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Basi legali 

 Direttiva 1: art. 11 LIFT e 11, 20 e allegato 1 OIFT 

 Direttiva 2: art. 26 segg. e allegato 3 OIFT 

 Direttiva 3: art. 21 cpv. 5 OIFT 

 Direttiva 4: art. 36, 36a e 37 OIFT 

 Guida pratica per le corse in condizioni di oscurità: art. 36 e 36a OIFT 

Tutte le basi legali contenute nelle disposizioni summenzionate sono indirette. 

 

Requisiti e scopo delle direttive 

Secondo le istruzioni interne dell’UFT le direttive si rivolgono a enti esterni, ovvero a terzi (art. 3 della 

direttiva interna). Le direttive si basano su un’ordinanza o una legge e precisano il diritto sovraordinato 

senza contraddirlo o fondare nuovi obblighi o diritti. Sono intese a garantire un’applicazione uniforme 

del diritto e un’interpretazione uniforme di concetti giuridici caratterizzati da indeterminatezza. 

Le direttive 1–4 e la guida pratica per le corse in condizioni di oscurità precisano la LIFT, l’OIFT e le 

pertinenti norme SN EN e semplificano le procedure per i richiedenti, ponendoli in condizione di pre-

sentare una documentazione adeguata. In quanto tali rappresentano documenti di ausilio per 

l’esecuzione pratica che contribuiscono alla trasparenza e certezza del diritto.  

La prova del rispetto delle disposizioni legali può essere fornita anche con modalità diverse da quelle 

previste dalle direttive. Presentando la domanda conformemente alle direttive si ha tuttavia la garanzia 

che le autorità preposte all’esame possano acquisire rapidamente un quadro completo della situazio-

ne. Il richiedente risparmierà così costi ed energie. 

 

Conclusione 

- Non esistono basi legali che prevedono esplicitamente l’emanazione di direttive. 

- L’emanazione di direttive intese come ordinanze amministrative è legittima. 

- È allo studio l’istituzione di basi legali per l’emanazione di direttive.  

- Le direttive sono emanate dall’UFT dopo averne chiarito la necessità e aver consultato il CITS, Funi-

vie Svizzere e i fabbricanti.  


