PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: Gabriella GIAMMANCO)
Roma, 8 maggio 2019
Sul testo e sugli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge:
(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare
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 e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e
delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei
deputati
(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili
nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido
e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani,
disabili e minori in situazione di disagio
(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte
di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili
nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di
formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazioni di disagio
(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio
La 14ª Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge nn. 897-182-200-262-264-546, sulla prevenzione di
maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private;
esaminato in particolare il testo unificato proposto in Commissione di merito il 28
febbraio 2019 e i relativi emendamenti;
valutata positivamente la necessità di garantire maggior tutela ai soggetti
particolarmente vulnerabili affidati alle cure del personale dei servizi educativi per l'infanzia
e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, su cui grava uno specifico obbligo di
protezione e garanzia nei confronti degli assistiti, già normativamente riconosciuto con la
legge n. 3 del 2018, che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all’articolo
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61, n. 11-sexies, del codice penale, che aggrava il reato per chi, nei delitti non colposi,
commette il fatto «in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso
strutture socio-educative»;
rilevato che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati (e contenuto
nell'A.S. 897), il nuovo testo contiene alcune rilevanti modifiche sostanziali che ne
garantiranno una maggiore efficacia. In primo luogo, è stata prevista l'obbligatorietà
dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nelle strutture pubbliche e private,
rispetto alla previsione della loro mera facoltatività. In secondo luogo, sono state
significativamente incrementate le risorse disponibili, che sono ora pari a 126 milioni
rispetto ai 15 del precedente testo. Una particolare attenzione è stata data anche al
complessivo sistema sanzionatorio;
valutato che il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei
confronti di minori, anziani e soggetti disabili – come riportato dagli organi di informazione
con cadenza quasi giornaliera - rende l’approvazione di questo provvedimento
particolarmente urgente;
valutato che il testo in esame non presenta profili di contrasto con l’ordinamento
dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) All'articolo 1, relativo alle finalità della legge, viene richiamato il rispetto
dell’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui l'Unione riconosce e
rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.
Tuttavia, considerati i destinatari delle misure previste dal provvedimento in esame,
è opportuno effettuare il richiamo anche dell’articolo 24 della Carta, che prevede che i
minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che “in
tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni
private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”. Allo stesso
modo, è opportuno richiamare anche l’articolo 26, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta
il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
In riferimento all’articolo 1, valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità
di sostituire le parole: «dell’articolo 25» con le parole: «degli articoli 24, 25 e 26».
2) L’articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo in materia di formazione del
personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mira
anche a prevedere per gli operatori, in aggiunta all'idoneità professionale, il «possesso di
adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale».
La direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima
dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, consente l’introduzione di
requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto
dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
Si ritiene che la tutela dei soggetti vulnerabili prevista dal testo in esame possa
costituire motivo di interesse generale ai sensi della direttiva 2018/958, tale da legittimare
l’introduzione del requisito della valutazione psicoattitudinale.
In riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera a), valuti pertanto la Commissione di
merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da
individuare» le parole: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea».
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3) In riferimento all'articolo 4, la previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi
di videosorveglianza (articolo 4, comma 1), invece della mera facoltà come previsto dal
testo approvato alla Camera, è coerente con la necessità di assicurare la massima efficacia
della legge nella tutela dei soggetti richiamati.
L’articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l’obbligo di
installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in
riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro
disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento
all’informativa da rendere agli interessati.
Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei
diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati,
come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo.
Va soggiunto che, nel corso dell’esame parlamentare, il Garante per la protezione
dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli
oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n.
2016/679. Tale articolo, allorché il trattamento dei dati prevede in particolare l'uso di nuove
tecnologie, e può quindi presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, impone al titolare del trattamento una valutazione dell'impatto dei trattamenti
previsti sulla protezione dei dati personali. In riferimento a tali casi, il Garante può, con
provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, «prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare» (nuovo
articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy).
Tali disposizioni sono pienamente operative e potrebbero pertanto essere in astratto
applicabili anche ai trattamenti di cui all'articolo in esame.
Inoltre, posto che l'articolo 4, comma 9, del testo in esame prevede che un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo in
riferimento a diversi suoi aspetti, e che su questo decreto è previsto il parere del Garante
per la protezione dei dati personali, potranno essere segnalate anche in questa sede misure
e accorgimenti a garanzia dell’interessato.
In ogni caso, e per evitare dubbi, si invita la Commissione di merito a valutare
l’opportunità di premettere al disposto dell’articolo 4, comma 9, il richiamo all'applicabilità
dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice.
4) Con riferimento agli emendamenti presentati, si formula infine un parere non
ostativo.
Gabriella Giammanco
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