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Mobilità Ciclistica e Costituzione

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.



Mobilità Ciclistica e Costituzione 2

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.



Mobilità Ciclistica e Costituzione 3

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.



Mobilità Ciclistica e Costituzione 4

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Mobilità Ciclistica e Costituzione 5

Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; […]
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.



Mobilità Ciclistica e Costituzione 6

Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.



Mobilità Ciclistica e Costituzione 7

Corte Costituzionale, sentenza 428/2004

Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell'assetto delle
competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel
2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota
incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che
la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da
un punto all'altro del territorio nazionale.

In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla
Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni».

Orbene, la circolazione stradale – pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione –
non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni
ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.



Mobilità Ciclistica e Costituzione 8

Corte Costituzionale, sentenza 223/2010
Né può essere condiviso l’argomento difensivo secondo il quale
le norme della legge impugnata si riferirebbero solo alle strade
della Regione Campania, dal momento che la sentenza n. 428
del 2004 non distingue, ai fini della competenza esclusiva dello
Stato in tema di circolazione stradale, tra strade classificate
come statali, regionali o provinciali.



LEGGE 28 giugno 1991, n. 208.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1991, n. 165.

1. 1. È costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla
realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.

2. 1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonché quelli
individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i
problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del
territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione
turistica e termale, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale.
Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi
trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del
traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il
completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più
urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi
di trasporto collettivo.



LEGGE 28 giugno 1991, n. 208.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1991, n. 165.

2.2 Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare
la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi
sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli
impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione
del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione
delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario
relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti,
i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle
opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese,
le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.



DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1995.
Criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e 
ciclopedonali nelle aree urbane. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1995, n. 184.

2. Requisiti.
1. Quale requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di legge, i
comuni interessati dovranno inviare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le aree urbane, entro sessanta giorni dalla
data di approvazione da parte degli organi competenti, il progetto
esecutivo consistente nel: capitolato speciale di appalto, elaborati grafici
di progetto, relazioni descrittive, computo metrico estimativo,
programma realizzativo.



DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1992, n. 467.
Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura 

degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione all'art. 
3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285. Emanato dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

1. Requisiti.
• 2. Ai fini della ammissione ai contributi sono presi in considerazione, ai sensi dell'art. 2 della legge,

soltanto gli interventi che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

• a) interventi urgenti che abbiano influenza nella decongestione di aree urbane ad alta intensità di
traffico veicolare a motore, anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo;
ovvero interventi di carattere intercomunale;

• b) interventi il cui rapporto tra i costi preventivati ed i benefici stimati (sommatoria di ricavi,
risparmi, costi cessanti più altri elementi valutabili ai fini ambientali, paesaggistici e di
disinquinamento) segni il più alto risultato dell'investimento;

• c) itinerari oggettivamente fruibili in relazione alle favorevoli caratteristiche orografiche del
territorio, con particolare riferimento alle condizioni plano-altimetriche (pendenze non superiori al
5% e comunque per tratti complessivamente non superiori al 5% della lunghezza dell'intero
itinerario).



DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1992, n. 467.
Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura 

degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione all'art. 
3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285. Emanato dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

• 2. Priorità.

• 1. Ai fini della concessione dei contributi in relazione agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono presi in considerazione, secondo il
seguente ordine di priorità, gli itinerari ciclabili o ciclo-pedonali, in sede propria protetta e tali da garantire la sicurezza dell'utente, proposti
dai comuni di cui all'art. 2 della legge concernenti:

• A) Ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari finalizzati al decongestionamento dei centri urbani o dei centri storici,
mediante la riduzione dell'afflusso in tali aree di veicoli privati a motore.

• B) Realizzazione di itinerari aventi le finalità di cui al punto A) mediante utilizzo di parti di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti.

• C) Realizzazione di itinerari aventi le caratteristiche di cui al punto A) su sede propria.

• D) Realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità urbana, che consentano il
collegamento con poli di servizi collettivi ad alto utilizzo (scuole, uffici, ospedali, ecc.), ovvero intercomunali. Sono da privilegiare gli interventi
che prevedono l'utilizzazione, ancorché parziale, di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti.

• E) Realizzazione di itinerari finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali.

• 2. Nell'ambito delle tipologie di cui al primo comma, sono privilegiati gli interventi realizzabili con la maggiore partecipazione di capitale
privato o pubblico.



LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366.
Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1998, n. 248.
1. 1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

2. 1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità
ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni,
limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento
fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali
elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi,
con le aree destinate ai servizi, con le strutture sociosanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici
pubblici e con le aree di diporto e turistiche.

2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli
enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

3. 1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è costituito un fondo per il finanziamento degli
interventi a favore della mobilità ciclistica.



LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366.
Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1998, n. 248.
6. 1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i
seguenti:

a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni
infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati
alle biciclette;

c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette
e mezzi di trasporto pubblico;

e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili;
attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;



LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366.
Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1998, n. 248.
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal
trasporto motorizzato a quello ciclistico;

g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i
progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93,
n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al
cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;

h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e
il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni
ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto
trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi
pubblici;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.



DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557. Regolamento recante norme per 
la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2000, n. 225. 
Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili
1. Premessa.
1. Nella presente sezione sono individuati le linee guida per la progettazione degli
itinerari ciclabili e gli elementi di qualità delle diverse parti degli itinerari medesimi.
Gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in
sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso
promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su
carreggiata stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità:
obiettivi che devono essere perseguiti in maniera organica, valutando di volta in
volta le strategie e le proposte che meglio rispondono agli stessi.



DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557. Regolamento recante norme per 
la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2000, n. 225. 
Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Finalità e criteri di progettazione.

1. Le finalità ed i criteri da considerare a livello generale di pianificazione e dettagliato di progettazione, nella
definizione di un itinerario ciclabile sono:

a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a
motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene possa raggiungersi delle
località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica;

b) puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più
brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;

c) valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in relazione
all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

d) verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse
fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed ottenute favorevoli condizioni
anche plano-altimetriche dei percorsi.



DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557. Regolamento recante norme per 
la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2000, n. 225. 
Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

3. Strumenti di pianificazione.

1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalità ed i criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di
pianificazione e di progettazione:

a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi
ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di
realizzazione. Il livello di indagini preliminari e di dettaglio degli elaborati di piano deve essere adeguato alla estensione
dimensionale della rete ciclabile ed alla complessità del modello di organizzazione della circolazione delle altre componenti di
traffico. Nell'àmbito di tale piano è ammessa la possibilità di considerare itinerari isolati che rispettino comunque le finalità ed
i criteri di progettazione indicati all'articolo 2. Per i comuni che sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico
(PUT), ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il piano della rete ciclabile deve essere inserito in
maniera organica, quale piano di settore, all'interno del PUT, secondo le indicazioni delle direttive ministeriali pubblicate nel
supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. Per i comuni non tenuti alla predisposizione del PUT
occorre comunque procedere ad una verifica di compatibilità, soprattutto ai fini della sicurezza, con le altre modalità di
trasporto;

b) i progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di cui al punto a), che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione
dello spazio stradale circostante; in particolare, i progetti devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la
sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi
attrattivi, ecc.).



LEGGE 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di 
infrastrutture e trasporti. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.
Art. 18. (Interventi in materia di mobilità ciclistica)
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19
ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di
impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti
dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che
le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a
ciascuna di esse assegnata.



Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016)»
L'art. 1, comma 640, al primo periodo, dispone che, per la progettazione e la realizzazione di
un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze
(Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca
(LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e
Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste
- Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata,
Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la
realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e, al terzo periodo, dispone che i progetti e gli
interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali.



DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 2018.
Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2019, n. 18. Emanato dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2. Modalità di individuazione e di realizzazione degli interventi

1. La progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1,
comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, è effettuata previa la stipula di un Protocollo di
intesa, redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con la
sottoscrizione del Protocollo di intesa, da effettuare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni
e le province autonome interessate dall'itinerario si impegnano a individuare un soggetto capofila che ha la funzione di
coordinamento e di unico referente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Tutte le regioni, provincia autonoma e Roma Capitale si impegnano a sottoscrivere il Protocollo di cui all'Allegato 2, che
annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto effetti.

3. Nei tempi e con le modalità stabilite nel Protocollo di intesa, è redatto, entro il termine del 31 dicembre 2020, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell'intera ciclovia turistica, che è oggetto di valutazione da parte dei singoli Tavoli tecnici
appositamente istituiti, ai sensi dell'art. 6, dello schema di Protocollo di intesa, di cui all'Allegato 2, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei progetti al finanziamento. Il progetto di fattibilità
tecnica ed economica individua, altresì, almeno un lotto funzionale immediatamente realizzabile per ciascuna regione della
singola ciclovia, sulla base dei criteri di cui alla direttiva 11 aprile 2017, n. 133.



Modifiche al Codice della strada
A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1368

La proposta di legge A. C. 1051
L'articolo 1 interviene introducendo all'art. 182 del Codice due nuovi commi, 9-ter e 9-quater.

Il nuovo comma 9-ter consente, con ordinanza comunale, che le biciclette possano circolare sulle
strade o sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale di linea nei centri abitati previa valutazione
delle condizioni di sicurezza.
Il nuovo comma 9-quater prevede che negli incroci con semaforo, la linea di arresto per le biciclette
possa essere realizzata sulla soglia dell'intersezione ed estesa a tutta la larghezza della carreggiata o
della semi-carreggiata, in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli,
sempre qualora sussistano le condizioni di sicurezza (anche in tal caso lo strumento è quello
dell'ordinanza comunale). La linea di sicurezza avanzata (denominata casa avanzata) può essere
realizzata sulle strade con velocità consentita fino a 50 Km/h ed è posta ad una distanza di almeno 3
metri dalla linea d'arresto del flusso veicolare. L'area è accessibile attraverso una corsia riservata di
lunghezza almeno pari a 5 metri, sul lato destro, in prossimità dell'intersezione.



Modifiche al Codice della strada
A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1368

La proposta di legge A. C. 1051
Il comma 2 dell'articolo 1, rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per le modifiche e
integrazioni delle disposizioni contenute nel regolamento che definisce le caratteristiche tecniche
degli itinerari ciclabili, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, 30 novembre 1999, n. 557. con riferimento a quanto previsto dal
comma 9-quater. A quanto previsto da tale decreto si conformano le ordinanze comunali a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il Ministro delle
infrastrutture e trasporti debba stabilire con decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge,
le direttive necessarie alla sperimentazione delle disposizioni di cui al nuovo comma 9-quater alle
quali si conformano le ordinanze comunali adottate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge.



Modifiche al Codice della strada
A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1368

La proposta di legge A. C. 1051
L'articolo 2 aggiunge un periodo a tale norma che prevede che la
relativa sistemazione delle biciclette sia verificata dal conducente.
Secondo quanto indicato nella relazione alla proposta di legge, la
disposizione intende facilitare il trasporto delle biciclette sugli autobus
nel trasporto pubblico locale, con la diffusione di portabici a sbalzo
collocati anteriormente per facilitare l'utilizzo delle biciclette il cui
trasporto a bordo può risultare difficoltoso.



Modifiche al Codice della strada
A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1368

La proposta di legge A. C. 1051
L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'art. 175, comma 2, del
Codice della strada, che attualmente vieta la circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai seguenti veicoli:
velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri
cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a
250 cm³ se a motore termico;



Modifiche al Codice della strada
A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1368

La proposta di legge A. C. 1368
L'articolo 3 modifica l'art. 50, comma 1, relativo ai velocipedi (biciclette, anche a pedalata assistita),
ricomprendendo tra questi anche i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di
età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con
sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con
possibilità di autolimitazione a 6 km/h. Si tratta dei c.d Segway, degli hoverboard, di monopattini e
skateboard elettrici che rispettino queste caratteristiche e che non sono attualmente ricompresi
nella nozione di veicoli di cui all'art. 47, che elenca tutte le tipologie di veicoli, tra cui i velocipedi.
Occorre rilevare che l'equiparazione di tali mezzi ai velocipedi comporta l'applicazione di altre disposizioni previste dal Codice
per i velocipedi, che non sempre si attagliano ai mezzi elettrici a bilanciamento assistito. Si tratta ad esempio del caso delle
caratteristiche costruttive, funzionali e de i requisiti di equipaggiamento dei velocipedi definite dall'art. 68, come ad esempio
l'obbligo previsto dall'articolo 68 di avere un campanello per le segnalazioni acustiche (si pensi agli hoverboard) e luci anteriori
e posteriori per le segnalazioni visive, nonché delle caratteristiche di frenatura per le quali l'articolo 69 rinvia al regolamento di
attuazione del Codice (definite negli articoli 223 e 224 del regolamento).



Modifiche al Codice della strada
A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1368

La proposta di legge A. C. 1368
L'articolo 11 interviene in materia di circolazione e sosta di velocipedi (biciclette e mezzi assimilati), introducendo
innanzitutto un nuovo comma 4-bis all'articolo 158, con il quale si dispone che con ordinanza del sindaco sia autorizzata la
sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. Si
prevede che in ogni caso, il velocipede in sosta non debba recare intralcio ai pedoni e non debba essere collocato lungo i
percorsi tattili per i disabili visivi (nuovo comma 4-bis). Attualmente è previsto il divieto di sosta di tutti i veicoli nelle aree
pedonali urbane (comma 2, lett. i) dell'art. 158) ed il divieto sia di fermata che di sosta sui marciapiedi, salvo diversa
segnalazione (art. 158, co. 1, lett. h).

Viene poi aggiunto un nuovo comma 9-ter all'articolo 182, in base al quale si consente ai velocipedi di circolare anche in
senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, all'interno dei centri abitati, nelle strade classificate di tipo E (strade
urbane di quartiere) o F (Strade locali), ovvero nelle zone a traffico limitato, nelle quali il limite massimo di velocità sia
uguale o inferiore a 30 km/h, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. Tale circolazione è denominata «doppio senso
ciclabile» ed è disposta con ordinanza adottata dal sindaco (ai sensi dell'articolo 7, comma 1), nonché segnalata mediante
l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla
guida, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e posizione di aree per la sosta veicolare e dalla
massa dei veicoli autorizzati al traffico.



Modifiche al Codice della strada
A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1368

Infine l'atto Camera n.777 Gusmeroli ed altri interviene sull'articolo 182
del codice della strada che disciplina la circolazione dei velocipedi,
inserendo un comma 4-bis alla citata norma per introdurre, per i
conducenti di velocipedi, l'obbligo di indossare e tenere debitamente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati. Si prevedono
inoltre le sanzioni, nel caso di mancato uso di tale casco e si stabilisce
che, nel caso in cui il mancato utilizzo concerna un minore trasportato,
della violazione risponda il conducente del mezzo.



A.S. 820

L'articolo 1 prevede il mantenimento di una «fascia di sicurezza» che 
garantisca la giusta distanza tra veicoli e bicicletta durante la 

circolazione. La misura va nel senso di tutelare l'incolumità degli utenti 
della strada che utilizzano la bicicletta per effettuare i propri 

spostamenti.



Proposta De Bertoldi

Introduzione dell’obbligo del casco, della targa e dell’assicurazione



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25.

Art. 1. Oggetto e finalità 
1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e
ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo,
valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25.

Art. 3. Piano generale della mobilità ciclistica
1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato
il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte
integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed è adottato in coerenza:

a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27
settembre 2017.



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25.

Art. 3. Piano generale della mobilità ciclistica

2. Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo
sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale,
nazionale ed europeo.

3. Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:

a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in
relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilità;

b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi
per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;

c) l'indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera
a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre
modalità di trasporto;

e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo
10, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché di quelli indicati nei piani della mobilità
ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6;



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25.

Art. 3. Piano generale della mobilità ciclistica
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni,
delle città metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative
infrastrutture, nonché a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione,
realizzazione e gestione della rete cicloviaria;

g) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di
indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano
generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo
sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei
ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto
pubblico locale.



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25.

Art. 4. Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»
1. La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce la rete
infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete
ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di
interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i
relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli
utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale
costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
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Art. 5. Piani regionali della mobilità ciclistica
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle
proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma
3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con
cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e
con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il piano regionale della mobilità
ciclistica. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da
adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le
esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e
per conseguire le altre finalità della presente legge.
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Art. 6. Biciplan
1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane
predispongono e adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani
della mobilità ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani
della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le
azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a
migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato
di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25.

Art. 9. Modifica all'articolo 1 del codice della strada, in materia di
princìpi generali
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza
stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai princìpi della sicurezza
stradale e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della
circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l'uso dei
velocipedi».



Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 n. 47
RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante nuovo codice della strada (disegno di legge)

Il testo ha l’obiettivo di assicurare un maggiore tutela della sicurezza stradale; semplificare gli adempimenti a
carico delle persone con disabilità che necessitano di apportare modifiche ai propri autoveicoli; conseguire la
razionalizzazione, la proporzionalità e l’efficacia degli istituti sanzionatori; riorganizzare le disposizioni del Codice
secondo criteri di coerenza con le norme di settore nazionali, dell’Unione europea e con gli Accordi
internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello
Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

Tra le altre novità, il ddl prevede la semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva dell’alleggerimento degli adempimenti
richiesti, con particolare riguardo alle persone con disabilità; l’introduzione del principio di effettività
dell’accesso e della sosta alle persone disabili sulle aree di parcheggio, anche affidate in concessione;
l’inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell’incolumità e della
sicurezza degli utenti della strada, dei minori e dell’utenza debole, con particolare riguardo ai ciclisti e, infine,
la predisposizione di provvedimenti concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di
arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e degli altri dispositivi per la
mobilità personale.



Atto Camera 1661
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