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Onorevoli Senatori. ± Come tutti sap-

piamo, una delle questioni piuÁ stringenti

che interessa la nostra comunitaÁ nazionale,

come ogni altra del mondo occidentale, ri-

guarda gli effetti che il processo di globaliz-

zazione dell'economia sta costantemente pro-

ducendo sui nostri sistemi sociali. In partico-

lar modo, potremmo aggiungere, l'insieme di

fattori che stanno ridisegnando il quadro

delle societaÁ complesse ha avuto notevoli ri-

percussioni sui meccanismi e i modelli di in-

tegrazione e di solidarietaÁ sociale La transi-

zione verso societaÁ di tipo postmoderno,

non solo ha continuato a distruggere i vecchi

equilibri di spontaneitaÁ sociale, ma ha anche

messo in crisi le classiche tutele previste dal

welfare state, lasciandosi dietro un gran nu-

mero di zone di «anomia» sociale. Evidente-

mente, a fare le spese dei vorticosi processi

di cambiamento sono i soggetti piuÁ deboli,

quelli meno protetti o che, in assenza di

reti di solidarietaÁ riconosciute e presenti atti-

vamente nella societaÁ, da soli non riescono a

far fronte alle proprie esigenze e ad assicu-

rarsi quel minimo di «qualitaÁ» della vita

che dovremmo ritenere lo standard nelle so-

cietaÁ occidentali.

Nell'ultimo rapporto su Le politiche so-

ciali in Europa, del Centre for economic po-

licy research (CEPR), a cura di C. Bean, S.

Bentolila, G Bertola, J. Dolado, si afferma

correttamente che «la diffusione del welfare

state nelle nazioni europee e i frequenti rife-

rimenti a una "dimensione sociale" nei docu-

menti e nei trattati alla base dell'Unione eu-

ropea costituiscono un'eloquente testimo-

nianza del desiderio della collettivitaÁ e dei

governi di migliorare le conseguenze sociali

indesiderabili dell'attivitaÁ economica. Le mi-

sure atte a risolvere queste problema ± in so-

stanza, le politiche sociali ± (...) hanno pre-

valentemente lo scopo di rimediare ai falli-
menti del mercato e tutelare i membri della

societaÁ relativamente svantaggiati dalle con-
seguenze della loro debolezza economica».

Nel campo delle politiche sociali, come eÁ
giusto, si riconosce l'esistenza di categorie

ritenute particolarmente sensibili alle rica-

dute negative che sistemi sociali fortemente
atomizzati, individualistici e competitivi,

possono produrre sui loro cittadini.

Per questa ragione, piuÁ o meno in tutti i

Paesi sviluppati, nel corso degli anni sono
state approntate una serie di norme, inqua-

drate in schemi legislativi spesso differenti,

concepite e implementate con l'obiettivo pre-
ciso di «alleviare» le conseguenze perverse

della modernizzazione, di ricreare condizioni
ottimali di solidarietaÁ all'interno dei sistemi

sociali e, almeno nelle intenzioni, di consen-
tire, in ultima analisi, a ciascun soggetto in-

dividuale un'esistenza dignitosa. L'ambito di

applicazione, sia per il numero di soggetti
considerati «deboli» sia per il tipo di tutele

previste e predisposte, eÁ variato nel corso de-
gli anni e di paese in paese, ma cioÁ che resta

come dato generale eÁ comunque una gene-
rale tendenza verso l'identificazione di «ca-

tegorie deboli» che necessitano di un certo

numero di garanzie che il potere pubblico,
proprio in quanto garante del «bene co-

mune», deve assicurare per motivi di ordine
etico e solidale.

CosõÁ, all'interno di queste categorie «pro-
tette» hanno fatto nel corso del tempo l'in-

gresso le donne, i giovani e in particolare i

minori, i malati di mente, i tossicodipen-
denti, eccetera, ma ± ed eÁ questa la motiva-

zione che sta alla base del disegno di legge
che presentiamo ± almeno in Italia, l'anziano

eÁ stato sistematicamente ignorato ed escluso
da un possibile inserimento, in quanto dotato
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di un particolare status (anche giuridico), al-
l'interno di queste «categorie deboli» che la
societaÁ ha il dovere di garantire e tutelare.
Una mancanza di attenzione che non trova
certamente una spiegazione logica, ma che
in ogni caso si pone come uno dei problemi
piuÁ urgenti da affrontare e risolvere nel qua-
dro della ridefinizione delle garanzie sociali
che il nostro sistema politico democratico
deve poter assicurare.

A conferma di quanto si dice, basta pen-
sare che la figura dell'anziano in quanto
tale non viene presa in considerazione dal
nostro ordinamento giuridico, non trova una
sua collocazione e definizione giuridica se
non quando si trova in una condizione parti-
colare, di pericolo o di rischio, non legata in
maniera specifica alla sua etaÁ. Allo stato at-
tuale, sembra che il legislatore non consideri
l'anziano una figura che necessita di una par-
ticolare protezione o di una speciale tutela.

Questo «silenzio», o omissione, risulta tra
l'altro in forte contrasto con le tradizioni ed i
costumi della nostra Nazione, e piuÁ in gene-
rale della civiltaÁ occidentale, che hanno sem-
pre accordato all'anziano un ruolo centrale,
in quanto «autoritaÁ morale» e «memoria vi-
vente» di una comunitaÁ e di un popolo, asse-
gnandogli quindi uno status ed un riconosci-
mento particolari in relazione alla sua espe-
rienza di vita. SenoncheÂ, cioÁ che la tradi-
zione ha sancito non ha trovato un riscontro,
una conferma ed una traduzione in chiave le-
gislativa. Eppure l'anziano ± a prescindere
dalla mere considerazioni statistiche per cui
sarebbe impensabile non stabilire un quadro
di norme legislative per una «classe di etaÁ»
che sta diventando quasi maggioritaria in
tutti le Nazioni sviluppate ± nei fatti conti-
nua a ricoprire un ruolo essenziale per le so-
cietaÁ contemporanee.

Nan a caso il Pontificio Consiglio per i
laici, ne La dignitaÁ dell'anziano e la sua
missione nella Chiesa e nel mondo, ribadisce
il senso, appunto, della presenza e della
«missione» dell'anziano, il suo potersi e do-
versi porre propositivamente come soggetto

attivo nella societaÁ e non solo come persona
bisognosa di assistenza. Ancora, nella sua re-
centissima Lettera agli anziani del 1999,
Giovanni Paolo II scrive che «gli anziani
aiutano a guardare alla vicende terrene con
piuÁ saggezza, percheÁ le vicissitudini li hanno
resi esperti e maturi. Essi sono custodi della
memoria collettiva, e percioÁ interpreti privi-
legiati di quell'insieme di ideali e di valori
comuni che reggono e guidano la convivenza
sociale. Escluderli eÁ come rifiutare il passato,
in cui affondano le radici del presente, in
nome di una modernitaÁ senza memoria. Gli
anziani, grazie alla loro matura esperienza,
sono in grado di proporre ai giovani consigli
ed ammaestramenti preziosi». E continua:
«Tutti conosciamo esempi eloquenti di an-
ziani con una sorprendente giovinezza e vi-
goria dello spirito. Per chi li avvicina, essi
sono di stimolo con le loro parole e di con-
forto con l'esempio. Possa la societaÁ valoriz-
zare appieno gli anziani (...) Se eÁ vero che
sul piano fisco hanno in genere bisogno di
aiuto, eÁ altrettanto vero che, nella loro etaÁ
avanzata, possono offrire sostegno ai passi
dei giovani che si affacciano all'orizzonte
dell'esistenza per saggiarne i percorsi», sot-
tolineando in questo modo la funzione indi-
spensabile dell'anziano come «cinghia di tra-
smissione» del legame intergenerazionale.

Come sappiamo, la societaÁ italiana ha
sempre riconosciuto alla famiglia la funzione
di «centro motore» della solidarietaÁ e del le-
game sociale. E, all'interno della famiglia,
storicamente l'anziano ha saputo collocarsi
come un soggetto centrale e, ancora per certi
versi, indispensabile. Come mostra lo studio
dell'Abacus su L'Italia al macroscopio, dagli
anni '30 agli anni '80 la percentuale di ita-
liani che ritiene la famiglia luogo di accudi-
mento dei figli e di assistenza per gli anziani
eÁ rimasta elevata. CioÁ significa che i senti-
menti di solidarietaÁ spontanea sono ancora
vivi all'interno della societaÁ, e che un'ade-
guata politica pubblica potrebbe solo favorire
un loro miglioramento ed una loro effettiva
«solidificazione».
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Il sociologo Pierpaolo Donati, nel Rap-
porto sulla societaÁ civile in Italia, ha definito
«societaÁ civile relazionale» quelle «sfere di
relazioni associative che si costituiscono
sulla base di un impulso valoriale non egoi-
stico (...), in cui i soggetti definiscono reci-
procamente la propria identitaÁ come attualiz-
zazione di valori (diritti-doveri) universali
nel particolare, non per riferimento primario
al potere politico e al denaro, e le forme giu-
ridiche ed organizzative che regolano queste
sfere di relazioni». In questa definizione, se
emerge sicuramente il dato «spontaneo» dei
legami relazionali di solidarietaÁ, si mette an-
che in evidenza che tali legami necessitano
di «forme giuridiche»: «EÁ l'ente pubblico
che deve promuovere l'associazionismo» (P.
Donati, A. Maccarini, S. Stanzani, L'associa-

zionismo sociale oltre il welfare state: quale
regolazione?), mentre eÁ evidente che il prin-
cipio di sussidiarietaÁ deve essere applicato
con un effettivo sostegno ed incentivo sta-
tale.

Questo processo di «delega della solida-
rietaÁ» alla societaÁ civile, nella realizzazione
del modello di welfare comunity, nel caso
dell'anziano non eÁ ancora possibile, vista
l'assenza di un quadro di riferimento norma-
tivo per questa specifica figura, che non sof-
fre oggi solo di quegli svantaggi economici
prima menzionati dal rapporto del CEPR,
ma anche di svantaggi di ordine «relazio-
nale» imputabili a sistemi sociali che non
hanno ancora assegnato alla persona anziana
una giusta collocazione.

I vuoti legislativi sono al tempo stesso una
causa ed una conseguenza di questa situa-
zione: l'anziano come potenziale «emargi-
nato sociale» non trova posto nella legisla-
zione, a differenza di altre categorie ±
come le donne, gli handicappati, i tossicodi-
pendenti, i minori ± che in tempi recenti
hanno richiesto ed ottenuto l'attenzione dei
giuristi. Nulla o poco, invece, si eÁ fatto per
l'anziano: il codice non lo definisce e, so-
stanzialmente, non se ne occupa; non esi-
stono leggi speciali per l'anziano e la Costi-

tuzione prevede solo una tutela in via gene-
ralistica ex articoli 2 (posizione dell'indivi-
duo nella societaÁ), 32 (salute) e 38 (previ-
denza), ma mai menzionando l'anziano
come «categoria speciale».

Per questa ragione riteniamo un'esigenza
non rinviabile il riconoscimento della speci-
ficitaÁ giuridica dell'anziano come «soggetto»
dotato di sue peculiaritaÁ, predisponendo un
disegno di legge sul riconoscimento giuridico
della persona anziana.

La proposta consta di cinque capi ± «prin-
cipi generali», «diritti della persona an-
ziana», «contratto di assistenza alla persona
anziana», «disposizioni fiscali» e «disposi-
zioni finali» ± in cui, nell'insieme di tren-
tuno articoli, emergono elementi di notevole
importanza: innanzitutto, per la prima volta ±
ed eÁ sicuramente questo il dato fondamentale
da cui prendere le mosse ± la definizione
della persona anziana, che l'articolo 3 identi-
fica come «la persona che abbia compiuto i
settanta anni di etaÁ».

L'articolo 6, invece, introduce tra i diritti
della persona, nell'ambito delle possibilitaÁ
del ricongiungimento familiare, il diritto
alla «unitaÁ familiare» non solo in «orizzon-
tale», ovvero tra coniugi ± come giaÁ previsto
dal nostro ordinamento ± ma anche in «ver-
ticale», nell'ambito delle Pubbliche ammini-
strazioni, «tra discendenti ed ascendenti an-
ziani», optando quindi esplicitamente per il
ritorno ad un modello di famiglia piuÁ ampio
rispetto a quello «mononucleare» che esclude
automaticamente l'anziano.

Ancora, l'articolo 20, contenuto nel Capo
III sul «contratto di assistenza della persona
anziana», prevede la sanzione della nullitaÁ
come conseguenza del mancato rispetto del
contratto tipico previsto dalla legge, rappre-
sentando anche in questo caso un'innova-
zione di rilievo rispetto al quadro legislativo
vigente.

L'articolo 22 prevede poi che i rimborsi e
le indennitaÁ corrisposte dalle organizzazioni
di volontariato, sia che considerino l'anziano
come assistito o come operatore di tale orga-
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nizzazione, non rientrino nel reddito del per-
cipiente.

Fortemente innovativa eÁ la norma conte-
nuta nell'articolo 25 che, prevedendo la re-
versibilitaÁ della pensione, consente al super-
stite di conservare il tenore di vita e tutelare
le aspettative maturate dopo una lunga con-
tribuzione agli enti pensionistici.

Da ultimo, nell'articolo 27 eÁ prevista l'isti-
tuzione, nelle regioni e nelle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, della figura
del «Difensore civico della persona anziana,
con il compito di vigilare sull'applicazione
ed attuazione della presente legge», com-
preso il diritto di costituirsi, secondo quanto
previsto dall'articolo 26, come parte civile
nei procedimenti penali per tutti i reati in
cui la persona anziana sia soggetto passivo
del reato e di agire in sede civile contro
l'ente di assistenza.

In generale, il disegno di legge si presenta
come un vero e proprio testo unico, che am-
bisce (articolo 1) a fare in modo che la Re-
pubblica italiana possa garantire il pieno ri-
spetto della dignitaÁ umana della persona an-
ziana e ne promuova la piena integrazione
nella famiglia e nella societaÁ, predisponendo
interventi volti a prevenire, superare o ri-
muovere «stati di emarginazione e di esclu-
sione sociale» della persona anziana ± defi-
nita nella sua tipicitaÁ all'articolo 3 ± attra-
verso (articolo 2) lo sviluppo della ricerca
«scientifica, geriatrica, biomedica, psicope-
dagogica e sociale», l'assicurazione alla fa-
miglia dell'anziano di un background infor-
mativo e di un sostegno adeguati, sia nel
campo dei servizi che in quello economico.
A tal fine (articolo 4) si istituisce presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite
la spinta coordinatrice del competente Mini-
stro per la solidarietaÁ sociale, una Commis-
sione nazionale per le politiche della persona
anziana.

Il Capo II, sui «diritti della persona an-
ziana», oltre al giaÁ menzionato diritto al ri-
congiungimento familiare «verticale» (arti-
colo 6), riconosce (articolo 11) il diritto di

visita dell'anziano al nipote e prevede la for-
nitura da parte dei comuni di beni e servizi
di prima necessitaÁ al domicilio della persona
anziana (articolo 8).

L'articolo 7, invece, racchiude i princõÁpi
generali sull'integrazione dell'anziano che
informano il Capo II, prevedendo interventi
di aiuto domestico e di tipo economico (let-
tera a), l'istituzione da parte dei comuni di
un servizio di aiuto personale alla persona
anziana (lettera b), noncheÂ una serie di prov-
vedimenti che assicurino all'anziano la frui-
bilitaÁ dei mezzi di trasporto (lettera c) e in-
fine (lettera d) l'organizzazione di attivitaÁ
culturali e ricreative. Inoltre si stabilisce (ar-
ticolo 12) un servizio di accompagnamento
per l'esercizio del diritto di voto e (articolo
13) l'indizione di «conferenze di servizi»
da parte dei comuni per l'integrazione e la
tutela dei diritti della persona anziana, che
ha il diritto di parteciparvi.

Il Capo III entra nei dettagli della defini-
zione del contratto di assistenza della per-
sona anziana, con cui (articolo 14) «l'ente
di assistenza si obbliga verso corrispettivo
ad eseguire in favore della persona anziana
prestazioni continuative di beni e servizi».
Gli articoli da 15 a 20 disciplinano in detta-
glio gli obblighi dell'ente di assistenza (arti-
colo 15) e dell'anziano (articolo 16), oltre
alle cause di sospensione della fornitura di
beni e servizi (articolo 17) e al diritto di re-
cesso (articolo 18).

Il Capo IV (articoli da 21 a 25) riguarda le
disposizioni fiscali in materia, modificando
in parte il testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
estendendo le agevolazioni fiscali sull'ICI
anche alla persona anzianache abbia dato in
locazione ad uso abitativo l'immobile di
cui eÁ proprietario al fine di contribuire al
proprio sostentamento in un ente di assi-
stenza (articolo 21) e demandando ai comuni
(articolo 23) il potere di erogare contributi
sui consumi correnti, riguardo la sommini-
strazione dei servizi infrastrutturali ± gas me-
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tano, gasolio, acqua ed elettricitaÁ ± secondo
le modalitaÁ di erogazione previste dall'arti-
colo 24.

Le disposizioni finali contenute nel Capo
V, a cui abbiamo fatto cenno in fase intro-
duttiva, istituiscono (articolo 27) nelle re-
gioni e nelle provincie autonome di Trento
e di Bolzano, la figura del «Difensore civico
della persona anziana», con poteri di inter-
vento nei procedimenti penali regolati dal-
l'articolo 26.

Per la copertura finanziaria si istituisce
(articolo 29) un «Fondo per la tutela della
persona anziana» la cui dotazione eÁ prevista
in 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2000; alla copertura di tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica (articolo 30).

Anche le disposizioni finanziarie rispon-
dono ad un'ottica di sussidiarietaÁ prevedendo
che parte dell'istituendo Fondo sia ripartita
tra le regioni e le province autonome per
poi essere trasferita da queste agli enti locali
minori.

Analogo disegno di legge eÁ stato presen-
tato alla Camera dei deputati, il 10 dicembre
1999, su iniziativa dell'onorevole Fini e di
altri deputati del Gruppo di AN (atto Camera
n. 6635).
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Capo I

PRINCIÁPI GENERALI

Art. 1.

(FinalitaÁ)

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della di-
gnitaÁ umana e l'autonomia della persona an-
ziana, ne promuove la piena integrazione
nella famiglia e nella societaÁ;

b) previene e rimuove le condizioni
emarginanti che impediscono alla persona
anziana la partecipazione alla vita della col-
lettivitaÁ noncheÂ la realizzazione di diritti ci-
vili, politici e patrimoniali;

c) predispone interventi volti a superare
stati di emarginazione e di esclusione sociale
della persona anziana.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. La presente legge detta i prõÁncipi del-
l'ordinamento in materia di diritti, integra-
zione sociale e assistenza della persona an-
ziana.

2. La rimozione delle cause emarginanti,
la promozione dell'autonomia e la realizza-
zione dell'integrazione sociale della persona
anziana sono perseguite attraverso interventi
volti a:

a) sviluppare la ricerca scientifica, ge-
riatrica, biomedica, psicopedagogica e so-
ciale, anche mediante programmi finalizzati
concordati con istituzioni pubbliche e pri-
vate, in particolare con i servizi sanitari e so-
ciali, considerando la persona anziana e la
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sua famiglia soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca;

b) assicurare alla famiglia della persona
anziana un'informazione di carattere sanita-
rio, sociale e culturale in relazione alle pos-
sibilitaÁ di integrazione della persona anziana
nella societaÁ;

c) garantire alla persona anziana e alla
sua famiglia adeguato sostegno, servizi di
aiuto personale o familiare, prevedendo, nei
casi strettamente necessari, interventi econo-
mici integrativi per il raggiungimento degli
obiettivi di cui alla presente legge;

d) garantire il diritto alla scelta dei ser-
vizi ritenuti piuÁ idonei anche al di fuori della
circoscrizione territoriale.

Art. 3.

(Persona anziana)

1. Ai fini della presente legge si definisce
anziana la persona che abbia compiuto i set-
tanta anni di etaÁ.

Art. 4.

(Competenze del Ministro

per la solidarietaÁ sociale)

1. Il Ministro per la solidarietaÁ sociale
coordina l'attivitaÁ delle amministrazioni
dello Stato per la realizzazione delle finalitaÁ
della presente legge e promuove politiche di
sostegno per la persona anziana.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 1 eÁ istituita presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri la Commis-
sione nazionale per le politiche della persona
anziana.

3. La Commissione di cui al comma 2 eÁ
composta dal Ministro per la solidarietaÁ so-
ciale, che la presiede, dal Ministro della sa-
nitaÁ, dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, da cinque rappresentanti desi-
gnati dalla Associazione nazionale dei co-
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muni italiani, da cinque rappresentanti desi-
gnati dall'Unione delle province italiane e
da cinque membri nominati dal Ministro
per la solidarietaÁ sociale su proposta delle as-
sociazioni dei familiari.

Art. 5.

(PrincõÁpi per la programmazione degli in-
terventi in favore della persona anziana)

1. Per la realizzazione dei servizi e delle
prestazioni sociali il Ministro per la solida-
rietaÁ sociale adotta il metodo della program-
mazione degli interventi e delle risorse.

2. La formulazione dei programmi e il re-
perimento delle risorse economiche sono at-
tuati mediante la cooperazione e la concerta-
zione, nel rispetto del principio di sussidia-
rietaÁ, tra autonomie locali, regioni, Stato ed
organizzazioni di volontariato, con partico-
lare riguardo alla definizione dei rapporti
con le aziende sanitarie locali per le presta-
zioni ad elevata integrazione socio-sanitaria.

3. I comuni, le regioni e lo Stato promuo-
vono iniziative per garantire pluralitaÁ di of-
ferta nei servizi destinati alla persona an-
ziana e per orientare quest'ultima nella scelta
delle prestazioni piuÁ appropriate.

Capo II

DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA

Art. 6.

(Ricongiungimento familiare)

1. Le pubbliche amministrazioni, ricono-
scendo il diritto al ricongiungimento fami-
liare tra discendenti e ascendenti anziani,
adottano iniziative per favorire il diritto al-
l'unitaÁ familiare di tutti i lavoratori dipen-
denti, compatibilmente ai piani di mobilitaÁ,
considerando titolo preferenziale l'assistenza
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morale e materiale prestata dal discendente
ad una o piuÁ persone anziane.

Art. 7.

(Integrazione)

1. L'inserimento e l'integrazione della per-
sona anziana si realizzano mediante:

a) interventi di aiuto domestico e di tipo
economico a sostegno della persona anziana
e della famiglia in cui eÁ inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona
anziana in condizione di temporanea o per-
manente grave limitazione dell'abilitaÁ perso-
nale;

c) provvedimenti che assicurino la frui-
bilitaÁ dei mezzi di trasporto pubblici e pri-
vati;

d) organizzazione di attivitaÁ culturali e
ricreative.

Art. 8.

(Fornitura al domicilio)

1. Nei casi di accertato bisogno, i comuni,
nel rispetto delle previsioni di cui agli arti-
coli 5 e 31, provvedono alla fornitura di
beni e servizi di prima necessitaÁ al domicilio
della persona anziana.

Art. 9.

(Assistenza)

1. L'assistenza della persona anziana si
realizza con programmi che prevedono pre-
stazioni sanitarie e sociali integrate tra loro,
coinvolgendo la famiglia di origine e le orga-
nizzazioni di volontariato. A tal fine i co-
muni, nel rispetto delle previsioni di cui
agli articoli 5 e 31, e le aziende sanitarie
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locali, tramite le strutture proprie o conven-
zionate, assicurano:

a) gli specifici interventi ambulatoriali a
domicilio o presso i centri convenzionati a
carattere diurno o residenziale;

b) una completa informazione sui ser-
vizi e ausili offerti sul territorio provinciale.

Art. 10.

(Servizio di aiuto personale)

1. Il servizio di aiuto personale avente ad
oggetto i servizi di vigilanza e di accompa-
gnamento della persona anziana puoÁ essere
istituito dai comuni nel rispetto delle previ-
sioni di cui agli articoli 5 e 31. Il servizio
puoÁ essere integrato con altri servizi socio-
assistenziali e sanitari esistenti sul territorio
provinciale e puoÁ avvalersi di:

a) coloro che abbiano optato per il ser-
vizio civile nazionale;

b) cittadini di etaÁ superiore ai diciotto
anni che facciano richiesta di prestare attivitaÁ
volontaria, in possesso di adeguata forma-
zione;

c) organizzazioni di volontariato e, in
particolare, famiglie organizzate in forma as-
sociativa.

Art. 11.

(Diritto di visita della persona

anziana al discendente)

1. EÁ riconosciuto alla persona anziana il
diritto di visita al discendente, anche nell'in-
teresse di quest'ultimo, salvi eventuali prov-
vedimenti contrari disposti dall'autoritaÁ giu-
diziaria.
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Art. 12.

(Esercizio del diritto di voto)

1. I comuni, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 5 e 31, in occasione delle
consultazioni elettorali, per rendere piuÁ age-
vole l'esercizio del diritto di voto garanti-
scono alla persona anziana, che ne faccia ri-
chiesta adducendo fondati motivi, il servizio
di accompagnamento nei luoghi preposti alle
operazioni elettorali.

Art. 13.

(Partecipazione)

1. I comuni, al fine di definire ed attuare
programmi per l'integrazione e la tutela dei
diritti della persona anziana, sentito il parere
della Commissione nazionale per le politiche
della persona anziana, di cui all'articolo 4,
indicono conferenze di servizi tra le ammini-
strazioni competenti.

CAPO III

CONTRATTO DI ASSISTENZA ALLA
PERSONA ANZIANA

Art. 14.

(Definizioni)

1. Con il contratto di assistenza alla per-
sona anziana l'ente di assistenza si obbliga
verso corrispettivo ad eseguire in favore
della persona anziana prestazioni continua-
tive di beni e servizi.

2. Il contratto di cui al comma 1 eÁ di du-
rata annuale e ha forma scritta.

3. Si definisce ente di assistenza la societaÁ,
la fondazione, l'associazione riconosciuta o
altro ente di diritto privato che gestisce, a se-
guito di autorizzazione regionale, una o piuÁ
strutture di ricovero per persone anziane.
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Art. 15.

(Obblighi dell'ente di assistenza)

1. L'ente di assistenza deve:

a) fornire alla persona anziana tutti i
beni ed i servizi di cui ha bisogno per vivere
dignitosamente, consentendogli l'esercizio
dei diritti civili e politici ed economico-so-
ciali, nei limiti delle sue condizioni di salute;
qualora non sia stata prevista l'entitaÁ della
fornitura di beni e servizi si applica l'articolo
1560 del codice civile;

b) rendere possibile il mantenimento
dell'ambiente familiare e domestico in cui
precedentemente la persona anziana viveva;

c) favorire ed incentivare un contatto di-
retto tra la persona anziana e la sua famiglia
di origine.

Art. 16.

(Obblighi della persona anziana)

1. La persona anziana eÁ tenuta al paga-
mento mensile della quota di mantenimento
e di assistenza.

2. L'ammontare della quota di manteni-
mento e di assistenza puoÁ essere aggiornato
annualmente in misura pari al 75 per cento
della variazione, accertata dall'Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT), dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 17.

(Sospensione della fornitura

di beni e servizi)

1. Se la persona anziana che ha diritto alla
fornitura di beni e servizi eÁ inadempiente,
l'ente di assistenza non puoÁ sospendere l'ese-
cuzione del contratto senza aver dato un con-
gruo preavviso, comunque non inferiore a
trenta giorni.
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Art. 18.

(Diritto di recesso)

1. La persona anziana assistita puoÁ rece-
dere dal contratto in ogni momento dando
un preavviso di un mese all'ente di assi-
stenza.

2. L'ente di assistenza puoÁ recedere dal
contratto per giusta causa dando alla persona
anziana un preavviso di sei mesi.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Per quanto non disposto dalla presente
legge si applicano le disposizioni del codice
civile.

Art. 20.

(NullitaÁ del contratto)

1. Il mancato rispetto della tipicitaÁ contrat-
tuale di cui al presente capo rende nullo
qualsiasi accordo concluso tra una persona
anziana e un ente di assistenza.

2. La nullitaÁ puoÁ essere fatta valere, oltre
che dalla persona anziana, dal Difensore ci-
vico della persona anziana, di cui all'articolo
27.

Capo IV

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 21.

(Agevolazioni fiscali)

1. EÁ considerata adibita ad abitazione prin-
cipale della persona fisica l'unitaÁ immobi-
liare dell'anziano che abbia dato in locazione
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ad uso abitativo l'immobile di cui eÁ proprie-
tario al fine di contribuire al proprio sosten-
tamento in un ente di assistenza.

2. Gli anziani che svolgono attivitaÁ di ser-
vizio sociale organizzata dagli enti locali
sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e dal pagamento di
ogni contributo relativi ai compensi a qual-
siasi titolo ricevuti dagli enti medesimi,
fino all'importo annuo di lire 10 milioni.

3. Al nucleo familiare in cui convivono
persone anziane non autosufficienti compete
per ciascuna di esse una detrazione dall'IR-
PEF di lire 4 milioni annue. Tale riduzione
eÁ ridotta proporzionalmente nel caso in cui
la durata della convivenza sia inferiore al-
l'anno solare.

4. Il Ministro della sanitaÁ determina, con
proprio decreto, i criteri applicativi per il ri-
conoscimento della condizione di non auto-
sufficienza della persona anziana e la relativa
certificazione sanitaria.

5. Al nucleo familiare di cui al comma 3
si applicano, altresõÁ, le detrazioni per gli
oneri di cui alle lettere b) e i-ter) del comma
1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, so-
stenuti in favore di persone anziane.

6. Ai fini di cui al presente articolo per
«nucleo familiare» si intendono tutti i percet-
tori di reddito componenti la famiglia. A tali
contribuenti le detrazioni spettano pro quota.

Art. 22.

(Rimborsi ed indennitaÁ corrisposti

dalle organizzazioni di volontariato)

1. Le indennitaÁ di trasferta, il rimborso
delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio
documentate o le indennitaÁ chilometriche,
ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite
massimo di lire 6 milioni annue, corrisposti
dalle organizzazioni di volontariato, dagli
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enti locali e dallo Stato ai volontari per le at-
tivitaÁ di volontariato prestate, non concor-
rono a formare il reddito complessivo del
percipiente.

Art. 23.

(Contributi comunali)

1. EÁ demandato ai comuni, nel rispetto
delle previsioni di cui agli articoli 5 e 31,
il potere di erogare contributi alle famiglie
sui consumi correnti, relativi alla sommini-
strazione dei servizi infrastrutturali degli im-
mobili adibiti ad uso abitativo, qualora dallo
stato di famiglia risultino una o piuÁ persone
anziane.

2. Per servizi infrastrutturali, ai fini della
presente legge, si intendono i consumi di
gas metano, gasolio e ogni altro combustibile
da riscaldamento per uso domestico e di ri-
scaldamento, acqua ed energia elettrica.

Art. 24.

(Misura del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 23 viene
assegnato, su domanda dell'intestatario delle
utenze, nella misura del 15 per cento dell'o-
nere complessivo annuale, per ognuno dei
servizi infrastrutturali, se dallo stato di fami-
glia risulta una persona anziana; qualora
dallo stato di famiglia risultino due o piuÁ
persone anziane, la misura eÁ elevata al 20
per cento.

Art. 25.

(ReversibilitaÁ pensionistica)

1. All'articolo 1, comma 41, della lege 8
agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi
dei trattamenti pensionistici ai superstiti
sono cumulabili con i redditi del beneficia-
rio, nei limiti di cui all'allegata tabella F.
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Il trattamento derivante dal cumulo dei red-
diti di cui al presente comma con la pensione
ai superstiti ridotta non puoÁ essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito risultasse pari al
limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posse-
duto si colloca. I limiti di cumulabilitaÁ non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte
di un nucleo familiare con figli di minore
etaÁ, studenti ovvero inabili, individuati se-
condo la disciplina di cui al primo periodo
del presente comma. Sono fatti salvi i tratta-
menti previdenziali piuÁ favorevoli in godi-
mento alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge con riassorbimento sui futuri mi-
glioramenti.» sono soppresse.

2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto
1995, n. 335, eÁ abrogata.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Disposizioni penali)

1. Per tutti i reati non colposi, qualora sog-
getto offeso sia una persona anziana, la pena
eÁ aumentata di un terzo.

2. Per i procedimenti penali per i reati di
cui al comma 1 eÁ ammessa la costituzione
di parte civile del Difensore civico di cui al-
l'articolo 27.

Art. 27.

(Difensore civico della persona anziana)

1. EÁ istituito in tutte le regioni e nelle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano il Di-
fensore civico della persona anziana, con il
compito di vigilare sull'applicazione ed at-
tuazione della presente legge.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4414± 19 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 28.

(Legislazione regionale)

1. Le regioni provvedono ad emanare le
norme per l'attuazione dei princõÁpi contenuti
nella presente legge, entro sei mesi dalla data
della sua entrata in vigore.

Art. 29.

(Istituzione del Fondo per la tutela della
persona anziana)

1. EÁ istituito il «Fondo per la tutela della
persona anziana», nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica,
la cui dotazione finanziaria eÁ stabilita in
1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2000.

Art. 30.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 1.000 miliardi an-
nue, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.
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Art. 31.

(SussidarietaÁ finanziaria)

1. Parte del Fondo di cui all'articolo 29
della presente legge eÁ ripartita tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, che a loro volta trasferiscono i predetti
finanziamenti, ai sensi dell'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
agli enti locali nel rispetto del principio di
sussidiarietaÁ.


