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 Lamone, agosto 2013 
 
 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI (OAut) 
 
 
Egregi Signori, 
 

la Commissione Paritetica Cantonale, nella sua ultima seduta, ha preso in esame la 
problematica a sapere a chi competono i costi di formazione a seguito dell’entrata in vigore 
dell’Ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) per l’ottenimento del certificato di capacità per 
trasporti professionali (Carta di qualificazione del conducente). 
 
L’Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su 
strada, 741.521 del 15 giugno 2007 (Stato 1° settembre 2009) prevede:  
 
Art. 2 Requisiti per l’ammissione 
 
1 Chi vuole eseguire trasporti di persone con autoveicoli della categoria D o della 

sottocategoria D1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di persone. 
 
2 Chi vuole eseguire trasporti di merci con autoveicoli della categoria C o della sottocategoria 

C1 necessita del certificato di capacità per trasporto di merci. 
 
3 Per lavorare in un’impresa stabilita in Svizzera, i conducenti domiciliati all’estero necessitano 

di un certificato di capacità svizzero. 
 
Art. 16 Obbligo della formazione periodica  
 
1 Chi vuole prorogare la durata di validità del certificato di capacità per il trasporto di persone 

o del certificato di capacità per il trasporto di merci deve, nei cinque anni antecedenti lo 
scadere della validità, seguire la formazione periodica prescritta. La formazione periodica 
deve essere seguita in un centro di formazione periodica riconosciuto.  
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Art. 18 Durata  
 
1 Chi possiede il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per 

il trasporto di merci oppure entrambi deve, per ottenerne la proroga, comprovare la frequenza 
di 35 ore di formazione periodica.  

 
2 La formazione periodica può essere frequentata come corso settimanale oppure in corsi 

quotidiani. Una giornata di corso deve durare almeno 7 ore. 
 
L’Art. 27a, cpv 1, stabilisce inoltre: “………per coloro che hanno ottenuto la licenza di condurre 
prima del 1° settembre 2009 il termine per ottenere il certificato di capacità è fissato al 1° 
settembre 2014.” 
 
 
Sulla base di quanto precede e non avendo trovato, al momento, disposizioni differenti, questa 
Commissione Paritetica raccomanda a tutte le ditte di farsi carico dei costi che il dipendente 
deve (dovesse) sopportare per la certificazione di capacità per trasporti professionali. 
 
 
In allegato in trasmettiamo il nuovo “Regolamento per la concessione di un sussidio ai partecipanti 
a corsi di formazione professionale” , approvato dalla CPC nella sua seduta del 30 luglio 2013, che 
annulla e sostituisce quello del 27 giugno 2002. 
 
 
Restando a vostra disposizione per ogni informazione, con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
 
 D. Tettamanti, segretario 
 
 
 
 
Allegato:  - menzionato 


