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Indagine conoscitiva relativa all'introduzione dell'accertamento etilometrico con valore 
probatorio 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 17 novembre 2014 in merito alla summenzionata indagine 
conoscitiva e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, 
formuliamo le seguenti osservazioni. 

numero 

349 

Le proposte di modifica delle cinque Ordinanze (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, 
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale, Ordinanza sui maestri conducenti, Ordinanza 
sulle norme della circolazione stradale, Ordinanza dell'USTRA concernente l'OOCCS e 
l'Ordinanza sugli strumenti di misura dell'alcol nell'aria espirata) ci trovano concordi e vengono 
salutate molto positivamente. 

L'introduzione del nuovo tipo di accertamento etilometrico con valore probatorio è sicuramente 
una possibilità che permetterà agli agenti di polizia, e quindi alla Polizia cantonale, di risparmiare 
del tempo prezioso, infatti non sarà più necessario recarsi in ospedale per il prelievo del sangue. 
Oltre a questo aspetto operativo, sarà semplificata la procedura a livello amministrativo poiché 
alcuni formulari di polizia (ci riferiamo ad esempio al formulario per l'ordine del prelievo del 
sangue) non dovranno più essere utilizzati e verranno quindi eliminati. In questo modo il 
risparmio di tempo permetterà agli agenti di polizia di essere operativi in altri ambiti. 

Il Cantone Ticino, per il tramite della Polizia cantonale, si è già attivato per esaminare e valutare 
gli apparecchi (etilometri con valore probatorio) che potranno venir posizionati nei vari posti di 
polizia. Occorrerà, in un secondo tempo, istruire gli agenti di polizia rendendoli attenti al corretto 
uso degli apparecchi conformemente alle istruzioni dell'USTRA. 

A titolo abbondanziale, facciamo rilevare come se questa misura permette di sgravare il lavoro 
della polizia, altre misure introdotte con il programma d'intervento denominato "Via sicura", hanno 
aggravato il lavoro di Polizia cantonale, Ministero pubblico e della Giustizia penale, senza però 
ottenere i risultati auspicati. Basti pensare, quale esempio, all'importante calo dell'effetto 
educativo delle sanzioni: gli inquirenti hanno difatti riscontrato un aumento esponenziale dei casi 
di guida malgrado la revoca. Ciò dimostra come la misura sanzionatoria, già di per sé molto 
restrittiva e che lascia un margine di apprezzamento molto ridotto all'autorità amministrativa o al 



giudice penale, disattenda al suo scopo educativo, e anzi, incentivi ulteriormente il non rispetto 
della legge. 

Allegato: 
Questionario. 

Copia per conoscenza a: 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch); 

Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch): 
- Sezione polizia amministrativa della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (ioerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch; 

renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch); 
- Pubblicazione in Internet. 



QUESTIONARIO 

Parere presentato da: 

Cantone: 
Mittente: Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 

Associazione, organizzazione, altro: • 

1. Modifica dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) 

1. Mantenimento della possibilità di eseguire accertamenti etilometrici preliminari 

Concordate con la proposta di continuare a effettuare accertamenti etilometrici preliminari i cui risultati situati tra lo 
0,50 e lo 0,79 per mille (in futuro 0,25-0,39 mg/l) possano essere riconosciuti, come finora, mediante apposizione 
della firma (art. 11 OCCS)? 

0 Sì • NO G Nessun parere / non pertinente 

Osservazioni: 
Concordiamo anche perché gli etilometri probatori non potranno essere trasportati sui veicoli, di conseguenza sarà 
pratico poter continuare ad usufruire degli etilometri precursori e solo in caso di non riconoscimento del valore e 
quindi di mancanza della firma o di impossibilità ad usare l'etilometro precursore, occorrerà recarsi nei posti di 
polizia per poter utilizzare l'etilometro probatorio. 

2. Accertamento etilometrico con valore probatorio 

Concordate con il fatto che gli strumenti usati debbano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7 e segg. 
dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (avamprogetto OMAA; 
RS 941.210.4; art. 11biscpv. 1 OCCS)? 

0 Sì • NO G Nessun parere / non pertinente 

Osservazioni: 

3. Concordate con le proposte di modifica dell'ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM; 
RS 510.711)? 

0 Sì G NO G Nessun parere / non pertinente 

Osservazioni: 

2. Modifica dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della 
circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) 

Concordate con la messa a verbale del numero di serie dello strumento nonché della data e dell'ora della 
misurazione in modo tale da poter attribuire in seguito il risultato alla persona controllata (punto 10.1 del 
verbale di cui all'allegato 2)? 
0 Sì G NO G Nessun parere / non pertinente 

Osservazioni: 
Concordiamo e riteniamo importante mettere a verbale il numero di serie dello strumento così come la data e l'ora 
della misurazione, unitamente alle generalità della persona controllata. 

3. Osservazioni 


