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Codice
della strada

Ormai entrati dalla “porta larga” della stagione estiva e così abituati a recepire un qualche provvedimento emozionale 
d’urgenza, che innova l’ordinamento giuridico della circolazione stradale, con minacce più o meno pesanti, torniamo a 
parlare di un argomento radicato nella memoria di ogni operatore di polizia stradale; se non altro, perché, il “motorino” 
- nel bene o nel male - è stato il veicolo che, dopo la bicicletta, ci ha introdotto nel mondo di quella che potremo definire 
la “circolazione stradale sociale” e cioè quel settore della mobilità che - soprattutto tra i più giovani - consente, ai più, di 
socializzare.

Questo ed altri articoli che seguiranno, ci consentiranno di approfondire i vari aspetti inerenti la circolazione del ciclomotore 
ed il suo uso corretto.
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Categorie internazionali dei ciclomotori
(Dir. 2002/24/CE recepita, in Italia, con d.M. 31/1/2003)

L1e
ciclomotore a due ruote

L2e
ciclomotore a tre ruote

L6e
quadriciclo leggero (1)

- due ruote
- a combustione interna e cilindrata 
inferiore od uguale a 50 cm³
- elettrico a potenza nominale continua 
massima inferiore od uguale a 4 kw

- tre ruote
- ad accensione comandata e cilindrata 
inferiore od uguale a 50 cm³
- di altro tipo di combustione interna e 
potenza netta inferiore o uguale a 4 kw
- elettrico a potenza nominale continua 
massima inferiore od uguale a 4 kw

- quattro ruote
- ad accensione comandata e cilindrata 
inferiore od uguale a 50 cm³
-di altro tipo di combustione interna e 
potenza netta inferiore o uguale a 4 kw
- elettrico a potenza nominale continua 
massima inferiore od uguale a 4 kw

IL CICLO... MOTORE!
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DISCIPLINA
Per definizione (art. 47, comma 1, lett. e) e art. 52 C.d.S.), il ciclomotore 

è il veicolo a motore a due o tre ruote, dotato di un motore termico 
di cilindrata non superiore a 50 e comunque idoneo a sviluppare, su 
strada orizzontale, una velocità fino a 45 km/h.

Caratteristica, questa, peraltro superata, giacché a livello europeo 
i ciclomotori sono distinti in tre diverse categorie internazionali, così 
come meglio indicato nella tabella che segue:
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Le caratteristiche dei ciclomotori devono risultare per 
costruzione e sono indicate nel certificato di circolazione che, 
per l’appunto, contiene i dati di identificazione e costruttivi 
del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario del 
veicolo stesso.

Non rientrano nella categoria dei ciclomotori, ma dei 
velocipedi, le c.d. “biciclette a pedalata assistita”, ancorché 
munite di un motore ausiliario elettrico con potenza 
nominale continua massima di 0,25 kw, che sono comunque 
propulse dalla sola forza muscolare del conducente e la 
cui alimentazione  accessoria è progressivamente ridotta 
ed infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o 
prima, se il ciclista smette di pedalare (2).

I ciclomotori, per costruzione (art. 74 C.d.S.), debbono 
essere provvisti di una targhetta di identificazione, 
solidamente fissata al telaio e di un numero progressivo di 
identificazione (telaio propriamente detto o VIN) impresso 
o fissato sul telaio, in un punto visibile, riprodotto in modo 
tale da non poter essere cancellato o alterato. Inoltre, per 
circolare (art. 97 C.d.S.), devono essere muniti del certificato 
di circolazione e della targa che identifica l’intestatario del 
certificato di circolazione.

I dispositivi di equipaggiamento dei ciclomotori sono previsti 
dal primo comma dell’art. 72 del Codice e sono costituiti da:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore 

termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
Come ogni altro veicolo a motore, anche il ciclomotore è 

soggetto a revisione periodica o singola, nei termini indicati 
dall’art. 80 del Codice: prima revisione dopo quattro anni 
dalla data di immatricolazione e, successive revisioni, a 
cadenza biennale, da effettuarsi entro il termine del mese 
in cui è stata effettuata la precedente revisione.

NOTE OPERATIVE
L’ultimo comma dell’art. 52 del codice, stabilisce che il 

superamento dei limiti tecnici in esso indicati, consente 
di individuare un motociclo, anziché un ciclomotore. Ciò 
non significa, però, che una volta che il ciclomotore è stato 
omologato e quindi, immatricolato come tale, può essere 
trasformato in motociclo, con la semplice alterazione di alcune 
delle sue parti costruttive e, in particolare, del propulsore; non 
da meno, rimuovendo eventuali “fermi” e, quindi, facendone 
aumentare la velocità su strada pianeggiante, si possa 

ottenere analogo scopo.
Diversamente, laddove un ciclomotore venga “truccato” su 

strada e, quindi, ne vengano alterate le peculiari caratteristiche 
costruttive, si possono accertare diverse fattispecie di illecito 
amministrativo, tutte previste dall’art. 97:

comma 5 e 14 (1^ ipotesi): riconducibile a chiunque 
fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori 
che sviluppano una velocità superiore a quella prevista;

comma 5 e 14 (2^ ipotesi): riconducibile a chiunque effettua 
modifiche idonee ad aumentare la velocità del ciclomotore 
oltre i limiti consentiti;

in entrambi gli anzidetti casi si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria ed accessoria della confisca (3), 
con conseguente applicazione della misura del sequestro.

comma 6 e 14: riconducibile a chiunque circola con un 
ciclomotore alterato o comunque difformi dal certificato di 
circolazione: in tal caso, all’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria, si aggiunge la sanzione 
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del 
ciclomotore.

L’art. 97 del codice, poi, contempla altre diverse fattispecie 
di illecito amministrativo, inerenti i relativi documenti di 
circolazione e la targa:

comma 7 e 14: riconducibile a chiunque circola con un 
ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato 
di circolazione (sanzione amministrativa pecuniaria ed 
accessoria della confisca);

comma 8 e 14: riconducibile a chiunque circola con un 
ciclomotore sprovvisto di targa (4);

comma 9 e 14: riconducibile a chiunque circola con un 
ciclomotore munito di targa non propria;

in questi due ultimi casi, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria ed accessoria del fermo e, in caso di reiterazione, 
della confisca;

comma 10: riconducibile a chiunque circola con una 
targa i cui dati non siano chiaramente visibili (sanzione 
amministrativa pecuniaria).

Per quanto riguarda, invece, l’alterazione della bicicletta a 
pedalata assistita - tanto che la stessa è utilizzabile al pari 
di un comune ciclomotore e dunque, come un velocipede 
asservito da motore (elettrico) indipendente - la stessa va 
“trattata” come un comune ciclomotore, con l’applicazione 
delle sanzioni già precedentemente indicate, nonché con le 
altre eventuali sanzioni conseguenti alla inosservanza delle 
norme di comportamento, quale il mancato uso del casco, 
il trasporto di passeggero, l’assicurazione obbligatoria, ecc. 
e delle quali avremo modo di dire in un prossimo articolo.

IL CICLO... MOTORE!

Note a margine dell’articolo
(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1) I quadricicli leggeri si distinguono dai quadricicli a motore (L7e) che, invece, rientrano nella categoria dei motoveicoli
(2) Quindi, le biciclette a pedalata assistita non rientrano più nella categoria dei velocipedi ma, dei ciclomotori, allorquando il motore 
è idoneo a sviluppare, di per se, una velocità su strada superiore ai 25 km/h ovvero che, per costruzione, è dotato di acceleratore 
indipendente che agisce direttamente sul propulsore, indipendentemente dalla circostanza che il ciclista sia, o meno, impegnato nella 
pedalata. Rientrano, altresì, nella categoria dei ciclomotori, i velocipedi muniti di motore ausiliario, giacché è proprio la presenza del 
motore e le sue caratteristiche che individua questa categoria di veicolo.
(3) Il veicolo alterato può essere distrutto ovvero assegnato all’amministrazione di appartenenza dell’organo di polizia, per finalità 
istituzionali, previa tempestiva richiesta di quest’ultimo e col ripristino delle originali caratteristiche costruttive
(4) Non è più ammesso l’uso del contrassegno di identificazione del ciclomotore (c.d. targhetta)


