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Corpo di Polizia Locale di Milano  
Unità Centrale Operativa 

 
 

VERSIONE AGGIORNATA  
Rho, 6 agosto 2022 
 
 

       
 MONOPATTINO ELETTRICO 

 
 
 

A seguito della conversione del DL 10 settembre 2021, n. 121 cosiddetto “decreto infrastrutture” nel 
testo coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 è stata oggetto di revisione integrale 
tutta la disciplina della circolazione dei Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. 

 
 
 
 

Il nuovo art. 1 co. 75 della Legge 160/2019, fissa le caratteristiche, affinchè il monopattino possa essere 
equiparato a velocipede: 
 

a) Deve possedere le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 del decreto del MIT 4 giugno 2019: 
 

 
 

 
 
 

b) Assenza di posti a sedere 
c) Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0.50 kW 
d) Dotato di segnalatore acustico 
e) Dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies 
f) Marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE (Parlamento Europeo del 17.05.2006) 

 
 
 
 
 

1.Manico 
2.Leva del freno 
3.Acceleratore 
4.Display di controllo 
5.Manubrio 
6.Cavo elettrico o freno 
7.Sistema di bloccaggio altezza manubrio 
8.Piantone dello sterzo 
9.Head tube (collegamento forcella-telaio) 
10.Forcella anteriore 
11.Ruote (2 ruote) 
12.Telaio 
13.Pedana 
14.Forcella posteriore 
15.Gruppo di frenatura principale 
16.Motore 
17.Trasmissione 
18.Batteria 



 

2 
 

PREMESSA 
 

 
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/STRAD/1/6990.U/2022 del 2 marzo 2022, ha richiamato le 
modifiche apportate dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, 
n. 228 all’art. 1 c.75 bis (decorrenza obbligo indicatori luminosi e freno su entrambe le ruote) e art. 1 c. 75 
terdecies (circolazione fuori dei centri abitati). 
 
Art. 1 c. 75 bis 

 A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica 
commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe 
le ruote.  

 Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è 
fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. 

 
Art. 1 c. 75 quater 
È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. 
 
Art. 1 c. 75 vicies 
Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75 quater consegue la sanzione amministrativa accessoria 
della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un 
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. 
 

 
DOVE POSSONO CIRCOLARE I MONOPATTINI 

Art. 1 c.75 terdecies 
 
 

 

IL MONOPATTINO 
PUO' CIRCOLARE

NEI CENTRI ABITATI

STRADE CON LIMITE 
FINO A 50 km/h

AREE PEDONALI

PERCORSI CICLO-PEDONALI

OVUNQUE SIA CONSENTITO 
AI VELOCIPEDI

FUORI DEI CENTRI 
ABITATI

SOLO SU PISTE CICLABILI E 
PERCORSI RISERVATI AI 

VELOCIPEDI
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DISCIPLINA SANZIONATORIA 

 
 

La normativa, prevede un apparato sanzionatorio completo, che disciplina specifici comportamenti in via 
speciale, lasciando invece all’articolo 182 cds (circolazione dei velocipedi) una disciplina residuale.  

Inoltre considerando che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi, e pertanto considerati 
veicoli (ex art. 46 cds), sono soggetti a tutte le norme di comportamento di carattere generale previsti dal 
codice della strada. 

Di seguito schematizzo l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160. 
 

   

Legge 27 dicembre 2019, n.160 
 

FATTISPECIE NORMA SANZIONE 
Circolazione Monopattino con requisiti diversi 

da quelli di cui al comma 75 
 

 Dotato di posto a sedere (fino a 54cm dal suolo); * 

 Dotato di motore superiore a 0,50 kW; 

 Privo di segnalatore acustico; 

 Privo di regolatore di velocità; 

 Privo della marcatura CE 
 

Art. 1 c.75 
undevicies 

 

100 euro                     
(entro 60gg) 

 

70 euro                           
(entro 5gg) 

 

In caso di motore  
(termico o elettrico) 
superiore a 1 kW 

 
 CONFISCA  
 NO PMR 

 
Da mezz’ora dopo il tramonto, nei periodi di oscurità, e di giorno 
quando necessario: 
 
Il Monopattino deve avere: 

 Anteriormente luce bianca o gialla fissa (funzionante e accesa) 
 Posteriormente luce rossa fissa (funzionante e accesa) e 

catadiottri rossi 
 
Il Conducente deve indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad 
alta visibilità 

 
Art. 1 c.75 

duodevicies 

50euro 
(entro 60gg) 

 
 

35 euro  
(entro 5gg) 

 
Il conducente deve aver compiuto 14 anni 
 
 

 
I conducenti di età inferiore a 18 anni obbligo utilizzo casco 
protettivo conforme (UNI EN 1078 o UNI EN 1080) 
 
 
E’ vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare 
veicoli, condurre animali, e farsi trainare da veicoli 
 
 

 

* ATTENZIONE!! 
Qualora il monopattino fosse dotato di SELLINO SUPERIORE A 54 cm (estensione massima) dal suolo, 
verrebbe considerato ciclomotore come previsto dal Regolamento UE 168/2013: pertanto sarebbero 
applicabili tutte le norme di riferimento (Art. 97, 193, 116 etc.). 
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Legge 27 dicembre 2019, n.160 
 

FATTISPECIE NORMA SANZIONE 
 

Con i Monopattini è vietato: 
 

 Circolare sui marciapiedi (eccetto se condotti a mano) 

 Circolare CONTROMANO  
(eccetto nelle strade a doppio senso ciclabile) 
 
 
 
 

Art. 1 c.75 
duodevicies 

50euro 
(entro 60gg) 

 
 

35 euro               
(entro 5gg) 

 
 
 

 

I conducenti devono: 
 Avere libero l’uso di braccia e mani 

 Reggere il manubrio SEMPRE con entrambe le mani 
 

 
 

Possono circolare NEI CENTRI ABITATI: 
 nelle strade con limite fino a 50 km/h 
 aree pedonali 
 percorsi pedonali e ciclabili 
 corsie ciclabili 
 piste ciclabili 
 ovunque sia consentito ai pedoni 

 
Possono circolare FUORI DAI CENTRI ABITATI: 

 piste ciclabili 
 percorsi riservati ai velocipedi 

 
 
 
 

Limiti di velocità: 
 6 km/h in aree pedonali 
 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione 

 

 
NON POSSONO SOSTARE SUI MARCIAPIEDI 

 
Possono sostare: 

 Aree individuate dai Comuni 
 Stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli 

 
N.B.: 
si applica la “sanzione di cui all’art.158 c.5 cds” prevista per 
ciclomotori e motoveicoli….MA…trattasi di mero rinvio al “quantum 
della sanzione” 
La rimozione per grave intralcio avviene ex art. 159 c.1 lett. C 
 
 

Art. 1 c.75  
vicies semel 

 

41 euro 
(entro 60gg) 

 
28,70 euro 
(entro 5gg) 

 

 
NORMA SPECIALE 

 
 
Tutte le fattispecie disciplinate dalla Legge 160/2019 (Es. contromano, sosta sul marciapiede) hanno 
carattere speciale rispetto alle medesime casistiche regolamentate dal codice della strada. 
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ASPETTI PROCEDURALI 
 
 
 

a) PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 
 

Per espresso rimando contenuto nell’art. 1 comma 75-sexies legge 160/2019, la procedura sanzionatoria segue 
le regole dettate dal titolo VI del codice della strada, quali ad esempio le modalità di contestazione e 
notificazione, del pagamento delle sanzioni, di presentazione del ricorso. 
 
 

b) RESPONSABILITÀ DEL MINORE 
 

Per l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per i monopattini e per i dispositivi elettrici, valgono le 
regole generali previste dall'art. 2 della legge 689/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore 
risponde l'esercente la responsabilità genitoriale. In base a tale principio è possibile considerare proprietario 
del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilità genitoriale, fatta salva la dimostrazione 
della proprietà in capo ad altro soggetto. 
 
 

c) IDENTIFICAZIONE MONOPATTINI – DISPOSITIVI MICROMOBILITA’ 
 
Il Ministero dell’Interno ricorda che, considerato che il bene da sottoporre a sequestro non presenta dati 
identificativi e, pertanto, soprattutto quando lo stesso è affidato in custodia all'interessato, per dare corso alle 
procedure conseguenti al sequestro stesso, occorre che il mezzo di trasporto sia reso identificabile attraverso 
l'applicazione di sigilli o con procedure analoghe dal medesimo effetto, in modo da poterlo sempre collegare 
al procedimento sanzionatorio in atto. 
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DISPOSITIVI DI MICROMOBILITA’ ELETTRICA 
 

 
La circolazione dei dispositivi elettrici (Segway, hoverboard e monoweel) è disciplinata dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019: 
 

 La sperimentazione può essere autorizzata solo in alcune zone in ambito urbano individuate da ciascun 
comune con delibera di Giunta: 
 

 I Segway, hoverboard e monoweel possono circolare nelle aree pedonali; 
 

 I Segway possono circolare anche: 
 

 percorsi pedonali; 
 

 percorsi ciclabili; 
 

 piste ciclabili; 
 

 “zone 30”; 
 

 sulle strade con limite di velocità di 30 Km/h. 
 

 I dispositivi elettrici possono essere condotti da parte di maggiorenni o minorenni se titolari di almeno 
della patente AM, A1, B1 

 

 I dispositivi autobilanciati (Segway, monowheel e hoverboard), qualunque sia la velocità che possono 
sviluppare, anche se muniti di seggiolino, non possono in nessun caso essere sottoposti alle 
prescrizioni di circolazione previste per i ciclomotori. 
 

 
DISCIPLINA SANZIONATORIA 
 
 

In sede di conversione del DL 10 settembre 2021, n.121, come evidenziato, è stato integralmente 
revisionato l’art. 1 comma 75 della legge 72 dicembre 2019, n.160.  

Nella precedente formulazione, era previsto il comma 75 quinquies che prevedeva un apparato 
sanzionatorio specifico per i “Dispositivi di Micromobilità” non più presente. Pertanto si resterà in attesa di 
indicazioni del Ministero dell’Interno su come procedere qualora tali dispositivi: 

 Sia dotati di motore termico; 
 Siano privi dei dispositivi di illuminazione da mezz’ora dopo il tramonto e nei periodi di oscurità; 
 Siano dotati di posti a sedere; 
 Siano privi della marcatura CE 
 Siano privi del regolatore di velocità SE in grado di superare i 20 km/h oppure per poter essere 

utilizzabili in aree pedonali; 
 Qualora dovessero circolare “Fuori dall’ambito di sperimentazione” 
 Qualora il SEGWAY fosse sprovvisto di segnalatore acustico 

 
Tutte queste fattispecie, erano sanzionate originariamente dall’art. 1 comma 75 quinquies, non più 
presente in sede di conversione. 

 
IL RESPONSABILE 

Dott. Gianni SANSONNE 


