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Circolare n. 54 

Sostituzione di licenze di condurre estere 

Gentili signore, egregi signori, 

con la presente vi informiamo delle possibilità di sostituire una licenza di condurre estera con una sviz-

zera, in virtù dell’ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI; RS 747.201.1). Diffondiamo 

questa circolare a seguito di una modifica relativa alle licenze di condurre tedesche, che illustreremo 

oltre. Allo scopo di raccogliere, nei limiti del possibile, tutte le informazioni riguardo alla conversione 

delle licenze estere in un’unica circolare, l’UFT abroga le circolari n. 46 e n. 46-1, riassumendone i 

contenuti all’interno della presente.  

 

Il punto 2.4 Germania contiene una modifica rispetto alla previgente circolare n. 46 dell’UFT del 5 no-

vembre 2014. A partire dal 1° gennaio 2018, infatti, le autorità tedesche rilasciano la licenza di condurre 

per le imbarcazioni da diporto in un nuovo formato. Nella presente è inoltre stata integrata l’informazione 

concernente le licenze di condurre francesi di cui alla circolare n. 46-1 dell’UFT del 12 febbraio 2016. 

 

Al punto 1 è riportata la base legislativa, in quelli successivi sono presentati gli accordi con Austria, 

Italia, Germania e Francia. 
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1. Base legislativa 

L’articolo 91a ONI disciplina l’acquisizione della licenza di condurre svizzera come segue: 

1 Devono essere in possesso di una licenza di condurre svizzera: 

a.  le persone residenti in Svizzera da oltre 12 mesi;  

b.  le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatri-

colati in Svizzera. 

2 Il Cantone di residenza rilascia la licenza di condurre svizzera senza esame teorico né pra-

tico al titolare di una licenza di condurre internazionale o estera valida. La licenze originaria 

deve essere stata rilasciata da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere 

in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di 

licenza di condurre svizzera. 

3 L’UFT redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di licenza internazionale 

o estera possa essere convertita nella corrispondente categoria di licenza svizzera e se debba 

essere limitato il campo di validità. 

4 Per ottenere la licenza svizzera il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di 

cui all’articolo 82. Al momento dell’acquisizione della licenza svizzera deve inoltre avere com-

piuto l’età minima prescritta nell’articolo 82 per la licenza della rispettiva categoria. 

5 La licenza svizzera è rilasciata solo a coloro che al momento del rilascio della licenza inter-

nazionale o estera risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l’esame. I permessi 

rilasciati all’estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora 

il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno dodici mesi consecutivi nello Stato che 

li ha emessi. 

 

2. Licenze di condurre estere da sostituire 

La Svizzera ha raggiunto un accordo sul reciproco riconoscimento o la sostituzione delle li-

cenze di condurre con gli Stati riportati nei capitoli seguenti (elenco di cui all’art. 91a cpv. 3 

ONI). Nei Paesi in questione, i requisiti in materia di esami sono analoghi a quelli applicati in 

Svizzera. In tal senso, se le condizioni di cui all’articolo 91a ONI sono adempiute, vanno so-

stituite con licenze di condurre svizzere le licenze dei Paesi di seguito riportati. 
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2.1 Austria 

Le seguenti categorie di licenza vanno convertite in licenze svizzere: 

 

Rilasciata in  

Austria da 

Categoria di licenza 

austriaca 

Cat. CH Esame  

supplementare 

«Landeshaupt-

mann» del «Bunde-

sland» competente 

 

 

Schiffsführerpatent – 10 m1) 

Schiffsführerpatent – 15 m1) 

Schiffsführerpatent – 20 m1) 

Schiffsführerpatent – 30 m1) 

 

Schiffsführerpatent C2) 

Schiffsführerpatent D2) 

(Schiffsführerpatente – 10 m) 

A 

D 

 

senza esame 

esame pratico per 

la cat. D 

 

«Landeshaupt-

mann» del «Bunde-

sland» competente 

 

 

Schiffsführerpatent – 10 m3) 

Schiffsführerpatent – 10 m –

Seen und Flüsse3) 

Schiffsführerpatent – 20 m – 

Seen- und Flüsse3) 

A 

D 

senza esame 

esame pratico per 

la cat. D 

 

Bundesministerium  

Wien 

Schiffsführerpatent A2) 

(30 m-Schiffsführerpatent) 

 

Schiffsführerpatent – 20 m3) 

 

A 

D 

senza esame 

esame pratico per 

la cat. D 

1) Queste licenze di condurre, rilasciate fino al 1990 su carta verde sintetica (neobond) in for-

mato 230 mm x 104 mm, sono tuttora valide in Austria. 

2) Queste licenze di condurre, rilasciate tra il 1990 e il 1997 su carta blu sintetica (neobond) in 

formato A5, sono tuttora valide in Austria. 

3) In Austria le licenze di condurre sono attualmente rilasciate in formato carta di credito (85 

mm x 54 mm) con attributi di sicurezza (ologramma). Il colore è azzurro con linea ondulata. 

In questi casi non è necessario limitare l'ambito di validità della licenza di condurre svizzera. 

Rimangono riservate eventuali osservazioni pertinenti riportate nel documento originale au-

striaco. 

Inoltre, le licenze di condurre «Bodensee-Schiffer-Patente» rilasciate in Austria per la relativa 

categoria possono essere sostituite con licenze di condurre svizzere senza esame. Poiché la 

«Bodensee-Schiffer-Patent» rilasciata in Svizzera è valida senza restrizione su tutte le acque 

svizzere, non c’è motivo di limitarne la validità (p.es. al lago di Costanza).  

2.2 Italia 

La licenza italiana, denominata «Patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto», è 

rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia in lingua italiana sia in versione 

bilingue italiano-tedesco per la Provincia di Bolzano. Tale patente, munita di foto tessera del 

titolare e di un'indicazione sulla validità, contiene una rubrica in cui sono specificate le abilita-

zioni del titolare. Possono essere anche fatte indicazioni relative a prescrizioni mediche. 

Le seguenti categorie di licenza vanno convertite senza esame in licenze svizzere. 
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Categoria di licenza italiana Cat. CH Esame  

supplementare 

1. La navigazione entro le 12 miglia dalla costa   

a) Abilitazione a motore A nessuno 

b) Abilitazione a vela e abilitazione a vela con 

motore ausiliario1 

A e D nessuno 

2. La navigazione senza alcun limite dalla costa   

a) Abilitazione a motore A nessuno 

b) Abilitazione a vela e abilitazione a vela con 

motore ausiliario 

A e D nessuno 

 

In questi casi non è necessario limitare l’ambito di validità della licenza svizzera. Rimangono 

riservate eventuali osservazioni pertinenti riportate nel documento originale italiano. 

2.3 Francia 

La Francia ha rielaborato e aggiornato il suo sistema in materia di licenze con effetto dal 1° 

gennaio 2008. Le licenze rilasciate prima di tale data restano validi. Nel presente capitolo sono 

pertanto riportate sia le categorie di licenza nuove sia quelle precedenti. 

2.3.1 Licenze rilasciate prima del 1° gennaio 2008 

Le seguenti categorie di licenza vanno convertite in licenze svizzere: 

Rilasciata in Francia 

da 

Categoria di licenza 

francese 

Cat. CH Esame  

supplementare 

Commission de  
surveillance 

C (Coches de plaisance) A 

D 

esame pratico 

esame pratico 

Commission de  
surveillance 

S (Bateau de sport) A 

D 

senza esame 

esame pratico 

Commission de  
surveillance 

P.P. (Peniches de  
plaisance)  

A 

D 

senza esame 

esame pratico 

Prima del 1° gennaio 2008 le licenze francesi venivano rilasciate su carta rossa. Tali docu-

menti, piegati una volta, presentano una larghezza totale di 148 mm e un’altezza di 110 mm. 

In questi casi non è necessario limitare l’ambito di validità della licenza svizzera. Rimangono 

riservate eventuali osservazioni pertinenti riportate nel documento originale francese. 

2.3.2 Licenze rilasciate a partire dal 1° gennaio 2008 

In Francia si distingue tra licenze «Eaux intérieures» e «Côtière». Le licenze di condurre sulle 

acque interne sono rilasciate dai servizi per la navigazione di Lione, Parigi, Lilla, Tolosa, Stra-

sburgo, dalla Direction départementale de l'Equipement de Loire-Atlantique e dalla Direction 

départementale des affaires maritimes. 

  

                                                      
1 Il 24 novembre 2006 il Ministero dei trasporti italiano ha informato l'UFT che l'abilitazione al comando di imbar-

cazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario include l'abilitazione al comando di imbarcazioni a 

motore. 
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2.3.2.1 Solo le seguenti licenze francesi di condurre su acque interne vengono convertite in licenze 

svizzere:  

 

Categoria di licenza 

francese 

Cat. CH Esame  

supplementare 

Permis «option eaux intérieures» A 

D 

senza esame 

esame pratico 

Permis «extension grande plaisance fluviale» A 

D 

senza esame 

esame pratico 

 

Dal 1° gennaio 2008 le licenze francesi sono rilasciate su carta azzurra plastificata con attributi 

di sicurezza e testo in francese. Il documento, piegato tre volte, presenta una larghezza totale 

di 209 mm e un’altezza di 100 mm. È altresì munito di foto tessera. 

Le licenze francesi sono intitolate: «Permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur». 

Il frontespizio reca anche i titoli in inglese e italiano: «Licence for operating recreational crafts 

fittet with engines» e «Patente nautica». 

2.3.2.2 Sostituzione di licenze di condurre francesi per acque costiere e alto mare (permis côtière, 

permis mer hauturier):  

Se il/la titolare presenta una licenza di condurre francese per battelli a motore su cui figura 

l’«Option côtière» (acque costiere) e/o l’«extension hauturière» (alto mare), tale licenza può 

essere sostituita con una licenza svizzera di categoria A a condizione che il/la titolare superi 

un esame teorico in Svizzera. Non è necessario un esame pratico.  

Per ottenere una licenza di condurre svizzera di categoria D è necessario superare sia un 

esame pratico che un esame teorico. 

2.4 Germania 

 

2.4.1 Le seguenti categorie di licenza vanno convertite in licenze svizzere. Nei casi riportati qui di 

seguito si tratta di licenze rilasciate da due associazioni su mandato del Ministero dei trasporti 

e non da autorità ufficiali. 

Rilasciata in  

Germania da 

Categoria di licenza tede-

sca 

Cat. CH Esame  

supplementare 

Deutscher  

Motoryachtverband 

e.V. (DMYV) 

Sportbootführerschein-Bin-

nen für Sportboote mit An-

triebsmaschine 

A senza esame 

Deutscher Segler - 

Verband e.V. (DSV) 

Sportbootführerschein-Bin-

nen für Sportboote unter 

Segel 

Sportbootführerschein-Bin-

nen für Sportboote unter 

Segel und mit Antriebsma-

schine 

D 

 

A + D 

 

senza esame 

 

senza esame 
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In un primo momento le licenze tedesche erano rilasciate su carta verde di larghezza 148 mm 

e altezza 105 mm. Tali documenti, piegati una volta, recavano una linea diagonale ondulata 

sia sul frontespizio che sul retro. 

In seguito la «Sportboot-Führerschein Binnen», ovvero la licenza di condurre imbarcazioni 

sportive nelle acque interne, è stata emessa in un nuovo formato che presentava una lar-

ghezza totale di 220 mm e un'altezza invariata di 105 mm. La licenza, munita di foto tessera, 

era sempre un documento color verde, ma piegato due volte, con scritte in nero. Solo il fron-

tespizio recava una linea diagonale ondulata. L'abilitazione del titolare era indicata in lingua 

tedesca, inglese, francese e neerlandese. Il documento conteneva inoltre una nota in tedesco 

e inglese che precisava che l’«Ausweis für Führer von Sport- und Freizeitfahrzeugen» (licenza 

di condurre imbarcazioni da diporto e sportive) era stata rilasciata conformemente alla risolu-

zione n. 40 del gruppo di lavoro principale «Navigazione interna» della Commissione econo-

mica per l'Europa delle Nazioni unite.  

La sostituzione di queste licenze in una svizzera si basa tuttora sulla tabella precedente. Nei 

casi citati non è necessario limitare l’ambito di validità della licenza svizzera. Rimangono ri-

servate eventuali osservazioni pertinenti riportate nel documento originale tedesco. 

2.4.2 Dal 1° gennaio 2018, la licenza di condurre imbarcazioni sportive tedesca è rilasciata in for-

mato carta di credito conformemente alla norma ISO 7810 ed emessa come certificato inter-

nazionale (CI) sulla base della risoluzione ECE n. 40 per l’abilitazione a condurre imbarcazioni 

da diporto e sportive (Pleasure Crafts). Questa nuova licenza è valida sia per la categoria 

«Binnen» (abbreviazione IW) sia per quella «See» (abbreviazione CW) e viene rilasciata sia 

per le imbarcazioni a motore (abbreviazione M) che per quelle a vela (abbreviazione S). Li-

cenze per imbarcazioni a motore e a vela della categoria «IW» possono essere sostituite con 

una svizzera senza esame; non è invece possibile una sostituzione del genere con le licenze 

della categoria «CW». 

Non è necessario limitare l’ambito di validità della licenza svizzera. Rimangono riservate even-

tuali osservazioni pertinenti riportate nel documento originale tedesco. 

 

2.4.3 Le licenze di condurre «Bodensee-Schiffer-Patente» rilasciate in Germania per la relativa ca-

tegoria possono essere sostituite con licenze di condurre svizzere senza esame. Poiché la 

«Bodensee-Schiffer-Patent» rilasciata in Svizzera è valida senza restrizione su tutte le acque 

svizzere, non c’è motivo di limitarne la validità (p.es. al lago di Costanza).  
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Allegati: 

- Elenco delle circolari dell'UFT ai servizi cantonali della navigazione; stato del 14 febbraio 2018 

 

Copia p.c. a: 

- Associazione dei servizi della navigazione 

Thunstrasse 9 

3005 Bern 

 

- sf / aa 


