
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che ai sensi del-
l’articolo 65, comma 2, del Regolamento,
la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Discussione delle proposte di legge sena-
tori Bianconi e Carrara; Di Giovan
Paolo ed altri: Disposizioni per la
ricerca delle persone scomparse (ap-
provata, in un testo unificato, dalla 1a

Commissione permanente del Senato)
(C. 4568); Villecco Calipari: Disposi-
zioni per favorire la ricerca delle per-
sone scomparse e istituzione del
Fondo di solidarietà per i familiari
delle persone scomparse (C. 705); Car-
lucci: Disposizioni per favorire la ri-
cerca delle persone scomparse e isti-
tuzione del Comitato per il coordina-
mento delle iniziative di ricerca delle
persone scomparse (C. 3214); Carlucci:
Disposizioni per favorire la ricerca
delle persone scomparse e istituzione
del Fondo di solidarietà per i familiari
delle persone scomparse (C. 3728);
Galati: Istituzione di una sala opera-
tiva nazionale interforze permanente
per la ricerca delle persone scomparse
(C. 4187).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle abbinate proposte di
legge di iniziativa dei senatori Bianconi e
Carrara; Di Giovan Paolo ed altri: « Di-
sposizioni per la ricerca delle persone
scomparse », già approvata, in un testo
unificato, dalla 1a Commissione perma-
nente del Senato nella seduta del 27 luglio
2011; e dei deputati Villecco Calipari:
« Disposizioni per favorire la ricerca delle
persone scomparse e istituzione del Fondo
di solidarietà per i familiari delle persone
scomparse »; Carlucci: « Disposizioni per
favorire la ricerca delle persone scomparse
e istituzione del Comitato per il coordi-
namento delle iniziative di ricerca delle
persone scomparse »; Carlucci: « Disposi-
zioni per favorire la ricerca delle persone
scomparse e istituzione del Fondo di so-
lidarietà per i familiari delle persone
scomparse »; Galati: « Istituzione di una
sala operativa nazionale interforze perma-
nente per la ricerca delle persone scom-
parse ».

Ricordo che la Commissione, a partire
dalla seduta del 22 settembre 2011, ha
esaminato le suddette proposte di legge in
sede referente.

Nella seduta del 18 ottobre 2011 la
Commissione ha adottato come testo base
la proposta di legge C. 4568, approvata in
un testo unificato dalla 1a Commissione
permanente del Senato, alla quale non
sono stati presentati emendamenti.

Sul testo della proposta di legge C. 4568
sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle
Commissioni V, VII, VIII, XII e della
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali e il nulla osta della XI
Commissione. La II Commissione ha
espresso parere contrario. La IV Commis-
sione non ha espresso il parere.
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Nella seduta del 7 giugno 2012 la
Commissione, su proposta della relatrice,
onorevole Stasi, ha adottato, come testo
base, un nuovo testo della proposta di
legge C. 4568, allo scopo di superare il
parere contrario della II Commissione.

Nella seduta del 20 giugno 2012 la
Commissione ha approvato l’emenda-
mento Villecco Calipari 1.1.

Sul testo base, come risultante dal-
l’esame degli emendamenti sono stati ac-
quisiti i pareri favorevoli delle Commis-
sioni IV, VII, VIII, XI e XII e della
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali, il nulla osta della V Com-
missione e il parere favorevole con una
osservazione della II Commissione.

Nella seduta del 31 luglio 2012 la
Commissione ha conferito il mandato alla
relatrice a riferire all’Assemblea in senso
favorevole sul nuovo testo della proposta
di legge C. 4568.

Successivamente, essendo maturati i
presupposti in tal senso, è stato chiesto il
trasferimento dell’esame in sede legisla-
tiva, cui l’Assemblea ha acconsentito nella
seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

MARIA ELENA STASI, Relatore. Mi
richiamo, presidente, alla relazione illu-
strativa svolta nel corso dell’esame in sede
referente sulle proposte di legge in esame.

PRESIDENTE. Il rappresentante del
Governo intende intervenire ?

CARLO DE STEFANO, Sottosegretario
di Stato per l’interno. No, signor presi-
dente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali.

MARIA ELENA STASI, Relatore. Pro-
pongo di adottare come testo base per il
prosieguo dell’esame il testo della proposta
di legge C. 4568, come risultante dal-
l’esame in sede referente (vedi allegato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta della relatrice di adottare come
testo base per il seguito della discussione
il testo della proposta di legge C. 4568
come risultante dall’esame in sede refe-
rente.

(È approvata).

Propongo che il termine per la presen-
tazione di emendamenti al testo base sia
fissato per domani, giovedì 4 ottobre 2012,
alle ore 10.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito dell’esame del provve-
dimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 26 novembre 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse (Testo base C.
4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione per-
manente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci,

C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 333 del Codice di procedura
penale, nonché gli obblighi previsti dalla
vigente normativa, chiunque venga a co-
noscenza dell’allontanamento di una per-
sona dalla propria abitazione o dal luogo
di temporanea dimora e per le circostanze
in cui è avvenuto il fatto ritiene che dalla
scomparsa possa derivarne un pericolo per
la vita o per l’incolumità personale della
stessa, può denunciarne il fatto alle forze
di polizia o alla polizia locale.

2. Quando la denuncia di cui al comma
1 è raccolta dalla polizia locale questa la
trasmette immediatamente al più prossimo
tra i presidi territoriali delle forze di
polizia, anche ai fini dell’avvio dell’attività
di ricerca di cui al comma 4, nonché per
il contestuale inserimento nel centro ela-
borazione dati di cui all’articolo 8 della
legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.

3. Copia della denuncia è immediata-
mente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze del-
l’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia
che ha ricevuto la denuncia promuove
l’immediato avvio delle ricerche e ne dà
contestuale comunicazione al prefetto per
il tempestivo e diretto coinvolgimento del

commissario straordinario nominato ai
sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e per le iniziative di com-
petenza da intraprendere anche con il
concorso degli enti locali, del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco e del sistema di
protezione civile, delle associazioni del
volontariato sociale e di altri enti, anche
privati, attivi nel territorio. Nell’ambito
delle iniziative di propria competenza il
prefetto valuta, altresì, sentiti l’autorità
giudiziaria ed i familiari della persona
scomparsa, l’eventuale coinvolgimento de-
gli organi di informazione, comprese le
strutture specializzate, televisive e radio-
foniche, che hanno una consolidata espe-
rienza nella ricerca di informazioni sulle
persone scomparse.

5. Qualora vengano meno le condizioni
che hanno determinato la denuncia ai
sensi del comma 1, il denunciante, venu-
tone a conoscenza, ne dà immediata co-
municazione alle forze di polizia.

6. Gli adempimenti dei pubblici uffici
di cui al presente articolo sono realizzati
secondo le norme già vigenti in materia,
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

7. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

€ 1,00
Stampato su carta riciclata ecologica
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