Polizia di Stato
Le sanzioni
Sanzioni specifiche sono previste dal Codice della strada per i conducenti e i passeggeri dei ciclomotori. Ad esempio:
conducente e passeggero hanno l'obbligo di fare uso del casco.
L'art. 171 sanziona chi non usa il casco, chi non lo allaccia e chi usa un casco non omologato in Europa, con la sanzione
pecuniaria da euro 83,00 a euro 333,00 (pagamento entro 5 giorni euro 58,10, pagamento oltre 60 giorni euro 166,50). È
previsto anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. È prevista anche la decurtazione di 5 punti nel caso:
●
●

conducente maggiorenne senza casco;
conducente maggiorenne che trasporta passeggero minorenne senza casco.

L'art. 170 punisce il conducente che effettua manovre azzardate con il veicolo (es. stare seduto in posizione non corretta,
reggere il manubrio con una sola mano senza motivo, sollevare la ruota anteriore, trainare o farsi trainare da un altro veicolo,
ecc.) nonché colui che trasporta il passeggero con un veicolo non omologato per il trasporto, con il pagamento di una sanzione
pecuniaria da euro 83,00 a euro 333,00 (pagamento entro 5 giorni euro 58,10, pagamento oltre 60 giorni euro 166,50). Nel
caso di conducente minorenne che trasporta un passeggero senza casco su ciclomotore non idoneo è previsto il fermo
amministrativo del veicolo per 60 giorni e, in caso di recidiva biennale, per 90 giorni. Per il conducente maggiorenne è prevista
anche la decurtazione di 1 punto dal titolo di guida

L'art. 116, comma 15, sanziona chi conduce un ciclomotore senza patente o senza certificato di idoneità alla guida (il
cosiddetto patentino), perché mai conseguita, revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti a seguito di visita medica,
con sanzione pecuniaria da euro 5110,00 a euro 30.660,00 (pagamento entro 5 giorni euro 3.577,00, pagamento oltre 60 giorni
euro 15.330,00), ed il fermo amministrativo del ciclomotore per 3 mesi, salvo che il ciclomotore appartenga a persona estranea
alla violazione.
In caso di reiterazione nella violazione nel biennio, scatta l&rsquo;ipotesi del reato contravvenzionale punito con l'arresto fino ad
un anno ed il sequestro del ciclomotore per la successiva confisca, salvo appartenga a persona estranea all'illecito.
Sono previste sanzioni anche per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di
guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da euro 398,00 a
euro 1.595,00 (pagamento entro 5 giorni euro 278,60, pagamento oltre 60 giorni euro 797,50).
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