in Svizzera dal 1° settembre 2014. 

Cosa va tenuto presente per i controlli di polizia? 

Dall’1.9.2013 e dall’1.9.2014, gli autisti che sottostanno all'OAut e che sono titolari di una licenza di condurre sviz-
zera per il trasporto di persone e per il trasporto di merci devono presentare i seguenti documenti nei controlli di 
polizia:  
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Licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) 

- La licenza di condurre (LCC) è valida solo con le corrispondenti categorie (C, C1, D, D1).

- Vanno considerate le indicazioni supplementari alla colonna 12 (specialmente per D1).

Certificato di capacità (A95) 

- Il certificato di capacità è valido solo con le corrispondenti categorie (C, C1, D, D1) nella licenza di condur-

re (LCC).
- La data di scadenza riportata sul retro del certificato di capacità ne indica la validità.
- Sul certificato di capacità è indicata solo la categoria più alta delle corrispondenti categorie C, C1, D o D1

sulla licenza di condurre (LCC), senza ulteriori indicazioni.

Siccome il certificato di capacità è valido solo insieme alla licenza di condurre (LCC), il punto 5a deve essere iden-

tico a quello nella licenza di condurre (LCC). Ciò è molto importante per i trasporti all’estero. È comunque possibile 
verificare il certificato di capacità basandosi sugli altri dati della LCC. All’autista va quindi segnalata la necessità di 
ordinare un nuovo certificato di capacità (nel caso in cui il punto 5a sia divergente da quello della LCC) solo per i 

trasporti nazionali.  
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Attestazione di formazione 

L’OAut permette alle persone che si stanno preparando agli esami OAut di 
effettuare, per un anno, trasporti di persone e merci nel traffico interno. Pre-

messa indispensabile è la partecipazione ad un programma di formazione 
riconosciuto e il possesso di una licenza di condurre valida con la categoria 
corrispondente. 

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 OAut i partecipanti di tali programmi di formazione 
devono portare con sé un'attestazione della formazione professionale. Con 

quest’attestazione possono effettuare trasporti di persone o merci senza il 
certificato di capacità, se possiedono una licenza di condurre valida per la 
corrispondente categoria. 

- L’attestazione di formazione è valida solo con le corrispondenti categorie (C, C1, D, D1) nella licenza di

condurre (LCC).

- La validità dell’attestazione di formazione è riportata direttamente sul documento stesso.

Autorizzazione per 1 mese 

Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 OAut, l’autista titolare di 
quest’autorizzazione eccezionale può effettuare trasporti di persone 

o merci senza il certificato di capacità, durante il periodo
indicato.

Quest’autorizzazione eccezionale è rilasciata in formato cartaceo ed 
è solo valida con la licenza di condurre (LCC) nel traffico interno. 
L’autorizzazione eccezionale deve essere portata con sé durante 
tutte le corse. 

Gli autisti possono richiedere l’autorizzazione direttamente via In-
ternet sul sito www.cambus.ch  

- L’autorizzazione per la proroga della fase di formazione periodica è valida solo con la corrispondente cate-
goria (C, C1, D, D1) nella licenza di condurre (LCC).

- La validità del periodo di proroga è riportata sul documento.
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Apprendistato autista di veicoli pesanti 

Le persone che assolvono l’apprendistato come autista di veicoli pesanti possono effettuare trasporti di merci du-
rante l’intero periodo di formazione senza il certificato di capacità.   

Durante le corse devono portare con sé una copia del contratto di apprendistato o di un’altra attestazione equiva-
lente, oltre alla licenza per allievo conducente. 

Cosa vale per i/le conducenti provenienti dall’estero? 
Le seguenti informazioni si basano sulla circolare controllo certificato di capacità per conducenti provenienti dall’estero emanata dall’Ufficio 

federale delle strade USTRA. 

Dal 10 settembre 2013 e 2014, rispettivamente per il trasporto di persone e di merci, i conducenti professionali che 
circolano nell'UE e, in base all'Accordo bilaterale in materia, in Svizzera devono essere in possesso, oltre che della 
patente di guida, anche di una carta di qualificazione.1 

Per i conducenti con licenza di condurre estera che sottostanno a tale norma, va tenuto presente quanto segue: 

- È da osservare la data di scadenza o la validità nella carta di qualificazione del conducente o nell’iscrizione

del codice 95 nella licenza di condurre.

- I conducenti che sono titolari di un veicolo a motore immatricolato in Svizzera delle categorie C o D,

o delle sottocategorie C1 e D1 o che sono impiegati di un’impresa stabilita in Svizzera devono potere pre-
sentare una licenza di condurre e un certificato di capacità nazionale (cfr. art. 42 cpv.2bis lett. b OAC e art.

2 cpv. 3 OAut).

L'UE ha approvato una deroga transitoria che prevede il rinvio di un anno, al 10 settembre 2015 per il trasporto 
di persone e al 10 settembre 2016 per il trasporto delle merci, della decorrenza di suddetto obbligo per i titolari 

di una "patente di guida rilasciata in base al vecchio diritto"2 residenti nei seguenti Stati: 

 Belgio
 Germania
 Lussemburgo
 Malta
 Norvegia
 Paesi Bassi
 Polonia
 Portogallo
 Slovenia
 Spagna
 Svezia

Copia o attestazione del 

contratto di apprendistato 
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La direttiva 2003/59/CE3, inoltre, prevede una norma particolare per conducenti residenti in uno Stato terzo che 

lavorano per una ditta con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero 
scambio ed effettuano trasporti di merci con veicoli della categoria C o della sottocategoria C1: questi conducenti 
non sono tenuti necessariamente a presentare una patente di guida o un documento comprovante la loro qualifica-

zione recante il codice 95, ma possono certificare la propria formazione di base e periodica anche esibendo l'attes-
tato di conducente di cui in allegato. 

1 Ciò vale solo per i conducenti residenti in uno Stato dell'UE o del SEE o per i conducenti che lavorano per una ditta con sede in uno Stato 

dell'UE o del SEE. 
2 Si considerano "patenti di guida rilasciate ln base al vecchio diritto" le patenti di categoria D/D1 emesse prima del 10 settembre 2008 o quelle 

di categoria C/Cl emesse prima del 10 settembre 2009. 
3 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei condu-

centi di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n.3820/85 del Consiglio e la direttiva 

91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direitiva 76l914lCEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla diretti-

va 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.20Q6, pag. 344), articolo 10 capoverso 3 lettera a. 
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Deroghe 

Le numerose deroghe sono riportate nell’art. 3 OAut. 
Non necessitano di un certificato di capacità i/le conducenti di veicoli a motore che rientrano nelle seguenti dero-
ghe (gli esempi elencati non sono esaustivi!):  

Deroga sono inclusi sono esclusi 

a. utilizzati per i trasporti di
persone o merci a fini pri-
vati;

   i trasporti di cose o animali 
che appartengono al condu-
cente o ad una persona legata 
personalmente al conducente; 

  i trasporti per se stessi o per 
un amico p. es. durante un 
trasloco; 

  le corse in camper di oltre 
3500 kg; 

  i trasporti di persone alle quali 
il conducente è legato perso-
nalmente, indipendentemente 
dallo scopo della corsa; 

  le corse che si svolgono du-
rante le attività ricreative 
(viaggi di associazioni), pur-
ché il conducente sia membro 
dell’associazione o abbia un 
rapporto stretto con un mem-
bro. I trasporti avvengono a 
titolo gratuito.  

  i trasporti per associazioni 
che avvengono a pagamen-
to, ovvero che siano rimu-
nerate, p. es. per accompa-
gnare una squadra di hoc-
key su ghiaccio ad una par-
tita in trasferta; 

  i trasporti di lavoratori.  
  Non si tratta di trasporti pri-

vati di persone, neanche se 
i conducenti effettuano que-
ste corse nell'ambito di 
un’altra attività principale, 
se p. es.  portano i colleghi 
al cantiere; 

  i trasporti di materiali per 
l’assistenza nel quadro 
dell’aiuto umanitario, se 
vengono svolti su incarico di 
un’organizzazione di soc-
corso e sono retribuiti; 

  i trasporti di scolari e di 
persone disabili. 

b. i veicoli la cui velocità
massima autorizzata non
supera i 45 km/h;

p. es. veicoli comunali (anche
autocarri) con una velocità
massima di 45 km/h

c. utilizzati dall’esercito,
dalla polizia, dal servizio
antincendio,
dall’Amministrazione
delle dogane, dalla pro-
tezione civile oppure su
loro mandato;

  i trasporti con autocarri mili-
tari scartati, che vengono 
utilizzati a scopo commer-
ciali. 
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Deroga sono inclusi sono esclusi 

d. con i quali, a scopo di
sviluppo tecnico o per la-
vori di riparazione o ma-
nutenzione, sono eseguite
corse di prova o di tra-
sferimento;

le corse con le quali sono ese-
guiti i servizi di soccorso e di 
rimorchio, o i trasferimenti per i 
lavori di riparazione.  

d.bis che, nuovi o trasformati,
non sono ancora in circo-
lazione; 

le corse di dimostrazione o di 
presentazione, a meno che non 
vengano trasportate persone o 
merci.  

e. impiegati nei servizi
d’urgenza o per misure
di salvataggi;

i trasporti che servono al tra-
sferimento dei pazienti da un 
ospedale all’altro con un vei-
colo della cat. D/D1, a meno 
che non si tratti di 
un’emergenza. Osservate il 
promemoria in merito per gli 
autisti di ambulanza su 
www.cambus.ch. 

f. utilizzati per corse di
scuola guida,
d’esercitazione o
d’esame, per recarsi
all’esame ufficiale del vei-
colo o nell’ambito di tale
esame;

Deroga sono inclusi sono esclusi 
g. adibiti al trasporto di mate-

riale o attrezzature utiliz-
zati dal conducente
nell’esercizio della pro-
pria attività, a condizione
che in media la guida del
veicolo non ecceda la me-
tà del tempo di lavoro set-
timanale;

i trasporti di materiali (p. es. 
vernici, legna) o di attrezzi, 
che un artigiano ha con sé per 
poter svolgere un incarico 
presso un cliente; 

i servizi invernali o lo sgombero 
della neve; 

la manutenzione delle strade: 
il trasporto di ghiaia, cemento, 
marna ecc., purché il materiale 
sia trasportato da una persona 
che principalmente lavora per la 
manutenzione della strada; 

le corse di aiutanti (pensio-
nati, persone che lavorano 
come secondo impiego pres-
so una società di torpedoni 
ecc.) anche se lavorano me-
no del 50%. La frequenza 
degli impieghi e la lunghezza 
dei tragitti non ha nessuna 
influenza in merito; 

il trasporto di neve p. es. per 
una pista da sci; 
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i trasporti di materiale per ma-
nifestazioni (impalcature, tende 
ecc.), purché siano eseguiti da 
persone che non sono impiegate 
solo per il trasporto del materia-
le, ma che p. es. sono anche 
responsabili per la posa di pon-
teggi; 

i trasporti del materiale del cir-
co tramite collaboratori che non 
siano in prima linea stati assunti 
per questi trasporti, ma che 
svolgono altri compiti (montare il 
tendone ecc.); 

il trasporto di giostre, ruote pa-
noramiche, ecc. effettuato da 
fieraioli che gestiscono da sé le 
giostre o le altre attrazioni;  

il trasporto di cavalli svolto dal 
cavalcatore, dall’allenatore o da 
un assistente per potere p.es. 
partecipare ad un concorso. 

il servizio di raccolta dei 
rifiuti (anche i rifiuti sono una 
merce di trasporto); 

le corse effettuate da 
un’impresa di trasporti su inca-
rico di un comune, di un orga-
nizzatore, di un circo, di un 
fieraiolo ecc.; 

i trasporti di materiale di co-
struzione p. es. provenienti da 
una cava verso un cantiere. 

h. assegnati soltanto al traf-
fico interno di un'impre-
sa e autorizzati a circolare
su strada pubblica soltan-
to con il permesso dell'au-
torità.

i trasporti per i quali un’impresa 
è titolare di un’autorizzazione 
ufficiale ai sensi dell’art. 33 cpv. 
1 OAV, quando il territorio 
dell’impresa è situato su due 
parti di una strada pubblica, che 
dunque deve essere attraversa-
ta per poter raggiungere ambe-
due le parti dell’impresa. 
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Disposizioni penali 

Il conducente è titolare del certificato di capacità, ma non lo può presentare 

- L’autista va punito con una multa disciplinare di 20 franchi (art. 99, lett.b LCStr e lett. 100.7)).
- Applicabile è l’art. 10 cpv. 4 LCStr: il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli orga-

ni di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i permessi speciali.
- Norma penale: art. 99 cpv. 3 LCStr: il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze o i permessi

necessari è punito con una multa.

- Applicazione dell’art.100.7 OMD,(multa Fr. 20.-).

- La registrazione del certificato di capacità è visibile nell’applicazione Ripol.
- I conducenti stranieri devono poter comprovare di possedere il certificato di capacità o il codice 95 nella loro

licenza di condurre, anche se non sono in grado di presentarlo.

Il conducente non possiede il certificato di capacità 

- Vale l’art. 25 OAut. Dato che non esiste una corrispondente infrazione per cui sia stata comminata una multa

disciplinare, l’autista viene denunciato. Il giudice penale decide l’ammontare della multa (max. 10 000 franchi,

art. 106 CP).

L’autista non possiede il certificato di capacità, ma ha assolto la formazione periodica obbligatoria 

- L’autista va punito con una multa disciplinare di 20 franchi (art. 99, n. 3 LCStr e n. 100.7 OMD).

Il caso particolare di chi si mette al volante senza essere titolare del certificato di capacità, ma ha assolto i corsi di 

formazione periodica, viene giudicato nello stesso modo come chi non può presentare alcun certificato di capacità. 
Il “non aver richiesto e quindi non portar con sé” il certificato di capacità equivale al “non portar con sé” il certificato 
di capacità esistente. La verifica del fatto che il conducente abbia assolto la formazione periodica obbligatoria 

(benché non abbia richiesto un certificato di capacità valido), può avvenire solo con il consenso del conducente (il 
che dovrebbe essere a suo favore), tramite il portale informativo dell’asa sul sito www.cambus.ch.  
Link: http://cambus.ch/de/Fuer-Fahrerinnen/Weiterbildung/Abfrage-Weiterbildungsstand 

Qui possono essere verificati i dati del certificato di capacità e controllato lo stato della formazione periodica. Pre-
mettendo che si possa accedere al sito Internet e che si abbia a disposizione un indirizzo e-mail per l’invio del co-

dice d’accesso.  

Autista straniero con veicolo proveniente dall’UE, privo del certificato di capacità 

- Il conducente viene punito con multa ai sensi dell’art. 25 OAut. Dato che non esiste una corrispondente infra-

zione per cui sia comminata una multa disciplinare, l’autista viene denunciato. Il giudice penale decide

l’ammontare della multa (max. 10 000 franchi, art. 106 CP). Per gli stranieri viene disposta una cauzione (art.
238 CPP).

Nota:  
In certi paesi europei i conducenti non hanno un certificato di capacità, ma hanno l’indicazione codice 95 con la 

data di scadenza sulla loro licenza di condurre. Questo è conforme alla direttiva UE. 
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Informazioni sull’OAut 

Per ulteriori informazioni nell’ambito dell’AOut (inclusa la versione attuale di questo promemoria) consultate il sito 

Internet www.cambus.ch. 

Ogni conducente può verificare lo stato personale della formazione periodica alla rubrica “Richiesta stato di  

formazione periodica”. 

Berna, 01.10.2015 / mk 


