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Prefazione

Il corso di formazione complementare per neopatentati (FC), che dal 1° gennaio 2020 prevede un 
totale di sette ore da svolgere in un’unica giornata, ha avuto un buon riscontro tra gli organizzatori di 
corso. Al fine di discutere le esperienze pratiche acquisite, l’asa ha provveduto a costituire un gruppo 
di lavoro composto da tutte le parti coinvolte nella formazione in due fasi: gli organizzatori di corso, 
l’Ufficio federale delle strade (USTRA), gli esperti della garanzia della qualità e l’Ufficio prevenzione 
infortuni (upi). Il gruppo si è riunito per la prima volta nell’autunno del 2021. La principale conclusione 
a cui sono giunte le parti in merito alla sicurezza nella circolazione stradale è la fondamentale rilevan-
za e necessità della formazione complementare dei neopatentati. Sia l’USTRA che l’upi hanno infatti 
ribadito l’importanza della formazione complementare per i neopatentati che, in quanto tale, rimarrà 
anche in futuro una componente essenziale della formazione in due fasi.

L’anno in rassegna ha visto i primi esami di animatore svolgersi in base alle istruzioni aggiornate dell’USTRA. 
Secondo il feedback del servizio specializzato GQ, responsabile della supervisione degli esami, l’implementa- 
zione delle stesse è stata impeccabile. Tutti gli esami sono stati eseguiti in modo professionale.

Neopatentati

Nel 2021, i neopatentati che hanno frequentato il corso FC sono stati complessivamente 143 557, rispetto al 
precedente anno un incremento del 24,64%. Sono state inoltre rilasciate 107 768 licenze di condurre in prova, 
vale a dire un aumento del 28% rispetto al 2020. L’evento pandemico potrebbe fornire una spiegazione a tale 
sviluppo. Al momento la tendenza indica una propensione a utilizzare i veicoli a motore piuttosto che i mezzi di 
trasporto pubblici. Allo stesso tempo, rispetto al 2020, l’anno in rassegna ha registrato una flessione nelle licenze 
di condurre scadute: in totale 86 840 (–0,43%).

Fig. 1: Numero totale dei partecipanti che nel 2021 hanno frequentato il corso FC (fonte: SARI, situazione: 31 dicembre 2021) 
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Fig. 2: Richiesta / rilascio di licenze in prova dall’entrata in vigore della formazione in due fasi (fonte: SARI, situazione: 31 dicembre 2021) 
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Abb. 2: Die Zahl der Ausweisverlängerungen sank im Berichtsjahr leicht. (Quelle: SARI, Stand: 31.12.2020) 
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Misure amministrative

Nel 2021, sono state decise 6121 proroghe del periodo di prova a causa di infrazioni, ossia circa l’1,16% in meno 
rispetto all’anno prima. I casi di revoca della licenza di condurre sono stati in tutto 1422, con un aumento del 
6,52% rispetto al 2020.

Fig. 3: Nell’anno in rassegna, il numero di proroghe della licenza di condurre ha registrato una leggera flessione 
(fonte: SARI, situazione: 31 dicembre 2021) 
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Fig. 4: Nell’anno in rassegna, il numero di revoche della licenza di condurre ha registrato un leggero incremento 
(fonte: Statistica delle misure amministrative rivolte ai conducenti di veicoli 2021, Ufficio federale delle strade) 
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Organizzatori di corsi e animatori

L’anno in rassegna ha contato 39 organizzatori che hanno svolto 12 909 corsi; a tal fine, si sono resi disponibili 
501 animatori, ciascuno mediamente impegnato in 25 corsi.

Ordinazione della licenza di condurre di durata illimitata

Alla scadenza del periodo di prova, la licenza di condurre definitiva viene inviata ai neopatentati direttamente dai 
servizi della circolazione del Cantone di domicilio.
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Garanzia della qualità

Nel 2021 sono stati effettuati 49 audit giornalieri in occasione dei corsi di formazione complementare (FC) per 
neopatentati. In più della metà dei corsi si sono riscontrate delle carenze minori, mentre per nove corsi si è reso 
necessario disporre un audit supplementare perché gli obiettivi del corso non erano stati raggiunti, per delle de-
viazioni temporali dal programma giornaliero e per la prestazione insufficiente dell’animatore. In una circostanza 
gli esperti GQ si sono ritrovati davanti a una porta chiusa. Gli esperti del servizio GQ hanno inoltre visitato i corsi 
di formazione complementare per neopatentati cento volte in occasione di un audit breve. Quasi il 90% degli 
audit brevi si è concluso con esito positivo. Nel caso di tre audit brevi l’elenco delle presenze evidenziava delle 
lacune e, in taluni casi, la competenza degli animatori è stata giudicata insufficiente. Altri due audit brevi sono 
stati valutati negativamente per delle divergenze troppo grandi rispetto al programma giornaliero, motivo per cui, 
in entrambi i casi, è stato disposto un ulteriore audit. 

Gli esperti GQ hanno supervisionato 12 esami di animatori ai quali si erano presentati in totale 13 candidati. Gli 
esami sono stati organizzati e svolti secondo le direttive vigenti.

Evento informativo «Formazione periodica obbligatoria»

L’evento informativo della formazione periodica obbligatoria organizzato dall’asa si è tenuto il 9 novembre 2021 
presso il Volkshaus di Bienne. L’anno prima, la giornata informativa era stata presentata tramite live stream per 
motivi legati al COVID-19. Nell’anno in rassegna, in virtù dell’estensione dell’obbligo di certificato, è stato nuova-
mente possibile svolgerla in presenza. L’evento ha avuto una buona eco: 160 partecipanti hanno accettato l’in-
vito dell’asa. I sistemi di garanzia della qualità degli organizzatori di corsi, la situazione attuale e le prescrizioni in 
vigore dal 1° gennaio 2022 sono state le priorità tematiche. Per di più, si è discusso del servizio specializzato 
garanzia della qualità, dal 2022 sezione integrante dell’asa. Al termine della parte ufficiale, gli ospiti hanno appro-
fittato dello standing lunch offerto dall’asa per lo scambio di informazioni e il contatto tra colleghi di professione. 

Nel sondaggio somministrato a fine giornata, i voti assegnati all’evento 2021 sono stati positivi. Nella valuta- 
zione, i partecipanti hanno apprezzato sia l’organizzazione che lo svolgimento, altrettanto la collaborazione con 
l’asa e il CSS. I vari suggerimenti circa il luogo e il catering della giornata informativa sono stati accolti e saranno 
presi in considerazione durante l’allestimento del prossimo incontro. Ad ogni modo, i partecipanti dicono di 
apprezzare lo svolgimento in presenza dell’evento informativo.


