Ass. Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC CP 3001 Berna

-

Presidente ASMC TI

-

A tutti i membri ASMC TI

17 marzo 2020

Coronavirus: l'attività delle scuole guida è vietata senza eccezioni fino al 19.04.2020

Caro Signor Presidente,
Cari membri
Ieri il Consiglio federale ha ulteriormente inasprito le misure di protezione della popolazione
(cfr. lettera informativa dell'ASCM del 16.03.2020). Attualmente sono applicabili tutte le
disposizioni dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (ordinanza 2 COVID-19).
Purtroppo, sulla base delle informazioni disponibili all'epoca, non era ancora chiaro cosa ciò
significasse in dettaglio per i maestri conducenti e le scuole guida/centri di formazione e
perfezionamento professionale. Nel frattempo sono disponibili le spiegazioni dell'Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) su COVID-19.
Questi confermano ciò che l’Assocciazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC ha già
comunicato ieri. L'esercizio delle scuole guida è pienamente soggetto al divieto ai sensi dell’
ordinanza 2 COVID-19, art. 6:
▪

«Sono vietate le aziende con servizi alla persona in cui è inevitabile uno stretto contatto
fisico (ad esempio, (...) scuole guida)». (ordinanza 2 COVID-19, art. 6, comma 2). Questa
formulazione non lascia spazio all'interpretazione e all'azione!

▪

Tutti i servizi che sono in qualche modo legati all'attività delle scuole guida sono quindi
vietati in tutta la Svizzera a partire da lunedì 16 marzo 2020, dalle ore 24.00, pena l'avvio
di un procedimento penale. Questo include esplicitamente i «corsi di scuola guida».

▪

Il divieto si applica a tutte le categorie e non ammette eccezioni!
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I divieti applicabili alle imprese sono sostenuti dal diritto penale: a condizione che non vi sia un
reato più grave ai sensi del Codice penale, chiunque si opponga deliberatamente a misure ai
sensi dell'articolo 6 sarà punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una multa (fino a
CHF 10'000.00). Come di consueto, il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

Disposizioni regolamentari abrogate
Inoltre, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha sospeso una serie di disposizioni di
ordinanza in relazione alle misure di lotta contro i coronavirus (cfr. Allegato in lingua tedescha
e/o francese). La versione italiana segue.

Distinti saluti
Ass. Svizzera dei Maestri Conducenti
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