La vita è come andare in bicicletta. Per restare
in equilibrio devi muoverti.
Albert Einstein
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1. LE BICICLETTE, DEFINIZIONE NORMATIVA
La definizione dei velocipedi è racchiusa nell’art. 50 del Codice
della Strada (D.lgs 285/1992) il quale li definisce come veicoli con
due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente
muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati
dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono altresì considerati
velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di
0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il
ciclista smette di pedalare.
Sono previsti anche dei limiti di sagoma per tali veicoli, ovvero 1,30
metri di larghezza, 3 metri di lunghezza e 2,20 metri di altezza.
E’ importante tenere bene a mente che, con il termine “biciclette a
pedalata assistita” (e-bike) si fa riferimento a quei velocipedi in cui
la propulsione viene comunque azionata dalla pedalata del
conducente, senza la possibilità di attivare il motore a pedali fermi.
Si registrano, infatti, casi di venditori che cedono dei veri e propri
ciclomotori, dotati di un meccanismo completamente
automatizzato di propulsione, in grado di superare i 25 Km/h,
qualificandoli erroneamente come velocipedi a pedalata assistita.
Con la conseguenza di ‘aggirare’ gli obblighi di revisione,
assicurazione, patente e guida con il casco prescritti per i
ciclomotori. A questo riguardo assume rilievo anche la velocità
massima a cui il veicolo può arrivare grazie alla sola forza motrice
impressa dal motore elettrico. Non mancano riferimenti, nel codice
della strada, a mezzi di spostamento che, pur essendo dotati di un
motore elettrico in grado di essere azionato senza la forza motrice
impressa dal conducente, non superano i 6 Km orari e per questo
non sono qualificati come veicoli. Si tratta dei mezzi elettrici per i
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bambini e per i soggetti portatori di handicap. Per analogia, si
ritiene, in mancanza di una circolare ministeriale chiarificatrice al
riguardo, che anche i veicoli elettrici a pedalata assistita dotati di
meccanismi idonei ad azionare il motore elettrico anche a pedali
fermi, senza che ciò possa portare a superare i 25 Km orari,
debbano essere qualificati come velocipedi e non ciclomotori.
Dal Gennaio 2020 anche i monopattini elettrici sono equiparati ai
velocipedi.

Bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare

Bicicletta a pedalata assistita
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEI VELOCIPEDI
Come si vedrà di seguito, il Codice della Strada interviene in modo
preciso e particolarmente dettagliato nel fissare le caratteristiche
tecniche obbligatorie che devono avere i velocipedi per poter
circolare sulle strade. Il mancato rispetto di tali prescrizioni
determina –almeno dal punto di vista legale- la non conformità del
veicolo.
L’ art. 68 C.d.S. prevede che:
“I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse
che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;”
Ad integrazione, l’Art. 223 del regolamento di esecuzione del C.d.S.
specificha che i dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla
ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla
ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli
organi di trasmissione. Il comando del freno può essere tanto a
mano quanto a pedale. La trasmissione fra comando e freni, può
essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o
con sistemi di trasmissione idraulica. Questi sistemi possono essere
applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del
veicolo.
Da questa prima lettura si ricava che le c.d. “biciclette a scatto
fisso” (ovvero con un solo rapporto possibile e nessun meccanismo
di ruota libera, per cui la pedalata è solidale con il movimento della
ruota posteriore, non potendo perciò pedalare a vuoto all'indietro,
né smettere di pedalare, a meno che non si voglia rallentare
bruscamente l'andatura) senza alcun sistema di frenatura alla ruota
non possano circolare in Italia; allo stesso modo si ritengono non
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conformi al regolamento, e quindi “illegali”, le biciclette dotate di
solo freno anteriore, visto che il regolamento parla espressamente
di dispositivi indipendenti di frenatura collocati sia sulla ruota
anteriore, che su quella posteriore.
Ragionamento a parte meritano le biciclette dotate di freni a
contropedale, ovvero, un freno a tamburo integrato nel mozzo
posteriore. In questo caso la frenata si attiva spingendo i pedali
all’indietro di circa un quarto di giro e spingendo di più o di meno in
base alle esigenze, come si fa con le leve al manubrio.
Diversamente dalle biciclette a scatto fisso, le biciclette dotate di
freni a contropedale non pregiudicano la possibilità per il
conducente di sospendere la pedalata e, pertanto, appaiono legali.
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da
poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali
devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati. I dispositivi di segnalazione di cui
sopra devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi
previsti dall'art. 152, comma 1.
La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad
alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un
minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in
modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a
non oltre 20 m. La luce emessa deve dare un illuminamento,
misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale,
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maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione
sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale
passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e
di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato
a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve
superare 5 lux.
La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica,
deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da
terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo
a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro,
con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo
di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05
candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in
orizzontale. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa
rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di
riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale
di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla
propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore
situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli,
uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della
superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di
±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non
superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del
dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa
essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in
rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato
alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei
due dispositivi restino separate.
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Il codice stradale, poi, prevede una deroga sulle dotazioni dei
velocipedi in riferimento a campanello e alle luci durante le
competizioni sportive. Le altre dotazioni previste non sono
derogate anche durante le competizioni nonostante generalmente
le competizioni avvengano su strade pubbliche ma chiuse alla
circolazione per l’occasione. Qualora non vi sia –o sia cessata- la
limitazione della circolazione, la deroga non opera.
I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due
fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui
due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le
superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente
perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di
forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le
cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni
lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei
diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli
indicati nell' appendice IV ,comma 1, del titolo III del Regolamento
di esecuzione del C.d.S.
Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi
catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla
suddetta appendice, commi 2, 3 e 4 (resistenza a calore, alla luce
solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai
solventi, nonché precise coordinate colorimetriche)
I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere
omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare
stampati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192,
comma 7 del Regolamento (numero e data di omologazione) e,
qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata
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posizione, la dicitura "alto" od altra simile. L’articolo in questione
poi prevede sanzioni anche per chi produce e mette in commercio
dispositivi di equipaggiamento non conformi quando ne sia prevista
l’omologazione.
TRASPORTO DEI BAMBINI
I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento.
L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del C.d.S.,
al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di
età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con
schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di
sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di
seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione
posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età
superiore ai quattro anni.
Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo
che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i
limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice,
non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la
possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura
di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del
bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino
od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata
direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad
impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del
seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo
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sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il
montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente,
e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è
superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia
al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli
agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i
quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi
sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In
tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del
seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata
minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del
bambino in condizioni di sicurezza. Dal testo normativo si rileva che
è consentito il trasporto di un solo bambino –davanti o dietro- e
quindi “la prassi” di avere due bambini a bordo,
contemporaneamente, è vietata.
Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio
e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in
condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati
gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del C.d.S., nonché gli
articoli 225 e 377, comma 5, del Regolamento. Alle suddette
istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la
rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente
articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria
responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla
commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di
prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità
Europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria
attività commerciale.
Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il
montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del
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produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione
con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da
paesi che non fanno parte della Comunità Europea, da chi lo abbia
importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del
velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza
massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e
l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a
1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per
la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi
di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi
all'articolo 224.
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3. NORME DI COMPORTAMENTO
Al pari di tutti i veicoli, oltreché una dettagliata indicazione di tutte
le componenti di cui devono dotarsi, i velocipedi, ovvero i loro
conducenti, sono soggetti alle norme in materia di circolazione
stradale previste in generale per tutti i veicoli, nonché ad alcune
norme specificamente a loro dedicate.
3.1. NORME PER I CICLISTI
La prima norma su cui è bene porre l’attenzione è l’art. 182,
comma 1, del C.d.S., il quale dispone che i ciclisti devono
procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero
superiore a due. Tuttavia quando circolano fuori dai centri abitati
devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia
minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Pertanto è
solo nei centri abitati in cui è possibile, per il ciclista, procedere
affiancato ad una (e una sola) bicicletta, salvo che ciò possa
costituire un pericolo o un intralcio per la circolazione stradale;
fuori dai centri abitati, la marcia su due file affiancate è consentita
solo se uno dei due conducenti è minore di anni dieci. A questo
riguardo l’art. 377 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
precisa, inoltre, che i ciclisti nella marcia ordinaria in sede
promiscua debbano sempre evitare improvvisi scarti, ovvero
movimenti a zig-zag, che possano essere di intralcio o pericolo per i
veicoli che seguono. Inoltre, nel caso debbano procedere
all’attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente
intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, essi sono
tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. Il comma 1-bis
dell’art. 182, aggiunto dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto
semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha
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disposto che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nelle strade urbane ciclabili.
Il comma 2, dell’art. 182 C.d.S., dispone invece che i ciclisti devono
sempre avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in
ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre
necessarie. E’ quindi vietata la tanto praticata guida ‘senza braccia’
oltreché tenere il cellulare alla guida in quanto lo stesso può
rappresentare una pericolosa distrazione che limita la prontezza
nonché la facilità con cui poter compiere le manovre che si
rendono necessarie nel caso concreto. L’uso del telefono è quindi
consentito solo con auricolare e con le mani libere. D’altro canto, il
comma 3, dell’art. 377 del Regolamento, dispone che i ciclisti
debbano procedere tempestivamente a segnalare, tramite il
proprio arto superiore, l’intenzione di svoltare a destra o a sinistra
nonché di effettuare una fermata. Dal combinato disposto delle
due norme sembra che il trasporto a una mano di oggetti risulti
vietato, in quanto ostacolerebbe fortemente la possibilità di
effettuare in anticipo le segnalazioni richieste, ciò nonostante il
fatto che la guida ad una mano sia comunque consentita, almeno in
astratto. A questo punto sembra che la linea di demarcazione tra
ciò che è consentito trasportare e ciò che invece è vietato
trasportare è costituita dalla natura (e dalle dimensioni)
dell’oggetto che occupa la mano. Si pensi ad es. al ciclista che, sotto
la pioggia, è costretto a tenere con una mano il manubrio e con
l’altra l’ombrello; in questo caso sicuramente non si può imporre
allo stesso di procedere con due mani sul manubrio, e di
conseguenza guidare sotto la pioggia diretta, anche perché
quest’ultima sicuramente compromette la visibilità del guidatore,
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ed è perciò opportuno, se non doveroso, proteggersi al fine di
arginare il rischio derivante dalle condizioni di scarsa visibilità,
seppur ‘sacrificando’ almeno in astratto, la prontezza di risposta in
caso di pericolo immediato.
Un’altra norma generale di comportamento che occorre
premettere consiste nel divieto, per il conducente del velocipede,
di procedere sollevando la ruota anteriore.

3.2. CONDUZIONE DEL VELOCIPEDE A MANO
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità
e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano
l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi
dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma
solamente condotti a mano (art. 377, co. 4, Regolamento).
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza. (art. 182, co. 4, C.d.S.).

3.3. TRASPORTO DI ANIMALI
“Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.”
(art. 182, co. 3, C.d.S.).
Innanzitutto, la pratica, assai diffusa, di portare i cani al guinzaglio
con la bicicletta, legando il guinzaglio al manubrio o tenendolo con
una mano, è espressamente vietata.
Tuttavia il trasporto di animali non è vietato in modo assoluto: l’art.
182, co. 8, espressamente rinvia all’art. 170, relativo al trasporto di
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oggetti e persone su veicoli a motore a due ruote. Ne consegue che
gli animali possono essere trasportati a bordo di un velocipede,
purché custoditi in apposita gabbia, solidamente assicurata, che
non sporga longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo
ovvero lateralmente, oltre l’asse dello stesso, di oltre cinquanta
centimetri né impedisca o limiti la visibilità al conducente. Allo
stesso tempo il conducente deve avere libero uso delle braccia,
delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e
deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una
mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni.

3.4. TRASPORTO DI PERSONE
Il trasporto di persone è consentito solo se il velocipede è
appositamente costruito e attrezzato per tale scopo. Perciò è
vietato ‘caricare’ un passeggero sul telaio del veicolo, oppure sul
manubrio, oppure ancora sul portapacchi posteriore, ecc… Il
trasporto è consentito solo se il velocipede è naturalmente
preordinato a tale scopo (ad esempio i c.d. tandem). E’ tuttavia
consentito il trasporto di un minore fino a 8 anni di età, purché con
le dovute attrezzature e le misure di sicurezza previsti dall’art. 68,
co. 5, C.d.S. (vedi supra, par. 2), sempreché il conducente sia
maggiorenne (art. 182, co. 5 C.d.S.) e che il trasporto avvenga in
maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non
intralciare la possibilità e la libertà di manovra. Le attrezzature
citate devono essere installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per
il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di
qualunque massa, fino ad otto anni di età.
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Inoltre, quand’anche il veicolo fosse costruito per il trasporto di più
persone, (c.d. Risciò) oltre al conducente, esso deve essere
condotto, se costruito a più di due ruote simmetriche
esclusivamente da quest’ ultimo (art. 182, co. 6, C.d.S.) e in nessun
caso sullo stesso velocipede possono essere trasportate più di
quattro persone adulte, compreso il conducente. Se, sul veicolo
adibito al trasporto di più persone, occorre trasportare dei minori,
questi possono essere trasportati solo fino ai dieci anni di età, e
comunque non più di due per volta.

3.5. TRASPORTO DI OGGETTI
Anche per il trasporto di oggetti si applicano le norme previste
dall’art. 170 C.d.S., perciò, valgono le stesse considerazioni fatte
per gli animali. L’oggetto deve essere saldamente agganciato al
veicolo, non ostacolare o impedire la visibilità del conducente, né
sporgere dal veicolo lateralmente o longitudinalmente per più di 50
cm rispetto all’asse del veicolo ovvero ai limiti di sagoma.

3.6. TRAINO
Ai ciclisti è vietato in modo assoluto trainare o farsi trainare da
veicoli; l’unica eccezione è prevista dall’art. 225 del Regolamento di
attuazione del C.d.S., il quale prevede la possibilità, per i velocipedi,
di trainare rimorchi purché la lunghezza complessiva del mezzo,
compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale
del rimorchio non deve in ogni caso essere superiore a 75 cm e
l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a
1 m. Inoltre la massa trasportabile non deve essere superiore a 50
kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i
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dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale prevista per i
velocipedi.
3.7. INDUMENTI (GIUBBOTTO E BRETELLE
RETRORIFLETTENTI, CASCO)
Il conducente del velocipede che circola fuori dal centro abitato da
mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, oppure
all’interno di gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all’art. 162, comma 4ter, C.d.S. Naturalmente ciò non esenta dall’uso dei dispositivi di
illuminazione che devono comunque essere presenti.
L’utilizzo obbligatorio del casco durante la guida di un velocipede
non è previsto dalle norme sulla circolazione ma è naturalmente
comportamento “obbligatorio” per ovvie ragioni di sicurezza e di
buon senso. E’ provato che indossare il casco in caso di caduta
riduce di circa 85% i traumi alla testa. Occorre però tener presente
che la mancanza di specifica prescrizione normativa - e quindi la
non applicabilità di sanzioni - non esclude in assoluto che la
mancanza del casco protettivo in caso di caduta o sinistro non
abbia effetti giuridici. In ipotesi di sinistro Il fatto che eventuali
lesioni subite possano ricorrere o essere aggravate dal fatto che il
ciclista era sprovvisto di casco, potrebbe - in astratto - determinare
una sorta di concausa sugli effetti del danno sofferto.
3.8. PISTE CICLABILI
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento di attuazione del C.d.S. Le piste
ciclabili sono definite come una parte longitudinale della strada,
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opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
A questo punto però occorre una precisazione. In primo luogo
quando si fa riferimento alle piste riservate ai velocipedi si fa
riferimento alle piste che prevedono l’utilizzo esclusivo da parte dei
ciclisti in sella al veicolo, e non anche le c.d. piste ad uso
promiscuo, ovvero le ciclopedonali, destinate all’utilizzo sia da
parte dei velocipedi che dei pedoni. E’ quanto precisato dalla
circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. n.
4135 del 19 Gennaio 2009. In aggiunta, l’obbligo per i ciclisti di
sfruttare le pista a loro riservate ad uso esclusivo ha recentemente
subito un leggero temperamento.
Il caso “Ballerini” ciclista professionista: diritto di esercitare la
propria attività lavorativa.
E’ il caso della ormai nota sentenza del Giudice di Pace di Como sul
caso ‘Ballerini’ (sentenza n. 1027 del 13.11.2018). In questa
pronuncia, l’autorità giudiziaria ha annullato il verbale di
contestazione amministrativa contestato nei confronti del ciclista
professionista Davide Ballerini, per non aver, questi, utilizzato la
pista ciclabile (per altro, nel caso di specie, la pista oggetto di cui
alla controversia era ciclopedonale, quindi destinata all’uso
promiscuo velocipedi-pedoni). La motivazione in diritto della
sentenza, precisa che il giudice ha ritenuto lesivo dell’interesse
costituzionalmente garantito, (del poter liberamente svolgere il
proprio lavoro) del ciclista (in questo caso professionista), ad
effettuare la propria attività lavorativa di allenamento, consistente
anche il percorrere a velocità sostenute di lunghi tratti di strada,
(su alcuni dei quali manca una pista riservata esclusivamente ai
ciclisti). Il fatto che manchi una vera e propria ‘rete di piste
esclusivamente ciclabili’, che i ciclisti professionisti, così come gli
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altri sportivi considerati tali, necessitano della possibilità di
usufruire di determinati spazi, indispensabili per il corretto
esercizio della propria professione lavorativa/sportiva, come lo
stadio per il calciatore, la palestra per il pallavolista, così anche la
strada per il ciclista che si trova a dover percorrere anche 100 - 200
km in un giorno a velocità relativamente sostenute, ha indotto il
giudice a ritenere illegittima la contestazione di violazione
amministrativa effettuata nei confronti dell’indicato trasgressore. E
d’altro canto, sarebbe probabilmente più pericoloso imporre ad un
ciclista professionista l’utilizzo delle piste ciclabili, piuttosto che
consentirgli di transitare sulla parte di carreggiata in cui transitano
le vetture, considerato che nelle piste ciclabili (peraltro spesso in
condizioni di scarsa manutenzione) si trovano a transitare ciclisti
assai più lenti del professionista, dotato generalmente di un
velocipede tecnologicamente più avanzato, o addirittura pedoni e
animali.
A questo discorso si ricollega anche una spinosa questione legata ai
ciclisti che, pur non essendo formalmente qualificati professionisti,
di fatto fanno un utilizzo del velocipede che, per distanza percorsa,
velocità, struttura del mezzo, è equiparabile a quello di un
professionista. Questa questione
riguarda un numero
considerevole di conducenti di velocipede che quotidianamente
fruiscono della rete stradale. I ciclisti c.d. amatori o agonisti, ossia
coloro che svolgono attività sportiva e di allenamento su strade
aperte alla circolazione veicolare, sono tenuti all’osservanza delle
regole sulla circolazione e sulla dotazione tecnica dei velocipedi
senza deroghe. In altre parole, il ciclista sportivo che viaggia su
strade aperte alla circolazione o vi svolge attività di allenamento a
bordo della propria “specialissima” è tenuto all’utilizzo delle piste
ciclabili ove presenti. Il caso sopra citato del riconoscimento del
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diritto a poter “svolgere la propria attività professionale” in capo al
ciclista che per contratto ed inquadramento lavorativo svolge il
proprio allenamento non può essere assimilato all’allenamento del
ciclista “amatoriale” che, in quanto tale, non sta svolgendo sulla
sede stradale il proprio mestiere. Da ciò deriva: 1) la violazione
delle norme che impongono l’utilizzo delle piste ciclabili; 2) colpa
concorrente in caso di sinistro stradale essendo il velocipede
coinvolto “fuori” dalla sede stradale a lui riservata. Ricaduta diretta
ne è la compromissione del diritto all’ottenimento del risarcimento
in caso di danni subiti.
Analogo ragionamento vale per l’utilizzo delle biciclette “da
competizione” generalmente sprovviste delle dotazioni tecniche
previste dal codice stradale, quali luci, rifrangenti, campanello ecc.,
che circolano quali veicoli non a norma.

3.9. CIRCOLAZIONE CONTROMANO
Contrariamente a quanto applicato in via di prassi, i velocipedi
sono a tutti gli effetti dei veicoli, come tali sono tenuti a rispettare
il senso di marcia prescritto per la strada di percorrenza, salvo
espressa segnaletica che disponga altrimenti. E’ assai diffuso il
fenomeno di ciclisti che percorrono strade a senso unico di marcia,
creando situazioni di potenziale pericolo o intralcio soprattutto con
i veicoli provenienti dal senso opposto. Gli unici casi in cui per i
ciclisti è possibile percorrere la strada in senso contrario a quello
ordinario sono: presenza di pista ciclabile debitamente separata e
protetta dalla carreggiata stradale, ovvero, presenza di corsia
ciclabile per doppio senso ciclabile di cui all’art. 3, comma 1, n. 12ter, C.d.S. (vedi infra par. 5, lett. b).
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Merita altresì di essere segnalata la circolare n. 6234 del 21
dicembre 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
la quale è stato fornito un parere riguardo all’istituzione del c.d.
‘doppio senso limitato’. Secondo il parere, qualora per difetto di
spazio non sia tecnicamente possibile la realizzazione di una pista
ciclabile in sede propria ex artt. 6 e 7 del D.M. 557/1999, di senso
opposto a quella veicolare, appare ammissibile realizzare percorsi
promiscui limitando il transito in senso opposto ai soli velocipedi,
mediante l’impiego della segnaletica d’obbligo di cui all’art. 122, co.
2 e 3, del Regolamento di esecuzione C.d.S. integrata con gli
appositi pannelli per indicare eccezioni o limitazioni. Ciò è
ammissibile soltanto nell’ambito delle zone a velocità limitata di cui
all’art 135, co. 14, del Regolamento di attuazione ed esecuzione.
Non bisogna infine trascurare una interessante pronuncia del
Tribunale di Rimini, datata 17 febbraio 2016, con la quale l’autorità
giudiziaria, pur riconoscendo l’obbligo per i ciclisti di rispettare il
senso di marcia prescritto, ammette una certa rilevanza al fatto che
è assai diffusa la pratica dei velocipedi di circolare contromano. Ed
infatti, ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria
derivante da sinistro stradale che aveva coinvolto un ciclista e un
autovettura, il giudice ha riconosciuto un concorso di colpa (nella
misura del 25%) nei confronti dell’autista, il quale poteva (e
doveva) aspettarsi che nel tratto di strada in questione,
particolarmente trafficato da ciclisti, posto in prossimità di un
intersezione sul lungomare, potesse sopraggiungere un velocipede
anche dal senso di marcia opposto a quello consentito.
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Le recenti modifiche al Codice della Strada del Settembre 2020
hanno introdotto la possibilità per i comuni di prevedere il doppio
senso di circolazione per le biciclette anche su tratti di strada a
senso unico. Tale possibilità è però legata all’esistenza di specifica
segnaletica che indichi appunto il doppio senso di circolazione
riservato solo ad alcune categorie di veicoli.

3.10. GUIDA IN STATO EBREZZA
Il codice stradale sancisce il divieto di guidare veicoli sotto
l’influenza di alcool o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti. Il divieto è previsto anche per che conduce velocipedi
e il trasgressore è soggetto alle sanzioni, amministrative o penali
fissate dalla norma. Pertanto il ciclista chi “guida” o conduce,
verisimilmente anche spingendola a mano, la bicicletta o coinvolto
in un sinistro stradale o incorso autonomamente in una caduta,
può essere sottoposto agli accertamenti tecnici o sanitari del caso.
L’unica differenza sanzionatoria rispetto ai conducenti dei veicoli a
motore (o meglio per i quali è necessaria la patente) il ciclista non
subirà il ritiro o la sospensione della patente di guida - anche se
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posseduta - in quanto la stessa non è necessaria per l’uso dei
velocipedi.

3.11. DOCUMENTI ABILITATIVI
Ai fini della guida di veicoli classificati come velocipedi non occorre
il possesso di alcun titolo abilitativo, né è necessario portare con sé
un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo l’obbligo
per i cittadini extracomunitari di avere sempre con sé il permesso
di soggiorno. Ciò comporta che, qualora gli organi di vigilanza ne
ravvisino la necessità, ai fini dell’identificazione del conducente
occorrerà procedere con l’accompagnamento presso la sede
dell’organo accertatore ai fini dell’espletamento delle procedure
identificative. La mancanza di un titolo abilitativo alla guida di un
velocipede comporta altresì che, in caso di violazioni delle norme
sulla circolazione stradale che prevedono la sospensione della
patente di guida, commesse dal conducente di velocipedi, tale
sanzione amministrativa accessoria non sarà ammessa. E’ quanto
disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 47589 del 16
ottobre 2017 che ha sancito il seguente principio di diritto: “non
può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con
violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia
commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta
alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita”.
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4. SEGNALETICA DI RIFERIMENTO
La segnaletica stradale è un sistema di comunicazione diretta agli
utenti della strada che, mediante forme, simboli, colori, strisce,
indicatori luminosi impartisce le disposizioni di legge al quale ci si
deve attenere nell’utilizzo delle strade. Dal anno 1992 tutte le
indicazioni sono esplicitate mediante figure e simboli – (le “parole”
sui segnali, per es. “ambo i lati, continua, permanente ecc.”- sono
ora soppresse) rimarcando il fine di visibilità del segnale affinché i
limiti di lettura legati alla conoscenza della lingua nazionale
possano essere superati dalle figure convenzionali leggibili da
qualsiasi utente. Pertanto occorre conoscere con precisione il
“significato del messaggio” che il segnale intende comunicare.
Segnaletica verticale

Attraversamento ciclabile: segnale di pericolo che presegnala un
attraversamento ciclabile contraddistinto da appositi segni sulla
carreggiata.
24

Transito vietato ai velocipedi: segnale di divieto che preclude il
transito ai velocipedi.

Pista ciclabile: segnale di obbligo che indica l’inizio o il
proseguimento, di una pista, una corsia, un percorso o un
itinerario, riservato ai soli velocipedi.
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Fine pista ciclabile: indica la fine di una pista, una corsia, un percorso, un
itinerario, riservato ai soli velocipedi

Pista ciclabile contigua al marciapiede: indica l’inizio od il proseguimento
di una pista o corsia, riservata ai velocipedi, contigua e parallela ad un
marciapiede o comunque di un percorso riservato ai pedoni. I simboli
possono essere invertiti per indicare la reale disposizione della pista e del
marciapiede.
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Percorso pedonale e ciclabile: indica l’inizio od il proseguimento di
un percorso, un itinerario, od un viale, riservato promiscuamente
ai pedoni ed ai velocipedi.

Fine della pista ciclabile contigua al marciapiede: indica la fine di una
pista ciclabile contigua al marciapiede
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Fine del percorso pedonale e ciclabile: indica la fine di una sede,
percorso, o itinerario, riservato promiscuamente ai pedoni ed ai
velocipedi

Bicicletta
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Attraversamento ciclabile: localizza un attraversamento della carreggiata
da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica
orizzontale.

Attraversamento pedonale: indica un attraversamento della
carreggiata destinato ai pedoni - i velocipedi non hanno il diritto di
precedenza su questi attraversamenti, salvo che siano condotti a
mano
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Segnaletica orizzontale

Attraversamenti ciclabili: gli attraversamenti ciclabili servono a garantire
la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione e sono
evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue
trasversali od oblique.

30

Simbolo sulla pavimentazione: simbolo di pista ciclabile elongato
da tracciare sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili. Su questi
ultimi il simbolo è rivolto verso la direzione di provenienza dei
veicoli.

Attraversamento ciclopedonale: indica un attraversamento destinato
all’utilizzo promiscuo di pedoni e velocipedi. Entrambi godono del diritto di
precedenza
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Segnaletica luminosa

Lanterne semaforiche per velocipedi: le luci delle lanterne
semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su
fondo nero. Si riferiscono ai velocipedi provenienti da una pista
ciclabile ma il loro significato è identico a quello delle lanterne
semaforiche per gli altri veicoli
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5. LE NOVITA’ PRINCIPALI INTRODOTTE DAL D.L. “RILANCIO”
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto alcune
rilevanti novità in tema di circolazione stradale, che può essere di
interesse affrontare schematicamente.
a) In primo luogo, l’art. 229, comma 3, lett. a) introduce all’interno
del Codice della strada (art. 3) la definizione della c.d. ‘casa
avanzata’ (bike box) ovvero: “linea di arresto per le biciclette in
posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri
veicoli”. Per migliorare la sicurezza dei ciclisti che, in prossimità di
un incrocio regolato da semaforo, intendono effettuare una svolta
(in particolare a sinistra) viene predisposta una zona, in posizione
avanzata rispetto alla linea di arresto degli altri veicoli di almeno 3
metri, in cui i ciclisti possono arrestare il proprio veicolo, in attesa
della luce verde, per poi compiere in sicurezza la propria manovra,
senza dover passare in mezzo agli altri veicoli, potendo quindi
restare ben visibili sia ai conducenti di veicoli alle loro spalle, sia a
quelli che sopraggiungono dal senso opposto di marcia. Inoltre, in
prossimità di tali intersezioni, verrà costituita, sulla parte destra
della carreggiata, una corsia di lunghezza non inferiore ai 5 m, per
consentire ai ciclisti di giungere in testa al traffico ed arrestare il
velocipede nella rispettiva casa avanzata. In altre parole, vengono
previste una zona di sicurezza (compresa tra la linea di arresto dei
velocipedi e la linea di arresto degli altri veicoli, il cui spazio deve
essere non inferiore a tre metri) in cui i ciclisti potranno posizionare
il proprio veicolo, e una corsia di lunghezza non inferiore a cinque
metri, riservata ai ciclisti, utilizzabile per raggiungere tale zona.
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casa avanzata

b) In secondo luogo viene introdotta la c.d. ‘corsia ciclabile’ (bike
lane), ovvero una parte longitudinale della carreggiata, situata di
norma sul lato destro, delimitata da striscia bianca continua o
discontinua destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi
nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. Di norma riservata ai velocipedi, è tuttavia
consentito agli altri veicoli impegnarla per brevi tratti, se le
dimensioni complessive della carreggiata non ne consentono l’uso
esclusivo da parte dei velocipedi. In tal caso, la corsia è parte della
corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche
discontinue. E’ altresì ammesso l’uso promiscuo della corsia
ciclabile nel caso in cui siano presenti fermate del trasporto
pubblico, segnalate secondo le modalità indicate dall’art. 151 del
Regolamento C.d.S. (delimitazione con striscia longitudinale gialla
discontinua e due strisce trasversali gialle continue che si
raccordano perpendicolarmente alle precedenti, con le eventuali
strisce a zig-zag che evidenziano la prima e l’ultima parte della
fermata). Ancora, la corsia ciclabile si intende valicabile
limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli,
diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in
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cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.
Oltre alla corsia ciclabile (art. 3, co.1, n. 12-bis), il recente Decreto
semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020) ha inserito nell’art. 3, comma 1, del C.d.S. il nuovo n. 12bis, istituendo anche la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile,
ovvero: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico
di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata
mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso
promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane
dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli
e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è
parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli.

corsia ciclabile

c) Vengono previsti degli incentivi per l’acquisto di velocipedi,
comprese le biciclette a pedalata assistita, nonché di altri veicoli a
propulsione prevalentemente elettrica per la mobilità personale,
(quali monopattini elettrici, segway , monowheel , hoverboard). Si
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tratta del c.d. ‘buono mobilità’, previsto dall’art. 229 del D.L.
34/2020, in riforma dell’art. 2 del D.L. 11/2019, convertito con
modificazioni dalla L. 141/2019. Con la nuova disposizione è stato
disposto che “le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020,
anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del
fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,
alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi
di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di
un buono mobilità, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette,
anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per
l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi
quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere
richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle
destinazioni d’uso previste.”
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6. MONOPATTINI ELETTRICI E VEICOLI A PROPULSIONE
PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Sempre più spesso si rilevano utenti della strada che sfruttano
veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente
elettrica, quali monopattini elettrici, hoverboard, monowheel e
segway. Questa tipologia di veicoli è stata prevista inizialmente
dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) all’art. 1, comma 102. La
norma ha consentito a tali veicoli di circolare nelle città, in via
sperimentale, Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità
elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e
sostenibili. A tal fine, è stato anche adottato il Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, contenente le
modalità di svolgimento e gli strumenti operativi della
sperimentazione della circolazione di tali veicoli. Tale decreto
ministeriale ha precisato che i dispositivi ammessi alla
sperimentazione della micro mobilità elettrica sono solo quelli
identificati come: monopattini, monowheel, hoverboard e segway,
nonché quelli che presentano caratteristiche costruttive analoghe.
Tali caratteristiche sono elencate nell’allegato 1 del D.M. di seguito
riportato:

Allegato 1

art. 2, comma 2) COMPONENTI CHE COSTITUISCONO I DISPOSITIVI AUTO
BILANCIATI E NON AUTOBILANCIATI

“I dispositivi per la micromobilità elettrica sono caratterizzati dai
componenti elencati nella seguente legenda: trattasi di
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componenti di massima di ciascun dispositivo, utili alla
identificazione di quei dispositivi che, presentando caratteristiche
analoghe, rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
LEGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Manico
Leva del freno
Acceleratore
Display di controllo
Manubrio
Cavo elettrico o freno
Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del
manubrio
Piantone dello sterzo
Head tube (collegamento forcella-telaio)
Forcella anteriore
Ruote (2 ruote)
Telaio
Pedana
Forcella posteriore
Gruppo di frenatura principale
Motore
Trasmissione
Batteria
Parafango
Rotellina
Manico per il trasporto
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MONOPATTINO

HOVERBOARD
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SEGWAY

MONOWHEEL
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Sono stati inoltre previsti gli ambiti di circolazione sperimentale
(Allegato 2) nei quali tali dispositivi sono ammessi. Nello specifico
segway e monopattini sono ammessi alla circolazione nelle aree
pedonali, nei percorsi pedonali e ciclabili, nelle piste ciclabili in sede
propria e su corsia riservata e anche nelle strade in cui il limite
massimo di velocità è non superiore a 30 Km/h. Mentre invece
monwheel e hoverboard sono ammessi alla circolazione
sperimentale solo nelle aree pedonali. E’ tuttavia necessario che
tutti i dispositivi, per circolare nelle aree pedonali, siano dotati di
regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non
superiore ai 6 km/h. Negli altri ambiti di circolazione sperimentale, i
veicoli ammessi devono invece avere un regolatore di velocità
configurabile in funzione di una velocità non superiore ai 20 km/h.
La durata massima di tale sperimentazione, era originariamente
pari a 24 mesi decorrenti dall’entrata in vigore del D.M. (purchè la
stessa sperimentazione venisse autorizzata dai Comuni entro 12
mesi decorrenti dalla stessa data) ed è stata successivamente
prorogata di altri 12 mesi dall’art. 33-bis del D.L. 162/2019 (c.d.
decreto mille proroghe), convertito con modificazioni, dalla L.
8/2020.
Sulla micro mobilità elettrica è poi intervenuta anche la Legge di
Bilancio 2020 (L. 160/2019), all’art. 1, comma 75 (anch’esso
modificato dal citato D.L. 162/2020 in sede di conversione). Tale
ultima disposizione ha disposto che “nelle more della
sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle
nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati
velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli
ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a
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propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere,
aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore
a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati
nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e
caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo
decreto.” Di conseguenza, il comma 75 della legge di bilancio 2020,
così come modificata dal citato art. 33-bis del ‘Decreto
milleproroghe’, ha di fatto escluso i monopattini elettrici dalla
sperimentazione, equiparando gli stessi ai velocipedi anche al di
fuori degli ambiti territoriali previsti dal D.M. 229 del 2019, purchè
nel rispetto dei limiti e delle caratteristiche strutturali sopra
esposte. Si dovranno, pertanto, inevitabilmente, applicare anche
ai monopattini elettrici tutte le norme di comportamento
applicabili ai ciclisti, nonché le disposizioni dell’art. 68 del C.d.S.,
con la conseguenza che, in aggiunta a quanto già illustrato, tali
veicoli dovranno altresì essere muniti di pneumatici (non
semplicemente ‘ruote’ come previsto dall’allegato 1 del D.M.) e
campanello. La circolare del Ministero dell’Interno n. 1974 del 09
marzo 2020 ha poi specificato che ai conducenti di monopattini si
applicano le disposizioni del codice della strada di cui agli articoli:
 115: rispetto dei requisiti fisici e psichici;
 143: obbligo di mantenersi sul margine destro della
carreggiata in modo da non intralciare il transito degli altri
veicoli;
 145: obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla
strada, in fase di immissione nel traffico;
 154: obbligo di segnalare tempestivamente, con il braccio,
le manovre di svolta e di fermata;
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40 e 156: diritto di precedenza sugli altri veicoli durante
l’attraversamento su passaggi ciclabili;
 173: divieto di utilizzo del cellulare o altri dispositivi
elettronici se non attraverso auricolari a condizione che
mantengano libero l’uso delle mani;
 186 e 187: divieto di mettersi alla guida in stato di ebbrezza
alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope
Da notare anche i commi da 75-bis a 75-septies dell’art. 1 della
prefata legge di bilancio del 2020, i quali prevedono ulteriori norme
di regolamentazione della circolazione dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica, con relative sanzioni. Nello
specifico:
75-bis - “Chiunque circola con un monopattino a motore avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino,
ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente
potenza nominale continua superiore a 2 kW”
75-ter - “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di
cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono
circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di
50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché
sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non
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possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla
carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da
mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di
giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano
l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa
e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla
segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere
solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un
monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione
delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro
400.”
75-quater. “I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su
un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo
richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due,
devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia
necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età
inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un
idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre
persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e
di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto,
durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le
condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno
l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le
44

disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro
200.”
75-quinquies. “Chiunque circola con un dispositivo di mobilità
personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da
quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100
a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni
del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o
un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a
2 kW.”
75-sexies - “Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da
75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.”
75-septies - “I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità
free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera
della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al
numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi
messi in circolazione:
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a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio
stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della
città”
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7. PRINCIPALI VIOLAZIONI E SANZIONI

NORMA
VIOLATA

SANZIONE

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA

Circolazione con
monopattino elettrico:
- Privo di dispositivo di
segnalazione acustica;
- Privo di regolatore di
velocità;
- Privo di marcatura CE

Art. 1, comma
75-bis, L.
160/2019

Da € 100,00 a € 400,00

€ 100,00 (€ 70,00
entro 5 gg)

Circolazione con
monopattino elettrico:
- Dotato di motore
termico;
- Dotato di motore
elettrico superiore a 0,5
Kw

Da € 100,00 a € 400,00
Art. 1, comma
e sequestro del veicolo
75-bis, L.
ai fini della confisca ai
160/2019
sensi dell'art. 213 C.d.S.

NON AMMESSO

FATTISPECIE

Conduzione di
monopattino da parte di
una persona di età
inferiore a 14 anni
Circolazione con
monopattino su strada
con limite di velocità
superiore a 50 Km/h

Art. 1, comma
75-ter, L.
160/2019

Circolazione con
monopattino su strada
extraurbana senza
impegnare la pista
ciclabile
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Da € 100,00 a € 400,00

€ 70,00

Circolazione con
monopattino su
carreggiata ad una
velocità superiore a 25
Km/h
Circolazione con
monopattino in area
pedonale a velocità
superiore ai 6 Km/h
Circolazione con
monopattino privo di luce Art. 1, comma
75-ter, L.
fissa anteriore e
160/2019
catadiottri o luce fissa
posteriore, durante
l'oscurità

Da € 100,00 a € 400,00

€ 70,00

Circolazione in condizioni
atmosferiche che
richiedanol'illuminazione,
con monopattino privo di
luce fissa anteriore e
catadiottri o luce fissa
posteriore

Circolazione con
monopattino su più
file

Art. 1, comma
75-quater, L.
Circolazione con
160/2019
monopattino affiancati
in numero superiore a
due

Da € 50,00 ad € 200,00
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€ 50,00 (€ 35,00
entro 5 gg)

Circolazione con
monopattino senza
mantenere libero l'uso
delle mani e delle
braccia
Circolazione con
monopattino tenendo
il manubrio con una
sola mano
Conduzione di
monopattino da parte
di minore di anni 18
senza casco protettivo
Circolazione con
monopattino
trasportando altra
persona, animali o
oggetti

Art. 1, comma
75-quater, L.
160/2019

Da € 50,00 ad € 200,00

Circolazione con
monopattino
trainando veicoli o
facendosi trainare da
altro veicolo
Circolazione con
monopattino durante
l'oscurità, o in
condizioni
atmosferiche che
richiedono
illuminazione, senza
indossare giubbotto o
bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità
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€ 50,00 (€ 35,00
entro 5 gg)

Circolazione con
segway, hoverboard e
monowheel a
propulsione
prevalentemente
elettrica aventi
caratteristiche diverse Art. 1, comma
da quelle previste
75-quinquies,
dall'allegato 1 del D.M. L. 160/2019
229/2019 ovvero al di
fuori degli ambiti
territoriali di
sperimentazione
previsti dal medesimo
decreto

Da € 100,00 a € 400,00

€100,00 (€ 70,00
entro 5 gg)

Circolazione con
segway, monowheel e
hoverboard con
motore termico o con
motore elettrico
avente potenza
superiore a 2Kw

Da € 100,00 a € 400,00
Art. 1, comma
e sequestro del veicolo
75-quinquies,
ai fini della confisca ai
L. 160/2019
sensi dell'art. 213 C.d.S.

NON AMMESSO

Circolazione con
veicolo atipico per il
quale non sono state
ancora definite le
caratteristiche
tecniche e costruttive

Art. 1, comma Da € 200,00 a € 800,00
75-quinquies, e confisca e distruzione
L. 160/2019
del veicolo

€ 200,00 (escluso
pagamento entro 5
gg ai sensi dell'art.
202 C.d.S.)
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Circolazione con
velocipede privo di
pneumatici o di
dispositivi di
equipaggiamento

Art. 68,
commi 1 e 6,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)

Circolazione con
velocipede a più ruote
simmetriche non
omologato

Art. 68,
commi 4 e 7,
C.d.S.

Da € 42,00 ad € 173,00

€ 42,00 (€ 29,40
entro 5 gg)

Produzione e messa in
commercio di
velocipedi o di
dispositivi di
equipaggiamento non
conformi al tipo
omologato

Art. 68,
comma 8,
C.d.S.

Da € 431,00 ad €
1.734,00

€ 431,00 (€ 301,70
entro 5 gg)

Circolazione con
velocipede con
dispositivi di
equipaggiamento non
conformi
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Cirolazione con
velocipedi su più file
ovvero affiancati in
numero superiore a
due, salvo che si
percorra una strada
urbana ciclabile

Art. 182,
comma 1,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)

Circolazione con
velocipede senza
mantenere libero l'uso
delle braccia e delle
mani, ovvero senza
tenere il manubrio con
almeno una mano

Art. 182,
comma 2,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)

Circolazione con
velocipede trainando
altro veicolo,
conducendo animali o
facendosi trainare da
altro veicolo

Art. 182,
comma 3,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)

Circolazione con
velocipede senza
condurre il veicolo a
mano quando le
condizioni della
circolazione lo
richiedono

Art. 182,
comma 4,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)
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Trasporto di persone
su velocipede non
appositamente
costruito ed
attrezzato, ovvero
trasporto di un
bambino fino a 8 anni
di età senza le
prescritte attrezzature
di sicurezza
Conduzione, di
velocipede a più di due
ruote simmetriche,
costruito per il
trasporto di più
persone, da parte di
persona diversa dal
conducente

Art. 182,
comma 5,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)

Art. 182,
comma 6,
C.d.S.

Da € 42,00 ad € 173,00

€ 42,00 (€ 29,40
entro 5 gg)

Trasporto su
velocipede costruito
per il trasporto di più
persone, a più di due
ruote simmetriche, di
più di quattro adulti
ovvero di più di due
bambini fino a dieci
anni di età

Art. 182,
comma 7,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)

Circolazione con
velocipede senza
transitare nelle piste
ciclabili o nelle corsie
ciclabili loro riservate

Art. 182,
comma 9,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)
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Circolazione con
velocipede fuori dai
centri abitati nelle ore
notturne ovvero in
galleria senza
indossare il giubbotto
o le bretelle
retroriflettenti ad alta
visibilità

Art. 182,
comma 9-bis,
C.d.S.

Da € 26,00 ad € 102,00

€ 26,00 (€ 18,20
entro 5 gg)

Trasporto su
velocipede di oggetti
ovvero di animali in
violazione delle
disposizioni contenute
nell'art. 170 C.d.S.
(oggetti, o apposita
gabbia per animali,
non solidamente
assicurati, che
sporgano lateralmente
rispetto all'asse del
veicolo o
longitudinalmente
rispetto alla sagoma di
esso oltre i cinquanta
centimetri, ovvero
impediscano o limitino
la visibilità al
conducente)

Art. 180,
comma 8,
C.d.S. e art.
170 C.d.S.

Da € 83,00 ad € 333,00

€ 83,00 (€ 58,10
entro 5 gg)
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Circolazione contromano

Art. 143,
comma 11,
C.d.S.

da € 167,00 ad €
666,00

€ 167,00 (€ 116,9
entro 5 gg)

Circolazione contromano
in corrispondenza delle
curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro
caso di limitata visibilità,
ovvero percorre la
carreggiata contromano,
quando la strada sia
divisa in più carreggiate
separate

Art. 143,
comma 12,
C.d.S.

Da € 328,00 ad €
1.311,00

€ 328,00 (€ 229,6
entro 5 gg)
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