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Nuova scadenza per l'acquisizione della licenza di condurre 
per motoveicoli della cat. A limitata secondo il diritto 
previgente 
 
L’Ufficio federale delle strade USTRA ha prorogato il 9 ottobre 2020 il termine per 
l’ottenimento della licenza di condurre per motoveicoli della cat. A limitata 35kW 
secondo il diritto previgente fino al 30 giugno 2021. Questo regolamento si applica per 
tutti coloro che sono titolari di una licenza per allievo conducente della categoria 
corrispondente con validità antecedente al 1° gennaio 2021. 

 

Come deciso dal Consiglio federale a fine 2018, dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile accedere 
senza esame alle categorie superiori di licenza di condurre per motoveicoli. L’unica eccezione 
riguarda chi avrà conseguito la categoria A «limitata a 35 kW» prima della data summenzionata, in 
quanta potrà avvalersi del diritto vigente e far sopprimere la limitazione della potenza dopa due anni di 
guida senza infrazioni. 

Fino a fine 2020, con un motoveicolo la cui potenza del motore è esattamente di 35 kW si può 
sostenere l’esame di guida sia per la categoria A «illimitata» sia per quella «limitata a 35 kW». Dal 1° 
gennaio 2021 lo stesso mezzo sarà ammesso unicamente per la categoria A «limitata a 35 kW». 

Dalla primavera 2020 sono cambiate le abitudini della popolazione svizzera in fatto di mobilità, 
facendo aumentare notevolmente la domanda di motoveicoli e relativa formazione di guida; dall’altro, 
soprattutto nei primi mesi, la chiusura di uffici cantonali e centri di formazione ha impedito lo 
svolgimento di corsi di formazione pratica di base per allievi motociclisti ed esami di guida. ln 
aggiunta, a partire dal mese di novembre, le condizioni atmosferiche tipiche della stagione renderanno 
quasi impossibile lo svolgimento di esami di guida. 

All’elevata demanda di corsi di formazione ed esami di guida per motoveicoli si contrappone pertanto 
un’offerta ridotta. Per alcuni ciò comporta l’impossibilità, di conseguire la categoria «A limitata» entro 
la fine del 2020 e di conseguenza di godere del diritto al rilascio senza esame della categoria «A 
illimitata» previsto dalle disposizioni transitorie.  

Al fine di evitare casi particolarmente penalizzanti in seguito a dette circostanze l’Ufficio federale delle 
strade USTRA ha prorogato il 9 ottobre 2020 il termine per l’ottenimento della licenza di condurre per 
motoveicoli della cat. A limitata 35 kW secondo il diritto previgente fino al 30 giugno 2021. Questo 
regolamento si applica per tutti coloro che sono titolari di una licenza per allievo conducente della 
categoria corrispondente con validità antecedente al 1° gennaio 2021. 

 

lstruzioni USTRA relative al conseguimento della licenza di condurre per motoveicoli con potenza del 
motore illimitata 
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