
1 

 

EMENDAMENTI 
A firma 

SERAFINI, BASTICO, GARAVAGLIA, FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, 

BAIODOSSI, BASSOLI, DONAGGIO, CALGARO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI, 

MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI 

 

 

1) SPESE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

AS 1209 

Emendamento  

 

Art. 2  

 

Dopo il comma 6 inserire i seguenti: 

 

"6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la lettera l)-bis del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: 

"l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento 

della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III 

della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai 

trasferimenti ed al soggiorno all’estero"; 

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:  

"Art. 15-bis. (Detrazioni per le adozioni internazionali) - 1. Dall’imposta lorda si detrae un 

importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento 

della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III 

della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese 

inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall’ente autorizzato, dopo il 

rimborso a quest’ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai 

trasferimenti ed ai soggiorni all’estero". 

6-ter. L’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato». 

 

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare 

le seguenti variazioni:  

 

 

2008: - 800. 

2009: - 800. 

2010: - 800. 
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2) FINANZIAMENTO FONDO LEGGE 448 

 

A.S. 1209 

Emendamento 

Art. 2 

 

Dopo il comma 6 inserire il seguente: 

"6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  è 

ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 

2011" 

     Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 

ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per 

l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 
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3) FINANZIAMENTO ART. 28 LEGGE 53 

 

A.S. 1209 

Emendamento 

Art. 2 

 

Dopo il comma 6 inserire il seguente: 

"6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,  è 

ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 

2011" 

     Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 

ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per 

l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 
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4) FINANZIAMENTO PIANO D’AZIONE PER INFANZIA 

 

 AS 1209 

Emendamento  

Art. 2 

Dopo il comma 6, inserire i seguenti: 

 

  " 6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel 

quadro della attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, 

formula il «Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l’infanzia», 

piano pluriennale di interventi, di seguito denominato «Piano di azione». 

    6-ter. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema 

di piano è acquisita l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

    6-quater. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all’articolo 8, 

comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l’intesa di cui al 

comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

    6-quinquies. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d’infanzia, prevede un 

incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20  per cento, su base annua, 

dell’utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell’infanzia il medesimo piano prevede il 

completamento della generalizzazione. 

    6-sexies. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di 

riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse 

finanziarie destinate allo scopo. 

    6-septies. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la 

ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro 

destinazione al sistema integrato per l’infanzia. 

    6-octies. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da 

parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al 

netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio. A tal fine, è 

autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" 

 
 

Conseguentemente, all'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma  16, sostituire la parola: "5,5" con 

la seguente: "6,5". 
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5) RIFINANZIAMENTO LEGGE 285 

 

AS 1209- Emendamento 

     Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre 

proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo 

complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 

 

   

      Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, 

Legge n. 285 del 1997- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita` per l’infanzia e 

l’adolescenza - Art. 1: Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (4.1.2 – Interventi – cap. 

3527), apportare le seguenti variazioni:  

          2009: +   20.000;  

          2010: + 20.000;  

          2011: + 20.000.  
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6) FINANZIAMENTO FONDO FAMIGLIA 

 

AS 1209- Emendamento 

     Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre 

proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo 

complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 

 

   

      Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Sostegno alla 

famiglia- Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 

2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 

razionalizzazione della spesa pubblica, nonche´ interventi in materia di entrate e di contrasto 

all’evasione fiscale: 

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – Oneri comuni di parte 

corrente– cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:  

          2009: +  50.000;  

          2010: + 50.000;  

          2011: + 50.000. 
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7) RIFINANZIAMENTO LEGGE 328 

AS 1209 

     Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre 

proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo 

complessivo di 271 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 

       

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Programmazione 

sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, Legge n. 328 del 

2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – Art. 

20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente– 

cap. 3671) apportare le seguenti variazioni:  

          2009: +   271.000;  

          2010: + 271.000;  

          2011: + 271.000.  
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8) FINANZIAMENTO PREVENZIONE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 

 

AS 1210 

 

Emendamento  

 

 

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Servizi istituzionali 

e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le 

Amministrazioni di competenza, u.p.b. 9.2.1-Funzionamento, apportare le seguenti 

variazioni:  

CP: - 2.000.000;  

CS: - 2.000.000;  

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Ordine 

pubblico e sicurezza, programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica, u.p.b. 3.1.2.-Interventi, apportare le seguenti variazioni:  

CP: + 2.000.000;  

CS: + 2.000.000. 

 

 

 

 

(Spese per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde 

finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) 
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9) FINANZIAMENTO DATORI SI LAVORO PER ASILI-NIDO 

 

AS 1210 

 

Emendamento  

 

 

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Servizi istituzionali 

e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le 

Amministrazioni di competenza, u.p.b. 9.2.1-Funzionamento, apportare le seguenti 

variazioni:  

CP: - 2.000.000;  

CS: - 2.000.000;  

 

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, programma  

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa 

sociale, u.p.b. 4.1.6.-Investimenti, apportare le seguenti variazioni:  

CP: + 2.000.000;  

CS: + 2.000.000 

 

(Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di 

lavoro servizi di asili-nido e micro-nidi) 

 

 

 

 

 

 


