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CAMERA DEI DEPUTATI 
 
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni 
 
Martedì 19 marzo 

 
Assegnazione di proposte di legge 

 
È stata assegnata in sede referente alla IX Commissione Trasporti la proposta di legge C. 
1348, di iniziativa della deputata Gadda ed altri, che reca una modifica all'articolo 188 del 
codice della strada, volta a consentire ai veicoli al servizio di persone invalide, titolari di 
regolare contrassegno, di sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento 
delimitate dalle strisce blu. Viene in tal modo introdotta a livello nazionale una misura già 
adottata da molti enti locali. 
 
La proposta è stata abbinata ad altri disegni di legge relativi alla modifica del Codice della 
Strada, sui quali la Commissione ha disposto la nomina di un Comitato Ristretto che dovrà 
redigere un testo unificato. 
 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

Commissione Lavoro e Previdenza Sociale 
 
Venerdì 22 marzo 
 
La Commissione ha avviato l’esame del disegno di legge di conversione del decreto in materia 
di reddito di cittadinanza e pensioni dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati. 
La presidente Catalfo, in qualità di relatrice, si sofferma sulle modifiche più rilevanti apportate 
dall’altro ramo del Parlamento.  
 
All'articolo 1 il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, 
oltre che nel caso di nuclei familiari composti da uno o più soggetti di età pari o 
superiore a 67 anni, anche nelle ipotesi in cui uno o più componenti del nucleo 
possiedano tali requisiti anagrafici e convivano esclusivamente con una o più persone 
in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Quanto ai requisiti reddituali e 
patrimoniali per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza, si dispone che, per i nuclei 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
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familiari con minorenni, l'ISEE verrà calcolato secondo le norme di cui all'articolo 7 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
La Camera ha altresì elevato i limiti massimi del valore del patrimonio mobiliare, con 
riferimento ai nuclei in cui siano presenti soggetti in condizione di disabilità grave o di 
non autosufficienza. Inoltre, è stato introdotto uno specifico aumento del parametro della 
scala di equivalenza per l'ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti membri in 
condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. È stata poi inserita una norma che 
definisce alcune preclusioni, relative a profili penali, per l'accesso al beneficio ed è stato 
stabilito che i componenti di un nucleo familiare continuano a considerarsi come facenti parte 
del medesimo anche dopo che siano intervenute variazioni anagrafiche, nell'ipotesi in cui essi 
mantengano la residenza nella stessa abitazione.  
 
Molteplici modifiche sono state apportate all'articolo 4, concernente le condizioni e gli obblighi 
inerenti al Reddito di cittadinanza, e hanno riguardato alcune fattispecie di esonero, con relativi 
soggetti coinvolti; la stipulazione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, con 
indicazione di alcune tempistiche; la convocazione da parte dei centri per l'impiego; il 
coordinamento a livello di ambito territoriale dei servizi comunali competenti per il contrasto 
della povertà. 
 
All'articolo 5 è stata in particolare introdotta la possibilità che la domanda del Reddito di 
cittadinanza sia presentata anche presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale 
e che la Pensione di cittadinanza possa essere erogata anche con modalità diverse da 
quelle stabilite per il Reddito di cittadinanza, mentre l'articolo 6 dispone un incremento, 
nella misura di 100 unità, della dotazione organica degli ispettori della Guardia di finanza e 
l'articolo 7 un aumento, nella misura di 65 unità, del "contingente di personale per la tutela del 
lavoro" dell’Arma dei carabinieri. 
 
Con l'inserimento dell'articolo 7-ter sono state inoltre definite alcune fattispecie di sospensione 
dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, mentre l'articolo 10 ha introdotto funzioni di 
valutazione e di coordinamento per la sua attuazione in capo al Ministero del lavoro e l'articolo 
11 ha previsto misure intese alla tutela di operatori e professionisti coinvolti, con riferimento ai 
rischi di episodi di violenza, nonché, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione 
sociale, una cabina di regia, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di 
governo.  
 
All'articolo 12 è stata prevista l’adozione da parte del Ministero del lavoro di un Piano 
straordinario triennale, aggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per 
l'impiego e delle politiche attive del lavoro, e sono state autorizzate le Regioni, le Province 
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane (se delegate 
all’esercizio delle funzioni con legge regionale), ad assumere personale da destinare ai 
centri per l’impiego, con relativo aumento della dotazione organica, fino a complessive 
3.000 unità con decorrenza dal 2020 e fino ad ulteriori 4.600 unità a decorrere dal 2021. 
Ulteriori disposizioni hanno riguardato le risorse finanziarie in favore di ANPAL Servizi Spa, 
con una riduzione per gli anni 2019 e 2020.   
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Infine, sono state definite norme transitorie di coordinamento per le richieste di Reddito di 
cittadinanza presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge n. 4 ed è stata incrementata la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale utilizzabile per assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali da parte dei 
comuni. 
La Presidente-relatrice illustra poi sinteticamente anche le modifiche introdotte dalla Camera al 
Capo II del decreto-legge in conversione. In particolare, sottolinea che, nell'ambito della 
revisione della disciplina dell'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, è stata introdotta tra 
gli organi dei due enti la figura del Vice Presidente. Infine, evidenzia che sono stati differiti i 
termini temporali per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo direttore generale 
dell'ANPAL e per l'adeguamento degli statuti della suddetta Agenzia e dell'ANPAL Servizi Spa. 
 
Il provvedimento è all’ordine del giorno dell’Assemblea a partire da martedì 26 marzo e dovrà 
essere approvato definitivamente entro il 29 marzo. 
  
 


