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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle
vittime del dovere dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. – Nuove
disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. – Istituzione
della Giornata nazionale della legalità e in
ricordo delle vittime del dovere ed estensione
delle provvidenze previste per le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata
alle vittime del dovere

(51) MARINO – Disposizioni per il tratta-
mento pensionistico e risarcitorio del perso-
nale appartenente al comparto sicurezza, di-
fesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico
con infermità o lesioni dipendenti da fatti
di servizio non suscettibili di miglioramento

(Seguito della discussione congiunta dei dise-
gni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzio-
ne con la discussione del disegno di legge
n. 51 e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4
GARRUTI (M5S), relatore . . . . . . . . . . . . . 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI;
Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S;
Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi
e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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I lavori hanno inizio alle ore 15,09.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di vittime del do-
vere

(1537) Erika STEFANI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in
ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(51) MARINO – Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con in-
fermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzio-
ne con la discussione del disegno di legge n. 51 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, sospesa nella seduta
del 15 gennaio.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garruti.

GARRUTI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame,
d’iniziativa del senatore Marino, interviene in materia di trattamento pen-
sionistico e risarcitorio del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia subito lesioni
per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, al fine di rimuovere
una evidente disparità tra questi soggetti e gli analoghi lavoratori in re-
gime privatistico.

Considerata la convergenza tra la finalità della proposta in esame e
quella delle proposte in materia di benefici per le vittime del dovere già
all’esame della Commissione, propongo che il suo esame si svolga con-
giuntamente a quello dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabi-
lito.

GARRUTI, relatore. Signor Presidente, in sede di comitato ristretto
per la predisposizione di un testo unificato, riunitosi la scorsa settimana,
è emersa la necessità di acquisire dal Governo informazioni dettagliate
sul numero di persone coinvolte dalle misure in esame, nonché sulla rela-
tiva quantificazione degli oneri. Si è deciso di chiedere in maniera for-
male, alla prima occasione, alla presenza di un membro del Governo, la
quantificazione delle misure previste dai diversi disegni di legge incardi-



nati in Commissione. Pertanto, ritengo opportuno attendere la comunica-
zione di questi dati prima di procedere nella discussione dei provvedi-
menti in titolo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito
della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,11.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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