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Scheda di lettura dell’atto S 766 - Introduzione dell'obbligo di 

installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei 

veicoli chiusi 

 

Dott.ssa Maristella Giuliano – Comitato di Redazione della Rivista Giuridica 

ACI 

 

 

 Il 25 settembre 2018 l'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato 

in via definitiva il disegno di legge S.766 recante "Introduzione dell'obbligo 

di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli 

chiusi" che ha assorbito gli atti S.406, S.415, S.557, S.704, S.767.  

Il testo del disegno di legge era già stato approvato dalla Camera dei 

deputati, lo scorso 6 agosto 2018. La legge in esame si compone di quattro 

articoli che prevedono: 

- modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle 

cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, introducendo  

l'obbligo di utilizzare appositi dispositivi di allarme volti a prevenire 

l'abbandono del bambino, nel caso di trasporto di minori di età inferiore ai 

quattro anni, su autovetture, autobus,  pullman fino a nove posti e 

autocarri, immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da 

residente in Italia; 

-  sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 326 euro e sanzione 

accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, in 

caso di recidiva nel biennio, quando si utilizza di un sistema di ritenuta privo 

del dispositivo di allarme sonoro; 

- specifiche tecniche costruttive e funzionali da stabilire con decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge; 
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- obbligo di installazione del dispositivo d'allarme, a partire da centoventi 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-

funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019; 

- effettuazione di campagne di sicurezza stradale e di sensibilizzazione sulla 

corretta modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire 

l'abbandono dei bambini, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministero della salute. Gli oneri per la 

realizzazione delle campagne informative sono quantificati in 80.000 euro 

per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 

- previsioni di agevolazioni fiscali,  nel rispetto della normativa europea sugli 

aiuti di Stato, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme e 

prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli. 


