
1

Ordinanza del DDPS
concernente le automobili per istruttori
(OAI-DDPS)

del 30 novembre 1995 (Stato 17  settembre 2002)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport1 (DDPS),

visti gli articoli 1 capoverso 3, 3 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 3,
7 capoverso 3 e 13 dell’ordinanza del 22 novembre 19952 concernente
le automobili per istruttori (OAI);
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

ordina:

Sezione 1: Diritto di custodia e indennità

Art. 1 Autovettura attribuita a titolo personale
1 Le persone assunte secondo le disposizioni dell’ordinanza del 10 marzo 19693

sulla posizione giuridica hanno diritto a un’automobile per istruttori.
2 Il Capo del DDPS designa le persone della Direzione del DDPS per le quali pos-
sono essere presi accordi che derogano alla presente ordinanza. Le deroghe devono
essere definite d’intesa con il DFF e iscritte nelle condizioni individuali
d’assunzione.
3 Il Servizio preposto alle autovetture (SPA), d’intesa con i servizi competenti per il
personale insegnante, stabilisce l’attribuzione di autovetture per la motorizzazione
degli istruttori che non sono impiegati stabili.

Art. 2 Revoca del diritto di custodia

L’autorità di nomina può, in caso di motivi gravi, quali l’utilizzazione inappropriata
o la revoca della licenza di condurre, decidere la revoca temporanea del diritto di
custodia.

 RU 1996 573
1 Nuova demominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta

modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 512.42
3 [RU 1997 171, 2000 2858. RU 2001 2197 all. n. I 28]
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Art. 3 Categorie degli aventi diritto e classi di stipendio
1 L’appendice 1 regola la classificazione delle persone aventi diritto a un’automobile
per istruttori (aventi diritto) secondo la pertinente categoria.
2 L’avente diritto può scegliere un veicolo il cui costo al chilometro sia al massimo
del 25 percento superiore all’indennità pagata dalla Confederazione.

Art. 4 Indennità
1 L’indennità annuale secondo l’articolo 5 della OAI è stabilita nell’appendice 2.
2 L’avente diritto che sceglie un’autovettura più economica, non ha alcun diritto a
una compensazione finanziaria per le economie realizzate dalla Confederazione.

Sezione 2: Acquisto e gestione

Art. 5 Servizio preposto alle autovetture
1 Il SPA è responsabile per l’intero ambito delle automobili per istruttori.
2 Stabilisce le esigenze minime per le automobili per istruttori, quali il numero di
porte, le installazioni di sicurezza, la cilindrata e l’equipaggiamento minimo.
3 Tiene una contabilità di gestione interna con le indicazioni dettagliate sull’insieme
dei costi e del rendimento in rapporto con le automobili per istruttori.

Art. 6 Ritiro
1 L’avente diritto ritira il veicolo presso una rappresentanza ufficiale della marca.
2 Deve verificare che il veicolo sia conforme all’ordinazione e firmare una ricevuta
di ritiro.
3 A partire da quel momento è responsabile del veicolo.

Art. 7 Manutenzione
1 I servizi e i lavori di manutenzione nonché l’utilizzazione di veicoli sostitutivi
avvengono secondo le istruzioni del gestore del parco veicoli o del SPA.
2 I danni dovuti a incidente e gli altri danni straordinari sono riparati esclusivamente
secondo le istruzioni del SPA.
3 Il SPA disciplina la manutenzione dei veicoli e stabilisce segnatamente l’ammon-
tare dell’indennità in caso di assegnazione dei lavori a officine civili.
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Art. 8 Restituzione
1 Trascorso il tempo di custodia, l’avente diritto deve restituire il veicolo a un servi-
zio designato dal SPA.
2 Alla restituzione dev’essere allestito un verbale nel quale figurino lo stato del vei-
colo e il chilometraggio. Esso va firmato dall’avente diritto e dalla persona respon-
sabile per la restituzione.
3 In caso di disaccordo al momento di stabilire il valore di ritiro, tutti gli interessati
si sottomettono alla decisione arbitrale di un perito dell’Associazione svizzera dei
periti d’autoveicoli.
4 Entro 90 giorni dalla restituzione del veicolo, il SPA allestisce una fattura finale.
Essa deve contenere le indicazioni dettagliate sulle spese causate e dev’essere pre-
sentata all’avente diritto.

Sezione 3: Corse di servizio

Art. 9 Posizione dell’avente diritto
1 Dopo aver consultato l’avente diritto, il comandante superiore o l’organo superiore
decide in merito all’utilizzazione in servizio militare o professionale dell’automobile
per istruttori.
2 All’avente diritto non è consentito di utilizzare alcun altro autoveicolo militare per
risparmiare l’automobile per istruttori. Può chiedere autovetture fuoristrada
dell’esercito quando il compito, in seguito alle difficili condizioni stradali e del ter-
reno, non può essere eseguito con l’automobile per istruttori.
3 L’utilizzazione dell’automobile per istruttori per un compito di servizio dev’essere
appropriata e tenere conto della protezione dell’ambiente. Le spese giustificate per
l’uso di mezzi pubblici di trasporto sono rimborsate.
4 Il sottocapo di stato maggiore del personale insegnante stabilisce, d’intesa con
l’ufficio competente per il personale delle Forze aeree, in quali casi le corse per
l’istruzione e il perfezionamento fuori del servizio, oppure la partecipazione a ceri-
monie militari, sono considerate corse di servizio.

Sezione 4: Costi derivanti dall’utilizzazione privata

Art. 10 Costi fissi
1 L’avente diritto paga una parte dei costi fissi per:

a. l’interesse sul capitale;

b. le tasse di circolazione;

c. la licenza di condurre cantonale;

d. le targhe di controllo cantonali;
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e. le assicurazioni;

f. il collaudo legale;

g. l’autorimessa o il parcheggio;

h. le spese accessorie;

i. la gestione;

k. la manutenzione del veicolo.
2 È determinante la parte privata espressa in percentuale del chilometraggio percorso
negli ultimi dodici mesi.
3 In caso di guida senza incidenti, i premi d’assicurazione possono essere ridotti. Il
SPA stabilisce l’ammontare della riduzione in applicazione della regolamentazione
in vigore presso le compagnie d’assicurazione private.

Art. 11 Costi variabili
1 I costi variabili devono essere pagati dall’avente diritto.
2 Essi comprendono:

a. il deprezzamento;

b. i carburanti;

c. i pneumatici;

d. i servizi;

e. il controllo e la regolazione dei gas di scarico;

f. le riparazioni.

Sezione 5: Condizioni per la custodia

Art. 12 Obbligo e tempo di custodia
1 In caso di passaggio nelle categorie degli aventi diritto 2 e 3, l’obbligo di custodia
è mantenuto.
2 In caso di passaggio nella categoria 4, l’avente diritto può proporre la restituzione
anticipata del veicolo. Le spese che ne risultano sono a suo carico.

Art. 13 Restituzione anticipata
1 La Confederazione assume le spese derivanti dalla restituzione anticipata dell’au-
tomobile per istruttori in seguito a trasferimento comandato all’estero, pensiona-
mento o licenziamento dell’avente diritto, nonché quando viene a meno il diritto di
custodia senza che l’avente diritto ne abbia colpa.
2 Se viene a meno il diritto di custodia per colpa dell’avente diritto, egli deve assu-
mersi le spese che ne risultano.
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Sezione 6: Affari amministrativi

Art. 14 Controllo dei chilometri percorsi
1 L’avente diritto registra giornalmente in forma adeguata il numero di chilometri
percorsi in servizio. Egli deve pure descrivere sommariamente la tratta percorsa. I
chilometri percorsi a titolo privato tra due viaggi di servizio possono essere rag-
gruppati sommariamente.
2 L’avente diritto calcola periodicamente, ma almeno ogni tre mesi, il consumo
medio di carburante per ogni 100 chilometri.
3 Il superiore dell’avente diritto verifica e vista le iscrizioni almeno una volta
all’anno.
4 L’avente diritto conserva le iscrizioni durante tre anni e, se necessario, le presenta
agli organi di controllo.

Art. 15 Ordinazione
1 Le unità operative con istruttori annunciano tempestivamente al SPA il fabbisogno
di automobili per istruttori in caso di nuova nomina o di riammissione di un avente
diritto.
2 Il SPA invia all’avente diritto la documentazione necessaria all’ordinazione di
un’automobile per istruttori.
3 L’ordinazione del veicolo avviene soltanto dopo l’entrata in funzione dell’avente
diritto, oppure dopo la sua nomina o promozione.
4 L’avente diritto che, per propria colpa, non può ritirare il veicolo già ordinato,
deve assumere i costi che ne risultano.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il SPA è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Esso regola segnata-
mente:

a. l’ammontare dell’indennità per l’uso di un’autorimessa, il veicolo sostitutivo
e il parcheggio;

b. le condizioni applicabili in caso di trasferimento comandato all’estero
dell’avente diritto.
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Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

a. l’ordinanza del DMF del 29 febbraio 19724 concernente le automobili per
istruttori.

b. l’ordinanza del DMF del 24 dicembre 19915 sulle marche e i tipi di veicoli
ammessi come automobili per istruttori.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

4 Non pubblicata nella RU.
5 Non pubblicata nella RU.
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Appendice 16

(art. 3 cpv. 1)

Categorie degli aventi diritto

Classe di stipendio Categoria degli aventi diritto
Ufficiali

Categoria degli aventi diritto
Sottufficiali

35 4 (alti ufficiali superiori) –
34 4 (alti ufficiali superiori) –
33 4 (alti ufficiali superiori) –
32 4 (alti ufficiali superiori) –
32 3 (gruppo d’impiego 5) –
31 3 (gruppo d’impiego 5) –
30 3 (gruppo d’impiego 5) –
29 3 (gruppo d’impiego 4) –
28 3 (gruppo d’impiego 3) –
27 2 (gruppo d’impiego 3) –
26 2 (gruppo d’impiego 2) –
25 – –
24 2 (gruppo d’impiego 2) –
23 – 3 (gruppo d’impiego 5)
22 1 (gruppo d’impiego 1)

2 per ufficiali di professione della
   musica militare dopo 3 anni nella
   classe di stipendio 22

2 (gruppo d’impiego 4)

21 – 2 (gruppo d’impiego 3)
20 – 2 (gruppo d’impiego 3)
19 – 2 (gruppo d’impiego 2)
18 1 (istruzione) –
17 – –
16 – –
15 1 (istruzione) 1 (gruppo d’impiego 1)
14 – –
13 – 1 (istruzione)

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 29 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2002 2833).
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Appendice 2
(art. 4 cpv. 1)

Indennità annuale

Chilometri percorsi
annualmente

Categoria degli
aventi diritto 1

Categoria degli
aventi diritto 2

Categoria degli
aventi diritto 3

Categoria degli
aventi diritto 4

  5 000   6 661   8 320   9 087 11 621
10 000   7 570   9 354 10 290 12 742
15 000   8 452 10 433 11 426 13 782
20 000   9 411 11 610 12 673 14 997
25 000 10 668 13 257 14 494 16 133
30 000 11 598 14 388 15 678 17 100
35 000 13 014 16 293 17 814 18 019
40 000 13 910 17 379 18 947 20 030
45 000 15 565 19 890 20 985 21 418
50 000 16 498 21 037 22 217 22 923
55 000 17 370 22 101 23 348 23 857
60 000 18 233 23 150 24 459 25 049
65 000 19 084 24 183 25 551 26 043
70 000 19 925 25 202 26 625 27 012
75 000 20 757 26 209 27 686 28 057


