Grado di gravità
Lieve

Infrazione
a) violazione delle norme della
circolazione con un pericolo minimo
per la sicurezza altrui e colpa
leggera.
Esempi:
- tamponamento non grave.
- eccessi di velocità:
• da +16 a 20 km/h nella
località
• da +21 a 25 km/h fuori
località e semiautostrada
• da +26 a 30 km/h in
autostrada

Misura amministrativa
- Ammonimento
- Revoca di almeno
1 mese se nei
precedenti 2 anni ha
subito una misura
amministrativa.

Base legale
Art. 16a
Legge federale
sulla circolazione
stradale
19 dicembre 1958,
LCStr, RS 741.01

N.B. : le velocità indicate tengono
già conto del margine di tolleranza
b) guida di un veicolo a motore in
stato d’ebrietà ma senza una
concentrazione qualificata di alcol nel
sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr) e senza
commettere altre infrazioni alle
prescrizioni sulla circolazione
stradale (alcolemia da 0,5 a 0,79 per
mille);
Medio grave

a) violazione delle norme della
circolazione con una messa in
pericolo (concreta) della sicurezza
altrui o assunzione del rischio di
detto pericolo (astratto).
Esempi:
- inosservanza del diritto di
precedenza altrui e collisione non
grave
- eccesso di velocità:
• da +21 a 24 km/h nella
località
• da +26 a 29 km/h fuori
località e semiautostrada
• da +31 a 34 km/h in
autostrada
N.B. : le velocità indicate
tengono già conto del margine di
tolleranza

- Revoca di almeno
1 mese
(in assenza di
precedenti)
- A dipendenza
del numero e della
gravità dei precedenti,
revoca di almeno:
4 mesi
9 mesi
15 mesi
a tempo
indeterminato
a titolo definitivo

Art. 16a
Legge federale
sulla circolazione
stradale
19 dicembre 1958,
LCStr, RS 741.01

b) guida di un veicolo a motore in
stato d’ebrietà ma senza una
concentrazione qualificata di alcol nel
sangue e commettendo inoltre
un’infrazione lieve alle prescrizioni
sulla circolazione stradale (alcolemia
da 0,5 a 0,79 per mille);
c) guida di un veicolo a motore senza
essere in possesso della licenza di
condurre valida per la categoria
corrispondente;
d) sottrazione di un veicolo a scopo
d’uso.
Grave

a) violazione grave delle norme della
circolazione con conseguente serio
pericolo (concreto) per la sicurezza
altrui o assunzione del rischio di
detto pericolo (astratto);
Esempi:
- perdita della padronanza di
guida, velocità inadeguata e
collisione frontale;
- soprasso a destra con manovra
di uscita e di rientro;
- sorpasso azzardato senza
visuale
- eccesso di velocità:
• da +25 km/h nella località
• da +30 km/h fuori località e
semiautostrada
• da +35 km/h in autostrada
N.B. : le velocità indicate
tengono già conto del margine di
tolleranza
b) guida di un veicolo a motore in
stato d’ebrietà con una
concentrazione qualificata di alcol nel
sangue (alcolemia da 0,8 per mille);
c) guida di un veicolo a motore sotto
l’influenza di stupefacenti o
medicinali o in stato d’inattitudine per
altri motivi (es. malattia, stanchezza);
d) opposizione o sottrazione
intenzionale alla prova del sangue,
all’analisi dell’alito o ad un altro
esame preliminare, che è stato
ordinato o lo sarà verosimilmente, o
a un esame sanitario completivo
oppure elusione dello scopo di tali
provvedimenti;
e) darsi alla fuga dopo aver ferito o
ucciso una persona;
f) guida di un veicolo a motore
nonostante la revoca della licenza.

- Revoca di almeno
3 mesi
(in assenza di
precedenti)
- A dipendenza
del numero e della
gravità dei precedenti,
revoca di almeno:
6 mesi
12 mesi
a tempo
indeterminato
a titolo definitivo

Art. 16a
Legge federale
sulla circolazione
stradale
19 dicembre 1958,
LCStr, RS 741.01

