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Licenza di condurre in prova 
Stato: gennaio 2020 

Non dimentichi di frequentare i corsi prescritti! 

Quanto dura il periodo di prova? 
La scadenza del periodo di prova è 
registrato nella rubrica 4b della li-
cenza di condurre. 

Quando posso ottenere la li-
cenza di condurre di durata illi-
mitata? 
La licenza di condurre illimitata 
viene rilasciata alla scadenza del 
periodo di prova e se il richiedente 
ha frequentato la formazione com-
plementare prescritta. 

Quanto dura la formazione com-
plementare? 
Il corso di formazione complemen-
tare dura 7 ore (una giornata). Il 
corso deve essere frequentato en-
tro un anno. Il certificato compro-
vante la frequenza e conclusione 
del corso deve essere presentato 
su richiesta assieme alla licenza di 
condurre in prova. Trova la lista de-
gli organizzatori di questi corsi 
come pure altre informazioni utili 
sul sito: www.2phasen.ch. 

Cosa succede se non concludo 
la formazione complementare? 
Il corso di formazione complemen-
tare deve essere frequentato entro 
un anno. Passato l'anno, la licenza 
di condurre vale fino alla fine del 
periodo di prova, ma la mancata 
frequenza del corso obbligatorio 
viene sanzionata con multa. 

Il corso può essere recuperato e 
concluso. Se però la validità della 
licenza di condurre in prova è sca-
duta, è necessaria in più un'autoriz-
zazione separata che permetta di 
guidare veicoli a motore, limitata 
alla data del corso 

Cosa succede se la licenza di 
condurre in prova viene revo-
cata? 
Se il titolare della licenza di con-
durre in prova commette un’infra-
zione che comporta la revoca della 
licenza di condurre, il periodo di 
prova si prolunga di un anno. In 
questo caso occorre rilasciare una 
nuova licenza di condurre limitata 
al nuovo periodo di prova.  

Se il titolare di una licenza di con-
durre in prova commette una se-
conda infrazione che comporta la 
revoca della licenza, quest’ultima 
perde definitivamente la sua vali-
dità. 

Di regola l’annullamento concerne 
sostanzialmente tutte le categorie. 

Quando posso richiedere una li-
cenza per allievo conducente se 
la licenza di condurre in prova è 
stata annullata definitivamente? 
Una nuova licenza per allievo con-
ducente può essere richiesta solo 
dopo almeno un anno di attesa a 
partire dall’infrazione commessa. 
Occorre inoltre presentare una pe-
rizia in materia di psicologia del 
traffico. 

Ulteriori informazioni e links utili: 
www.stva.gr.ch 


