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N.B.: Gli interventi contrassegnati con l’asterisco sono stati rivisti dall’oratore.
Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U;
Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut;
UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdil’Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: MistoCom; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: MistoIdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL;
Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito
Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno:
Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.
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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(2768-2786-3139-3292-3316-B) Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Giaretta ed altri; Pedrizzi e Palombo; Manzione ed altri; Giaretta e Montagnino; Rigoni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della
discussione del disegno di legge n. 2768-2786-3139-3292-3316-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 18 gennaio scorso.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Informo i colleghi che tutte le Commissioni consultate hanno
espresso il loro parere, favorevole o di nulla osta, sul disegno di legge
in titolo.
Ricordo inoltre che tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari
hanno già dichiarato il loro orientamento favorevole all’approvazione definitiva.
Passiamo all’esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
(All’unanimità)
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
(All’unanimità)
La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 3 del testo approvato
dal Senato.
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Metto ai voti tale soppressione.
È approvata.
(All’unanimità)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
(All’unanimità)
I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE NN. 2768-2786-3139-3292 E 3316
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei
senatori Giaretta, Bedin e Montagnino; Pedrizzi e Palombo; Manzione,
Bastianoni, Battisti, Castellani, Coviello, D’Andrea, Dato, Dettori, Formisano, Liguori, Rigoni, Veraldi, Zanda e Scalera; Giaretta e Montagnino;
Rigoni, Iervolino, Liguori, Danzi, Biscardini, Bedin, Cossiga, Nieddu,
Baio Dossi e Malan.
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)
1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell’assegno
previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è fissata:
a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in
favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo
comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti
alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresı̀ ai grandi invalidi per
servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio
1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque
specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al
valor militare.
3. I soggetti che alla data del 1º gennaio 2006 percepiscono l’assegno
sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a
percepire, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dalla presente legge
con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo
ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.
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4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei
trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come
rifinanziato dall’articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente
legge. Qualora nel corso dell’attuazione della presente legge si verifichino
o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al
comma 1, si provvede a modificare l’importo degli assegni di cui all’articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l’entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione
di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E 0,50

