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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 24 giugno 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Risoluzione

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

- I monopattini elettrici sono veicoli comodi ed ecologici, e il cui utilizzo è aumentato con la pandemia da 
Covid-19; inoltre sono strumenti utili allo sviluppo della micromobilità urbana e sostenibile oltre alla 
riduzione dell'inquinamento ambientale nelle città.

- L'utilizzo del mezzo è in forte espansione, a partire dalle aree maggiormente urbanizzate, anche in ragione 
degli incentivi all'acquisto e della crescente domanda di utilizzo del monopattino, in particolare fra le 
giovani generazioni. I monopattini elettrici hanno però iniziato a circolare prima che fosse possibile 
regolamentarne nei dettagli l'utilizzo per quanto riguarda i comportamenti stradali e le norme di 
convivenza con gli altri mezzi di circolazione e con i pedoni. Le regole che ci sono, per di più, non sono 
conosciute da tutti o, in ogni caso, non vengono applicate correttamente.

- Nel corso degli ultimi mesi, nelle principali città italiane, si è registrato un incremento considerevole di 
incidenti che hanno visto coinvolti i conducenti di monopattini elettrici a seguito dell'utilizzo improprio del 
mezzo nella circolazione stradale.  Nonostante rappresentino un sistema di trasporto che alleggerisce il 
trasporto pubblico, ormai, quotidianamente, da notizie stampa, si apprende che molti cittadini lamentano 
la scarsa disciplina dei monopattinisti e soprattutto la cattiva abitudine di abbandonare i monopattini sui 
marciapiedi che rappresentano un ostacolo per le persone con disabilità;
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Considerato che 

- La legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), con i commi da 75 a 75-
septies dell'articolo 1, ha introdotto le prime disposizioni sulle modalità di utilizzo dei monopattini a 
propulsione elettrica. Il mezzo è stato di fatto equiparato ai velocipedi, previsti dall'articolo 50 del codice 
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consentendone la circolazione anche sulle 
strade urbane nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi. Tale equiparazione, tuttavia, non 
appare sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale ed emerge con sempre maggiore 
evidenza la necessità di prevedere per i monopattini regole certe e chiare di conduzione del mezzo, in linea 
con quanto previsto dal codice della strada per tutti gli altri veicoli.  

- Da metà aprile 2021, sono al vaglio da parte della Commissione Trasporti alla Camera, nuove regole per 
aumentare la sicurezza dei conducenti dei monopattini elettrici così come quella degli altri utenti della 
strada. Inoltre, in questi mesi Camera e Senato stanno discutendo norme per introdurre regole più 
stringenti per i monopattini elettrici; proprio per difendere i pedoni e anche i conducenti, alcuni senatori 
del Pd hanno depositato un disegno di legge che prevede "Disposizioni in materia di sicurezza e di 
circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”.

- La Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, ha deciso di investire in una campagna di sensibilizzazione volta 
proprio al corretto uso di questo recente mezzo di trasporto elettrico con opuscoli e comunicazioni social, 
e con un video curato dall’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Dato atto che

- Il presente disegno di legge, lasciando in vigore le disposizioni dei commi da 75 a 75-septies dell'articolo 1 
della citata legge n. 160 del 2019, e le altre disposizioni già vigenti, introduce alcune importanti innovazioni, 
a partire dall'individuazione dagli ambiti ove è consentita la circolazione su strada dei monopattini elettrici, 
oltre a regole fondamentali da rispettare qualora il monopattino sia utilizzato per la circolazione su strada;

Sottolineato altresì che 

- i monopattini devono avere obbligatoriamente, come previsto dal Codice della Strada, un impianto di 
illuminazione, un sistema frenante e un sistema di segnalazione acustica. Necessitano di una 
regolamentazione rispetto ai limiti di velocità, in particolare per le giovani generazioni. 

- Per il momento non è prevista l'obbligatorietà del casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti 
ad alta visibilità; inoltre, vista la velocità che raggiungono alcuni tipi di monopattino si ritiene sia urgente 
una decisione in tal senso, dopo l'incredibile serie di incidenti che hanno coinvolto pedoni e ciclisti negli 
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ultimi mesi; parimenti a prevedere un obbligo per il titolare del mezzo di una polizza assicurativa per 
responsabilità civile;

- proprio in queste settimane, si sono registrati due fatti di cronaca gravi nel territorio imolese che hanno 
coinvolto due persone durante l’utilizzo del monopattino. Incidenti che si sommano, secondo l’Asaps 
(associazione amici della polizia stradale) solo nei primi quattro mesi del 2021 ad un bilancio di 46 incidenti 
gravi sul territorio nazionale, che hanno coinvolto monopattini elettrici, con 2 vittime e 18 feriti in prognosi 
riservata, di cui 9 minorenni. 

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale a

- sollecitare il Governo Nazionale affinché vengano adottati regolamenti chiari ed omogenei sul territorio 
nazionale che disciplinino la circolazione dei veicoli dispositivi per la micromobilità elettrica;

- monitorare i dati sull'andamento della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica a 
livello regionale; 

- porre l’attenzione, nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione di iniziative per prevedere un 
sistema di verifiche e controlli, finalizzato ad assicurare condizioni di idonea, chiara e sicura circolazione su 
strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.

- implementare una campagna di sensibilizzazione sulla mobilità elettrica e sostenibile oltre a regole 
dell’utilizzo dei dispositivi e sulle modalità consentite della sosta e la conduzione dei veicoli.

La Consigliera
Francesca Marchetti
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