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Consolato Generale d’Italia 

Monaco di Baviera 
 

 

AVVERTENZE PER I TURISTI 
 

A coloro che intendono visitare la Baviera, si consiglia di leggere attentamente le seguenti avvertenze, elaborate in 

collaborazione con la polizia bavarese. 

 

Guida in stato di ebbrezza 

La legislazione tedesca prevede i seguenti limiti di tasso alcolico:  

• tutti i titolari di patenti rilasciate da meno di due anni e tutti coloro che non hanno ancora compiuto il 21-

esimo anno di età devono risultare completamente sobri alla guida; per essi il divieto di assunzione d’alcool 

è assoluto: il limite è dunque dello 0,0 periodico per mille; a prescindere dalle categorie predette e in caso di 

incidente stradale, un tasso alcolico fino allo 0,29 per mille non comporta l’aggravante della guida in stato di 

ebbrezza; 

• chi risulti avere un tasso alcolico da 0,3 a 0,5 per mille non è in genere punibile, tuttavia commette reato chi, 

pur entro tali limiti, guidi in modo irregolare o sia coinvolto in un incidente stradale; 

• oltre lo 0,5 per mille vi è contravvenzione del codice della strada, con elevate sanzioni pecuniarie e divieto di 

circolazione; 

• c’è reato per guida in stato di ebbrezza oltre lo 0,3 per mille se la guida è irregolare, e, in tutti i casi, oltre 

l’1,1 per mille; la pena è commisurata al tasso alcolico riscontrato, alle circostanze del reato e comporta in 

ogni caso un “divieto di circolazione” in Germania; 

• analogamente si rende punibile anche chi guida una bicicletta dopo aver assunto dell’alcool. 

 

Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti 

In Germania è proibito guidare un veicolo sotto effetto di stupefacenti (droghe come hashish, speed, eroina ecc..). 

Ciò comporta elevate sanzioni pecuniarie oltre al divieto di circolazione ed è reato in caso di guida manifestamente 

anomala. Analogamente si rende punibile anche chi guida la bicicletta dopo aver assunto droghe. 

 

Limiti di velocità 

La Germania è genericamente ritenuta il Paese delle grandi autostrade dove non c’è limite di velocità. Questo è vero 

solo in parte.  

In generale vigono questi limiti: 

• centri abitati 50 km/h; 

• strade 100 km/h; 

• autostrade senza limiti. 

 

In concreto, tuttavia, esistono dei limiti di velocità anche in autostrada, indicati dai segnali stradali (ad es. 

sull’autostrada dell’Inntal vige il limite dei 130 km/h); le velocità consigliate non rappresentano un obbligo, ma 

qualora vengano superate e si verifichi un incidente l’assicurazione non interviene.  

I limiti riportati valgono del resto per le sole autovetture; autotreni e camper hanno limiti molto più bassi sia su 

strade che su autostrade. 

 

Obbligo di cinture 

In Germania è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza anche i passeggeri dei sedili posteriori. 
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In bicicletta a Monaco 

I ciclisti a Monaco sono privilegiati. Ma come per gli automobilisti e gli stessi pedoni, anche per i ciclisti vigono regole 

precise. 

 

• Piste ciclabili: Monaco presenta una fitta rete di piste ciclabili. I pedoni devono guardarsi bene dal camminare o 

sostare su di esse. Gli automobilisti devono usare molta precauzione soprattutto agli incroci. Essendo anche i 

ciclisti soggetti alle comuni norme del traffico, in materia di precedenza si atterranno alla segnaletica specifica o 

al principio fondamentale che riconosce la precedenza al veicolo che proviene da destra. La prudenza è 

comunque sempre d’obbligo 

• Marciapiedi: la guida della bicicletta sui marciapiedi è consentita solo ai bambini che non abbiano compiuto il 

dodicesimo anno d’età; 

• Strade a senso unico: i ciclisti non possono viaggiare contromano 

• Dotazione d’obbligo: le biciclette devono essere dotate dei prescritte dotazioni di sicurezza, come il fanale 

anteriore e il fanalino posteriore e i ciclisti ne dovranno assicurare la costante funzionalità. 

 

Norme a tutela dei minorenni 

• Alcol: bevande alcoliche a basso tasso alcolico (ad. es. vino e birra) possono essere vendute o servite ai giovani 

che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Bevande alcoliche ad alta gradazione alcolica (es. grappe) 

possono essere vendute o servite solo ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

• Tabacchi: possono prelevare sigarette dai distributori automatici solo i giovani che abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età. Il controllo dell’età avviene mediante la verifica dei dati di patente o bancomat utilizzati 

per il prelievo. 

• Accesso a ristoranti/discoteche: i giovani d’età compresa fra i 16 e i 18 anni possono intrattenersi in discoteche e 

locali solo fino alle ore 24. Non esistono limitazioni per chi ha compiuto il diciottesimo anno d’età. Importante: 

Recandosi in discoteche e locali portare sempre con sé un documento di identità. Non basta mostrare di avere 

più di 18 anni! 

 

Furto 

In caso di furto in negozi e supermercati è previsto un cosiddetto “premio” per chi coglie i responsabili sul fatto. Il 

premio - una determinata somma da versare oltre al rimborso della merce - può venire riscosso direttamente dal 

proprietario dell’esercizio nel quadro di una composizione amichevole, che non comporta denuncia alle autorità 

giudiziarie o intervento della polizia.  

Rubare un boccale di birra (il cosiddetto Mass) non è una bagattella ma un reato sotto ogni riguardo e può 

addirittura comportare una pena detentiva. 

 

Legge sugli stupefacenti 

In Germania è punibile ogni forma di possesso, acquisto e spaccio di droga; ciò vale anche per quantità minime di 

ricavati della canapa indiana! 

 

Nazismo 

L’articolo 86a del Codice Penale tedesco vieta l’uso di simboli (es. svastiche), gesti (es. saluto hitleriano) e slogan 

nazisti. In Germania sono vietati i comizi che propagandano ideologie di estrema destra. E’ inoltre proibito esibire, 

diffondere o produrre simboli, oggetti e slogan di partiti o associazioni dichiarati anticostituzionali (contrari 

all’ordinamento liberal-democratico o xenofobi). Ciò vale anche per simboli che possono in qualche modo richiamare 

quelli proibiti, pur non essendo uguali ad essi.  

I reati contemplati dall’articolo 86a del Codice Penale sono perseguibili con sanzioni pecuniarie o con l’arresto fino a 

3 anni. 
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Limitazioni al traffico di autoveicoli 

Ogni conducente d’autoveicolo proveniente da un Paese membro dell’UE è in via di principio autorizzato a condurre 

– nei termini specificati - veicoli di tutte le classi riportate nella patente di guida di quel Paese. ( Sono escluse le classi 

di patenti prive di corrispettivo negli altri Paesi dell’Unione)  

Ciò significa che, in base alle norme comunitarie, con la patente B si può condurre un’autovettura o un camper fino a 

3,5 tonnellate di peso complessivo, con non più di 8 posti a sedere (escluso quello del conducente) e un rimorchio di 

peso complessivo non superiore ai 750 kg.  

Disciplina particolare per rimorchi (anche roulottes) oltre i 750 kg: con la patente B si possono condurre anche 

autoveicoli con rimorchi superiori ai 750 kg purché siano soddisfatti i seguenti requisiti: peso complessivo del 

rimorchio non superiore al peso del traino vuoto ed entrambi i veicoli – traino e rimorchio – non superiori alle 3,5 

tonnellate.  

 

Guida con patente scaduta 

In Germania non vengono riconosciute come valide  le patenti italiane scadute, accompagnate da un certificato 

medico su apposito formulario nazionale, che le prolunga provvisoriamente. Il comportamento delle Autorità 

tedesche è più che  legittimo. Per viaggiare all’estero la patente deve recare impressa la data di scadenza. Le autorità 

di Polizia non sono tenute a conoscere la nostra legislazione. La multa è di oltre 300 euro. Nel caso si  riceva anche  

l’ingiunzione a non guidare in territorio tedesco  l’interessato  dovrà  rientrare in Italia in treno, autobus o aereo. 

Oppure deve fare venire un parente o un amico che gli guidi l’auto sino al confine. 

 

 

(In collaborazione con la polizia bavarese) 

  

 


