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Adeguamento e aggancio au tomat i co degli assegni accessori 
corrisposti ai militari di leva e di c a r r i e r a appartenenti alle 
Forze a r m a t e , ai corpi a r m a t i ed ai corp i m i l i t a r m e n t e ordi
na t i , grandi invalidi p e r servizio mi l i t a re ed equ ipa ra t i , e ai cor

r i sponden t i assegni anness i alle pens ion i di gue r r a 

ONOREVOLI SENATORI. — La pensionistica 
degli invalidi per servizio militare, in mate
ria di assegni accessori, di assistenza e di 
accompagnamento e loro integrazioni, rical
ca la pensionistica di guerra, sia nei crite
ri di valutazione delle invalidità che nella 
loro definizione ed attribuzione. 

Non può negarsi d'altronde una marcata 
analogia tra le menomazioni contratte dal 
personale militare per causa di servizio e 
per causa di guerra. Per conseguire infatti 
un livello operativo di elevata efficienza si 
deve necessariamente agire, anche in pace, 
in ambienti che ricreino situazioni tecnico-
tattiche il più possibile aderenti alla realtà. 
In pratica il rischio, nonostante le infinite 
cautele, è una costante intrinseca all'attività 
militare, presente anche nelle situazioni più 
banali, proprio perchè sia i mezzi impiegati 

che le tecniche addestrative si richiamano 
sempre all'atto bellico. 

La legge 2 maggio 1984, n. I l i , mentre ha 
introdotto il principio dell'adeguamento au
tomatico degli assegni accessori, ne ha con 
temporaneamente limitato l'ambito di ap
plicazione e gli importi, penalizzando così 
proprio quegli invalidi più gravi destinatari 
degli assegni accessori e provenienti, quasi 
tutti, dai corpi militari e militarizzati, le cui 
menomazioni, come si è visto, presentano 
spiccate analogie con le invalidità di guerra. 
In definitiva si fa risaltare, più che l'identi
tà delle menomazioni e dei conseguenti as
segni accessori annessi alle due normative, 
la diversità dei trattamenti pensionistici a 
cui questi si agganciano, attenuando e ren
dendo meno evidente quel concetto di corri
spondenza, già insito nelle relative norma
tive, sia per l'accertamento e la valutazione 
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delle menomazioni che per la loro iscrizio
ne a tabelle. 

Con questo disegno di legge, pur tenendo 
presenti e rispettando le differenziazioni tra 
categorie diverse, vogliamo che si prenda 
atto della sostanziale identità tra menoma
zioni contratte dal personale militare in pa
ce e in guerra, a cui deve poter corrisponde
re un'equivalenza di trattamento assisten
ziale e risarcitorio. 

Per la copertura della spesa del provve
dimento è sufficiente lo stanziamento di 10 
miliardi già previsto a questo scopo dalla 
legge finanziaria per ciascuno degli anni 
1986, 1987 e 1988, in quanto esso, riferendosi 
ai soli assegni accessori, è ristretto soltanto 
ad un limitato numero di gravi invalidità. 

Nel valutare l'onere del provvedimento 
si è tenuto conto degli importi stanziati a 
favore degli invalidi di guerra e non ancora 
finalizzati. 

All'articolo 1 vengono definite le catego
rie degli aventi diritto, appartenenti ai re
parti militari ed ai corpi militarmente or
dinati. 

Con l'articolo 2 si intende tutelare gli as
segni accessori dei grandi invalidi per ser
vizio di cui all'articolo 1, mediante il mede
simo adeguamento (indicizzazione) previsto 
per gli assegni accessori dei grandi invalidi 
di guerra. 

All'articolo 3 si è voluto evitare il perdu
rare di una sperequazione tra gli assegni 
accessori delle due categorie unificando gli 
importi in maniera definitiva. 

Al comma 2 dell'articolo 3 si creano i pre
supposti affinchè eventuali futuri nuovi as
segni concessi ai grandi invalidi di guerra 
siano estesi anche ai grandi invalidi desti
natari della legge in oggetto. 

Con l'articolo 4 si precisa che l'onere va
lutato in 10 miliardi per ciascuno degli anni 
1986, 1987 e 1988, (di cui è prevista la co
pertura nella legge finanziaria), è destinato 
ad aggiungersi agli attuali stanziamenti, qua
le compensazione tra gli emolumenti perce
piti come assegni accessori dagli invalidi di 
guerra e quelli previsti per gli invalidi per 
servizio militare di la categoria. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Sono destinatari delle norme di cui al
la presente legge gli invalidi per servizio di 
la categoria appartenenti alle categorie dei 
militari in servizio di leva o richiamati nelle 
Forze armate, nei corpi armati e nei corpi 
militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, 
gli allievi della guardia di finanza, gli allie
vi del corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza, gli allievi dd corpo degli agenti di 
custodia e della guardia forestale dello Sta
to, gli allievi della la classe dell'Accademia 
navale, gli allievi delle scuole e collegi mili
tari, i militari volontari o trattenuti. 

Art. 2. 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli 
importi degli assegni accessori delle pen
sioni privilegiate ordinarie dei grandi inva
lidi per servizio di cui all'articolo 1 sono 
adeguati automaticamente mediante l'attri
buzione di un assegno aggiuntivo nella mi
sura e nei tempi previsti per i corrispon
denti assegni accessori dei grandi invalidi 
di guerra. 

Art. 3. 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli as
segni accessori dei grandi invalidi per ser
vizio titolari di pensione privilegiata ordi
naria di cui all'articolo 2 sono agganciati au
tomaticamente ai corrispondenti assegni ac
cessori previsti per le pensioni dei grandi 
invalidi di guerra. 

2. Verranno estesi automaticamente ai 
grandi invalidi per servizio, titolari di pen
sione privilegiata ordinaria di cui alla pre
sente legge, gli assegni accessori di nuova 
istituzione previsti per le pensioni dei gran
di invalidi di guerra. 
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Art. 4. 

1. All'onere derivante dall'applicazione 
della presente legge, quale compensazione 
tra gli importi degli assegni attualmente per
cepiti dal personale indicato all'articolo 1 
rispetto agli importi dei corrispondenti as
segni annessi alle pensioni di guerra per gli 
anni 1986, 1987 e 1988, valutato in lire 10 
miliardi per ciascun anno, si provvede me
diante apposito stanziamento previsto dalla 
legge finanziaria nel fondo speciale di parte 
corrente, tabella B, alla voce « Ministero del 
tesoro ». 


