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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Appare quanto
mai urgente introdurre nuove disposizioni
nel codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, in forza delle
quali diventi obbligatorio adottare un si-
stema 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 impe-
gnato a sensibilizzare le istituzioni affin-
ché sia reso obbligatorio un sistema di

allarme nei seggiolini per prevenire l’ab-
bandono dei bambini.

Sotto tale profilo si segnala, ad esem-
pio, l’esistenza di un brevetto italiano,
premiato dal Centro nazionale delle ricer-
che 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 pre-
senza del bambino nel seggiolino quando
si spegne il motore e si chiude la portiera
dell’automobile.

Nel 2012 in Italia sono stati 11.000 i
minori fino a 14 anni di età rimasti
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coinvolti in incidenti stradali e il 30 per
cento dei minori non viaggia in modo
sicuro, secondo i dati dell’Istituto nazio-
nale di statistica e dell’Automobile Club
d’Italia.

In particolare, in sette città campione,
due italiani su tre non usano il seggiolino.

Alla luce di quanto esposto, con la
presente proposta di legge si propone una
modifica all’articolo 172 del citato codice
della strada rendendo obbligatoria l’ado-
zione di un sistema di allarme che segnali
la presenza di un bambino nel seggiolino
a bordo del veicolo.
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PROPOSTA 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, e suc-
cessive modificazioni, dopo le parole: « al
loro peso » sono inserite le seguenti: « e
dotato di un dispositivo di allarme anti-
abbandono ».
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