
 
 
QUESITO 
 
E’ POSSIBILE IL TRASPORTO DI ALTRE PERSONE  
OLTRE IL CONDUCENTE SUL VELOCIPEDE (BICICLETTA) ? 
 
E’ consentito trasportare una persona sulla bicicletta? E se sì a patto che vengano rispettate 
determinate condizioni? 
 
Vediamo se e cosa prevede il Codice della Strada in proposito. 
 
Certamente il comportamento in esame ha risvolti sotto il profilo della sicurezza delle persone 
nella circolazione stradale, rientrante, come afferma l’art. 1 del Codice della Strada, tra le 
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 
 
E’ per tali possibili conseguenze sulla sicurezza delle persone che allora il Codice della 
Strada  all’art. 182 “Circolazione dei velocipedi”, comma 5 , dispone che “E' vietato  
trasportare altre persone  sul velocipede a meno che lo stesso non sia apposi tamente 
costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al c onducente maggiorenne il trasporto di 
un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di 
cui all' art. 68 , comma 5 .”. 
 
La norma è chiara nel suo divieto e nelle sue eccezioni: 
 
� esiste un divieto generale di trasportare sulla bicicletta altre persone oltre il conducente 

(quindi niente passeggero sulla “canna” della bicicletta o sul portapacchi posteriore, 
men che meno seduto sul manubrio o in piedi sul portapacchi posteriore); 

 
� esiste la eccezione del velocipede appositamente costruito ed attrezzato; 

 
� esiste la eccezione del trasporto da parte di conducente maggiorenne di soggetto 

minorenne di età non superiore ad anni 8 che deve essere collocato su specifiche 
attrezzature (seggiolino) che abbiano determinate caratteristiche indicate dall’art. 68, 
comma 5 del Codice della Strada (quindi niente trasporto di passeggero se il 
conducente non è maggiorenne, se il passeggero ha più di 8 anni, se il trasporto non 
avviene con le specifiche attrezzature). 

 
Per quanto riguarda le specifiche attrezzature per il trasporto di bambini si vedano gli artt. 225 
“ Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui 
velocipedi”  e 377, comma 5, “Circolazione dei velocipedi”  del Regolamento per 
l’esecuzione del Codice della Strada.  
 
La domanda che sovviene a questo punto è anche questa? Ma si possono trasportare sulla 
bicicletta due bambini, uno davanti e uno dietro, sempre che questi abbiano meno di 8 anni e 
che si utilizzino le specifiche attrezzature? 
 



Si potrebbe pensare che la risposta sia positiva, ma non è così, infatti l’art. 182/5 C.d.S. parla 
di “trasporto di un bambino”,  solo di un bambino e non di due, quindi il comportamento del 
trasporto di due bambini sui rispettivi seggiolini, uno davanti ed uno dietro, non è consentito e 
la motivazione è quella che tale trasporto influisce negativamente sull’equilibrio del veicolo 
ponendo il conducente in difficoltà. 
 
La violazione dell’art. 182/5 C.d,S. che si manifesta attraverso la mancata osservanza ad una 
delle condizioni in esso previste comporta, ai sensi del comma 10, la soggezione alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 ad € 100,00 . 
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