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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Commissioni V Bilancio e VI Finanze 
 
Mercoledì 8 maggio 

Decreto crescita 

Le Commissioni hanno avviato l’esame del decreto legge 34/2019, recante “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. 

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 23 aprile, contiene anche 
alcune norme che interessano il Terzo Settore, in particolare rispetto agli obblighi introdotti 
dalla recente legge anticorruzione, che aveva di fatto equiparato i soggetti del non profit ai 
partiti politici, escludendo per 10 anni dall’attività associativa chiunque avesse ricoperto un 
incarico elettivo, ed introducendo numerosi nuovi obblighi di trasparenza.  

Con l’articolo 43 del decreto Crescita è stato chiarito che l’equiparazione ai partiti, ai fini 
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, «non si applica agli enti del Terzo settore 
iscritti nel registro unico nazionale di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117» né «alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Fino all’operatività del 
Registro unico nazionale del Terzo settore, basterà l’iscrizione in uno dei registri attuali previsti 
dalle normative di settore, ad esempio quelli regionali, delle prefetture, delle onlus, delle 
cooperative sociali. L’esonero per gli enti del Terzo settore riguarda però le sole ipotesi in cui il 
collegamento con il mondo politico è legato alla presenza, negli organi direttivi/di gestione 
dell’ente, per almeno un terzo dei suoi componenti, di amministratori che hanno rivestito 
cariche istituzionali o di governo negli ultimi sei anni. Gli obblighi sulla trasparenza previsti per i 
partiti potranno comunque scattare a carico degli enti del terzo settore quando vi sia un 
controllo effettivo sull’ente non profit da parte del partito oppure quando 
l’associazione/fondazione/comitato scelga di finanziare iniziative o soggetti legati al mondo 
politico in misura superiore a 5mila euro. 

Per le fondazioni, le associazioni e i comitati non qualificati come enti del terzo settore non è 
previsto invece alcun esonero, per cui gli obblighi sulla trasparenza analoghi a quelli dei partiti 
potranno scattare anche nel caso in cui gli organi direttivi o di gestione dell'ente siano 
composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici o da persone 
che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o 
di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che 
ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, 
regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti».  

 

http://www.governo.it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-56/11443
http://www.vita.it/it/article/2019/03/16/spazzacorrotti-le-conseguenze-irragionevoli-per-il-terzo-settore/150971/
http://www.vita.it/it/article/2019/03/16/spazzacorrotti-le-conseguenze-irragionevoli-per-il-terzo-settore/150971/
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
Commissioni I Affari Costituzionali 
 
Mercoledì 8 maggio 

Prevenzione dei maltrattamenti su minori, anziani e disabili 

È in corso in Commissione l’esame in sede referente della proposta di legge, già 
approvata dalla Camera, volta a prevenire e a contrastare, in ambito pubblico e privato, 
le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno: 
 
- dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia; 
- delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e 
per persone con disabilità, di carattere residenziale, semi-residenziale o diurno. 
 
A tal fine il Governo viene delegato all'adozione, entro un anno, di un decreto legislativo in 
materia di formazione e valutazione dei requisiti di carattere psicoattitudinali nell'accesso alle 
professioni educative e di cura in tali strutture, in aggiunta all'idoneità professionale. 
 
È demandata al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e, previa intesa in 
sede di Conferenza permanente, la definizione di linee guida sulle modalità di accesso nelle 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli 
ospiti lungo l'intero arco della giornata, con riferimento alla finalità di favorire la prevenzione 
delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica. 
 
Al contempo, il testo prevede la possibilità, nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole 
dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con 
disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di 
videosorveglianza a circuito chiuso. L'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva 
l'acquisizione delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, come 
prova documentale nel procedimento penale. 

Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre 
necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze 
sindacali. 

È infine prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione del Governo sull'attuazione 
della legge, in cui si dà conto anche dei dati sull'andamento dei reati commessi in danno dei 
soggetti in questione e dei relativi procedimenti giudiziari. Sulla base delle relazioni annuali, il 
Governo procede, con cadenza biennale, a una verifica degli effetti derivanti dalla legge e 
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità. 
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Nel corso dell’ultima riunione della Commissione, il Sottosegretario alla Famiglia e alla 
Disabilità Vincenzo Zoccano ha assicurato il proprio impegno affinché i Ministeri 
competenti esprimano al più presto il parere sul provvedimento in esame, meritevole di 
essere approvato in via definitiva. 

 


