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Note sulla procedura relativa alle misure amministrative

Relazione con i procedimenti penali
In Svizzera, le infrazioni al codice della strada sono valutate da due autorità diverse a seconda
della loro competenza. Da un lato, l'infrazione comporta un'ammenda da parte delle autorità
penali e, dall'altro, la patente di guida viene ritirata o revocata dall'autorità amministrativa competente. Entrambi i procedimenti si concludono con una tassa e non possono essere compensati tra loro.
I fatti accertati dall'autorità penale hanno un effetto vincolante per l'autorità amministrativa. Vi
raccomandiamo pertanto di esercitare i vostri diritti nei procedimenti penali, in quanto vi sono
più ampie possibilità di difesa a vostra disposizione.
Dipendenza professionale della patente di guida
Nel determinare la durata del ritiro o della revoca della patente di guida si tiene conto di tutte
le circostanze. L'art. 16 cpv. 3 LCStr menziona la necessità professionale di guidare un autoveicolo come criterio da considerare. Secondo la prassi del Tribunale federale, si presume
una cosiddetta sensibilità alle misure professionali solo se l'esercizio della professione è di
fatto vietato o reso impossibile dal ritiro della patente di guida o causa una perdita di reddito
oppure causa costi tali che la misura amministrativa appare quasi sproporzionata. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, non si possono riconoscere difficoltà nell'affrontare il viaggio per recarsi al lavoro o effetti negativi per il datore di lavoro.
Per dimostrare la dipendenza professionale dalla patente di guida, le persone che hanno un
rapporto di lavoro devono presentare una dichiarazione motivata, scritta e firmata dal datore di
lavoro. I lavoratori autonomi devono dimostrare le conseguenze con una propria dichiarazione
scritta e, se la società è iscritta nel registro di commercio, allegare una copia dell'estratto. In
assenza di iscrizione, la prova dell'attività autonoma deve essere fornita altrove in modo adeguato.
Conducenti che vivono all'estero:
La revoca di una patente di guida straniera (divieto di guida) vale solo sul territorio svizzero.
Per questo motivo, la dipendenza professionale viene presa in considerazione solo nei casi in
cui il settore di lavoro si estende sulla Svizzera.
Nota importante!
La durata minima prevista dalla legge non può essere inferiore alla durata minima legale anche nel caso di formazione professionale (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Inizio ritiro della patente o del divieto di guida
In caso di divieto di guida o di ritiro della patente di guida, il termine pratico per la consegna
della patente di guida è fissato a sei mesi in questo caso l'inizio del divieto di guida. Nel caso
di un'ispezione o di un ritiro in loco da parte della polizia, l'applicazione delle norme viene continuata senza interruzioni.
Non è concessa una proroga, oltre questi sei mesi, per la consegna/inizio del divieto di circolazione!
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