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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, è stato adottato il regolamento per
la semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle in-
fermità da causa di servizio, per la conces-

sione della pensione privilegiata ordinaria
e dell’equo indennizzo, nonché per il fun-
zionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie.

Le disposizioni contenute nel regola-
mento (su cui poi è intervenuto il codice
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dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66) puntua-
lizzano le competenze degli organismi che
intervengono nei procedimenti in modo da
evitare duplicazioni e sovrapposizioni, ap-
pesantimenti burocratici e disorganicità. In
questo quadro, però, non è fatto alcun
riferimento all’Unione nazionale mutilati
per servizio, eretta in ente morale con il
decreto del Capo provvisorio dello Stato 24
giugno 1947, n. 650, che rappresenta e tu-
tela gli interessi morali e materiali di tanti
caduti o soggetti che abbiano riportato in-
validità nella lotta contro la criminalità o
nel delicato compito di amministrare la
giustizia, tutelare le istituzioni, difendere il
territorio, ai quali è negata pertanto ogni
forma di rappresentanza. Ciò a differenza
di quanto avviene nel caso di associazioni
analoghe (quali, in particolare, l’Associa-
zione nazionale mutilati ed invalidi di guerra,
l’Unione italiana ciechi, l’Ente nazionale
sordi e l’Associazione nazionale mutilati ed
invalidi civili).

Considerando, altresì, che l’Associa-
zione nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro è presente per legge nei vari consigli
di amministrazione dell’INAIL a livello na-
zionale, regionale e provinciale, sembra op-
portuno che sia garantita la rappresen-
tanza di un componente designato dall’U-
nione nazionale mutilati per servizio all’in-
terno della Commissione medico-ospedaliera

prevista ai fini del riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di
servizio.

La presente proposta di legge, composta
da un unico articolo, ha il fine di consen-
tire la rappresentanza degli iscritti dell’U-
nione nazionale mutilati per servizio presso
le pubbliche amministrazioni, senza alcun
onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

In particolare, all’articolo 1, comma 1, si
prevede che le Commissioni mediche ospe-
daliere previste dall’articolo 193 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, nei procedimenti
per il riconoscimento delle cause di servizio
siano integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da un sani-
tario scelto tra quelli designati dall’Unione
nazionale mutilati per servizio.

Il comma 2 prevede che all’Unione na-
zionale mutilati per servizio sia ricono-
sciuto il diritto di accesso e di rilascio degli
elenchi degli invalidi per servizio sottoposti
a visita medica presso le Commissioni me-
diche ospedaliere e a successiva valuta-
zione presso il Comitato di verifica per le
cause di servizio, nonché presso le ammi-
nistrazioni competenti alla gestione del trat-
tamento pensionistico previsto dal testo
unico delle norme sul trattamento di quie-
scenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092 del 1973.
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Art. 1.

1. La composizione delle Commissioni
mediche ospedaliere previste dall’articolo
193 del codice dell’ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nello svolgimento delle funzioni re-
lative ai procedimenti per il riconosci-
mento delle cause di servizio, è integrata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, da un sanitario scelto tra quelli
designati dall’Unione nazionale mutilati per
servizio.

2. All’Unione nazionale mutilati per ser-
vizio è riconosciuto il diritto di accesso e di
rilascio degli elenchi degli invalidi per ser-
vizio sottoposti a visita medica presso le
Commissioni di cui al comma 1 del pre-
sente articolo e a successiva valutazione
presso il Comitato di verifica per le cause
di servizio previsto dall’articolo 10 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
nonché presso le amministrazioni compe-
tenti alla gestione dei procedimenti per il
riconoscimento del trattamento pensioni-
stico previsto dal testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipen-
denti civili e militari dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
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