
Losanna, 21 settembre 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 24 agosto 2022 (1C_653/2021)

Violazione delle norme della circolazione commessa all'estero: 
privilegio del limite superiore della durata della revoca della 
licenza di condurre soltanto per autori primari

In materia di circolazione stradale, soltanto i veri autori primari possono beneficiare
della regola secondo cui la durata della revoca della licenza di condurre pronunciata
dalle autorità elvetiche non deve eccedere quella  stabilita  dalle  autorità  estere.  Il
Tribunale  federale  conferma  una  revoca  della  licenza  di  condurre  di  tre  mesi
comminata in Svizzera a una conducente per eccesso di velocità in Austria.

Per  un eccesso di  velocità  in  autostrada di  oltre  50 km/h commesso in Austria,  una
conducente domiciliata nel Canton Argovia è stata condannata dalle autorità estere a
una multa di 400.- euro e al divieto dell'uso della licenza di condurre svizzera in Austria
per  due  settimane.  In  seguito,  l'Ufficio  della  circolazione  del  Canton  Argovia  le  ha
revocato  la  patente  per  tre  mesi  computando  il  divieto  di  condurre  di  due  settimane
comminato in Austria. Il Tribunale amministrativo del Canton Argovia ha confermato tale
decisione.

Il  Tribunale federale respinge il  ricorso dell'interessata.  Lei chiedeva una revoca della
licenza per un massimo di due settimane, considerando il periodo di divieto di condurre
comminato  in  Austria.  Secondo l'articolo  16cbis della  legge federale  sulla  circolazione
stradale (LCStr) la durata della revoca della licenza di condurre pronunciata all'estero
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configura anche in Svizzera il limite superiore se sul conto della persona interessata non
figura nessuna iscrizione nel "sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione".
Nel  caso  concreto,  questa  regola,  contrariamente  all'opinione  della  conducente,  non
trova applicazione. Nel “sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione" figura
un'iscrizione di una revoca della sua licenza di condurre per una durata di un mese nel
2009.  Certo,  per  il  tempo  trascorso,  il  provvedimento  del  2009  non  comporta  un
aumento della durata minima dell'attuale revoca della licenza (ovvero a più di tre mesi
secondo il cosiddetto sistema a cascata). Tuttavia, la legge deve essere interpretata nel
senso che soltanto possono beneficiare del privilegio di cui all'articolo 16c bis LCStr i veri
autori primari sul cui conto non figurano provvedimenti amministrativi, che siano rilevanti
o meno per il sistema a cascata.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media 
supplente
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 21 settembre 2022 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1C_653/2021  .

Pagina 2

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://24-08-2022-1C_653-2021&lang=it&zoom=&type=show_document
http://www.tribunale-federale.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Comunicato stampa del Tribunale federale

