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Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Davico e per
l’economia e le finanze Giorgetti.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1552) Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione
Emilia – Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, se-
condo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Pizzolante ed altri;
Pini ed altri

(628) BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafel-
tria, Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa
aggregazione alla regione Emilia-Romagna

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1552. Assorbimento del
disegno di legge n. 628)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1552, già approvato dalla Camera dei deputati, e 628, presentato
dai senatori Berselli e Balboni.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati
in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferi-
mento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente
del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l’iter già svolto alla nuova fase procedurale e
di assumere quale testo base il disegno di legge n. 1552.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Comunico, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti nel ter-
mine convenuto.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatori Ceccanti e Saltamartini.

CECCANTI, relatore. Presento anche a nome del senatore Saltamar-
tini, l’ordine del giorno dG/1552/1/1, nello stesso testo che la Commis-
sione aveva accolto nella seduta dell’8 luglio, durante l’esame dei disegni
di legge in sede referente.

Ricordo solo che questo ordine del giorno tenta di risolvere alcuni
problemi burocratici nella transizione di questi Comuni dalla Regione
Marche alla Regione Emilia-Romagna e tiene conto anche dei pareri
espressi in senso favorevole dalla Regione Emilia-Romagna e in senso
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contrario della Regione Marche, anche se non sulla base di osservazioni
particolarmente ostative.

Pertanto, invito la Commissione a procedere nell’approvazione del
disegno di legge in titolo.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo accoglie
l’ordine del giorno dG/1552/1/1.

SALTAMARTINI, relatore. Mi limito solo ad osservare che questa
proposta di distacco è stata sottoposta a referendum presso le popolazioni
interessate e tiene conto dei pareri espressi dalle Regioni Emilia-Romagna
e Marche; quest’ultima, come ha ricordato il collega Ciccanti, ha espresso
parere contrario.

Pertanto, invito anch’io la Commissione a procedere all’approvazione
del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo
all’esame e alla votazione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 628.

(1111) Luciana SBARBATI. – Modifica della denominazione e delle competenze della
Commissione parlamentare per l’infanzia di cui all’art. 1 della legge 23 dicembre
1997, n. 451

(1123) Laura ALLEGRINI e PONTONE. – Modifica della denominazione e delle com-
petenze della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui all’articolo 1 della legge
23 dicembre 1997, n. 451
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(1657) Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamen-
tare per l’infanzia di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-
niziativa dei deputati Alessandra Mussolini ed altri; Luisa Capitanio Santolini ed altri

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1657. Assorbimento dei di-
segni di legge n. 1111 e n. 1123)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora la discussione dei dise-
gni di legge nn. 1111, 1123 e 1657, già approvato dalla Camera dei depu-
tati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fazzone.

FAZZONE, relatore. Signor Presidente, ricordo ai colleghi che con i
provvedimenti in esame si vogliono rimodulare le funzioni della Commis-
sione parlamentare per l’infanzia estendendone le competenze nei con-
fronti dell’adolescenza, intimamente correlata e immediatamente consecu-
tiva all’età dell’infanzia.

In particolare l’articolo 1 modifica la denominazione della Commis-
sione che assume anche la dizione «e per l’adolescenza».

L’articolo 2, comma 2, prevede che la Commissione parlamentare per
l’infanzia e l’adolescenza, nell’esercizio dei suoi poteri di consultazione,
acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le oppor-
tune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e all’estero e con le as-
sociazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti ope-
ranti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori non-
ché dell’affido e dell’adozione.

Inoltre, al comma 3, è previsto che il Governo provveda, con appo-
sito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 mag-
gio 2007, n. 103, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle dispo-
sizioni dell’articolo 1 della presente legge.

Propongo dunque di adottare come testo base per la discussione il di-
segno di legge n. 1657, già approvato dalla Camera dei deputati, nel quale
possono ritenersi assorbiti gli altri disegni di legge in titolo ed invito la
Commissione a procedere nell’approvazione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, si intende assunto
come testo base della discussione il disegno di legge n. 1657.

Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo all’esame e alla vota-
zione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1111 e 1123.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1552

già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-
zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Pizzolante, Marchioni e
Stracquadanio; Pini, Paolini e Raisi

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e
loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione

Art. 1.

(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San

Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggre-
gazione alla regione Emilia-Romagna)

1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e ag-
gregati alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Ri-
mini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e
dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi
della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissa-
rio con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione
dell’articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro del-
l’interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l’ammini-
strazione che, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà soste-
nere gli oneri derivanti dall’attività dello stesso commissario. Le regioni
Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini
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provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempi-
menti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi prov-
vedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del pre-
sente comma.

2. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, ove costi-
tuita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell’as-
semblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni
consultive, alle attività di cui al comma 1.

3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e
Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove
uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto
termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo ter-
mine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di
tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in
ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in
essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell’arti-
colo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell’ambito
della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cit-
tadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 sono
attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito
della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli sta-
biliti dal patto di stabilità interno.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1657

già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-
zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mussolini, Carlucci,
Iannaccone, Polledri e Saltamartini; Capitanio Santolini, De Poli, Oppi e
Nunzio Francesco Testa

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione
parlamentare per l’infanzia di cui all’articolo 1 della legge 23 dicem-
bre 1997, n. 451

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Commissione parlamentare per l’infanzia di cui all’articolo 1 della legge
23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione par-
lamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

2. Il parere della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adole-
scenza espresso ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve
intendersi come parere obbligatorio ai fini dell’adozione del piano nazio-
nale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei sog-
getti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
103 del 2007, e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano
può comunque essere adottato.

Art. 2.

1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ovunque ricorrono nell’or-
dinamento vigente, le parole: «Commissione parlamentare per l’infanzia»
sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza».

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza,
nell’esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo
scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organi-
smi e gli istituti per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adole-
scenza operanti in Italia e all’estero e con le associazioni, le organizza-
zioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell’ambito della
tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell’affido e dell’a-
dozione».
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3. Il Governo provvede, con apposito regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, le modifiche necessarie
al fine di adeguarlo alle disposizioni dell’articolo 1 della presente legge.
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