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Art. 3, comma 1

53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una

tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

53-bis) Utente vulnerabile della strada: pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritino

una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

ESTENSIONE DEL CONCETTO 
DI DISABILITA’

NUOVO CONCETTO DI 
VULNERABILITA’

MODIFICATO CON D.L 10.09.2021, n.121,     
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 09.11.2021, n.156
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L’UTENZA VULNERABILE
CODICE DELLA STRADA - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285



• Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2023 sono deceduti in 
Italia 87 pedoni 

• 58 pedoni deceduti nello stesso periodo nel 2022

• 34 di 87 sono vittime over 65

• Percezione del pericolo non tempestiva

• Riflessi ridotti
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CRITICITA’ DELL’UTENZA VULNERABILE
Incidentalità per i pedoni over 65

DATI ACI-ISTAT

DATI ASAPS
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UNIFORMITA’ 
ATTUAZIONE

PROCEDURE

RINNOVO DEL
CONTRASSEGNO

DIRITTO AL 
CONTRASSEGNO

VALIDITA’
DEL CUDE

RISERVAZIONE SOSTA
PER PERSONE CON 

DISABILITA’

SANZIONI E 
CONTROLLO

GRATUITA’ DEGLI 
STALLI BLU
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CRITICITA’ PER L’UTENZA VULNERABILE
Criticità rilevate per la circolazione e sosta delle persone con disabilità



INCLUSIONE

PROMUOVERE SEMPLIFICARE

ACCESSO ALLE 
STRUTTURE

ACCESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI
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AZIONI PER L’INCLUSIONE



PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE 

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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AZIONI PER L’INCLUSIONE
ACCESSO ALLE STRUTTURE E ALLE AGEVOLAZIONI

CONTRIBUTO ALLA 
NORMAZIONE 

TECNICA

PARTECIPAZIONE ALLA REVISIONE NORMA CEI 214-7 «Impianti semaforici. Requisiti dei dispositivi 
acustici per non vedenti”:

RIDUZIONE 
ESPOSIZIONE AL 

RISCHIO 
• DIRETTIVA SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI (predisposizione in corso)
• SPERIMENTAZIONE  ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI (Genova, Roma, Bologna)

SEMPLIFICAZIONE 
E UNIFORMITA’ 

DELLE PROCEDURE

UNIFORMITA’ 
DELL’ATTUAZIONE 

DELLA NORMA PROPOSTE DI EMENDAMENTO:
• art. 188 CdS (applicazione  gratuità strisce blu)
• art 381 regolamento CdS (modalità rilascio Cude)
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AZIONI PER L’INCLUSIONE
ACCESSO ALLE STRUTTURE E ALLE AGEVOLAZIONI

AMPLIAMENTO 

DELLE POSSIBILITA’ 

DI SOSTA E 

CIRCOLAZIONE
• ESTENSIONE DEGLI AMBITI 

DI CIRCOLAZIONE DELLE 
MACCHINE AD USO DI 
PERSONE CON DISABILITA’ 
(modifica art. 190 CdS )

CONFRONTO 
CON ALTRI ENTI 

/ ISTITUZIONI

ACCESSO 

UNIFORME SUL 

TERRITORIO
ISTITUZIONE PIATTAFORMA UNICA CUDE 
( D.M.  05.07.2021 )
> Chiusura fase sperimentale
> Adesione dei Comuni alla piattaforma

FINANZIAMENTI DM 22.12.2022 – risorse da 

destinare a interventi per la 
sicurezza stradale dei pedoni

PROGETTI 
INCLUSIVI

Piattaforma per la gestione degli 

stalli riservati alle persone con 
disabilità

STRUTTURE 
MIT DI ANALISI, 

SUPPORTO E 
CONSULENZA

Commissione di studio congiunta 
per la resilienza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone 
disabili (D.M. 14.02.2022, n.33) 

PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE 

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

• ESTENSIONE DEL 
DIRITTO AL CUDE 
ALLE DISABILITA’ 
INTELLETTIVE E 
SENSORIALI
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PROPOSTE EMENDAMENTI NORMATIVI
La gratuità della sosta ex art.188 CdS

Art. 188. 
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e
mantenere apposite strutture, nonché' la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel
regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1
sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti
determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del
comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se
lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del
contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento,
è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a
pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro
riservati.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 168 ad euro 672.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

INTRODUZIONE DEL 
COMMA 3-bis 

(D.L. 10.09.2021, n.121 
convertito  con  modificazioni 
dalla L. 09.11.2021, n. 156)

➢ INATTUABILITA’ DELL’ACCERTAMENTO 
• Accertamento incontestabile solo in flagranza
• Possibile disparità di trattamento
• Indefinibilità del concetto di «disponibile» 

(distanza? accessibilità?...)

➢ PROPOSTA DI EMENDAMENTO
qualora risultino già occupati o indisponibili gli 
stalli a loro riservati. 

➢ AFFERMAZIONE CHIARA DEL DIRITTO
➢ RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO

PROPOSTE DI EMENDAMENTO
1. GRATUITA’ DELLA SOSTA (art. 188 CdS)



Art. 381
Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

(…)

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato
deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella
quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali
e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la
certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell’Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita
medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale
viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta.

L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione
del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di
infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere
rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il
presumibile periodo di durata della invalidità.

Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica
rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno
diritto all'ulteriore rilascio.

(…)

INVALIDITA’ DURATA RINNOVO

Deambulazione 
impedita o 
sensibilmente 
ridotta

5 anni

Infortunio/altre 
patologie a 
tempo 
determinato

periodo 
determinato

INVALIDITA’ DURATA RINNOVO

CONDIZIONE 
NON 

REVERSIBILE

senza 
scadenza

CONDIZIONE 
REVERSIBILE 
(ANCHE DA 

INFORTUNIO)

periodo 
determinato 

A norma vigente
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PROPOSTE EMENDAMENTI NORMATIVI
Il contrassegno ex art.381 del Regolamento di esecuzione del CdS

VALIDITA’ E 
RINNOVO

PROPOSTA
EMENDAMENTO

• Differenze di applicazione tra 
una amministrazione e l’altra

• Applicazione indistinta  per 
disabilità non reversibili

PROPOSTE EMENDAMENTI NORMATIVI
La gratuità della sosta ex art.188 CdS

PROPOSTE DI EMENDAMENTO
2. VALIDITA’ CUDE (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS)

SI’

SI’

SI’

NO



L’UTENZA VULNERABILE
• CODICE DELLA STRADA - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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