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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  31 marzo 2014 , n.  52 .

      Disposizioni urgenti in materia di superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Considerato che i programmi regionali per il supera-

mento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all’arti-
colo 3  -ter  , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, 
n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 feb-
braio 2012, n. 9, non possono essere attuati entro il termi-
ne, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui al comma 4 del 
medesimo articolo 3  -ter  ; 

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proro-
gare il predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all’ar-
ticolo 3  -ter  , comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 
2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
17 febbraio 2012, n. 9, al fi ne di consentire alle regioni e 
province autonome di completare tutte le misure e gli in-
terventi strutturali già programmati, fi nalizzati ad assicu-
rare l’assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e 
il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti 
dagli ospedali psichiatrici giudiziari; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 31 marzo 2014; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
della giustizia; 

 EMANA 

  il seguente decreto-legge:  

     

  Art. 1.

      Modifi che all’articolo 3  -ter   del decreto-legge 22 dicembre 
2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
17 febbraio 2012, n. 9    

     1. Al comma 4 dell’articolo 3  -ter    del decreto-legge 
22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le se-
guenti modifi cazioni:  

   a)   al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»; 

   b)   dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il 
giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente l’ap-
plicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero 

in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono 
acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura 
diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a 
fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo 
provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene 
ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale.». 

 2. Al fi ne di monitorare il rispetto del termine di cui 
all’articolo 3  -ter  , comma 4, del decreto-legge 22 dicem-
bre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 17 febbraio 2012, n. 9, come modifi cato dal comma 1 
del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero 
della salute, al Ministero della giustizia e al comitato pari-
tetico interistituzionale di cui all’articolo 5, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apri-
le 2008, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 126 del 
30 maggio 2008, entro l’ultimo giorno del semestre suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di 
cui all’articolo 3  -ter  , comma 6, del decreto-legge 22 di-
cembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative 
assunte per garantire il completamento del processo di su-
peramento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando 
dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di 
realizzazione e riconversione delle strutture e delle inizia-
tive assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro 
il successivo semestre il Governo provvede in via sosti-
tutiva a norma dell’articolo 3  -ter  , comma 9, del decreto-
legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 

 3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal com-
ma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 
milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 3  -ter  , comma 7, del decreto-legge 22 dicem-
bre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte 
al pertinente programma dello stato di previsione del Mi-
nistero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, 
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.   

  Art. 2.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la con-
versione in legge. 
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 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 31 marzo 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 LORENZIN, Ministro della sa-
lute 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  14G00066

    DECRETO LEGISLATIVO  4 marzo 2014 , n.  53 .

      Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifi ca le 
direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/
CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle 
imprese fi nanziarie appartenenti a un conglomerato fi nan-
ziario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifi ca le 
direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/
CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sul-
le imprese fi nanziarie appartenenti a un conglomerato 
fi nanziario; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio-
ne europea; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-
tuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di dele-
gazione europea 2013; 

 Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, re-
cante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla 
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese 
di assicurazione e sulle imprese di investimento apparte-
nenti ad un conglomerato fi nanziario; 

 Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385; 

 Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

 Visto il testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione fi nanziaria, di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 28 febbraio 2014; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro 
della giustizia e con il Ministro degli affari esteri; 

  E M A N A
    il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Modifi che al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142    

      1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislati-
vo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti 
modifi cazioni:  

   a)   dopo la lettera   b)   , sono inserite le seguenti:  
 «b  -bis  ) codice delle assicurazioni private, di se-

guito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, e successive modifi cazioni; 

 b  -ter  ) norme settoriali: le disposizioni di cui alle 
lettere da   a)   a b  -bis  ) e le relative disposizioni di attuazio-
ne delle competenti autorità di vigilanza;»; 

   b)   alla lettera   e)   le parole: «del codice delle assicura-
zioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 

   c)   la lettera   g)   è sostituita dalla seguente: «  g)   impre-
sa regolamentata: una banca, un’impresa di assicurazio-
ne, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investi-
mento, una società di gestione patrimoniale o un gestore 
di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell’Unione 
europea;»; 

   d)   dopo la lettera   h)  , è inserita la seguente: «h  -bis  ) 
gestore di fondi di investimento alternativi: la società au-
torizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Sta-
to dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di 
gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA 
  UE)   ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 
2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenen-
te all’UE, che esercita l’attività di gestione di uno o più 
FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non   UE)  ;»; 

   e)   dopo la lettera h  -bis  , è inserita la seguente: «h  -
ter  ) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti 
nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; 

   f)   alla lettera   i)  , le parole: «del codice delle assicura-
zioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 

   g)   la lettera   l)   è soppressa; 
   h)   alla lettera   m)    sono apportate le seguenti 

modifi cazioni:  
 1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) una 

banca; una società che esercita, in via esclusiva o pre-
valente l’attività di assunzione di partecipazioni aven-
ti le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia ovvero 
una o più delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, 
lettera   f)  , numeri da 2) a 12), TUB o altre attività fi nan-


