Milano, 6 novembre 2019
Alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti
Paola De Micheli
pec: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Direzione generale per la sicurezza stradale
Div3 - Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale
pec: dg.ss-div3@pec.mit.gov.it
Alla Ministra degli Interni
Luciana Lamargese
pec: gabinetto.ministro@pec.interni.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti su entrata in vigore dell’obbligo dei dispositivi
antiabbandono ex legge 117 del 2018 ed ex decreto ministeriale n 122 del 2 ottobre 2019
pubblicato il 23 ottobre 2019.
Altroconsumo intende richiedere delle puntuali delucidazioni circa l’entrata in vigore
dell’obbligo dei dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni come previsto
dalle norme in oggetto.
La legge n 117 del 1 ottobre 2018 ha previsto all’articolo 1 comma 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”.
Il decreto di cui al comma 2 è il decreto attuativo n 122 del 2 ottobre 2019 che entrerà in vigore
il prossimo 7 novembre 2019.
Ci sembra evidente che applicando, dopo il 1 luglio 2019, le disposizioni di cui al comma 1
della legge 117 del 2018, l’obbligo di dispositivi antiabbandono per tutti coloro che trasportano
in auto bambini di età inferiore ai 4 anni di età, dovrebbe applicarsi dopo 120 giorni dall’entrata
in vigore del decreto attuativo, vale a dire il 6 marzo 2020.

Abbiamo, però, notato che vi sono informazioni fuorvianti anche on-line e sui siti istituzionali,
che indicano come data dell’entrata in vigore dell’obbligo già dal 7 novembre.
Se così fosse, questo comporterebbe delle evidenti criticità:
a) Non si dà tempo ai produttori di produrre seggiolini come da dettato legislativo, agli
esercenti di poterli commercializzare e di conseguenza ai consumatori di poter reperire
sul mercato i prodotti corretti.
b) I prodotti esistenti al momento non sono sufficienti per i circa 1,8 milioni di bambini
interessati dalla norma
c) Con l’entrata in vigore immediata dell’obbligo non ci sarebbe tempo per dare una
corretta informazione ai consumatori e permettere loro la scelta di un prodotto che sia
idoneo al loro caso.
d) Gli incentivi all’acquisto previsti dal decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2020,
inoltre, non sono ancora disponibili e dunque non usufruibili dai cittadini interessati.
Per tali motivazioni, Altroconsumo chiede:
•

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al più presto una precisa indicazione
con una comunicazione al mercato e ai cittadini, che indichi un’entrata in vigore
dilazionata nel tempo, che sarebbe auspicabile fosse il 6 marzo 2020;

•

al Ministero degli Interni una circolare, come già fatto il 3 luglio 2019, che blocchi
almeno le sanzioni fino al 6 marzo 2020, in quanto nel frattempo gli automobilisti
potrebbero rischiare sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo.

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.
Ivo Tarantino
Responsabile Public Affairs e Media Relatios

