
Aggiornamento n. 1 - Marzo 2020 

Circolazione su strada dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica 

 

La L. 28/2/2020, n. 8, in vigore dal 1° marzo 2020, ha convertito con modificazioni il D.L. 30/12/2019, n. 

162 (c.d. «decreto milleproroghe»), introducendo, tra gli altri, l’art. 33-bis contenente disposizioni sulla cir-

colazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici (aggiungendo il comma 2-bis 

all’art. 59 del CdS). L’art. 33-bis citato ha modificato l’art. 1, c. 75, della L. 27/12/2019, n. 160 (che aveva 

equiparato ai velocipedi i monopattini elettrici rientranti nei limiti di potenza e velocità di cui al D.M. 4/6/2019, 

prot. n. 229, relativo alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale 

a propulsione prevalentemente elettrica), prorogando al 27/7/2022 il termine di conclusione della sperimen-

tazione ed introducendo, dopo il comma 75, sei nuovi commi all’art. 1 della L. 160/2019, che contengono la 

disciplina e le sanzioni relative alla circolazione dei monopattini elettrici anche al di fuori dell’ambito della 

sperimentazione e dei segway, hoverboard e monowheel, ovvero di analoghi dispositivi di mobilità per-

sonale all’interno dell’ambito della sperimentazione. Pertanto: 

● pag. 921 – Il testo riquadrato su sfondo grigio va inteso nel senso che per quanto non espressamente 

richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi 

e, quindi, sono considerati veicoli, troveranno applicazione le norme di comportamento di carattere 

generale previste dal CdS e, in particolare, l’art. 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi. 

● pagg. 991 ÷ 994 (riferimenti operativi 4 ÷ 9) – In virtù delle nuove norme che ne disciplinano la circo-

lazione, i monopattini elettrici sono esclusi dalla disciplina della sperimentazione salvo che per i requi-

siti tecnici e costruttivi indicati nel D.M. 4/6/2019, prot. n. 229, ai quali devono rispondere.



ART. 59 - Comma 2-bis 
Circolazione con veicolo atipico per il quale non 
sono state definite le caratteristiche tecniche e 
funzionali con apposito decreto ministeriale

Sanzione amm.va 

da € 200,00 

a € 800,00

Non 

consentito 

(art. 210/3)

Confisca  

del veicolo

Circolava alla guida del predetto veicolo atipico per il quale non sono state definite con apposito decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti le caratteristiche tecniche e funzionali previste dal comma 2 dell’art. 59 CdS; ovvero il 

veicolo atipico presentava _____ (descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali riscontrate) _____. Il veicolo atipico 

viene sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca e affidato in custodia a _____________ con l’obbligo di 

custodirlo a __________ in via _________ n. ___. 

 

Riferimenti operativi 
1.   Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento 

in misura ridotta ed il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni (vedi art. 210, comma 3, CdS). 
2.   La presente violazione si contesta al conducente che circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite 

le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 [il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri inte-
ressati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devo-
no essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli 
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate]. Tale previsione è finalizzata 
ad impedire la circolazione di veicoli, spesso auto-costruiti, che non rientrano in nessuna delle categorie elencate e discipli-
nate dal Codice della Strada o dalle norme europee in materia, e trova applicazione in via residuale laddove la fattispecie 
non sia già sanzionata da specifica ipotesi (vedi circ. Min. Interno n. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020). 

3.   Si procede al sequestro amministrativo ai fini della confisca applicando le disposizioni di cui all’art. 213, comma 1, CdS 
(troveranno applicazione, ove compatibili, tutte le procedure indicate nell’art. 213 CdS e nella circolare del Ministero Interno 
n. 300/A/559/19/101/10/21/4 del 21 gennaio 2019). 

4.   Con il provvedimento di confisca si procede alla distruzione del veicolo atipico.

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE

PAGAMENTO  

ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI 

ACCESSORIE

ART. 59 Veicoli con caratteristiche atipiche


