
XVII LEGISLATURA 
RESOCONTO STENOGRAFICO DELL'ASSEMBLEA 
SEDUTA N. 701 DI GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SIMONE BALDELLI 
 
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. 
Iniziative di competenza per l'adozione del decreto attuativo delle norme della 
legge di stabilità per il 2015 riguardanti la carta della famiglia – n. 3-02604 
 
PRESIDENTE. L'onorevole Sberna ha facoltà di illustrare la sua 
interrogazione n. 3–02604 per un minuto. 
 
MARIO SBERNA. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, ormai quasi 
non ci si stupisce più tra le dichiarazioni del «faremo» e il tempo che passa 
con l’«ho fatto». Eppure è stupefacente che, dopo dieci mesi, ancora la carta 
famiglia che pure il Governo aveva con una certa enfasi proclamato su tutti i 
giornali all'indomani dell'approvazione della legge di stabilità dell'anno scorso, 
grazie proprio ad un nostro emendamento che avevamo presentato 
conoscendo la storia delle famiglie, conoscendo l'importanza della carta 
famiglia, di questa carta famiglia ad oggi, dopo dieci mesi, non si vede 
nemmeno l'ombra. Le chiedo di farci vedere non l'ombra ma la carta famiglia. 
 
PRESIDENTE. Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, 
ha facoltà di rispondere per tre minuti. 
 
GIULIANO POLETTI, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Grazie, 
Presidente. Grazie onorevole, in premessa rappresento che il tema qui 
proposto non rientra oggi nelle competenze del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali in quanto dal 10 febbraio 2016 la delega all'attuazione delle 
politiche familiari è stata affidata al Ministero degli affari regionali e le 
autonomie con delega alla famiglia. Tuttavia in considerazione del fatto che la 
norma prevista dalla legge di stabilità per il 2016 prevede l'emanazione di un 
decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del 
lavoro ha da subito avviato le interlocuzioni con i competenti uffici del 
Ministero per gli affari regionali e le autonomie. A questo proposito segnalo 
che si rilevano notevole difficoltà attuative della norma la quale, infatti, non 
prevede una copertura a carico del bilancio dello Stato nemmeno dei 
cosiddetti costi di start-up per la predisposizione degli strumenti e della 
procedura per l'emissione e la distribuzione della carta da mettere a 
disposizione dei comuni erogatori, prevedendo solo che in un secondo tempo 
i costi di emissione siano a carico delle famiglie. Poiché questi oneri in prima 



battuta non possono essere posti a carico del bilancio dello Stato dovrebbero 
essere supportati da operatori economici che eventualmente fossero 
interessati alla produzione e distribuzione dalla carta. Inoltre, posto che la 
carta non consiste in uno strumento di pagamento che già veicoli per norma 
un dato ammontare di risorse finanziarie, potrebbe non risultare appetibile né 
per le famiglie né per gli operatori economici dal momento che sono già 
presenti sul mercato numerosi strumenti di pagamento dal costo modesto e 
aventi le medesime caratteristiche con sconti alle famiglie presso gli esercizi 
convenzionati. Peraltro, atteso che la norma a copertura del bilancio pubblico 
non prevede un apposito stanziamento, salvo diversa determinazione degli 
esercizi convenzionati, la carta non dà diritto a sconti aggiuntivi rispetto a 
quelli già ordinariamente praticati. Queste problematiche sono al centro di un 
confronto con il Ministero con delega alla famiglia con la finalità di riuscire a 
trovare possibili soluzioni che possono rendere attuabile questa misura che 
diversamente rischia di rimanere sulla carta. 
 
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Sberna per due minuti. 
 
MARIO SBERNA. Di stupefacente c’è la sua risposta, signor Ministro. Prima 
di tutto manca il regolamento che doveva essere emanato entro il 31 marzo, 
come anche a lei ha ricordato, da parte del suo Ministero e tra l'altro le 
ricordo riguardo a questo regolamento che, avendo fatto più di una di carte 
famiglie per l'associazionismo familiare nella mia precedente vita, serve 
pochissimo fare un regolamento e non servono assolutamente soldi: quando 
vuole le tiro fuori dal portafoglio la carta famiglia per esempio 
dall'Associazione famiglie numerose che è fatta di carta stampata e con 100 
euro ne fa 10.000 di carte. Quindi il costo dalla carta non c’è. C’è certamente 
un costo dei funzionari che devono riempire di convenzioni questa carta. 
Basta averci fatto un regolamento però e, ripeto, l'avevo suggerito e troviamo 
immediatamente la copertura perché sono funzionari già pagati. Tra l'altro, 
signor Ministro, vorrei dire che in questo Paese siamo riusciti per gli LGBTQ 
(che nemmeno sappiamo cos’è questo «Q» finale perché nessuno in Italia sa 
cosa sono i queer) a trovare finanziamenti, reversibilità, abbiamo trovato di 
tutto. Siamo riusciti, per quei 42 che dovevano sposarsi nelle anagrafi, a 
trovare i finanziamenti – per 42 ! – non siamo capaci di aiutare le famiglie con 
un ISEE basso, con almeno tre figli, le più povere di questo Paese, ma sa 
quanto tempo che c’è la cart famille, la carta famiglia in francese, in Francia ? 
È dal 1972 e non credo si siano fatti i problemi che ci sta facendo oggi questo 
Governo per dare uno strumento in mano alle famiglie che venga riempito di 
agevolazioni, di servizi e di aiuti che non costano niente allo Stato, non 
costano niente a chi lo emette. E adesso non mi venga a dire che tra il 
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, 



il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero degli affari 
regionali e dalla famiglia non siete capaci di mettere insieme un regolamento. 
Sa cosa faccio ? Le do il mio numero di cellulare – 3296462655 –, mi telefoni 
– è registrato – e le do il regolamento già fatto, senza costi per lo Stato, e 
facciamola partire questa «carta famiglia», perché le famiglie ne hanno 
bisogno; a meno che non debba pensare che ci sia – tra le sue parole c'era, 
tra le righe – anche un certo conflitto di interesse con le fidelity card degli 
ipermercati. Io spero che non dobbiamo pensare a questo: dobbiamo 
pensare che le famiglie hanno bisogno di uno strumento che dia la possibilità, 
come in Francia, di entrare i musei, dove pagano il papà e la mamma e i figli 
no, di salire su un treno, dove pagano il papà e la mamma e i figli no. Perché 
abbiamo bisogno di questo, le famiglie hanno bisogno di questo.	


