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ONOREVOLI SENATORI. – Secondo le più re-
centi statistiche, i cittadini italiani che han-
no superato il 65o anno di età, sono circa 10
milioni.

È necessario, pertanto, prevedere una
particolare attenzione per gli appartenenti a
tale fascia di età, che tenga conto delle loro
esigenze, delle condizioni di salute e spesso
della necessità di una assistenza personale.

Ciò al fine di consentire una migliore
qualità della vita ed un più sereno godimen-
to degli anni post-lavorativi, evitando stress
fisici e psichici, inutili sofferenze, delusioni
ed attese, non degne di una vera società
civile.

Gli organi di stampa spesso riportano ca-
si di anziani deceduti o colti da malore
mentre sostano in lunghe file davanti a
sportelli o vittime di millantatori che appro-
fittano dello stato di necessità o di biso-
gno.

Questo disegno di legge, che non compor-
ta alcun onere finanziario nè aggravi di spe-

se a carico dello Stato, ma anzi può com-
portare risparmi per minori spese per inte-
ressi e rivalutazione, si propone di elimina-
re inutili attese, ingiustizie sociali e soprat-
tutto di dare una risposta a chi ha contri-
buito alla crescita sociale ed economica del-
la nostra Italia.

Esso prevede, per i cittadini che abbiano
già compiuto il 65o anno di età e che siano
in attesa di provvedimenti da parte della
pubblica amministrazione, che gli stessi sia-
no definiti e resi esecutivi, secondo una cor-
sia preferenziale, entro e non oltre sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i cittadini che compiranno il 65o anno
di età successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, i provvedi-
menti delle pubbliche amministrazioni, do-
vranno essere definiti e resi eseguibili entro
un anno dalla data di presentazione della
richiesta, ricorso o di maturazione della
spettanza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I ricorsi ai competenti organi ammini-
strativi dello Stato, nonchè l’iter di pratiche
e provvedimenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, riguardanti i cittadini che
hanno già compiuto il sessantacinquesimo
anno di età, non ancora trattati, dovranno
essere definiti e resi esecutivi, anche in de-
roga ad eventuali norme vigenti, con asso-
luta precedenza, entro e non oltre sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 2.

1. Per i cittadini che compiranno il ses-
santacinquesimo anno di età, successiva-
mente alla data di entrata in vigore della
presente legge, i provvedimenti conseguenti
a richieste, ricorsi o spettanze dovranno es-
sere definiti e resi eseguibili entro e non ol-
tre un anno dalla data di presentazione o di
maturazione degli stessi.




