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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

MICROMOBILITÀ ELETTRICA – 

CARATTERISTICHE E NORME DI 

COMPORTAMENTO 

 
di Giuseppe Carmagnini 

Premessa 

La legge Finanziaria per il 2019 aveva previsto la possibilità di autorizzare la circolazione in 

via sperimentale dei così detti dispositivi per la micromobilità elettrica, da ricondursi ai 

dispositivi noti come Segway, Hoverboard, Monopattini elettrici e Monowheel, rinviando 

all’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per disciplinare 

la materia. 

In un Paese dove si attendono centinaia di decreti attuativi, mai emanati nonostante la loro 

previsione risalga anche al secolo scorso, in pochi avrebbero immaginato una tale 

tempestività, della quale non vogliamo ipotizzare le cause e che ci piacerebbe fosse il frutto 

di un cambio di marcia del Governo del cambiamento. Fatto sta che a breve potremo vedere 

lecitamente in circolazione questi mezzi di locomozione, per cui è necessario prepararsi e 

incominciare a prendere coscienza delle regole che nel disciplineranno l’impiego.  

Prima di passare all’esame del decreto che ancora non è in vigore, ricordiamo che la prima 

sperimentazione del Segway fu affidata a una circolare del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti che in verità ebbe scarso seguito, anche perché lo strumento utilizzato per 

disciplinare la circolazione di questi dispositivi non era parso adeguato, anche per la 

potenziale pericolosità di questi mezzi di trasporto1. Senza nemmeno troppe preoccupazioni 

alcuni organi di polizia si sono dotati del Segway, non solo per il controllo delle aree non 

soggette al codice della strada, come l’interno delle stazioni ferroviarie, ma anche per 

l’attività svolta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico destinate alla circolazione.  

Oggi, come vedremo, con il decreto sarà possibile anche per gli organi di polizia circolare 

nelle aree stradali individuate dai comuni, seguendo tutte le prescrizioni del nuovo decreto 

con la sola esclusione di quella relativa alla velocità massima, unica deroga espressamente 

                                                           
1 Nel 2010 il titolare dell'impresa di produzione del Segway, Jimi Heselden, morì in un incidente proprio mentre stava 

guidando il dispositivo 
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prevista per gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della 

strada. 

 

Sperimentazione 

La sperimentazione deve essere autorizzata entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto 

dai comuni in ambito urbano mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del 

codice della strada, esclusivamente nelle piste ciclabili o percorsi ciclo-pedonali (fig. II 92/b 

del regolamento), nelle aree pedonali e nelle aree 30 o assimilate che abbiano 

caratteristiche tali da garantire la sicurezza degli utenti della strada. Con delibera di Giunta 

dovrà essere approvato il piano di sperimentazione della micromobilità elettrica, nel quale 

saranno discipinata la sosta dei dispositivi. L’autorizzazione dovrà avere una durata minima 

di 12 mesi si dovrà concludere entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Entro 3 mesi 

dalla fine della sperimentazione i comuni dovranno comunicarne le risultanze al Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità che dovranno essere definite. 

 

Segnaletica 

Dopo l’individuazione delle aree e del piano di sperimentazione, con apposita ordinanza 

dovrà essere apposta la segnaletica stradale individuata dal decreto in analogia con l’altra 

segnaletica del regolamento di attuazione del codice della strada.  

I segnali verticali di obbligo dovranno essere realizzati in formato piccolo o medio, secondo 

i modelli che seguono; il fine obbligo sarà realizzato con i medesimi segnali barrato 

obliquamente con la fascia rossa. Sono ammessi i pannelli integrativi. 

 

 

 

Simboli in analogia ai segnali di indicazione (art. 125 reg. esec.) 
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I dispositivi ammessi alla sperimentazione 

Si tratta di una elencazione che utilizza definizioni ormai diffuse di taluni dispositivi di libera 

vendita e riguarda dispositivi auto-bilanciati, quali il Segway, il Monowheel e l’Hoverboard 

e dispositivi non auto-bilanciati, come il monopattino elettrico. Mancando un disciplinare 

di riferimento, il Ministero affida l’individuazione di tali dispositivi all’allegato 1, dove sono 

indicate le caratteristiche costruttive di massima, con l’utilizzo di immagini esplicative.  

Solo per il monopattino elettrico viene imposto un limite di potenza nominale che non può 

superare i 500W.  

Tutti i dispositivi possono anche superare per costruzione la velocità di 20 km/h, ma per 

essere utilizzati nella sperimentazione devono essere muniti di un regolatore di velocità 

configurabile su tale limite massimo. 

Tutti i dispositivi, per poter essere utilizzati su aree pedonali devono essere altresì dotati di 

un regolatore di velocità impostabile sul limite massimo di 6 km/h. 

Tutti i dispositivi devono essere marcati CE secondo la direttiva 2006/42/CE (Direttiva 

Macchine). 

Quanto ai dispositivi di illuminazione e rifrangenti le prescrizioni sono diversificate. 

Sono poi previsti limiti di velocità, ambiti di utilizzo e norme di comportamento differenziate. 

Per cercare di fornire un quadro di più semplice lettura rispetto al decreto pare necessario 

descrivere le prescrizioni per ogni tipo di dispositivo, per poi tentare di riassumerle in un 

quadro sinottico. 
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SEEGWAY 

• Cosa è: dispositivo auto-bilanciato a due ruote su asse 

trasversale con manubrio  

• Potenza massima del motore elettrico: non prevista 

• Velocità massima per costruzione: non prevista.  

• Limitatore di velocità: obbligatorio a 20 km/h se la 

velocità per costruzione del dispositivo supera detto limite; 

obbligatorio a 6 km/h per l’utilizzo nelle aree pedonali. 

• Segnalatore acustico: obbligatorio 

• Posti a sedere: nessuno 

• Traporto passeggeri e traino: non consentiti 

• Giubbotto o bretelle retroriflettenti: obbligatori nelle 

zone 30 e nelle piste ciclabili mezz’ora prima dell’alba e 

dopo il tramonto del sole 

• Dispositivi di illuminazione o rifrangenti: non 

obbligatori; se presenti è prevista una luce anteriore bianco 

o gialla e catarifrangenti posteriori rossi o luce rossa: ove 

mancanti è consentita solo la conduzione o il trasporto a 

mano da mezz’ora dopo il tramonto durante tutto il periodo 

di oscurità e anche di giorno in condizioni di ridotta visibilità 

tale da richiedere l’uso dei dispositivi di 

illuminazione/rifrangenti. 

• Assicurazione: obbligatoria per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o 

affidati dal comune. Tuttavia, anche se il decreto nulla specifica sul punto, trattandosi 

di veicoli che superano per costruzione la velocità di 6 km/h, ancorchè muniti di 

limitatore di velocità, dovrebbero rientrare nella definizione di veicolo ai sensi 

dell’articolo 46 del cds ed essendo dotati di motore, si tratta di veicoli a motore; 

pertanto dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dell’art. 193 del codice della 

strada. 

• Requisiti di età minima: 14 anni con patente AM o 18 anni senza patente 

• Patente di guida: non necessaria se non per chi ha compiuto 18 anni; patente AM 

per i minori di anni 18. 

• Luoghi in cui è ammessa la circolazione:  

o Piste ciclabili e percorsi ciclopedonali: solo con regolatore impostato tra 6 

e velocità per costruzione fino a 20 km/h o se superiore con limitatore 

impostato alla velocità massima di 20 km/h 

o Aree Pedonali: solo con regolatore impostato fino a 6 km/h 

o Zone 30 e assimilabili: solo con regolatore impostato tra 6 e velocità per 

costruzione fino a 20 km/h o se superiore con limitatore impostato alla velocità 

massima di 20 km/h 

 

  

1. Manico 

5: Manubrio  

7. Sistema di bloccaggio per la 
regolazione dell'altezza del 
manubrio  

8. Piantone dello sterzo  

11. Ruote (2 ruote)  

13. Pedana 

16.Motore 
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MONOPATTINO 

Cosa è: dispositivo non auto-bilanciato a 

due ruote in linea con manubrio  

• Potenza massima del motore 

elettrico: 500 w 

• Velocità massima per 

costruzione: non prevista.  

• Limitatore di velocità: obbligatorio 

a 20 km/h se la velocità per 

costruzione del dispositivo supera 

detto limite; obbligatorio a 6 km/h 

per l’utilizzo nelle aree pedonali. 

• Segnalatore acustico: non obbligatorio 

• Posti a sedere: nessuno 

• Traporto passeggeri e traino: non consentiti 

• Giubbotto o bretelle retroriflettenti: obbligatori nelle zone 30 

e nelle piste ciclabili mezz’ora prima dell’alba e dopo il 

tramonto del sole 

• Dispositivi di illuminazione o rifrangenti: non obbligatori; se presenti è prevista 

una luce anteriore bianco o gialla e catarifrangenti posteriori rossi o luce rossa: ove 

mancanti è consentita solo la conduzione o il trasporto a mano da mezz’ora dopo il 

tramonto durante tutto il periodo di oscurità e anche di giorno in condizioni di ridotta 

visibilità tale da richiedere l’uso dei dispositivi di illuminazione/rifrangenti. 

• Assicurazione: obbligatoria per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o 

affidati dal comune. Tuttavia, anche se il decreto nulla specifica sul punto, trattandosi 

di veicoli che superano per costruzione la velocità di 6 km/h, ancorchè muniti di 

limitatore di velocità, dovrebbero rientrare nella definizione di veicolo ai sensi 

dell’articolo 46 del cds ed essendo dotati di motore, si tratta di veicoli a motore; 

pertanto dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dell’art. 193 del codice della 

strada. 

• Requisiti di età minima: 14 anni con patente AM o 18 anni senza patente 

• Patente di guida: non necessaria se non per chi ha compiuto 18 anni; patente AM 

per i minori di anni 18. 

• Luoghi in cui è ammessa la circolazione:  

o Piste ciclabilili e percorsi ciclopedonali: solo con regolatore impostato tra 

6 e velocità per costruzione fino a 20 km/h o se superiore con limitatore 

impostato alla velocità massima di 20 km/h 

o Aree Pedonali: solo con regolatore impostato fino a 6 km/h 

o Zone 30 e assimilabili: solo con regolatore impostato tra 6 e velocità per 

costruzione fino a 20 km/h o se superiore con limitatore impostato alla velocità 

massima di 20 km/h 

  

1. Manico 

2. Leva del freno  

3. Acceleratore  

4. Display di controllo 

5: Manubrio  

6. Cavo elettrico o freno 

7. Sistema di bloccaggio per la 
regolazione dell'altezza del 
manubrio  

8. Piantone dello sterzo  

9. Head tube (collegamento forcella-
telaio) 

10. Forcella anteriore 

11. Ruote (2 ruote)  

12 Telai 

13. Pedana 

14. Forcella posteriore 

15. Gruppo di frenatura principale 

16.Motore 

17. Trasmissione 

18. Batteria 
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HOVERBOARD 

• Cosa è: dispositivo auto-bilanciato a due ruote 

trasversali senza manubrio 

• Potenza massima del motore elettrico: non 

prevista 

• Velocità massima per costruzione: non 

prevista.  

• Limitatore di velocità: obbligatorio a 20 km/h se 

la velocità per costruzione del dispositivo supera 

detto limite; obbligatorio a 6 km/h per l’utilizzo 

nelle aree pedonali. 

• Segnalatore acustico: non obbligatorio 

• Posti a sedere: nessuno 

• Traporto passeggeri e traino: non consentiti 

• Giubbotto o bretelle retroriflettenti: non obbligatori 

• Dispositivi di illuminazione o rifrangenti: non 

obbligatori; se presenti è prevista una luce anteriore bianco o gialla e catarifrangenti 

posteriori rossi o luce rossa: ove mancanti è consentita solo la conduzione o il 

trasporto a mano da mezz’ora dopo il tramonto durante tutto il periodo di oscurità e 

anche di giorno in condizioni di ridotta visibilità tale da richiedere l’uso dei dispositivi 

di illuminazione/rifrangenti. 

• Assicurazione: obbligatoria per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o 

affidati dal comune. Tuttavia, anche se il decreto nulla specifica sul punto, trattandosi 

di veicoli che superano per costruzione la velocità di 6 km/h, ancorchè muniti di 

limitatore di velocità, dovrebbero rientrare nella definizione di veicolo ai sensi 

dell’articolo 46 del cds ed essendo dotati di motore, si tratta di veicoli a motore; 

pertanto dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dell’art. 193 del codice della 

strada. 

• Requisiti di età minima: 14 anni con patente AM o 18 anni senza patente 

• Patente di guida: non necessaria se non per chi ha compiuto 18 anni; patente AM 

per i minori di anni 18. 

• Luoghi in cui è ammessa la circolazione:  

o Aree Pedonali: solo con regolatore impostato fino a 6 km/h 

 

  

11. Ruote (2 ruote)  

13. Pedana 

21. Manico per il trasporto  
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MONOWHEEL 

• Cosa è: dispositivo auto-bilanciato a una ruota senza 

manubrio 

• Potenza massima del motore elettrico: non 

preivsta 

• Velocità massima per costruzione: non prevista.  

• Limitatore di velocità: obbligatorio a 20 km/h se la 

velocità per costruzione del dispositivo supera detto 

limite; obbligatorio a 6 km/h per l’utilizzo nelle aree 

pedonali. 

• Segnalatore acustico: non obbligatorio 

• Posti a sedere: nessuno 

• Traporto passeggeri e traino: non consentiti 

• Giubbotto o bretelle retroriflettenti: non obbligatori 

• Dispositivi di illuminazione o rifrangenti: non 

obbligatori; se presenti è prevista una luce anteriore 

bianco o gialla e catarifrangenti posteriori rossi o luce 

rossa: ove mancanti è consentita solo la conduzione o il trasporto a mano da 

mezz’ora dopo il tramonto durante tutto il periodo di oscurità e anche di giorno in 

condizioni di ridotta visibilità tale da richiedere l’uso dei dispositivi di 

illuminazione/rifrangenti. 

• Assicurazione: obbligatoria per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o 

affidati dal comune. Tuttavia, anche se il decreto nulla specifica sul punto, trattandosi 

di veicoli che superano per costruzione la velocità di 6 km/h, ancorchè muniti di 

limitatore di velocità, dovrebbero rientrare nella definizione di veicolo ai sensi 

dell’articolo 46 del cds ed essendo dotati di motore, si tratta di veicoli a motore; 

pertanto dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dell’art. 193 del codice della 

strada. 

• Requisiti di età minima: 14 anni con patente AM o 18 anni senza patente 

• Patente di guida: non necessaria se non per chi ha compiuto 18 anni; patente AM 

per i minori di anni 18. 

• Luoghi in cui è ammessa la circolazione:  

o Aree Pedonali: solo con regolatore impostato fino a 6 km/h 

 

Norme di comportamento e altre prescrizioni 

Il decreto fa ampio rinvio alle norme del codice della strada e del regolamento che 

disciplinano la circolazione dei velocipedi e, quindi, in caso di violazione richiama la 

sanzione dell’articolo 182, comma 10. In verità tutto il decreto lascia aperti numerosi dubbi 

circa la sanzionabilità di talune condotte. Ma vediamo cosa ha stabilito il Ministero riguardo 

le regole per la circolazione dei microveicoli elettrici in ambito urbano. 

➢ È vietato il trasporto di passeggeri, ma non sono previste specifiche sanzioni. 

➢ È vietato il trasporto di cose, ma non sono previste specifiche sanzioni.  

11. Ruota 

13. Pedana 

20.  Rotellina  

21. Manico per il trasporto  
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➢ Per la guida è necessario aver compiuto 18 anni, ovvero è sufficiente aver compiuto 

14 anni se si è titolari almeno di patente AM. In questo caso non è richiesta la titolarità 

di una patente, ma un requisito di età che può essere abbassato se il conducente è 

titolare di patente; tuttavia non ritengo si possa applicare l’articolo 115 del codice 

della strada come sanzione, visto che questo articolo fa riferimento alle condizioni in 

esso prescritte. 

➢ È necessario tenere una andatura regolare, prudente ed evitare manovre brusche; è 

vietato compiere acrobazie. Non sono previste specifiche sanzioni. 

➢ È obbligatorio attenersi alle prescrizioni del manuale e, se il veicolo è a noleggio, alle 

prescrizioni del noleggiatore. Non sono previste specifiche sanzioni. 

➢ Nelle aree pedonali dove è consentita la sperimentazione il veicolo non può superare 

la velocità di 6 km/h, per cui la velocità per costruzione è superiore, il regolatore di 

velocità deve essere impostato a tale velocità. La prescrizione non si applica ai 

dispositivi utilizzati dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del 

codice della strada. Non sono previste specifiche sanzioni. 

Nelle piste ciclabili, nei percorsi promiscui ciclabili e pedonali nonché nelle zone 30 o ad 

esse assimilabili, gli utilizzatori dei microveicoli elettrici: 

• devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della 

circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero 

superiore a due;  

• devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il 

manubrio, se il dispositivo ne è dotato, almeno con una mano; 

• devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente 

davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza 

e facilità le manovre necessarie; 

• non devono trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro 

veicolo;  

• devono condurre il dispositivo a mano quando, per le condizioni della 

circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso 

sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la 

comune prudenza; 

• devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, 

che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono; 

• nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente 

intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono 

tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano; 

• devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di 

svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono 

effettuare; 

• Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e 

di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano 

l'illuminazione, i dispositivi sprovvisti o mancanti degli appositi 

dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma 

solamente condotti a mano.  

Sanzione art. 

182/10 

- Entro 60 gg 

26,00 € 

- Entro 5 gg 

18,20 € 
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• per la circolazione sulle piste ciclabili devono rispettare le norme di 

comportamento relative alla circolazione dei veicoli, ove compatibili.  

• ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate 

a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, gli utilizzatori 

dei microveicoli elettrici sono tenuti ad effettuare le manovre con la 

massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione; 

• Gli utilizzatori di Segway o monopattini elettrici dopo il tramonto sino 

a mezz’ora prima dell’alba devono indossare i giubbotti o le bretelle 

retroriflettenti ad alta visibilità nelle zone 30 o assimilate, ovvero nelle 

piste ciclabili. 

 

 

 

• quando è ammessa la circolazione nelle aree pedonali, gli utilizzatori 

dei microveicoli elettrici non devono creare intralcio per i pedoni;  

 

 

I maggiori problemi interpretativi riguardano, quindi, i casi in cui il decreto impone divieti o 

prescrizioni, ma non specifiche sanzioni, per le quali, in maniera del tutto impropria, rinvia 

alle sanzioni del codice della strada, senza indicarle.  

Ad esempio, l’articolo 7 del decreto vieta l’impiego di dispositivi per la micromobilità con 

caratteristiche difformi da quelle previste dall’articolo 2 e dall’allegato I. Allo stesso modo, il 

medesimo articolo vieta la circolazione in assenza o in difformità dell’autorizzazione di cui 

all’articolo 3 e del relativo allegato 2 e ripete il divieto di circolare in violazione delle norme 

di comportamento previste dal medesimo decreto, per le quali però, almeno in massima 

parte ha già rinviato espressamente alle sanzioni degli articoli 182, comma 10 e 190, comma 

10, del codice della strada. 

Quindi, quale sanzione applicare, ad esempio, quando troveremo un Segway a circolare su 

una strada o una parte di essa diversa da quella stabilita dal comune; oppure se troveremo 

in circolazione un Hoverboard con una velocità per costruzione superiore a 6 km/h che 

circola in area pedonale senza aver attivato il regolatore di velocità. 

Se poi un monopattino elettrico con caratteristiche difformi, ad esempio per potenza 

massima, si può ricondurre alla classificazione di ciclomotore elettrico e sanzionare la 

circolazione ai sensi dell’articolo 97, oltre che per le altre violazioni connesse alla 

circolazione di un veicolo a motore a due ruote (assicurazione, casco, patente, età, etc.), 

seri dubbi si pongono per la circolazione, ad esempio, di un Monowheel non conforme al 

decreto. 

L’unica soluzione per tutte le prescrizioni non dotate di specifica sanzione, almeno in teoria 

e con tutti i limiti del caso, è quella di ripeterle all’interno del piano della micromobilità 

elettrica e nelle relative ordinanze e di punirle ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada. 

Sanzione art. 

190/10 

- Entro 60 gg 

26,00 € 

- Entro 5 gg 

18,20 € 
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Vedremo se i Ministeri potranno e vorranno correggere questo decreto o comunque fornirne 

una interpretazione che ne consenta un’applicazione coerente.  

 


