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Codice
della strada

Solitamente, si pensa che sono i "giovinastri" a chiedere, a 
meccanici e simili, di rimuovere i c.d. "fermi" del ciclomotore. 
Poi, gli stessi meccanici, sono i testimoni indiscussi di una 
realtà ben diversa da quella immaginata dove, spesso, non 
sono i quattordicenni, ma i loro genitori ad insistere sulla 
necessità di procedere alla "regolarizzazione" tecnica del 
ciclomotore, giacché il contenimento della velocità sviluppata 
- a loro dire - danneggerebbe il ciclo... motore, appunto.

Ma sono questi stessi adulti (in particolare, quelli più avanti 
negli anni) che, per altro verso, chiedono al cicloriparatore 
di turno, di non essere semplicemente assistiti nella loro 
pedalata ma, piuttosto, di fare in modo che la loro bicicletta 
sia, per intero, assistita da un motore elettrico: ciò facendo, 
esigono che un velocipede sia trasformato in un ciclomotore, 
con tutto ciò che ne consegue

DISCIPLINA
Per definizione, la "bicicletta a pedalata assistita", è quella 

macchina che circola sulle strade ed è guidata dall'uomo, 
dotata 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.

Come tale, questo veicolo rientra nella categoria dei 
velocipedi e, diversamente da quanto è previsto dall'art. 
97, comma 6 del Codice, il superamento o la modifica di una 
delle anzidette caratteristiche tecnico-costruttive, fa rientrare 
questo veicolo nella categoria dei ciclomotori (1).

Tra l'altro, va ricordato che per acquistare simili tipi di veicoli, 
sono stati previsti specifici incentivi e quindi, l'eventuale 

alterazione della bicicletta a pedalata assistita in ciclomotore 
elettrico - a parere di chi scrive - comporta anche la perdita 
del diritto ad ottenere il previsto ristoro economico da parte 
dello Stato ovvero, la restituzione dello stesso.

Più specificatamente, nella bicicletta a pedalata assistita, 
il motore elettrico ha una mera funzione ausiliaria e quindi, 
questo non può sostituire l'azione propulsiva e muscolare 
del conducente. Piuttosto, con tale motore elettrico, si va 
ad ottimizzare la pedalata, così da adattare il moto del 
velocipede ad ogni condizione di marcia. Il motore elettrico, 
infatti, non è comandato direttamente dal conducente della 
bicicletta ma, indirettamente, entra in funzione (con una 
variazione di potenza correlata al lavoro che deve essere 
sviluppato per vincere la resistenza al moto) quando viene 
esercitata la pressione sul pedale ovvero questa non viene 
più esercitata o ci si predispone alla frenata. Chiaramente, 
se tutto questo non accade ovvero se il conducente è 
libero di accelerare o decelerare l'andatura della bicicletta, 
intervenendo direttamente su di una manopola o altro 
simile attrezzo, la situazione di circolazione in sicurezza 
è evidentemente pregiudicata e chi conduce la bicicletta, 
trasformata in ciclomotore elettrico, deve essere abilitato alla 
guida. Non da meno, se è vero, come è vero, che queste 
biciclette possono accedere ai percorsi dedicati all'utenza 
debole (piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali), laddove 
siano state trasformate in ciclomotori, le stesse debbono 
circolare sulle carreggiate ed in tal caso deve essere fatto 
uso del casco protettivo.

Evidentemente, nel momento in cui circolano sulle carreggiate, 
come gli altri ciclomotori, devono risultare targate e dotate dei 
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necessari documenti di circolazione, ivi 
compresa l'assicurazione obbligatoria 
di responsabilità civile derivante dalla 
circolazione stradale.

Naturalmente, la trasformazione della 
bicicletta a pedalata assistita, in velocipe-
de, comporta altri tipi di responsabilità, 
riconducibili all'eventuale sinistro stradale. 
Sicuramente, l'inosservanza del principio 
informatore della circolazione stradale 
di cui all'art. 140 del Codice, giacché 
l'alterazione del veicolo introduce, di 
per se, una condizione di pericolo nella 
circolazione stradale; quest'ultima, aggra-
vata, eventualmente, dalla mancanza della 
patente di guida e dunque dall'arbitrario 
esercizio di un'attività pericolosa che, 
in quanto tale, è soggetta a speciale 
abilitazione: tra l'altro, nelle ipotesi di lesioni 
od omicidio colposo in conseguenza di 
un sinistro stradale, il fatto può risultare 
aggravato dall'avere, l'agente, agito 
nonostante la previsione dell'evento 
(art. 61, primo comma, n. 3 c.p.p.).

NOTE OPERATIVE
Sul piano operativo, in prima battuta 

è necessario stabilire se il veicolo sia 

una bicicletta a pedalata assistita e 
quindi un velocipede oppure se sia 
stato trasformato in un ciclomotore: 
questo può avvenire durante un posto 
di controllo o a seguito di rilevamento 
di un sinistro stradale.

Evidentemente, nel rilievo dell'incidente 
stradale, i "gravi indizi" deriveranno 
dall'eventuali presenze di tracce di frenata 
incompatibili con quelle comunemente 
lasciate da un velocipede in marcia 
normale ovvero, dalla presenza di danni 
importanti subiti dal velocipede. Tali 
"indizi", consentiranno di sottoporre il 
veicolo a sequestro cautelare (ex art. 13 
legge n. 689/81) o di polizia giudiziaria 
(art. 354 c.p.p.), al fine di verificare, 
in concreto, l'eventuale esistenza di 
alterazioni del veicolo (2).

Nel caso del posto di controllo, invece, 
l'eventuale alterazione potrà essere 
accertata in relazione alle modalità 
di conduzione del veicolo (messo in 
movimento dal motore ausiliario, senza 
che il conducente pedali o con variazioni 
di velocità non correlabili alla pedalata) 
o, per accertamento diretto, in ragione 

della presenza di una manopola che 
funge da acceleratore.

In tal caso, il veicolo dovrà essere 
munito di omologazione; sul telaio 
dovrà essere impresso il relativo 
numero progressivo, il cui numero andrà 
replicato sulla targhetta del costruttore; 
dovrà essere munito di certificato di 
circolazione e sullo stesso dovrà essere 
applicata la targa di identificazione 
dell'intestatario. Quanto al conducente, 
quest'ultimo dovrà essere munito di 
patente di guida per la categoria AM o 
superiore, del prescritto casco protettivo 
ed il veicolo dovrà risultare assicurato 
per la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione stradale.

Senza entrare nel dettaglio delle 
singole violazioni riconducibili alle 
fattispecie di cui sopra, valga per tutte 
la evidente necessità di porre sotto il 
vincolo del sequestro amministrativo 
(o penale, in relazione all'eventuale 
reato di guida senza patente (3)) il 
velocipede trasformato in ciclomotore, 
per il quale non sia stato rilasciato il 
relativo certificato di circolazione (art. 
97, commi 7 e 14 del Codice).

Note a margine dell'articolo
(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1)  Infatti, mentre il ciclomotore "alterato", per espressa previsione legislativa resta un ciclomotore, alla bicicletta a pedalata assistita, secondo 
quanto previsto dall'art. 1, comma  1, lett. b), n. 8 del d.M. 31 gennaio 2003 (S.O.G.U. 29.5.03, n. 123), non si applicano le procedure di 
omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, di cui alla direttiva 2002/24/CE; derivandone, ulteriormente, che la modifica di una di 
tali caratteristiche, impone l'applicazione delle anzidette norme ovvero la relativa domanda di omologazione del tipo e successivo inserimento 
nell'Archivio nazionale dei veicoli, con consequenziale rilascio del certificato di circolazione e targa di identificazione.
(2)  Ovviamente, se siamo nell'ambito della indagine penale, convalidato il sequestro, ogni eventuale successiva attività di consulenza (che, 
verosimilmente e nel caso specifico, potrà consistere in un accertamento tecnico irripetibile) dovrà essere autorizzata o delegata, in ragione della 
diversa attrazione del giudicato al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda che si tratti di delitto di lesioni o di omicidio colposo.
(3)  In questo caso, infatti, trattandosi di ciclomotore mediante il quale è stato commesso il reato di guida senza patente, il veicolo è soggetto a 
confisca penale e, come tale - salvo che non appartenga a persona estranea al reato -  va posto sotto il vincolo del sequestro penale (art. 213, 
comma 2-sexies C.d.S.), con deposito presso idoneo luogo di custodia: decorsi trenta giorni dall'avvenuto sequestro, la parte interessata può 
richiedere di custodire il veicolo presso se stesso. In attesa della definitiva applicazione della sanzione accessoria alla condanna penale, del fermo 
amministrativo del veicolo, su quest'ultimo grava, altresì, la sanzione accessoria provvisoria del fermo amministrativo per trenta giorni (artt. 214 
e 224-ter C.d.S.).




