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Al Sig. Sindaco  
Dr. Bruno Piva 
 
Comune di Rovigo 

Rovigo, 8 Febbraio 2012 
 
Oggetto: proposta di legge in materia di assicurazione per chi si reca al lavoro in bicicletta 
 
 
Egr. Sig. Sindaco, 
 
Vorremmo sottoporre alla Sua attenzione una proposta di legge che sta promuovendo la nostra 
Associazione, a cui hanno già aderito numerosi Enti locali fra cui i Comuni di Bologna, Torino, 
Modena. La proposta ha raccolto oltre 10.000 firme, è attualmente al Senato e all’attenzione 
dell’Itergruppo parlamentare “Amici della Bicicletta” composto da esponenti di tutte le forze 
politiche. 
 
Proponiamo di estendere i benefici contenuti nell'art. 12 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 
38, anche agli spostamenti casa-lavoro in bici. La richiesta ha l’obiettivo di far sì che anche il 
lavoratore in bicicletta possa usufruire della copertura assicurativa ordinaria degli “infortuni in 
itinere”. Allo stato attuale infatti, per il lavoratore assicurato, non viene riconosciuto l’indennizzo 
del ciclista che subisce un infortunio qualora egli avrebbe potuto usare il mezzo pubblico. 
 
Riteniamo Lei possa convenire con noi che l’uso della bicicletta sia da considerare socialmente utile 
e meritevole alla pari di quello del mezzo pubblico e pertanto debbano essere tutelati ed incentivati 
coloro che non utilizzano l’auto per recarsi al lavoro. 
 
La nostra proposta è di aggiungere al Dlgs, dopo la frase “L’assicurazione opera anche nel caso di 
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”, quanto segue: “L’uso della bicicletta è 
comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del 
mezzo pubblico.” 
 
Mi permetto di allegare allo scopo un fac-simile di delibera e copia delle delibere adottate da altre 
Amministrazioni. Ci auguriamo voglia a Sua volta aderire e sostenere la proposta. 
In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti, 

Il Presidente 
Luca Dall’Ara 

 
Allegati: fac-simili di delibera 
 


