
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANNI PAGLIARINI

La seduta comincia alle 12,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Fabbri
ed altre: Disposizioni per l’incremento
dell’assegno sostitutivo dell’accompa-
gnatore militare (1558); Campa: Nuove
norme in materia di assegno sostitutivo
dell’accompagnatore militare (1766);
Delbono: Disposizioni in materia di
assegno sostitutivo dell’accompagnatore
militare (1770).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle abbinate proposte di
legge d’iniziativa dei deputati Fabbri ed
altri: « Disposizioni per l’incremento del-
l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore
militare »; Campa: « Nuove norme in ma-
teria di assegno sostitutivo dell’accompa-
gnatore militare »; Delbono: « Disposizioni
in materia di assegno sostitutivo dell’ac-
compagnatore militare ».

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato in sede referente le proposte di
legge in titolo, giungendo all’elaborazione
di un testo unificato, adottato come testo
base, successivamente modificato a seguito
dell’approvazione di emendamenti. Sul te-
sto, nel corso dell’esame in sede referente,

sono stati acquisiti i prescritti pareri da
parte delle competenti Commissioni in
sede consultiva (I, IV, V, VI, e XII) e, al
fine del recepimento dei pareri, il testo
unificato è stato ulteriormente modificato.

Essendosi poi perfezionati i requisiti
previsti dal Regolamento, è stato richiesto
il trasferimento alla sede legislativa, deli-
berato dall’Assemblea nella seduta del 21
novembre 2007.

Avverto che nell’ambito dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, svoltosi prima della seduta, è
stato concordato, in considerazione del-
l’urgenza dell’approvazione del testo uni-
ficato elaborato in sede referente, di con-
cludere l’esame in sede legislativa nella
giornata odierna. Nel medesimo ufficio di
presidenza è stata altresı̀ definita l’orga-
nizzazione della discussione della proposta
di legge in esame, stabilendo altresı̀ il
tempo disponibile, ripartito ai sensi del-
l’articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Invito il relatore, onorevole Laratta, a
svolgere la relazione introduttiva.

FRANCESCO LARATTA, Relatore.
Come è noto, la progressiva abolizione del
servizio militare obbligatorio ha determi-
nato una sempre maggiore difficoltà ad
assicurare ai grandi invalidi il servizio di
accompagnamento svolto dai militari di
leva, secondo quanto previsto dall’articolo
21 del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 dicembre 1978, n. 915. Tale pro-
blematica ha condotto all’approvazione
della legge n. 288 del 2002 che, oltre a
modificare il secondo comma dell’articolo
21 delle decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 915 del 1978, in modo da
prevedere che il servizio di accompagna-
mento possa essere effettuato anche da un
accompagnatore del servizio civile, ha in-
trodotto l’istituto dell’assegno sostitutivo
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dell’accompagnatore militare o civile, po-
nendo però una serie di limiti alla frui-
bilità dell’assegno stesso tramite appositi
criteri selettivi e di priorità.

La problematica in questione, in par-
ticolare la necessità di assicurare un as-
segno sostitutivo dell’accompagnatore, ha
assunto un rilievo ancora maggiore con
l’approvazione della legge 23 agosto 2004,
n. 226, che ha disposto la sospensione
anticipata delle chiamate per il servizio
obbligatorio di leva a decorrere dal 1o

gennaio 2005 e, successivamente, con il
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, che
all’articolo 12 ha previsto la possibilità per
il personale di leva incorporato nell’Eser-
cito, nella Marina militare, nell’Aeronau-
tica militare, di chiedere con apposita
domanda la cessazione anticipata dal ser-
vizio di leva a decorrere dal 1o luglio 2005.

In considerazione di ciò, le proposte
di legge abbinate C. 1558 Fabbri ed altri,
C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono esten-
dono a tutti i grandi invalidi di guerra e
per servizio la possibilità di optare per
l’assegno sostitutivo, in alternativa alla
fruizione dell’accompagnatore, eliminando
la condizione secondo cui la percezione
dell’assegno è subordinata all’impossibi-
lità degli enti preposti di procedere, entro
un certo termine, all’assegnazione dell’ac-
compagnatore.

Lo scopo delle proposte di legge è
quindi quello di evitare che, alla data del
1o gennaio 2008, con la disciplina tempo-
ranea di cui alla legge n. 44 del 2006 –
che ha esteso a tutti i grandi invalidi di
guerra e per servizio affetti da gravi me-
nomazioni, di cui al secondo comma del-
l’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, con
riferimento agli anni 2006 e 2007, l’asse-
gno sostitutivo dell’accompagnatore, pre-
vedendo al contempo un adeguamento
dell’importo dello stesso assegno per i
medesimi anni – tornino applicabili i
criteri selettivi per la concessione del be-
neficio di cui all’articolo 1 della legge
n. 288 del 2002.

Tale articolo ha introdotto l’istituto
dell’assegno sostitutivo dell’accompagna-
tore militare o civile ma, in considerazione

della insufficienza delle risorse finanziarie
disponibili, ha posto una serie di limiti alla
fruibilità dello stesso, dando priorità ai
grandi invalidi che presentassero una certa
tipologia di menomazioni e che già fruis-
sero del sostegno dell’accompagnatore al
momento dell’entrata in vigore della legge.

Le proposte di legge introducono
quindi a regime quanto previsto per i soli
anni 2006 e 2007 dalla legge n. 44 del
2006. Esse sono inoltre dirette ad ade-
guare l’importo dell’assegno sostitutivo, in
modo da renderlo più consono con rife-
rimento all’esigenza di retribuire un ac-
compagnatore per un congruo orario di
servizio.

Nel corso dell’esame in sede referente
di tali proposte di legge, è stato elaborato,
anche a seguito del recepimento dei pareri
espressi dalle Commissioni competenti, un
testo unificato che proporrò di adottare
come testo base.

Più in dettaglio, l’articolo 1 del testo
unificato, al comma 1, riconosce ai grandi
invalidi di guerra e per servizio, affetti da
alcune tipologie di invalidità – quelle in-
dicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, A-bis) , B), numero 1,
C), D) ed E), numero 1, della tabella E
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, la possibilità
di ottenere a domanda con scelta nomi-
nativa un accompagnatore del servizio ci-
vile, di cui alla richiamata legge n. 64 del
2001, o, in alternativa, un assegno mensile
sostitutivo dell’accompagnatore.

Ciò viene previsto in sostituzione del-
l’accompagnatore militare – previsto an-
cora dal vigente testo del secondo comma
dell’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978 – che,
come detto, a seguito dell’abolizione del
servizio militare di leva, non è più possi-
bile assegnare per il servizio di accompa-
gnamento.

Analogo beneficio, inoltre, spetta ai
grandi invalidi per servizio di cui all’arti-
colo 3, secondo comma, della legge 2
maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati
di guerra affetti da invalidità comunque
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specificate nella richiamata tabella E, a
condizione che siano insigniti della meda-
glia d’oro al valore militare.

Il comma 2 dispone che, in via speri-
mentale, per gli anni 2007 e 2008, l’asse-
gno sostitutivo spetti nella misura di 950
euro mensili, esenti da imposte, per dodici
mensilità, per gli invalidi affetti dalle in-
fermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2),
3) e 4), secondo comma, e A) – bis della
tabella E, allegata al decreto della Presi-
denza della Repubblica n. 915 del 1978,
mentre agli invalidi di cui alla lettera B),
numero 1), C), D) ed E), numero 1), della
medesima tabella E, percepiscono tale as-
segno nella misura ridotta del 50 per
cento, pari a 475 euro mensili.

Il comma 3 prevede tuttavia che, per
l’anno 2008, la misura dell’assegno di cui
al comma 2 spetti per 13 mensilità in
favore degli invalidi di cui ai commi
precedenti.

Il comma 4 dispone che alla liquida-
zione dell’assegno sostitutivo dell’accom-
pagnatore, da erogare a richiesta degli
interessati, debbano provvedere con ca-
denza mensile le amministrazioni e gli enti
già competenti alla liquidazione dei trat-
tamenti pensionistici agli aventi diritto.

L’articolo 2 reca la clausola di coper-
tura finanziaria, disponendo, al comma 1,
che agli oneri derivanti dall’attuazione del
provvedimento in esame, valutati in
1.200.000 euro per il 2007 e in 24.700.000
euro per il 2008, si provvede, quanto a
1.200.00 euro per il 2007 e a 7.746.853 per
il 2008, a valere sulle disponibilità del
fondo per la concessione di un assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o
per servizi, istituito dall’articolo 2 della
legge n. 288 del 2002 e successivamente
rifinanziato dall’articolo 1, comma 535,
della legge finanziaria 2005, e, quanto a
16.953.147 euro per il 2008, mediante
corrispondente riduzione della proiezione
per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-
2009, nella unità previsionale di base di
parte corrente del fondo speciale dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per il 2007, utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Mini-
stero della solidarietà sociale.

Il comma 2 del medesimo articolo reca
una clausola di salvaguardia finanziaria,
rimandando al Ministro dell’economia e
delle finanze il compito di provvedere al
monitoraggio degli oneri finanziari deri-
vanti dal provvedimento in esame, anche
ai fini dell’adozione degli eventuali prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 11-
ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.
Si dispone, inoltre, che gli eventuali decreti
che utilizzano le dotazioni del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d’ordine,
in relazione agli oneri derivanti dal prov-
vedimento in esame, emessi prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti
correttivi di cui sopra, devono essere tra-
smessi con tempestività alle Camere, cor-
redati da apposite relazioni illustrative.

Infine, l’articolo 3 dispone espressa-
mente l’abrogazione della citata legge
n. 44 del 2006.

FRANCA DONAGGIO, Sottosegretario
di Stato per la solidarietà sociale. Non vi
sono obiezioni sul merito del provvedi-
mento, però occorre dire che la copertura
finanziaria del provvedimento all’esame è
a carico dell’accantonamento previsto per
il Ministero della solidarietà sociale e che
tale accantonamento è destinato a prov-
vedimenti legislativi programmati. Inoltre,
la legge finanziaria approvata qualche
giorno fa ha ulteriormente decurtato que-
sto fondo per gli interventi legislativi pro-
grammati di 5 milioni di euro per il 2008
(anche per il 2009 e il 2010 registriamo
una decurtazione pari alla stessa cifra).

Il Ministero della solidarietà sociale ha
riservato invece una parte di quelle risorse
alla copertura finanziaria della legge de-
lega Amato-Ferrero sull’immigrazione ed
un’altra parte al finanziamento del colle-
gato sociale, che prevede l’aumento della
consistenza del Fondo per la non auto-
sufficienza (infatti, è stato annunciato che
quest’ultimo fondo verrà incrementato da
200 a 400 milioni con riferimento all’anno
prossimo).

Camera dei Deputati — 5 — Commissione in sede legislativa – 1

XV LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2007



Quindi, per quello che riguarda le di-
sponibilità del Ministero della solidarietà
sociale, non vi è spazio per la copertura di
altri interventi, anche se – ripeto – ap-
prezzabili sul piano sociale e del merito.
Poiché per loro copertura si fa riferimento
a questo fondo, che però è l’unico a
disposizione del Ministero della solidarietà
sociale per interventi legislativi program-
mati, se si reperissero le risorse utiliz-
zando quell’accantonamento, verrebbe a
mancare la copertura relativa.

Pertanto, se rimane l’intenzione di ri-
correre a quel fondo, il parere del Mini-
stero non può che essere contrario. Riba-
disco che si tratta di risorse già impegnate
per due disegni di legge delega già all’at-
tenzione del Parlamento e varati dal Con-
siglio dei ministri.

PRESIDENTE. È evidente che siamo di
fronte ad un incidente di percorso. Infatti,
la Commissione ha lavorato su un testo,
che è stato vagliato dalla Commissione
bilancio, la quale, nel restituircelo, ha
formulato delle osservazioni da noi rece-
pite. Quindi, francamente, una posizione
di questo tipo mi sembra incomprensibile.

A questo punto, proporrei di rinviare la
seduta per svolgere gli opportuni appro-
fondimenti. Ovviamente, do la parola ai
colleghi che intendano svolgere brevi in-
terventi su questo argomento.

CESARE CAMPA. Presidente, anche se
dobbiamo tenere in considerazione quanto
dichiarato dal sottosegretario, facendocene
carico, ritengo che dovremmo evitare di
sospendere l’esame di questo provvedi-
mento, che è stato assegnato in sede
legislativa con l’accordo di tutti. Al ri-
guardo, vi è anche un ulteriore accordo
unanime concernente la presentazione di
risoluzioni ( se non vado errato, eravamo
a luglio). Il sottosegretario introduce in-
vece un elemento nuovo, che deve essere
certamente da noi considerato, evitando
però di fermare questo iter legislativo.

Quanto al finanziamento del provvedi-
mento, avevamo già preso delle decisioni;
infatti, la procedura era stata già avviata
prima dell’esame della legge finanziaria e

le risorse erano già state previste. Il sot-
tosegretario dal punto di vista politico
segnala alla Commissione lavoro che man-
cherebbe la copertura per provvedimenti
futuri, ma a tale riguardo noi ci faremo
carico di approvare una risoluzione che
impegni il Governo a soddisfare le giuste
richieste che il sottosegretario ci segnala.

Non sarei assolutamente d’accordo
sulla proposta di fermare l’iter del prov-
vedimento, perché siamo già in sede legi-
slativa (l’Assemblea ha già deliberato al
riguardo e abbiamo già superato tutte le
fasi procedurali necessarie). Secondo me,
dobbiamo andare avanti ! Ripeto, una
volta approvato questo provvedimento, po-
tremo approvare una risoluzione con la
quale invitiamo il Governo ad individuare,
« tesoretti » consentendo, le risorse neces-
sarie per i provvedimenti di cui parla
giustamente il sottosegretario. Il problema
della diminuzione del fondo per la non
autosufficienza, che tanto vi stava a cuore,
sta a cuore anche a noi (tra l’altro, vista
l’età incalzante, dobbiamo prepararci ad
un futuro degno e decoroso) !

ANGELO COMPAGNON. Uno degli
sforzi massimi che abbiamo fatto tutti
assieme su questo provvedimento è stato
quello di cercare di capire in che modo
rispettare i tempi. Se non trovassimo una
soluzione definitiva entro il 1o gennaio
2008, tutta una serie di persone, che sono
già in difficoltà, si troverebbero sicura-
mente senza un sostegno (l’accompagna-
tore oppure l’assegno sostitutivo).

La Commissione ha lavorato proprio
per superare le difficoltà relative alla co-
pertura, che sono state le più delicate. Non
possiamo rischiare di non approvare que-
sto provvedimento ! Dobbiamo dare la
possibilità al Senato di approvarlo – am-
messo che riesca a farlo – entro la fine
dell’anno, perché altrimenti dovremmo ri-
cominciare l’esame dall’inizio. Mi sembra
alquanto strano l’atteggiamento del Go-
verno, visto che abbiamo svolto tutta la
procedura regolarmente (considerate an-
che le decurtazioni abbastanza singolari
relative ai tre maxi emendamenti della
legge finanziaria). Il Governo, per la de-
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licatezza del provvedimento, avrebbe do-
vuto evitare di venire qui a dirci quanto ci
ha riferito. Alla fine, quello che conta è
dare una risposta a queste persone, per
cui oggi abbiamo il dovere di trovare una
soluzione che garantisca una copertura
anche per il futuro.

AUGUSTO ROCCHI. Se non ricordo
male, il Governo aveva già posto questo
problema in una discussione precedente,
dichiarando che non si poteva pensare di
attingere dalle attuali risorse del Ministero
della solidarietà sociale per provvedere
alla copertura necessaria ad una soluzione
strutturale e suggerendo di pensare ad un
fondo finanziato ad hoc, che non andasse
a decurtazione di quello di cui stiamo
parlando oggi.

Altra cosa però è la soluzione transi-
toria in mancanza della quale questi sog-
getti si troverebbero scoperti per un anno.
Mentre sulla soluzione strutturale il Go-
verno introduce una questione che aveva
già posto – pensavo che avesse trovato in
qualche modo una composizione, nel-
l’equilibrio delle risorse generali, anche
nell’ambito della legge finanziaria, ma im-
magino che non sia stata trovata – mi
piacerebbe avere maggiori chiarimenti in
ordine alla soluzione transitoria relativa al
pregresso, cioè sulla copertura dell’anno
ancora in corso. È possibile trovare una
soluzione che copra l’anno in corso ? A
quel punto rimarrebbe però il problema
del fondo strutturale. Se non ricordo male,
mi sembra che i problemi fossero due.

PRESIDENTE. Eviterei di svolgere una
discussione che compete alla Commissione
bilancio. Noi abbiamo svolto le nostre
valutazioni, che erano diverse; il provve-
dimento, come ricordavo prima, è stato
inviato alla Commissione bilancio che si è
espressa favorevolmente, seppur con la
formulazione di osservazioni che noi ab-
biamo recepito. Per descrivere l’atteggia-
mento del Governo ho usato un termine
pesante – ho parlato di una posizione
« incomprensibile » – ma non riesco a
trovare altre parole. Noi abbiamo rispet-
tato l’iter procedurale: quando si richiede

l’assegnazione in sede legislativa di un
provvedimento, è necessario anche l’as-
senso del Governo ! Lo dico perché resti
agli atti: la Commissione si è mossa al-
l’interno di un percorso codificato, nel-
l’ambito del quale tutte le autorizzazioni
sono state acquisite.

Non voglio entrare in una discussione –
i capitoli di spesa a disposizione di ogni
singolo dicastero – che non riguarda que-
sta Commissione, anche se politicamente
posso anche farmene carico. Esprimo la
mia preoccupazione per un provvedimento
che rischia di non essere approvato. Penso
soprattutto a quanti sono interessati da
questo provvedimento; stiamo parlando di
persone – fra l’altro un numero molto
limitato – che vivono in una condizione di
difficoltà e che corrono il rischio di ri-
manere senza l’assistenza di cui hanno
bisogno se questo provvedimento non
viene approvato da Camera e Senato entro
l’anno.

Ho proposto il rinvio dell’esame del
provvedimento ad altra seduta – pensando
a domani – per cercare di lavorare in
queste ore al fine di risolvere il problema
posto dal Governo e concludere l’iter ri-
spettando i tempi. La mia proposta di
rinvio non era volta ad evitare di affron-
tare la questione; forse, se ci prendiamo il
pomeriggio di oggi per discutere con
calma, riusciamo a ricomporre la situa-
zione e ad approvare il provvedimento per
domani. Pertanto, ribadisco la mia propo-
sta di rinvio.

CESARE CAMPA. Presidente, com-
prendo il suo sforzo di buonsenso, ma oggi
pomeriggio o domani ci troveremo nella
stessa identica situazione ! Il sottosegreta-
rio ci ha manifestato la sua preoccupa-
zione in ordine alla possibilità di sottrarre
risorse al fondo del Ministero, e devo
constatare che si tratta di una giusta
preoccupazione. A tale riguardo po-
tremmo farci carico di dare un contributo
politico, ma ritengo che fermare il treno a
questo punto significherebbe vanificare
tutto il nostro lavoro. Mi rimetto vera-
mente al buonsenso dei commissari !
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Capisco la posizione del presidente, che
è stato anche molto chiaro e preciso.
Ritengo tuttavia che, nel pieno della nostra
autonomia decisionale, dobbiamo andare
avanti con l’esame in sede legislativa del
provvedimento, riservandoci di trovare de-
gli aggiustamenti nel pomeriggio o nella
giornata di domani. Del resto, anche se
rinviassimo al pomeriggio, che altro po-
tremmo fare, se non concludere con una
definitiva approvazione del provvedimen-
to ? Sugli impegni di spesa non si può
tornare indietro ! Se lo facessimo, sa-
remmo costretti ad inviare di nuovo il
testo alla Commissione bilancio, con il
rischio di non giungere in tempo utile
all’approvazione del provvedimento.
Chiedo a tutti di votarlo adesso ! Non
abbiamo altra soluzione, se vogliamo ri-
spettare la scadenza della fine dell’anno !

Nel pomeriggio possiamo riunirci di
nuovo – ciascuno è chiamato a fare la
propria parte – per venire incontro ad
una preoccupazione politica, che, peral-
tro, si espliciterà nel bilancio prossimo.
Dobbiamo essere consapevoli che, se oggi
fermiamo il treno, quest’ultimo si fer-
merà definitivamente (faccio riferimento
al 2008).

Invito anche gli uffici, che sono l’ele-
mento di garanzia della Commissione, a
non preoccuparsi eccessivamente; autono-
mamente possiamo decidere di completare
l’iter e di ricercare successivamente la
soluzioni in relazione all’ipotetica man-
canza di copertura, di cui ha parlato il
sottosegretario.

TERESA BELLANOVA. Concordo con
la proposta di rinvio da lei avanzata,
presidente, ma mi permetto di suggerire di
rinviare il seguito dell’esame ad oggi po-

meriggio. Infatti, se il Governo ha bisogno
di fare una verifica al suo interno, può
farla in tempi rapidissimi.

Affinché rimanga agli atti, dichiaro
inoltre, a nome del gruppo del Partito
democratico, che considero incomprensi-
bile quanto sta accadendo questa mattina.
Il provvedimento in esame da mesi vede
impegnata questa Commissione: abbiamo
svolto tutte le discussioni del caso e ab-
biamo acquisito tutti i pareri necessari
all’approvazione in sede legislativa del
provvedimento; noi vogliamo approvarlo in
tempi utili ! Se il Senato, in settimana, non
sarà messo in condizioni di pronunciarsi,
queste persone – anche se sono un nu-
mero molto esiguo, si tratta sempre di
persone – da gennaio rimarranno senza
alcuna assistenza. Quindi, propongo di
rinviare il seguito dell’esame al termine
dei lavori pomeridiani dell’Assemblea ed
invito il Governo a ricercare una soluzione
che ci metta nelle condizioni di approvare
questo progetto di legge.

PRESIDENTE. In queste ore faremo
tutte le verifiche del caso, per cercare di
risolvere il problema che è stato posto.

Non essendovi altri interventi, rinvio il
seguito della discussione alla seduta che si
svolgerà al termine dei lavori pomeridiani
dell’Assemblea.

La seduta termina alle 13,05.
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