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Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di 

dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli 

 

Onorevoli Senatori. – Appare quanto mai urgente introdurre nuove 

disposizioni nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, in forza delle quali diventi obbligatorio adottare un sistema di 

allarme che segnali la presenza del bambino nel seggiolino del veicolo e 

scongiuri possibili e inspiegabili tragedie, come quella accaduta ad Andrea 

Albanese, padre del piccolo Luca, scomparso a causa del suo abbandono 

nell'automobile ormai più di un anno fa, che da allora è impegnato a 

sensibilizzare le istituzioni affinché sia reso obbligatorio un sistema di 

allarme nei seggiolini per prevenire l'abbandono dei bambini. Sotto tale 

profilo si segnala, ad esempio, l'esistenza di un brevetto italiano, premiato 

dal Centro nazionale delle ricerche e messo a punto da un gruppo di 

studenti di un istituto tecnico di Bibbiena. Il dispositivo si chiama 

«seggiolino salva bimbi» e segnala appunto la presenza del bambino nel 

seggiolino quando si spegne il motore e si chiude la portiera dell'automobile. 

Con il presente disegno di legge si propone una modifica all'articolo 172 del 

citato codice della strada rendendo obbligatoria l'adozione di un sistema di 

allarme che segnali la presenza di un bambino nel seggiolino a bordo del 

veicolo. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

 

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «al loro peso» sono 

inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme antiabbandono». 


