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  Onorevoli Colleghi! — La notizia della morte di bambini, dimenticati in 

auto dai propri genitori per ore, continua a destare sconcerto e incredulità 

nell'opinione pubblica ma, purtroppo, non rappresenta più una novità.  

  Il legislatore non può rimanere indifferente di fronte a questi avvenimenti 

drammatici e deve imporsi una riflessione su come intervenire a tutela di 

questi piccoli innocenti ma anche per proteggere i loro genitori e cari, 

evidentemente stressati dai ritmi incalzanti della società odierna, logorati 

dalla vita quotidiana e vittime di un meccanismo di blackout di memoria 

inspiegabile che li porta a commettere un errore così grave. Le motivazioni 

sono, di solito, la fretta, lo stress e il surmenage che spesso affliggono gli 
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adulti nelle società contemporanee e così i bimbi vengono dimenticati 

perché si pensa di averli lasciati a scuola, dai nonni oppure a casa.  

  La tecnologia ci permette ormai di ovviare a questi crudeli scherzi della 

psiche offrendo soluzioni in grado di consentire l'attivazione di nuovi 

strumenti finalizzati alla risoluzione e alla prevenzione dei problemi e dei 

pericoli derivanti dai ritmi intensi della vita quotidiana.  

  Con la presente proposta di legge si introduce, dunque, l'obbligo, a 

partire dal prossimo anno, che a bordo di tutti gli autoveicoli sia installato 

un dispositivo che, attraverso un segnale sonoro e luminoso, allerti il 

conducente, all'atto di scendere dalla macchina, che all'interno della stessa 

è rimasto un bambino.  

  Le soluzioni possono essere varie e vanno dal dotare i seggiolini per il 

trasporto dei bambini in auto di segnalatori acustici e luminosi, 

all'installazione di sensori di rilevazione del peso del bimbo sul sedile che 

scattano quando il motore viene spento, la cintura del conducente slacciata 

o lo sportello aperto, all'invio di sms a cellulari preindicati.  

  La proposta di legge demanda l'individuazione delle caratteristiche 

tecniche del dispositivo a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge. 

 

PROPOSTA DI LEGGE 

 

Art. 1.  

(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi 

per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). 

 

  1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n, 285, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al 

Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013»;  

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  

  1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 

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

Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni 

assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo 

di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del 

bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite 

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

   c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono 

inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;  

   d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e 

sicurezza». 

 

  2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui 

all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal 

comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge.  

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni 

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a 

decorrere dal 1° luglio 2019 

 

Art. 1-bis.  

(Campagne di informazione e sensibilizzazione). 

 

  1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la 

sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in 

modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei 

dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto 

dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.  
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  1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 

80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si 

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 

2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato 

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, 

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti.  

  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

  2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi 

di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 

 

Art. 1-ter. 

(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole). 

 

  1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al 

momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le 

quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei 

bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono 

tempestivamente informati dell'assenza degli stessi. 

 

Art. 1-quater.  

(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi). 

 

  1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire 

l'abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, 

del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi 
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provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della 

normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali, limitate nel 

tempo. 

 

Art. 1-quinquies.  

(Clausola di invarianza finanziaria). 

 

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione alla presente 

legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

 

 

 


