
   

 

 

 

 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus 

Via Borsieri, 4/e  20159 Milano 

info@fiab-onlus.it   www.fiab-onlus.it  

Intergruppo Amici della Bicicletta 

 

All’attenzione del Presidente  

on. Mario Cavallaro 

Palazzo Marini, Piazza San Claudio 166  

00186 Roma (RM) 
 

 

 

Raccomandata a.r. 

 

Milano, 29 luglio 2011 

 

 

Oggetto: richiesta di presentazione di una Proposta di Legge sulla mobilità in bici casa-lavoro (infortunio 

in itinere) 

 

Gentile on. Cavallaro, 

come da contatti intercorsi ed a seguito di incontri avvenuti tra il personale tecnico FIAB e rappresentanti 

dell’Intergruppo Amici della Bicicletta si era concordato di individuare una serie di azioni concrete per 

accorpare le proposte di sviluppo della mobilità ciclistica e individuare i parlamentari referenti che si 

facessero carico di presentarle. 

Tra le iniziative concordate, in data 10 febbraio 2010, il senatore Giaretta aveva dato disponibilità per 

presentare una proposta di un solo articolo relativa agli infortuni in itinere per la quale FIAB aveva raccolto 

firme (come da Allegato 1). 

Non essendoci state da tale data, per motivazioni diverse, specifiche azioni, vi chiediamo di ripartire da 

questo specifico punto per riprendere un’azione coordinata sugli argomenti che avevamo messo in agenda. 

In particolare l’occasione potrebbe essere la discussione della proposta di legge del governo su “Misure per 

lo sviluppo della mobilità ciclistica” per la quale abbiamo anche chiesto audizione presso la Commissione 

Trasporti della Camera in data 24 luglio u.s.. 

Riteniamo che questa proposta sia semplice, senza oneri per lo Stato, ma particolarmente qualificante, in 

quanto, come argomentiamo in Allegato 3, traduce il principio, in accordo all’art. 1 del Codice della Strada, 

che la priorità dettata dal Codice stesso è quella di favorire spostamenti che riducano costi economici, 

sociali e ambientali: ovvero, trasporto pubblico e traffico non motorizzato.  
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Alleghiamo pertanto alla presente: 

1. la proposta di legge per cui FIAB ha raccolto oltre diecimila firme 

2. la cronistoria delle iniziative intercorse in merito 

3. la risposta che l’ufficio legale FIAB ha appena trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali sull’argomento. 

Le chiediamo cortesemente di farsi carico di trasmettere la richiesta ai membri dell’Itergruppo Amici della 

Bicicletta che Lei ritenga di attivare al fine di individuare un referente, primo firmatario sull’argomento. 

Restiamo a disposizione per approfondimenti, incontri ed iniziative sia sull’argomento che su suoi eventuali 

sviluppi. 

Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti. 

 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

Responsabile sicurezza  

ing. Edoardo Galatola 

 

 


