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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: BORGHESI)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
20 settembre 2018
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, segnalando, all’articolo 1, comma 3,
che la disposizione ivi prevista, che stabilisce il termine perentorio entro
il quale applicare comunque le misure recate dal comma 1 dell’articolo,
non chiarisce quali siano le concrete modalità di attuazione di tale obbligo, in caso di mancata adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
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PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: STANCANELLI)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
18 settembre 2018
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria
competenza, esprime parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: FERRERO)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
19 settembre 2018
La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
sul testo.
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1 e 3.2. Sull’emendamento 2.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’inserimento, dopo la parola: «costituzione»,
delle seguenti: «e al funzionamento», nonché all’aggiunta, in fine, del seguente periodo: «È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Comitato qualsiasi forma di compenso, gettone di presenza, rimborso spese
o emolumento comunque denominato».
Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.
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PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)
(Estensore: FAZZOLARI)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
18 settembre 2018
La Commissione, esaminato il provvedimento, già approvato dalla
Camera dei deputati;
considerato che esso reca disposizioni dirette a rendere obbligatorio
un apposito dispositivo di allarme per evitare l’abbandono involontario e
inconsapevole dei bambini negli autoveicoli;
rilevato, in particolare, che:
– l’articolo 1, comma 1, apporta modifiche all’articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
di ritenuta per bambini. Si prevede che il conducente di veicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1, N2 e N3 (la categoria N, con le diverse tipologie di massa, riguarda i veicoli a motore
destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile mediante il sistema di ritenuta, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo
di allarme – rispondente a determinate specifiche tecniche – volto a prevenire l’abbandono del bambino;
– il comma 2 del medesimo articolo demanda la definizione delle
caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme
ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge;
– il comma 3 dell’articolo 1 prevede che l’obbligo di installazione
del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e
comunque a decorrere dal 1° luglio 2019;
– l’articolo 2 prevede che sia fornita una informazione adeguata
sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme
per prevenire l’abbandono di bambini previsti dall’articolo 1 e sui rischi
derivanti dall’amnesia dissociativa. È anche prevista la copertura finanziaria dei relativi oneri. La disposizione specifica, infine, che i messaggi
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delle campagne informative costituiscono messaggi di utilità sociale ai
sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
– l’articolo 3 prevede che al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli,
con appositi provvedimenti normativi possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato;
valutato, per i profili di competenza, che:
– l’articolo 1 dispone che l’obbligo di installazione del dispositivo
di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a
decorrere dal 1° luglio 2019.
Va ricordato, al riguardo, che le disposizioni europee in tema di
omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a
motore («sistemi di ritenuta per bambini») sono compendiate nel regolamento UN/ECE n. 44, il quale non contiene l’obbligo di dotare i sistemi
di ritenuta di allarmi antiabbandono. Sono in commercio sia sistemi di
ritenuta già integrati con un sistema di allarme antiabbandono, omologati
ai sensi della citata normativa, sia dispositivi autonomi di allarme antiabbandono che possono essere utilizzati unitamente ai sistemi di ritenuta
(per i quali non sussistono specifiche disposizioni europee per l’omologazione).
Al riguardo, si raccomanda, con un futuro ulteriore provvedimento, di rendere obbligatoria la presenza dei dispositivi nei seggiolini in
vendita sul territorio italiano, in modo da sgravare i conducenti dell’onere
connesso con l’adempimento dell’obbligo.
Va inoltre rilevato che l’obbligo previsto dalla disposizione, riferito al conducente del veicolo, non riguarda il veicolo stesso, per il quale
quindi non vi sono limitazioni o impedimenti alla circolazione derivanti
dalla omessa utilizzazione dei dispositivi di allarme in questione.
In ogni caso, l’applicazione differita dell’obbligo di installazione
potrebbe permettere, ove necessario, il previo espletamento della procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, recepita con decreto il legislativo n. 223 del 2017, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. La procedura di notifica alla Commissione prevede infatti tre mesi di standstill, in cui il progetto di regola
tecnica non può essere adottato, prorogabili a sei in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli
adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (articoli 5-bis, comma 4, della legge
n. 317 del 1986, introdotto dal decreto legislativo n. 223 del 2017);
– il richiamo alla normativa europea sugli aiuti di Stato che dovrà
essere rispettata dalle agevolazioni fiscali che potranno essere previste per
l’acquisto di dispositivi di allarme, contenuto nella disposizione programmatica di cui all’articolo 3, dovrà essere ulteriormente effettuato nell’am-
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bito della disciplina futura che fisserà in concreto le suddette agevolazioni;
valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere favorevole sul testo del
disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.
Si rappresenta altresì che l’approvazione definitiva in Senato dell’atto permetterebbe di rispettare appieno il termine del 1° luglio 2019
previsto per la piena efficacia dell’obbligo di installazione dei dispositivi
di allarme.
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DISEGNO DI LEGGE N. 766
TESTO

APPROVATO DALLA

CAMERA

DISEGNO DI LEGGE N. 766
TESTO

DEI DEPUTATI

DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA

COMMISSIONE

Art. 1.

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 172 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi)

(Modifiche all’articolo 172 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, concernenti 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 modifica
zioni:
a) al comma 1, primo periodo, le pa
role: «all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo
2002» sono sostituite dalle seguenti: «all’ar
ticolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regola
mento (UE) n. 168/2013 del Parlamento eu
ropeo e del Consiglio, del 15 gennaio
2013»;
b) dopo il comma 1 è inserito il se
guente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie 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 a 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 se

Identico
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
guenti: «o del dispositivo di allarme di cui
al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «rite
nuta» sono inserite le seguenti: «e sicu
rezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e
funzionali del dispositivo di cui all’articolo
172, comma 1-bis, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono definite con decreto del Mini
stero 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 1o lu
glio 2019.

Art. 2.

Art. 2.

(Campagne di informazione
e sensibilizzazione)

(Campagne di informazione
e sensibilizzazione)

1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con
certo con il Ministro della salute, nell’am
bito delle campagne per la sicurezza stradale
e di sensibilizzazione sociale, provvede a in
formare in modo adeguato sull’obbligo e
sulle corrette modalità di utilizzo dei dispo
sitivi di allarme per prevenire l’abbandono
di bambini, 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, e sui rischi derivanti dal
l’amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 è
autorizzata la spesa di euro 80.000 per cia
scuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al re
lativo onere si provvede mediante corrispon
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dente 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’econo
mia e delle finanze per l’anno 2018, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona
mento relativo al Ministero delle infrastrut
ture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 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. 3.

Art. 3.

(Incentivi per l’acquisto dei dispositivi)

(Incentivi per l’acquisto dei dispositivi)

1. Al fine di agevolare l’acquisto di dispo
sitivi di allarme volti a prevenire l’abban
dono dei bambini nei veicoli, previsti dal
l’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
provvedimenti legislativi possono essere pre
viste, nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limi
tate nel tempo.

Identico

Art. 4.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione della presente
legge con le risorse umane, strumentali e fi
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nanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
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DISEGNO DI LEGGE N. 406
D’INIZIATIVA DEI SENATORI BERTACCO ED ALTRI

Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 tutti i
sistemi di ritenuta per bambini previsti dal
comma 1 dell’articolo 172 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, devono essere dotati di un di
spositivo acustico e luminoso atto a rilevare
la presenza di un bambino nell’abitacolo, le
cui caratteristiche tecniche sono individuate
con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro un mese
dalla data di pubblicazione della presente
legge.
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DISEGNO DI LEGGE N. 415
D’INIZIATIVA DEI SENATORI GALLONE ED ALTRI

Art. 1.
1. Al comma 1 dell’articolo 172 del co
dice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tali sistemi di ritenuta
per bambini devono essere equipaggiati con
un dispositivo di allarme anti-abbandono ri
spondente alle specifiche tecnico-costruttive
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti».
2. Con decreto del Ministero delle infra
strutture e dei trasporti, da adottare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le carat
teristiche tecnico-costruttive e funzionali del
dispositivo di allarme anti-abbandono di cui
al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 si
applica decorsi sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 2.
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DISEGNO DI LEGGE N. 557
D’INIZIATIVA DEL SENATORE NENCINI

Art. 1.
1. All’articolo 149 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 2 è inserito il se
guente:
«2-bis. Durante la marcia i veicoli devono
mantenere una distanza laterale dai ciclisti
di almeno 1,50 metri».
Art. 2.
1. All’articolo 173 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modifica
zioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «cuffie
sonore,» sono inserite le seguenti: «smartphone,

computer portatili, notebook, tablet, videogio
chi e dispositivi analoghi»;
b) al comma 3-bis, le parole da: «, qua
lora lo stesso soggetto» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «in
caso di prima infrazione e da due a sei mesi
in caso di recidiva nel biennio».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’ar
ticolo 126-bis del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
al capoverso: «Art. 173», il numero: «5» è
sostituito dal seguente: «10».

Art. 3.
1. All’articolo 172, comma 1, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I sistemi di ritenuta per
bambini da installare in macchina devono
essere dotati di un dispositivo di allarme an
tiabbandono».
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DISEGNO DI LEGGE N. 704
D’INIZIATIVA DEI SENATORI BINI ED ALTRI

Art. 1.
1. Al comma 1 dell’articolo 172 del co
dice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «al
loro peso» sono inserite le seguenti: «e do
tato di un dispositivo di allarme anti-abban
dono».
2. Con decreto del Ministro delle infra
strutture e dei trasporti, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, sono definiti i cri
teri e le modalità per l’omologazione dei si
stemi di ritenuta per bambini dotati di di
spositivi di allarme anti-abbandono da utiliz
zare all’interno dei veicoli di cui alle cate
gorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Ita
lia o immatricolati all’estero e condotti da
residenti in Italia, nonché i criteri e le mo
dalità per l’omologazione dei sistemi di al
larme anti-abbandono da applicare ai sistemi
di ritenuta già presenti nei veicoli di cui alle
categorie M1, N1, N2 e N3.
3. La disposizione di cui al comma 1 si
applica decorso il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del de
creto di cui al comma 2.
Art. 2.
1. All’articolo 15, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 22 di
cembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è
inserita la seguente:
«e-quater) le spese sostenute per l’acquisto di un sistema di ritenuta per bambini
dotato di dispositivo di allarme anti-abbandono da utilizzare all’interno dei veicoli di
cui alle categorie M1, N1, N2 e N3, nonché

le spese sostenute per l’acquisto di un sistema di allarme anti-abbandono da applicare ai sistemi di ritenuta già presenti nei
veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e
N3, omologati in base alla normativa emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. La detrazione si applica nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
qualora l’acquisto, documentato dai genitori,
riguardi un sistema di ritenuta, di tipo omologato, per bambini di età inferiore a tre
anni».
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dalla presente
legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, si provvede a valere sulle
maggiori risorse derivanti da interventi di ra
zionalizzazione e revisione della spesa pub
blica. A tal fine, entro il 30 aprile 2019,
sono adottati provvedimenti regolamentari e
amministrativi di razionalizzazione e di revi
sione della spesa pubblica tali da assicurare
minori spese per 20 milioni di euro a decor
rere dall’anno 2019. Qualora le predette mi
sure di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica non siano adottate o siano
adottate per importi inferiori a quelli ivi pre
visti, con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 giugno 2019 previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, sono disposte variazioni delle ali
quote dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e riduzioni della misura delle agevo
lazioni e delle detrazioni vigenti, tali da as
sicurare maggiori entrate fino a concorrenza
dell’importo di 20 milioni di euro a decor
rere dall’anno 2019, ferma restando la ne
cessaria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia e
della salute, mediante definizione di un li
mite di reddito sotto il quale non si appli
cano le predette misure fiscali.
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DISEGNO DI LEGGE N. 767
D’INIZIATIVA DELLA SENATRICE DE PETRIS

Art. 1.
1. Al comma 1 dell’articolo 172 del co
dice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «al
loro peso» sono inserite le seguenti: «e do
tato di un dispositivo di allarme antiabban
dono».
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