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SENATO DELLA REPUBBLICA
Assemblea
Giovedì 19 luglio 2018
Proroga termine emanazione correttivo Codice del Terzo Settore
Il Senato ha approvato il disegno di legge n. 604, che reca una proroga del termine per
l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n.
106, per la riforma del Terzo Settore, con riferimento alla possibilità di emanare disposizioni
integrative e correttive.
La citata legge, entrata in vigore il 3 luglio 2016, prevede un termine di dodici mesi per
l'esercizio della delega, concernente, in particolare, la revisione della disciplina in materia di
associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute
- o meno - come persone giuridiche; la costruzione e definizione di un codice del terzo settore;
la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e servizio civile.
In attuazione della delega, per l'esercizio della quale la legge indica i princìpi e i criteri direttivi,
sono stati adottati il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (riguardante la misura del 5 per
1.000), il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (in materia di impresa sociale), e il decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante il codice del terzo settore, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 agosto 2017).
La legge delega prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, il Governo possa
adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei
decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Considerati i tempi ristretti per l’emanazione del correttivo, ormai in scadenza il
prossimo 3 agosto, la proposta di legge approvata proroga il termine di ulteriori 4 mesi.
Il provvedimento passa quindi all’esame della Camera.

Commissione Affari Costituzionali
Martedì 17 luglio 2018
Riordino delle attribuzioni ministeriali in materia di famiglia e disabilità
La Commissione ha avviato l’esame del decreto-legge n. 86 del 2018, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e
del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, approvato dal Consiglio dei
Ministri.
In particolare l'articolo 3 del provvedimento prevede il riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni,
infanzia e adolescenza, disabilità.
Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero per la famiglia e la disabilità
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue
componenti e problematiche generazionali e relazionali, funzioni di coordinamento delle
politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, nonché in
materia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi
di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità
e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, comprese quelle concernenti
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia.
In questo ambito, la Presidenza del Consiglio esercita: la gestione delle risorse finanziarie
relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e, in particolare, la gestione
dei fondi previsti in materia; le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilità familiari"; le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la "carta della famiglia".

Sono inoltre attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le
adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri e le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve le competenze di altri
Ministeri sul tema. In questo ambito, la Presidenza del Consiglio esercita altresì le funzioni di
competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle
già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché quelle relative
all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza.
Sono altresì attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in alternativa, al
Ministro delegato per la famiglia e le disabilità funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche in favore di persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per
l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve le competenze di altri Ministeri in
materia. In questo ambito, la Presidenza del Consiglio esercita altresì le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, nonché la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 2, al fine di favorire le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per
la famiglia, apporta modificazioni alla legge di stabilità del 2016 in materia di Carta della
famiglia, prevedendo che l'eventuale adozione di nuovi criteri e modalità di rilascio della stessa
sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, in alternativa, del Ministro
per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 3, lettera a), riconduce l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia, di
cui alla legge n. 285 del 1997, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio. Alla lettera b), si prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della
famiglia dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
Il comma 4 dispone specifici interventi normativi volti a disciplinare il coordinamento e
l'indirizzo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilità.

Il comma 5 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le competenti
amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Il comma 7 dispone una riduzione del Fondo per investimenti strutturali di politica economica
di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 per garantire
l'attribuzione di pari risorse al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità.
Il senatore Pagano ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni e l’esame del
provvedimento è quindi rimandato ad altra seduta.

