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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme ad un tipo omologato dal
Ministero dei trasporti:
1) ai conducenti e passeggeri di motocicli e motocarrozzette con cilindrata maggiore ai 125 centimetri cubi;
2) ai conducenti e passeggera di motocicli con cilindrata fino a 125 centimetri
cubi ed ai conducenti di ciclomotori che
non abbiano superato i 18 anni.
Ove la circolazione si svolga fuori dai
centri abitati l'obbligo di indossare il casco
è generale.
Ai fini dell'applicazione della presente legge restano ferme le competenze degli enti
proprietari della strada e dei sindaci di cui
agli articoli 3 e 4 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393.
Sono esclusi dall'obbligo di indossare un
casco protettivo gli utenti di motocicli a tre
ruote muniti di copertura o adibiti al trasporto di merci e cose e gli utenti di motocarrozzette che siano portatori di handicap.
Resta fermo il divieto di trasporto di un
secondo passeggero sui ciclomotori e sui
motocicli non targati e restano altresì ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 della
legge 22 maggio 1975, n. 152.
Art. 2.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, stabilisce le
caratteristiche tecniche dei caschi protettivi.
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Le caratteristiche dei caschi protettivi e le
modalità di omologazione dovranno essere
in armonia con i regolamenti emanati in
materia dall'ufficio europeo delle Nazioni
Unite, Commissione economica per l'Europa.
Qualora le caratteristiche e le modalità
di cui al precedente comma siano oggetto di
direttive del Consiglio della Commissione
delle Comunità economiche europee recepite
in Italia, queste ultime vengono applicate,
salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.
Per l'omologazione dei caschi protettivi
obbligatori valgono le disposizioni di cui
agli articoli 53 e 78 del testo unico sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Art. 3.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al
precedente articolo 1 o le norme che vietano l'uso dei veicoli non targati a due persone è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
50.000 a lire 200.000 nel caso si tratti di
ciclomotori, o da lire 100.000 a 500.000 nel
caso si tratti di motocicli con targa.
In caso di accertato tentativo di sottrarsi
ai controlli dell'autorità preposta alla vigilanza stradale, il motociclo, la motocarrozzetta, il ciclomotore sono soggetti a sequestro per un periodo da 2 a 6 mesi.
Art. 4.
Chiunque importa o produce per commercializzazione e chi commercializza caschi
protettivi per motocicli e ciclomotori di tipo non approvato a norma del precedente
articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.
I caschi di tipo non approvato sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.
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Art. 5.
La fabbricazione dei caschi protettivi, secondo le modalità approvate ai sensi del
precedente articolo 2, è soggetta ad accertamenti della conformità della produzione,
in base alla legge 24 marzo 1980, n. 85.
I caschi debbono essere muniti di elemento di identificazione che certifichi la
suddetta conformità, secondo modelli e materiali indicati dal Ministero dei trasporti.
II controllo anzidetto viene effettuato dai
laboratori del Ministero dei trasporti o da
altri laboratori da esso delegati.
Art. 6.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano ai conducenti ed ai passeggeri di motocicli targati e motocarrozzette a partire dal 1° gennaio 1985 ed ai conducenti di ciclomotori dal 1° giugno 1985.

