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Roma, 18.06.2019 
Alle Cooperative Sociali Aderenti 

Ai Consorzi di Cooperative Sociali Aderenti 
LL.SS. 

A mezzo mail 
 

Alle Unioni Regionali UN.I.COOP. 
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP. 

Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP. 
 

Oggetto: Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca Cantieri” – prime novità per le cooperative 
– Videosorveglianza in servizi educativi per minori e in strutture per anziani 

 
Carissime, Carissimi, 
Riservandoci una più ampia disamina del complessivo contenuto del provvedimento, 

Vi informiamo che in G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, con entrata in vigore dal 18.06.2019, 
è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il c.d. 
“Sblocca Cantieri”. 

Nella predetta legge di conversione, all’articolo 5-septies (Sistemi di 
videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) è previsto che: 

 
Comma 1: “Al fine di assicurare la  più  ampia  tutela  a favore dei minori nei servizi 

educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie,  nello  stato  di  
previsione  del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione  di  5 milioni di 
euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 
finalizzato all'erogazione a  favore  di ciascun   comune   delle   risorse   finanziarie    
occorrenti  per l'installazione di sistemi di  videosorveglianza  a  circuito  chiuso presso ogni 
aula di ciascuna  scuola  nonché'  per  l'acquisto  delle apparecchiature finalizzate alla 
conservazione delle immagini per  un periodo temporale adeguato”.  

 Comma 2: “Al fine di assicurare  la  più  ampia  tutela  a  favore  delle persone 
ospitate nelle strutture socio-sanitarie  e socio-assistenziali  per  anziani  e  persone  con   
disabilità,   a carattere residenziale, semiresidenziale o  diurno,  nello  stato  di previsione 
del Ministero della salute è istituito un fondo  con  una dotazione di 5 milioni di euro per 
l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024, finalizzato 
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a  circuito  chiuso presso ogni struttura di cui 
al presente comma nonché' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla 
conservazione  delle  immagini per un periodo temporale adeguato”.  

  Comma 3: “Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai 
commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli 
interventi ivi previsti”. 

Vi segnaliamo che, in virtù del tenore della norma in questione che prevede lo 
stanziamento di fondi unicamente a beneficio dei comuni e che l’effettivo obbligo di 
installazione di sistemi di videosorveglianza verrà disciplinato con successivi provvedimenti, 
sarà Ns. cura formulare apposite richieste di chiarimento su alcuni aspetti che – a Ns. avviso 
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– appaiono, allo stato, non sufficientemente chiari (Es.: se la previsione sia estesa anche 
alle strutture private autorizzate e/o convenzionate, se i contributi concessi in favore dei 
comuni possano essere destinati anche in favore di strutture private autorizzate e/o 
convenzionate, etc…). 

Vi preghiamo, pertanto di farci pervenire – entro e non oltre il prossimo 15.07.2019 - 
eventuali ulteriori osservazioni al provvedimento per poter redigere un Ns. documento di 
proposte relativo alle normative applicative delle disposizioni della Legge 14 giugno 2019, 
n. 55. 

Cordiali saluti. 
F.to digitalmente  

Il Presidente  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 
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