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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2022

Modifiche all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022

Senato della Repubblica X I X L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO



ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge
individua alcune modifiche ai commi 75-bis
e 75-novies dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2020-
2022). Lo scopo è quello di rafforzare le
misure per la circolazione in sicurezza, non
solo degli utilizzatori dei monopattini elet-
trici, ma anche degli altri utenti della strada,

prevedendo l’obbligo generalizzato di stipu-
lazione della polizza per responsabilità civile
verso terzi. Inoltre, si vuole estendere a tutti
i conducenti dei monopattini elettrici l’ob-
bligo di indossare idoneo casco protettivo,
previsto attualmente solo per i conducenti di
età inferiore ai diciotto anni.

Il presente disegno di legge non comporta
oneri a carico del bilancio regionale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all’articolo 1 della legge n. 160
del 2019)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 75-bis, dopo le parole:
« A decorrere dal 30 settembre 2022, i mo-
nopattini a propulsione prevalentemente elet-
trica commercializzati in Italia » sono inse-
rite le seguenti: « devono essere assicurati
per responsabilità civile verso terzi e dotati
di targa identificativa e »;

b) al comma 75-novies, le parole: « di
età inferiore a diciotto anni » sono sop-
presse;

c) il comma 75-vicies ter è abrogato.

Art. 2.

(Decorrenza dell’applicazione)

1. Le modifiche di cui all’articolo 1 si ap-
plicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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