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Il furto di bicicletta: 
fatto di costume o fattispecie 
criminosa?

Eugenio Galli
Responsabile Servizio legale FIAB
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La “security” del mezzo bicicletta:
percezione del fenomeno

Indagine statistica FIAB 2011 “Raccontaci come usi la bici”.

La LEGALITA’ come parola-chiave: 

almeno una bici rubata a quasi il 60% degli intervistati e 
addirittura più d'una a metà di questi. 
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Emergenza endemica

Non è tempo di amarcord!

Il furto delle bici, in molte località, rappresenta da tempo una sorta 
di emergenza endemica e, di fatto, costituisce un ulteriore
deterrente all’utilizzo diffuso della bicicletta.

Il fenomeno risulta avere avuto una qualche accelerazione anche per 
effetto della crisi economica.

Il furto di biciclette ha tra l’altro effetti depressivi sulla domanda 
e anche sulla dignità del mezzo. 

• utilizzo di carcasse di bici (supponendole a prova di ladro)

• al netto delle proprie disponibilità, nell’acquisto di un nuovo 
mezzo il consumatore preferisce bici economiche di bassa 
qualità (effetto-disincentivo)

• le bici inefficienti sono poco sicure anche per l’utente

• la conseguenza di furti ripetuti è spesso anche l’abbandono di 
questa modalità di trasporto (effetto-rinuncia)
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Fattispecie penalmente rilevanti

Il ladro di biciclette commette un reato: il FURTO. 

“Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a 
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [...]”.

Il reato è qualificato come delitto contro il patrimonio.

Il Codice Penale (art. 624) punisce questa fattispecie con la pena 
della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 154 a 
euro 516. 

Il furto è punibile a querela della persona offesa (condizione di 
procedibilità), tranne che nelle ipotesi aggravate (artt. 624 bis e 625 
cod. pen.).

Poiché di solito il delitto viene commesso con violenza sulle cose 
(la rottura delle serrature) oppure presso un’abitazione privata 
ovvero ancora esposte alla pubblica fede (parcheggiate sulla via), 
chi ruba una bicicletta commette spesso un furto aggravato che 
viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa fino a 
€1032.
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Fattispecie penalmente rilevanti

Anche l’acquirente è responsabile!

RICETTAZIONE e INCAUTO ACQUISTO. 

Differenze tra le due fattispecie.

Ai sensi dell’art. 648 c.p., chi, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto, acquista, usa, occulta o rivende una bicicletta rubata è
responsabile di ricettazione, delitto punito con la reclusione da 2 
a 8 anni e con la multa da € 516 a € 10.329.
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Fattispecie penalmente rilevanti

Anche l’acquirente è responsabile! 

L’ipotesi alternativa al delitto di ricettazione, è il reato 
contravvenzionale di Acquisto di cose di sospetta provenienza
(art. 712 c.p.) configurabile a carico di chi, senza averne prima 
accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi 
titolo cose (es. bici), che, per la loro qualità (ad esempio, per la 
presenza di un elemento che permetta di verificarne l'appartenenza) 
o per la condizione di chi le offre (quando, ad esempio, il bene venga 
offerto da un mendicante) o per l'entità del prezzo (evidente 
sproporzione rispetto al valore di mercato), si abbia motivo di 
sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a 6 
mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o 
ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne 
prima accertata la legittima provenienza.
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La catena delle responsabilità

La catena criminale del furto di biciclette è quindi ben nota. 

Tra il ladro, esecutore materiale del furto, ed il ricettatore, che 
non di rado fa da tramite per la commercializzazione della refurtiva, 
c’è anche l’onesto cittadino che, magari per rifarsi di un furto 
subìto, non si fa alcuno scrupolo ad acquistare una bicicletta di 
provenienza furtiva. 

In realtà, il mercato delle bici rubate è sostenuto proprio dalla forte 
domanda proveniente da cittadini “distratti”. 

Un motivo in più, questo, per sconsigliare acquisti in situazioni 
“ambigue” che favoriscono l’alimentazione di circuiti viziosi.
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In caso di furto: 
La questione dell’effettività della norma

In caso di furto della bicicletta, denunciare sempre il reato alle 
forze di polizia.

• Ciò consente ai tutori dell'ordine di individuare i cosiddetti 
"black-points" e monitorare il territorio;

• agevola l’emersione e la conoscenza del fenomeno (riduzione 
della cd. cifra oscura). 

• La denuncia pone il derubato in condizione di rivendicare più
facilmente la proprietà, in caso di ritrovamento (fumus boni 
iuris). 

• Il problema della riconoscibilità del bene mobile non registrato: 
dettagli descrittivi e circostanze del fatto.
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Affrontare il fenomeno a 360°

E’ necessario ed urgente acquisire la consapevolezza della 
complessità del PROBLEMA del furto di biciclette.

Ciò fa sì che la SOLUZIONE dipenda da una strategia ampia, che 
richiede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e istituzioni, e 
che non può essere circoscritta ad una sola azione avente 
efficacia risolutiva.
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Fiab CICLOBBY onlus
via Borsieri 4/E
20159 Milano
www.ciclobby.it

Aderente alla

Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
FIAB onlus

info@fiab-onlus.it
www.fiab-onlus.it
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Eugenio Galli (presidente Fiab CICLOBBY e 
responsabile Servizio legale FIAB) 

presidente@ciclobby.it


