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ONOREVOLI SENATORI. – Con l’approvazione
di un emendamento a prima firma della se-
natrice Laura Bignami, poi sottoscritto da
oltre 155 senatori, inserito come comma 255
nell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l’Ita-
lia ha riconosciuto, dopo un percorso durato
oltre venti anni, la figura del caregiver fa-
miliare, allineandosi ad altri Paesi europei
ed extraeuropei. Questa importante vittoria
del diritto offre oggi al legislatore una nuova
pagina in bianco, nel libro delle leggi della
Repubblica italiana, tutta da scrivere.

La figura del caregiver familiare è indivi-
duata dal citato comma 255 nella persona
che assiste e si prende cura del coniuge, del-
l’altra parte dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso o del convivente di fatto
ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,
di un familiare o di un affine entro il se-
condo grado, ovvero, nei soli casi indicati
dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, di un familiare entro il
terzo grado che, a causa di malattia, infer-
mità o disabilità, anche croniche o degene-
rative, non sia autosufficiente e in grado di
prendersi cura di sé, sia riconosciuto inva-
lido in quanto bisognoso di assistenza glo-
bale e continua di lunga durata ai sensi del-
l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o sia titolare di indennità di
accompagnamento ai sensi della legge 11
febbraio 1980, n. 18.

Sempre con l’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, al comma 254, è pre-
vista l’istituzione, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Fondo per il so-
stegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, con una dotazione ini-
ziale di 20 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla
copertura finanziaria di interventi legislativi
finalizzati al riconoscimento del valore so-
ciale ed economico dell’attività di cura non
professionale del caregiver familiare. Una
copertura che, sebbene sia esigua e debba
essere integrata e resa strutturale, permette
di avviare alcune prime misure di sostegno
effettivo per i caregiver familiari che siano
riconosciuti tali secondo le norme contenute
nel presente disegno di legge.

La fine anticipata della XVII legislatura,
con la sola eccezione dei due commi inseriti
nella legge di bilancio, non ha di fatto con-
sentito la puntuale definizione di norme atte
a collocare la figura del caregiver familiare
nell’ambito di un quadro giuridico di riferi-
mento, capace di garantire la sua tutela non
solo sotto il profilo del riconoscimento del-
l’attività svolta, ma anche sotto il profilo
della formazione del complesso di quei di-
ritti soggettivi da esso derivanti.

È quindi compito dell’attuale legislatore
prendere atto del lavoro compiuto nella
XVII legislatura dalla 11ª Commissione del
Senato in sede di esame dei disegni di legge
nn. 2048, 2128 e 2266 e formulare, con il
presente disegno di legge, una prima serie di
norme ritenute imprescindibili per rendere
pieno ed effettivo il riconoscimento del ca-
regiver familiare già previsto dall’articolo 1,
comma 255, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, delegando altresì il Governo ad adot-
tare, in tempi rapidi, ulteriori disposizioni
per il necessario coordinamento con le
norme vigenti, al fine di una piena integra-
zione della figura del caregiver familiare
nell’ordinamento giuridico della Repubblica
italiana.
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Il presente disegno di legge si compone di
13 articoli.

All’articolo 1 si definiscono le finalità del
disegno di legge, con particolare riferimento
al diritto di ciascuna persona a vivere nel
proprio ambiente, alla partecipazione ed in-
clusione sociale e al diritto delle persone
che la sostengono, curano e assistono alla li-
bertà di affermare la propria personalità e a
un degno ed adeguato livello di qualità di
vita.

All’articolo 2, al comma 1, si richiamano
le definizioni di caregiver familiare e di as-
sistito, recate dal citato comma 255 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al comma
2 si precisa che, ai soli fini del riconosci-
mento delle misure previste dalla legge in
favore dei caregiver familiari, lo stato di
non autosufficienza dell’assistito è valutato
in base alla classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e della salute
(ICF), adottata dall’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) per classificare il funzio-
namento di una persona in un determinato
momento e in un determinato ambiente at-
traverso la raccolta di informazioni su tutte
le componenti: funzioni corporee, strutture
corporee, attività e partecipazione, fattori
ambientali e fattori personali.

All’articolo 3 si dettano le norme in ma-
teria di scelta del caregiver familiare da
parte dell’assistito. La scelta effettuata se-
condo la procedura di cui ai commi 1 e 2
può essere modificata o revocata ai sensi del
comma 3. Con il comma 4 si preclude a
tutti gli altri familiari lavoratori, fatta ecce-
zione per i genitori, la facoltà di godere
delle agevolazioni di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, cioè dei tre giorni di permesso men-
sili, in relazione allo stesso assistito. Con il
comma 5 si prevede che il caregiver fami-
liare si rapporti e si integri con gli operatori
del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari
e sanitari-professionali che forniscono atti-
vità di assistenza e di cura, secondo quanto

riportato dal piano assistenziale individuale
(PAI), ove previsto.

All’articolo 4, il comma 1 disciplina le
procedure per la certificazione della quali-
fica di caregiver familiare, che viene rila-
sciata dall’INPS, secondo le modalità da
questo stabilite, previa acquisizione della do-
cumentazione attestante i requisiti che de-
vono essere posseduti all’atto della do-
manda. Il comma 2 disciplina le ipotesi di
cessazione della qualifica di caregiver fami-
liare; il comma 3 reca la clausola di inva-
rianza finanziaria riferita all’INPS relativa-
mente all’attuazione delle previsioni dell’ar-
ticolo 4.

All’articolo 5 si dettano norme per l’ade-
guamento dei livelli essenziali delle presta-
zioni (LEP) e dei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA) in favore dei caregiver fami-
liari. Il comma 1 demanda a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adot-
tato secondo la procedura di determinazione
dei LEP, la definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni nel campo sociale che de-
vono essere garantite ai caregiver familiari
su tutto il territorio nazionale. Lo stesso
comma 1 dispone circa il riparto annuale,
tra le regioni, delle risorse allocate nel
Fondo di cui all’articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a
20 milioni di euro annui nel triennio 2018-
2020, ai fini degli interventi di cui al suc-
cessivo comma 2, che elenca appunto una
serie di misure da ricomprendere nei LEP e
da attribuire ai caregiver familiari, secondo
le graduatorie formate sulla base di princìpi
di equità e ragionevolezza, che tengano
conto della situazione generale socio-econo-
mica del nucleo familiare dell’assistito oltre
che della valutazione della gravità della pa-
tologia e del grado di non autosufficienza.
Al comma 3 si prevede l’aggiornamento dei
LEA da parte della competente Commis-
sione nazionale, in base alla valutazione
delle proposte di inserimento di nuovi ser-
vizi destinati ai caregiver familiari, tra i
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quali si considerano essenziali quelli relativi
a garantire il diritto alla salute. Il comma 4
specifica che le misure di cui all’articolo 5
sono applicabili alle regioni a statuto spe-
ciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.

All’articolo 6 si dettano norme per la va-
lorizzazione e il sostegno della conciliazione
tra attività lavorativa e attività di cura e di
assistenza. Al comma 1, si prevede la valo-
rizzazione professionale dell’attività svolta
dal caregiver familiare al fine di agevolare
un suo inserimento o reinserimento lavora-
tivo, riconoscendo tale attività come compe-
tenza certificabile ai sensi del decreto legi-
slativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «De-
finizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individua-
zione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certifi-
cazione delle competenze». Al comma 2 si
prevede, al fine di favorire la conciliazione
tra attività lavorativa e attività di cura e di
assistenza, che il datore di lavoro sia tenuto
a concedere al caregiver familiare in pos-
sesso della certificazione di cui all’articolo 4
della presente legge, su richiesta dell’interes-
sato e per tutto il periodo di attività di cura
e assistenza, le forme di lavoro agile di cui
agli articoli da 18 a 23 della legge 22 mag-
gio 2017, n. 81. Al comma 3 si prevede, per
i caregiver familiari inseriti in percorsi sco-
lastici, che il riconoscimento delle compe-
tenze possa contribuire a formare i crediti
formativi per le attività extrascolastiche ai
sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, in materia di valutazione degli stu-
denti. Al comma 4 si prevede l’attivazione,
da parte del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, di specifici programmi per la
collocazione o ricollocazione lavorativa dei
caregiver familiari tramite interventi di poli-
tica attiva nell’ambito dei servizi per l’im-

piego. Il comma 5 prevede che con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca siano adottate disposizioni per
il riconoscimento delle attività svolte dagli
studenti dell’ultimo triennio, che siano care-
giver familiari o convivano con un caregiver
familiare e contribuiscano al lavoro di cura
dell’assistito, ai fini dell’adempimento del-
l’obbligo di alternanza scuola-lavoro di cui
alla legge 13 luglio 2015, n. 107. Il comma
6, infine, reca la clausola di invarianza fi-
nanziaria ai fini dell’attuazione dell’articolo
6.

L’articolo 7, sulla base dei princìpi di cui
agli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine
di evitare sperequazioni di trattamento tra
cittadini, reca modifiche all’articolo 78 del
codice civile volte a rendere pieno ed effet-
tivo il riconoscimento del caregiver fami-
liare, anche nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 1 della legge 20 maggio 2016,
n. 76, che assistono un familiare o affine en-
tro il secondo grado dell’altra parte dell’u-
nione civile. La norma precisa che tale pre-
visione è «ai soli fini del riconoscimento
delle misure previste dalla presente legge».

L’articolo 8 reca norme in materia di tu-
tela previdenziale in favore dei caregiver fa-
miliari. Al comma 1 si dispone l’inserimento
tra i lavori usuranti, di cui all’allegato B
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di
quello dei caregiver familiari. Al comma 2
si prevede il riconoscimento, a determinate
condizioni, del periodo effettivamente pre-
stato per l’attività di cura e di assistenza,
computando un quinto del periodo mede-
simo, in ogni caso entro il limite di cinque
anni, per l’accesso anticipato alla pensione
di vecchiaia o per il conseguimento dell’as-
segno sociale. Al comma 3 si prevede che ai
caregiver familiari che non raggiungano il
requisito dell’anzianità contributiva necessa-
rio per l’accesso alla pensione di vecchiaia
sia riconosciuta la contribuzione figurativa
equiparata a quella da lavoro domestico, per
un periodo comunque non eccedente un
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terzo del periodo complessivo necessario per
l’accesso alla pensione di vecchiaia. Al
comma 4 si dettano norme per consentire ai
caregiver familiari iscritti alla gestione sepa-
rata, in via sperimentale per il quinquennio
successivo alla data di entrata in vigore
della legge, di destinare la percentuale di cui
all’articolo 1, comma 212, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, alle forme pensionisti-
che complementari, o a forme di copertura
assicurativa per il rischio di perdita di auto-
sufficienza, cosiddette «long term care».

All’articolo 9, comma 1, si dettano norme
in materia di detrazioni per i carichi di fa-
miglia che integrano il comma 2 dell’arti-
colo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi (come modificato dall’articolo 1,
comma 252, della legge n. 205 del 2017) in
modo che il limite di reddito complessivo di
4.000 euro per i figli di età non superiore a
24 anni, decorsi i quali tale limite è ricon-
dotto alla somma inferiore previgente, non
opera in caso di figli riconosciuti invalidi ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
n. 104 del 1992. Al comma 2 dispone l’ap-
plicazione di tale disposizione a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2018.

All’articolo 10, il comma 1 prevede che
in sede di censimento generale l’ISTAT pro-
ceda ad un’indagine multiscopo in materia

di caregiver familiari. Il comma 2 stabilisce
che all’attuazione del comma 1 si provveda
nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 11 reca disposizioni finanziarie
e in particolare, il comma 1, dispone il rifi-
nanziamento del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, a decorrere dal 2021, per un importo
non inferiore ai 20 milioni di euro annui, ri-
valutato sulla base delle verifiche effettuate
dal Governo circa l’adeguatezza delle risorse
finanziarie destinate alle finalità del disegno
di legge. Al comma 2 si provvede alla co-
pertura degli oneri derivanti dall’articolo 9
in materia di detrazione per i carichi di fa-
miglia.

All’articolo 12, al comma 1 si prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali presenti alle Camere una relazione
annuale sullo stato di attuazione della legge
e, al comma 2, che, sulla base di detta re-
lazione, con cadenza biennale il Governo
proceda ad una verifica degli effetti derivanti
dalle disposizioni della legge.

All’articolo 13 si prevede che la legge en-
tri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35,
primo comma, 36, 38, secondo e quarto
comma, 117, secondo comma, lettere m) e
o), e 18, quarto comma, della Costituzione,
nonché dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ra-
tificata ai sensi della legge 3 marzo 2009,
n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca
disposizioni finalizzate al riconoscimento e
alla promozione del diritto di ciascuna per-
sona a vivere nel proprio ambiente, alla par-
tecipazione e all’inclusione sociale, nonché
del diritto delle persone che la sostengono,
curano e assistono alla libertà di affermare
la propria personalità e a un degno e ade-
guato livello di qualità di vita.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) si definisce «caregiver familiare» il
soggetto di cui all’articolo 1, comma 255,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
assiste le persone indicate al medesimo
comma 255;

b) si definisce «assistito» la persona as-
sistita dal caregiver familiare, individuata ai
sensi del medesimo articolo 1, comma 255,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai soli fini del riconoscimento delle
misure previste dalla presente legge in fa-
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vore del caregiver familiare, lo stato di non
autosufficienza dell’assistito è valutato in
base ai criteri della classificazione interna-
zionale del funzionamento, della disabilità e
della salute (ICF), adottata dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS).

Art. 3.

(Consenso alla scelta del
caregiver familiare)

1. L’assistito presta personalmente o attra-
verso l’amministratore di sostegno il con-
senso alla scelta del proprio caregiver fami-
liare, salvi i casi di interdizione o inabilita-
zione nei quali il consenso è prestato rispet-
tivamente dal tutore o dal curatore. La qua-
lifica di caregiver familiare non può essere
riconosciuta a più di un familiare per l’assi-
stenza alla stessa persona.

2. L’atto di nomina del caregiver fami-
liare è redatto per scrittura privata e presen-
tato all’azienda sanitaria locale competente
per territorio, che lo trasmette entro quindici
giorni al competente ufficio dell’Istituto na-
zionale di previdenza sociale (INPS).

3. Il consenso può essere modificato o re-
vocato con le medesime forme e procedure
di cui ai commi 1 e 2.

4. A seguito della nomina del caregiver
familiare, tutti gli altri familiari lavoratori,
fatta eccezione per i genitori, non possono
avvalersi delle agevolazioni di cui all’arti-
colo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, in relazione allo stesso assi-
stito.

5. Il caregiver familiare, nominato ai
sensi dei commi 1 e 2, si rapporta e si in-
tegra con gli operatori del sistema dei ser-
vizi sociali, socio-sanitari e sanitari-profes-
sionali che forniscono attività di assistenza e
di cura, secondo quanto riportato dal piano
assistenziale individuale (PAI), di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, lettera d), ove previsto.
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Art. 4.

(Certificazione della qualifica di
caregiver familiare)

1. Entro trenta giorni dalla data di rice-
zione dell’atto di nomina di cui all’articolo
3, comma 2, l’INPS rilascia al soggetto no-
minato la certificazione attestante la quali-
fica di caregiver familiare a seguito della
presentazione, secondo le modalità stabilite
dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificato di residenza in un comune
del territorio italiano, nonché, per i cittadini
extracomunitari residenti da almeno un anno
sul territorio italiano, copia del permesso di
soggiorno in corso di validità di durata non
inferiore a un anno;

b) certificato attestante la relazione di
parentela o di affinità e la convivenza tra il
caregiver familiare e l’assistito; qualora il
medesimo caregiver familiare si prenda cura
di due o più assistiti, è necessaria la convi-
venza con gli stessi;

c) certificato medico attestante le con-
dizioni dell’assistito rilasciato dalle compe-
tenti commissioni mediche di cui alla legge
15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla va-
lutazione dello stato di non autosufficienza,
di cui all’articolo 2, comma 2. Restano co-
munque validi gli accertamenti effettuati
prima della data di entrata in vigore della
presente legge dalle competenti commissioni
mediche sulle condizioni di non autosuffi-
cienza o di necessità di ausilio degli assistiti
di cui alla presente legge;

d) copia del piano assistenziale indivi-
duale (PAI), ove previsto, attestante la quan-
tità e la qualità dell’attività svolta in favore
dell’assistito da parte del caregiver fami-
liare, ovvero copia della dichiarazione di
presa in carico dell’assistito da parte dei ser-
vizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia dell’atto di nomina di cui al-
l’articolo 3, comma 2.
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2. La certificazione della qualifica di ca-
regiver familiare, rilasciata ai sensi del
comma 1, decorre dalla data del rilascio e
cessa la sua efficacia ad ogni effetto di
legge nei casi di cui all’articolo 3, comma
3, o in caso di impedimento permanente o
morte del caregiver familiare o di morte del-
l’assistito.

3. L’INPS provvede all’attuazione del pre-
sente articolo avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.

Art. 5.

(Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore
dei caregiver familiari)

1. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri da adottare, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo la procedura di de-
terminazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di
cui all’articolo 13, comma 4, del decreto le-
gislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti
i LEP nel campo sociale che devono essere
garantite ai caregiver familiari, certificati ai
sensi dell’articolo 4, su tutto il territorio na-
zionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, previa intesa
sancita in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono ripartite annualmente tra le regioni le
risorse del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, pari a 20 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ai
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fini degli interventi di cui al comma 2 del
presente articolo.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1,
sono comprese nei LEP da garantire al ca-
regiver familiare, secondo le graduatorie for-
mate sulla base dei princìpi di equità e ra-
gionevolezza, tenendo conto della situazione
generale socio-economica del nucleo fami-
liare dell’assistito, nonché della certifica-
zione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
c), primo periodo, le misure volte a garan-
tire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle
situazioni di emergenza personale o assisten-
ziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o
programmati, mediante l’impiego di opera-
tori socio-sanitari o socio-assistenziali in
possesso della qualifica professionale come
referenziata al Quadro nazionale delle quali-
ficazioni, istituito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sosti-
tuzioni temporanee, da svolgere presso il do-
micilio dell’assistito, anche in caso di malat-
tia grave, ricovero, visite e prestazioni spe-
cialistiche o impedimento del caregiver fa-
miliare. Gli interventi di cui al periodo pre-
cedente sono definiti in accordo con l’assi-
stito o attraverso l’amministratore di
sostegno ovvero, nei casi di interdizione o
inabilitazione, rispettivamente dal tutore o
dal curatore;

c) supporto di assistenza di base me-
diante l’impiego di operatori socio-sanitari o
socio-assistenziali in possesso della qualifica
professionale come referenziata al Quadro
nazionale delle qualificazioni, istituito con il
citato decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 8 gennaio 2018;

d) consulenze per l’adattamento del-
l’ambiente domestico dell’assistito;

e) sostegno ed incentivazione rivolte ai
caregiver familiari lavoratori, nell’ambito
delle competenze regionali;
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f) percorsi preferenziali nelle strutture
sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa
per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il
caregiver familiare e per l’assistito;

g) il rilascio di apposita tessera di rico-
noscimento come caregiver familiare, al fine
di consentire forme di priorità nel disbrigo
di pratiche amministrative svolte nell’inte-
resse dell’assistito e del caregiver familiare
stesso;

h) un’informazione puntuale ed esau-
riente sulle problematiche dell’assistito, sui
suoi bisogni assistenziali e sulle cure neces-
sarie, sui criteri di accesso alle prestazioni
sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché
sulle diverse opportunità e risorse disponibili
a livello nazionale e territoriale per il soste-
gno all’attività di assistenza e di cura;

i) opportunità di informazione al fine di
sviluppare maggiore consapevolezza rispetto
al ruolo svolto dal caregiver familiare, al
suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che
ne trae la collettività;

l) supporto psicologico nella ricerca e
nel mantenimento del benessere e dell’equi-
librio personale e familiare, per prevenire ri-
schi di malattie da stress psico-fisico;

m) supporto di reti solidali a integra-
zione dei servizi garantiti dalle reti istituzio-
nali, al fine di ridurre il possibile isolamento
sociale del caregiver familiare e di assicu-
rare un contesto sociale di supporto nella
gestione dell’assistito;

n) il supporto di gruppi di mutuo soc-
corso al fine di favorire il confronto e lo
scambio di esperienze.

3. La Commissione nazionale per l’ag-
giornamento dei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA) e la promozione dell’appro-
priatezza nel Servizio sanitario nazionale, di
cui all’articolo 1, comma 556, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 557, lettera b), della mede-
sima legge n. 208 del 2015, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisisce e valuta le propo-
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ste di inserimento nei LEA di nuovi servizi,
attività e prestazioni riservate ai caregiver
familiari certificati ai sensi dell’articolo 4.
Tra le prestazioni e i servizi di cui al pe-
riodo precedente si considerano essenziali
quelli relativi alla domiciliarizzazione delle
visite e delle prestazioni specialistiche cui
deve sottoporsi il caregiver familiare, la cui
erogazione sia disponibile anche in forma
domiciliare, presso il domicilio dell’assistito
e nei soli casi dovuti alla mancanza del per-
sonale qualificato atto alle sostituzioni tem-
poranee di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo
sono applicabili nelle regioni a statuto spe-
ciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

(Valorizzazione e sostegno della concilia-
zione tra attività lavorativa e attività di cura

e di assistenza)

1. Per favorire la valorizzazione professio-
nale, l’accesso o il reinserimento lavorativo
del caregiver familiare certificato ai sensi
dell’articolo 4, l’esperienza maturata nell’at-
tività di assistenza e di cura è individuata
come competenza certificabile dagli organi-
smi competenti secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e
dalle normative regionali di riferimento.

2. Al fine di favorire la conciliazione tra
attività lavorativa e attività di cura e di as-
sistenza, previo accordo tra le parti, al care-
giver familiare in possesso della certifica-
zione di cui all’articolo 4 della presente
legge è riconosciuta la facoltà di espletare
l’attività lavorativa, per tutto il periodo di at-
tività di cura e assistenza, in modalità di la-
voro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Per i caregiver familiari inseriti in per-
corsi scolastici, il riconoscimento delle com-
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petenze di cui al comma 1 contribuisce a
formare i crediti formativi per attività extra-
scolastiche ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bol-
zano, attiva specifici programmi per il sup-
porto alla collocazione o ricollocazione dei
caregiver familiari al termine della loro atti-
vità di cura e di assistenza, tramite inter-
venti e azioni di politica attiva nell’ambito
dei servizi per l’impiego.

5. Entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto di natura non regolamentare,
adotta le disposizioni per il riconoscimento
dell’esperienza maturata nell’attività di assi-
stenza e cura, su richiesta degli interessati,
ai fini dell’adempimento dell’obbligo di al-
ternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13
luglio 2015, n. 107, agli studenti dell’ultimo
triennio delle scuole secondarie superiori
che svolgono l’attività di caregiver familiare
o che convivono con l’assistito e contribui-
scono al lavoro di assistenza e cura prestato
da un caregiver familiare.

6. All’attuazione del presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 78 del codice civile)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della
Costituzione, al fine del pieno ed effettivo
riconoscimento del caregiver familiare, al fi-
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nedi riconoscere le misure previste dalla
presente legge anche ai soggetti di cui al-
l’articolo 1 della legge 20 maggio 2016,
n. 76, che assistono un familiare o affine en-
tro il secondo grado dell’altra parte dell’u-
nione civile tra persone dello stesso sesso,
all’articolo del 78 del codice civile sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole:
«un coniuge» sono inserite le seguenti: «o
una parte dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso» e dopo le parole: «dell’altro
coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o del-
l’altra parte dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola:
«coniugi» sono inserite le seguenti: «o di
una parte dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge»
sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte
dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «co-
niuge» sono inserite le seguenti: «o della
parte dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso» e dopo le parole: «all’articolo
87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se
l’unione civile tra persone dello stesso sesso
è dichiarata nulla».

Art. 8.

(Tutela previdenziale)

1. All’allegato B della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dopo la lettera Q è aggiunta,
in fine, la seguente:

«Q-bis. Il caregiver familiare, di cui al-
l’articolo 1, comma 255».

2. Ai cittadini italiani che non abbiano an-
cora maturato il requisito anagrafico per il
conseguimento dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle la-
voratrici che non abbiano ancora maturato i
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requisiti per l’accesso alla pensione di vec-
chiaia a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive e sosti-
tutive della medesima, nonché della gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ricono-
sciuto il periodo effettivamente prestato per
l’attività di caregiver familiare, nella misura
di un quinto del periodo medesimo e in ogni
caso nel limite di complessivi cinque anni,
ai fini del conseguimento dell’assegno so-
ciale o per l’accesso anticipato alla pensione
di vecchiaia, purché gli interessati siano in
possesso della certificazione di cui all’arti-
colo 4 della presente legge e abbiano effet-
tivamente prestato attività di caregiver fami-
liare.

3. Ai caregiver familiari in possesso della
certificazione di cui all’articolo 4 che non
raggiungano il requisito dell’anzianità con-
tributiva necessario per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia è riconosciuta la contribu-
zione figurativa equiparata a quella da la-
voro domestico, per un periodo comunque
non eccedente un terzo del periodo comples-
sivo necessario per l’accesso alla pensione
di vecchiaia. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano ad un caregiver
familiare per assistito.

4. Ai caregiver familiari in possesso della
certificazione di cui all’articolo 4 della pre-
sente legge, iscritti alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, è concessa la facoltà di
destinare in via sperimentale, per un quin-
quennio successivo alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, la percentuale di
cui all’articolo 1, comma 212, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pen-
sionistiche complementari, di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o a
forme di copertura assicurativa per il rischio
di perdita di autosufficienza, cosiddette
«long term care», deducendo l’importo cor-
rispondente da quello dovuto ai fini dell’ob-
bligo previsto dall’articolo 2, comma 26,
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della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il benefi-
cio di cui al periodo precedente è ricono-
sciuto agli aventi diritto nei limiti delle ri-
sorse annualmente disponibili e secondo
l’ordine di priorità conseguente alla data di
presentazione della relativa richiesta.

Art. 9.

(Norme in materia di detrazioni per
carichi di famiglia)

1. All’articolo 12, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il limite di età di cui al
secondo periodo non si applica per i figli ri-
conosciuti invalidi ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104».

2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2018.

Art. 10.

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa
dell’attività di cura e di assistenza familiare
di cui alla presente legge, l’Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT) provvede a inserire
specifici quesiti nel censimento generale
della popolazione ed effettua indagini multi-
scopo mirate ad approfondire aspetti qualita-
tivi e quantitativi rilevanti ai fini dell’ade-
guamento delle politiche in materia di care-
giver familiare.

2. All’attuazione del presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.
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Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall’anno 2021, al fine di
rendere strutturali gli interventi di cui all’ar-
ticolo 5 della presente legge, la dotazione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in-
crementata di 20 milioni di euro annui. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

2. A decorrere dall’anno 2019, alla coper-
tura degli oneri derivanti dall’attuazione de-
gli articoli 8 e 9, pari a 15 milioni di euro
annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 12.

(Valutazione di impatto normativo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno,
presenta alle Camere una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni
annuali di cui al comma 1, procede con ca-
denza biennale ad una verifica degli effetti
derivanti delle disposizioni della presente
legge.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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