
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 4

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

38ª seduta (pomeridiana): mercoledı̀ 17 ottobre 2018

Presidenza del presidente CATALFO

RD 0103

TIPOGRAFIA DEL SENATO



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 2 –

11ª Commissione 4º Res. Sten. (17 ottobre 2018) (pom.)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per
il riconoscimento e il sostegno dell’attività di
cura e assistenza familiare

(281) IORI. – Disposizioni per il riconosci-
mento e il sostegno dell’attività di cura e assi-
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Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività
di cura e assistenza familiare

(281) IORI. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura e assi-
stenza

(555) NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del care-
giver familiare

(698) FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività
di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura
e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Guidolin.

GUIDOLIN, relatrice. I disegni di legge in esame intendono giungere
a una definizione puntuale della figura del caregiver familiare prevedendo
specifiche misure di sostegno, sia di tipo economico che in relazione alla
conciliazione con l’attività lavorativa di chi presta assistenza. Attualmente
solo alcune Regioni hanno approvato una proposta di legge che ne ricono-
sce la figura. La mancanza di una legislazione nazionale sul tema rende
necessaria l’individuazione giuridica della figura del caregiver familiare.

Un primo passo verso un riconoscimento a livello nazionale del va-
lore sociale dell’attività di cura prestata dal caregiver familiare è stato
mosso con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.
205), attraverso l’istituzione, all’articolo 1, comma 254, del Fondo per
il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con
una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e la
definizione, al comma 255, della figura del caregiver come «la persona
che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto (...), di un familiare
o di un affine entro il secondo grado (...) che, a causa di malattia, infer-
mità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e
in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto biso-
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gnoso di assistenza globale e continua di lunga durata (...) o sia titolare di
indennità di accompagnamento».

L’ampia condivisione che, nella fase conclusiva della scorsa legisla-
tura, ha accompagnato la discussione di disegni di legge analoghi mostra
quanto sia sentita la necessità di dare una risposta alle istanze di coloro
che svolgono attività di assistenza a un familiare in condizione di non
autosufficienza, anche alla luce degli stanziamenti già previsti.

A tal fine, in questa legislatura, sono stati presentati finora cinque di-
segni di legge da diversi Gruppi parlamentari.

L’Atto Senato 555, a prima firma della senatrice Nocerino, individua
all’articolo 1 le finalità del disegno di legge, operando un rinvio all’arti-
colo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconoscendone
il valore sociale ed economico.

L’articolo 2 stabilisce che la qualifica di caregiver familiare può es-
sere riconosciuta a un solo familiare per ogni assistito. La predetta quali-
fica in relazione al medesimo familiare assistito preclude agli altri fami-
liari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, di godere delle agevolazioni
di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con l’articolo 3 si prevede il riconoscimento al caregiver familiare
dei contributi figurativi a carico dello Stato per tutto il periodo di assi-
stenza e cura a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap

grave. La disciplina della tutela previdenziale viene equiparata a quella
prevista per il lavoro domestico. Infine, si riconosce al caregiver familiare
la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento
dei trent’anni di contributi.

L’articolo 4 riconosce al caregiver familiare le tutele previste per le
malattie professionali e per le tecnopatie tabellate, mentre con l’articolo 5
si prevede l’adeguamento dei livelli essenziali di prestazione (LEP) e dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) in favore dei caregiver familiari. In
particolare al comma 1 si prevede, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, la definizione dei LEP nel campo sociale che devono es-
sere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale nonché,
al comma 3, l’aggiornamento dei LEA da parte della relativa Commis-
sione nazionale, considerando come essenziali quelli relativi alla domici-
liarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche.

L’articolo 6 è volto alla tutela e alla conciliazione tra attività lavora-
tiva e attività di cura e di assistenza. In particolare, viene garantita in via
prioritaria al caregiver familiare che svolge attività lavorativa la conces-
sione del telelavoro o del lavoro agile, con l’obbligo per il datore di la-
voro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.
Inoltre, si prevede la possibilità di esclusione per gli studenti dell’ultimo
triennio, che sono caregiver familiari o convivano con un caregiver fami-
liare e contribuiscano al lavoro di cura dell’assistito, dall’obbligo di alter-
nanza scuola-lavoro di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

L’articolo 7 reca specifiche detrazioni fiscali per i caregiver familiari,
mentre l’articolo 8 individua la documentazione necessaria al fine di ac-



cedere ai benefici previsti dal presente disegno di legge. Infine l’articolo 9
reca la copertura finanziaria.

L’Atto Senato 853, a prima firma del senatore De Vecchis, nel defi-
nire la figura del caregiver familiare e dell’assistito, dispone all’articolo 3
le modalità di manifestazione del consenso alla scelta del caregiver fami-
liare da parte dell’assistito e stabilisce che l’atto di nomina sia redatto per
scrittura privata e presentato all’azienda sanitaria locale competente per
territorio, che lo trasmette entro quindici giorni all’Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS).

L’articolo 4 elenca i documenti che il caregiver deve presentare al-
l’INPS ai fini del rilascio della certificazione attestante la qualifica, men-
tre con l’articolo 6 si introducono misure di sostegno della conciliazione
tra attività lavorativa e attività di cura, disponendo che l’esperienza matu-
rata sia riconosciuta come competenza certificabile ai sensi del decreto le-
gislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché il riconoscimento per tutto il pe-
riodo di cura e assistenza delle modalità di lavoro agile. Specifiche dispo-
sizioni sono previste nei confronti dei caregiver inseriti nei percorsi sco-
lastici al fine del riconoscimento dell’attività di cura come crediti forma-
tivi per attività extrascolastiche e dell’adempimento dell’obbligo di alter-
nanza scuola-lavoro.

Con l’articolo 7 vengono apportate modifiche all’articolo 78 del co-
dice civile riguardo la definizione di affinità.

Infine, l’articolo 8 reca misure di tutela previdenziale. In particolare
definisce la non applicabilità dell’adeguamento alla speranza di vita stabi-
lito per l’anno 2019, ai fini pensionistici, per i caregiver che siano lavo-
ratori dipendenti, che abbiano svolto l’attività di cura e assistenza per al-
meno sette anni negli ultimi dieci precedenti al pensionamento e che sono
in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno trent’anni. Viene
inoltre riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l’attività di ca-
regiver familiare nella misura di un quinto del periodo medesimo e nel
limite di complessivi cinque anni ai fini del conseguimento dell’assegno
sociale o per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, nonché la
contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico, per un
periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo neces-
sario per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Inoltre, il Gruppo parlamentare Partito Democratico ha presentato i
disegni di legge nn. 55, a prima firma del senatore Patriarca, 281, a prima
firma della senatrice Iori, e 698, a prima firma del senatore Faraone.

L’Atto Senato 55, che si compone di nove articoli, all’articolo 3 di-
spone che al riconoscimento formale del caregiver familiare provveda il
servizio competente per le richieste di intervento per la valutazione mul-
tidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di di-
sabilità. Lo stesso servizio stabilisce il contributo di cura e di attività del
caregiver familiare, nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i sup-
porti che i servizi sociali, sociosanitari e sanitari si impegnano a fornire
al caregiver familiare.
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Il successivo articolo 5 disciplina il riconoscimento delle competenze
maturate dal caregiver familiare attraverso il lavoro di cura della persona
cara. Il tempo utilizzato e le risorse impiegate per l’assistenza hanno
spesso come conseguenza la perdita di opportunità lavorative e la concreta
difficoltà a ricollocarsi efficacemente sul mercato del lavoro una volta ter-
minata l’attività di cura domiciliare. Per ovviare a questa penalizzante pro-
blematica, l’esperienza maturata dal caregiver familiare potrà essere valu-
tata sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni per la formalizzazione e la
certificazione delle competenze. Parimenti, i permessi di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono estesi anche ai caregiver familiari assunti con
ogni forma di contratto di lavoro subordinato o parasubordinato e sono in-
centivati una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare
aziendale o interaziendale, compresa l’istituzione di un fondo ferie soli-
dale a sostegno della conciliazione tra l’attività lavorativa e quella di
cura e assistenza.

Con l’articolo 6 si introducono, infine, misure di sostegno economico
attraverso la promozione di accordi per la copertura degli infortuni o della
responsabilità civile collegati all’attività prestata dal caregiver e preve-
dendo la detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del 50
per cento delle spese sostenute per le attività di cura, fino a un importo
massimo di 12.000 euro annui.

L’Atto Senato 281, che si compone di sette articoli, all’articolo 1 reca
i princı̀pi generali del disegno di legge e individua come finalità la valo-
rizzazione del ruolo di assistenza nei confronti della «persona cara», senza
attuare uno specifico richiamo all’articolo 1, comma 255, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.

L’articolo 5 individua le reti di supporto al caregiver familiare evi-
denziando gli elementi essenziali. In particolare, il responsabile della per-
sona assistita, quale figura di riferimento e di referente del caregiver fa-
miliare; il medico di medicina generale, quale referente terapeutico; l’in-
fermiere referente, quale case manager; i servizi specialistici sanitari; le
reti di volontariato e di solidarietà del vicinato.

L’articolo 6 disciplina gli interventi di sostegno da parte dello Stato,
delle Regioni, dei Comuni e delle aziende sanitarie locali in favore del ca-
regiver familiare. Nello specifico viene indicato di promuovere aiuti con-
creti come, ad esempio, forme di sostegno economico attraverso l’eroga-
zione di assegni di cura, promuovere intese e accordi con le associazioni
datoriali finalizzati a conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura,
favorire attività di informazione, orientamento e affiancamento al caregi-
ver familiare per l’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali e la for-
mazione finalizzata al corretto e sicuro svolgimento del lavoro di cura.

L’articolo 7 disciplina, in particolare, il riconoscimento delle compe-
tenze maturate dal caregiver familiare attraverso il lavoro di cura e assi-
stenza del familiare. La presente disposizione mira ad agevolare l’accesso
o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare al termine di tale at-
tività, certificando le competenze acquisite. Il medesimo articolo ne pre-
vede, infine, il riconoscimento quale credito formativo per l’acquisizione
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della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure professionali
dell’area sociosanitaria.

Infine, l’Atto Senato 698, che si compone di quindici articoli, all’ar-
ticolo 1 reca le finalità del disegno di legge per il raggiungimento delle
quali l’articolo 5 dispone l’incremento della dotazione del Fondo per il so-
stegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare nella mi-
sura di 50 milioni di euro per l’anno 2018, 75 milioni di euro per l’anno
2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

L’articolo 6 chiarisce le finalità del Fondo: informazione puntuale ed
esauriente sulle problematiche dell’assistito, nonché sulle diverse opportu-
nità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all’as-
sistenza e alla cura; opportunità formative al fine di sviluppare maggiore
consapevolezza rispetto al ruolo svolto; supporto psicologico al caregiver;
soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
interventi di sollievo, emergenza o programmati, attraverso l’impiego di
personale qualificato, anche in forma indiretta; supporto di reti solidali
a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali; supporto di
gruppi di mutuo soccorso; domiciliarizzazione delle visite e delle presta-
zioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito; sup-
porto e consulenza su modalità e opportunità di conciliazione fra i tempi
di cura e assistenza e attività lavorativa.

L’articolo 8 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, d’intesa con il Ministro della salute, la definizione delle mo-
dalità di riconoscimento e dei requisiti necessari al prestatore volontario di
cura per l’accesso alle misure di sostegno contenute nel disegno di legge.

L’articolo 13, infine, reca misure in materia di valorizzazione profes-
sionale, accesso o reinserimento lavorativo del prestatore volontario di
cura.

Concludo rivolgendo ai colleghi un pensiero personale nato dal cuore
dei promotori del provvedimento.

I disegni di legge al nostro esame danno finalmente visibilità e di-
gnità a tutte le persone che fino ad oggi hanno assistito un familiare disa-
bile o gravemente malato, a tutte le persone che per amore verso un figlio,
un coniuge o un genitore hanno completamente messo da parte la loro vita
per accudire, come solo un familiare sa fare, il loro caro.

Tutti noi abbiamo ricevuto richieste d’aiuto da parte di queste fami-
glie: i genitori dei bambini colpiti dalla sindrome di Rett, una malattia
neurologica congenita, i familiari dei pazienti oncologici, quelli che hanno
un anziano con demenza a casa e i portatori di handicap. La lista è lunga
e sono certa che la Commissione saprà dare, con i provvedimenti sul ca-
regiver familiare, il giusto riconoscimento a tutti loro.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere anzitutto la mia soddisfazione per
l’incardinamento delle iniziative legislative di maggioranza e di opposi-
zione in materia di caregiver familiare.

Prima di passare alla discussione generale sui provvedimenti, vi pro-
porrei di effettuare delle audizioni, da svolgere in tempi contenuti. Ri-
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cordo infatti che, seppur abbiamo al nostro esame diversi e nuovi disegni
di legge, alcune audizioni in materia si sono svolte già nella scorsa legi-
slatura. Vi chiedo allora, se possibile, per dare finalmente una norma alla
materia del caregiver familiare, di far pervenire le richieste di audizioni
entro la giornata odierna, in modo da poterle mettere in calendario per
la prossima settimana, evitando cosı̀ di portare il provvedimento per le
lunghe. Ricordo alla Commissione che la materia del caregiver attende
una norma dalla scorsa legislatura; nella legge di bilancio dello scorso
anno sono state inserite le risorse, siamo ora a ridosso della nuova legge
di bilancio, ma la norma ancora manca.

Dato che il tema è trasversale e penso che tutti abbiamo interesse ad
arrivare a una norma che tuteli il caregiver familiare, vi chiedo di proce-
dere con la massima celerità nella scelta degli auditi, se non entro oggi,
entro domani, per dare modo alla Commissione e agli uffici di poterli con-
tattare e cominciare le audizioni già dalla prossima settimana.

PATRIARCA (PD). Vorrei anzitutto rilevare che è in corso di pre-
sentazione da parte del senatore Laus un’ulteriore iniziativa legislativa
che spero possa essere discussa congiuntamente alle altre proposte oggi
incardinate.

Vorrei inoltre far presente, Presidente, che nel corso della scorsa le-
gislatura la collega Parente al Senato e io alla Camera abbiamo speso
tempo e fatica sulla tematica del caregiver familiare, impegnandoci in
un percorso che ha portato all’istituzione del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ma non a una legge
quadro.

Confermiamo l’impegno a far sı̀ che venga presto approvato un testo,
traducendosi in una legge buona e condivisa. Comprendo la sollecitazione
del Presidente di muoverci velocemente; cerchiamo però di darci il tempo
giusto per fare una buona legge, che duri nel tempo e colga i bisogni di
milioni di persone e di famiglie. Dall’ultima indagine ISTAT risulta che
tra tali persone vi sono anche minorenni e studenti: sono infatti quasi
110.000 i ragazzi impegnati in attività di caregiver. Parliamo quindi di
un fenomeno che coinvolge milioni e milioni di persone.

Pertanto la legge è urgentissima e le chiedo soltanto, Presidente, di
avere il tempo adeguato per fare il punto sulle audizioni.

Le chiedo altresı̀, senza anticipare la discussione, la possibilità di la-
vorare bene, mettendo a sistema e valore tutte le proposte che sono state
depositate. Penso sarebbe utile che gli uffici ci aiutassero a produrre una
sinossi dei disegni di legge in esame, al fine di comprendere le conver-
genze e i problemi, per poi procedere con un comitato ristretto – stru-
mento per sua natura agile – alla predisposizione di un testo unificato.
Se infatti il testo deve raccogliere la massima convergenza – come spero
accada – sarebbe interessante che esso nascesse come un lavoro di concer-
tazione normativa tra i vari testi, partendo da un testo unificato. In tal
caso, anche l’attività emendativa sarebbe davvero ridotta. Se il testo è
condiviso, a parte qualche aggiustamento richiesto dai Gruppi, potrebbe
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essere davvero ridotta e si potrebbe procedere in tempi brevi, come da lei
auspicato.

Vi è quindi da parte del mio Gruppo la massima collaborazione, tro-
vando il tempo per lavorare, Presidente, che non siano soltanto i tre giorni
dedicati, ormai di rito, alle sedute di Commissione; nelle settimane che
verranno, ad esempio, potremmo ritagliarci del tempo, utilizzando anche
il lunedı̀ e il venerdı̀, per riuscire a produrre qualcosa di significativo.

Le confermo pertanto la nostra attenzione e disponibilità a lavorare
seriamente al testo al nostro esame.

TOFFANIN (FI-BP). La tematica è molto complessa e delicata. Le
proposte che ho letto possono essere vagliate e valutate e noi, come
Gruppo Forza Italia, abbiamo intenzione di dare il nostro contributo. Le
chiediamo di poter lavorare con la tempistica necessaria per poter produrre
un buon testo, efficiente ed efficace. Produrre un cattivo testo per la fretta
ci porterebbe più a una impasse che a un progresso sulla questione.

Proponiamo allora di poter lavorare in un comitato, che per la sua
ristrettezza ci permetterebbe agevolmente di essere celeri, ma nello stesso
tempo attenti a non dimenticare nulla e soprattutto a cogliere l’essenziale,
partendo da un testo possibilmente «neutro», che si possa costruire ad hoc,
viste le molteplici proposte depositate.

Chiediamo di procedere in questo modo, mettendoci a disposizione e
chiedendo al contempo una disponibilità legata sia ai tempi che alle mo-
dalità.

ROMAGNOLI (M5S). Farò un intervento particolare, visto che ho
provato direttamente l’esperienza di avere una disabilità. Ero un dirigente,
sono stato operato e all’improvviso mi sono trovato paralizzato a letto e
ora sto recuperando. Ma non voglio parlare di me e mi rivolgo veramente
a tutti. Sto vivendo quest’anno una situazione particolare e (al di là del
recupero e dell’esperienza che sto facendo con tutti voi, che mi onora tan-
tissimo) sto prendendo contatti con tanta gente che si trova nelle mie con-
dizioni. Non purtroppo ma per fortuna mi sono accorto che posso essere
molto importante per le persone che vivono situazioni difficili. Parlo,
per esempio, di Alfredo (anche se voi non sapete chi sia): suo figlio Mi-
chele ha 23 anni ed è stato operato per un tumore al cervello ed è in ospe-
dale. Sono partito in treno da Roma per incontrarlo, facendo tre ore di
viaggio all’andata e al ritorno per venti minuti di visita. Quando la
mamma mi ha visto, si è messa vicino a me e mi ha tenuto per mano;
il babbo in ascensore piangeva e mi abbracciava. Questo per dire che
sono tante le persone che vivono situazioni difficili.

Rivolgo allora un invito a tutti, senza distinzione di colore e ban-
diera: lavoriamo assieme perché si tratta di un argomento molto delicato.
Mi fido di tutti voi – sto toccando con mano il problema – e vi prego di
collaborare insieme, evitando le discussioni banali che spesso sento. Capi-
sco i giochi politici e delle parti, ma qui stiamo toccando un tasto vera-
mente molto delicato.
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Quindi esorterei tutti quanti a fare una riflessione in proposito e ad
essere più concreti possibile, tirando fuori un lavoro magari perfettibile
in seguito: possiamo anche sbagliare qualcosa, ma intanto facciamolo per-
ché siamo in ritardo.

BERTACCO (FdI). Ringrazio il senatore Romagnoli, ma credo che
anche l’intervento della senatrice Toffanin andasse nella stessa direzione.
Non è che qui c’è il gioco delle parti. Ho compreso la motivazione per-
sonale e la sofferenza che lei ha voluto rappresentare.

Nella scorsa legislatura abbiamo perso tanto tempo, a causa di una
serie di motivi, nonostante tutta la buona volontà di fare le cose perbene.
Mi è sembrato di capire dalle parole del Presidente che l’intenzione fosse
quella di arrivare in Assemblea prima della legge di stabilità, quindi nel
giro di venti giorni. A tal proposito, proprio per rispetto delle persone
di cui lei parlava prima, credo che bisognerebbe dedicare al provvedi-
mento un po’ più di tempo per cercare di fare qualcosa che risponda dav-
vero alle esigenze delle famiglie, nel caso specifico alle esigenze di chi
assiste persone con disabilità. Ribadisco quindi che non c’è alcuna volontà
ostruzionistica.

NOCERINO (M5S). I disegni di legge al nostro esame sono assolu-
tamente neutrali. Personalmente non ho presentato un disegno di legge
pensando a una parte politica, ma a tutte le persone (e le posso garantire
che parlo anche in prima persona) che hanno avuto e hanno dei problemi
con persone disabili e sanno cosa vuol dire essere un caregiver.

Non esiste colore politico nel disegno di legge che è stato presentato
e mi dispiace pensare che si debba parlare di colore politico anche nel-
l’ambito di una questione cosı̀ forte e importante.

PRESIDENTE. Si tratta di un tema sicuramente trasversale e, vista la
grande partecipazione e i diversi disegni di legge depositati e che ancora
verranno presentati, vi chiedo di essere quanto più celeri possibile ma pre-
cisi, perché le famiglie italiane aspettano da molto tempo un provvedi-
mento in materia.

PARENTE (PD). Memore dell’esperienza della scorsa legislatura in
cui abbiamo messo l’anima e ottenuto per la prima volta un fondo di
20 milioni di euro, invito a ripartire, al di là delle parti, da quello che ave-
vamo fatto proprio come legislatori.

È necessario audire i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni
perché purtroppo, come legislatori nazionali, abbiamo dei limiti rispetto
al tema, come quello rappresentato dalle politiche sociali. Ci sono leggi
regionali al riguardo e uno degli ostacoli che abbiamo incontrato è legato
al riconoscimento della qualifica, che devono fare le Regioni. Questo è un
primo tema che, come legislatori, dobbiamo affrontare subito.

Il secondo tema riguarda le risorse: se ci sono ancora i soldi stanziati
nella scorsa legislatura, allora sulle risorse dovremo fare delle scelte pre-
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cise. Sto parlando da legislatore e poi la discussione entrerà probabilmente
anche nel merito.

Sono queste, a mio avviso, le questioni fondamentali: cosa possiamo
fare rispetto alla Conferenza Stato-Regioni e le risorse. I 20 milioni non
potranno coprire infatti tutti i disegni di legge presentati. Dovremo quindi
fare delle scelte e su di esse un grandioso esercizio bipartisan. Il Presi-
dente ricorderà quanto abbiamo interloquito con il Governo in passato,
per cui forse sarebbe importante capire l’entità delle risorse a disposizione,
prima della definizione del testo.

PRESIDENTE. In considerazione dell’imminente inizio dei lavori
dell’Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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