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Prot.: 069/2019 
 

 
Alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica Italiana 

 
Proposta integrazione al disegno di legge provvedimento n. 876 art.1 

 
 
 

Premessa: il provvedimento 876 vuole armonizzare i vari trattamenti destinati alle vittime 

del dovere dei vari comparti dello stato.  

In questo provvedimento occorre tenere conto della diversità dello status tra “coniugato” e 

“single”. 

La necessità del ristoro economico e occupazionale tende a sopperire quel disagio legato 

alla mancanza del proprio caro vittima del dovere.  

Più di ogni altra cosa, è necessario soffermarsi sulla differenza, o qualità, della famiglia 

della vittima del dovere. 

         Nel quadro normativo vigente a tutela dei familiari delle vittime del dovere appare palese una 

disparità di trattamento circa l’essere familiari della vittima “coniugato” o “sigle”, né tanto meno 

questa differenza viene rilevata in questo provvedimento che tende a dare chiarezza ai diritti delle 

vittime del dovere, oggi in discussione. 

Nello specifico, la differenza dello “status civile” comporta una disparità di trattamento sia 

relativamente ai diritti di tipo economico ed assistenziale, sia di diritto all’assunzione presso la 

pubblica amministrazione. 

Non si comprende perché l’estensione dei benefici, quando, “coniugato” non si applichi ai 

familiari del “single” di linea retta o a quelli di secondo grado, fratelli e sorelle. 

Strano a dirsi, ma esistono due categorie: “la famiglia da coniugato” e “la famiglia da 

single”.  

A questo punto guardiamo le differenze:  
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“La famiglia del coniugato” ha diritto oltre ad un ristoro economico, percepisce un 

vitalizio, l'esenzione da ticket e ha diritto all'assunzione. Tutti questi privilegi sono destinati al 

coniuge e per tutti i figli, anche se a carico e ne conviventi. 

“La famiglia del single” ha diritto solo per un genitore o in mancanza uno dei fratelli, al 

ristoro economico, il vitalizio, l'esenzione del ticket, e a questo punto considerando che sono 

persone anziane si dà l'opportunità di scegliere tra l'assunzione o la pensione; i fratelli e le sorelle 

vengono completamente esclusi, come se l'affetto di quest'ultimi nei confronti di chi ha subito un 

danno o la morte è irrilevante, secondo il legislatore non produce disagio affettivo e sociale per i 

fratelli e sorelle per il danno subito. Altra differenza negativa per la famiglia del single, è la breve 

durata del beneficio, in quanto persone anziane. 

Per tutti questi motivi: 

Chiediamo 

che la prima modifica da apportare alla legislazione attuale è la parificazione del livello familiare, 

l’applicazione degli stessi diritti per i familiari vittime del dovere senza distinzione dello “status 

civile”, a partire dal riconoscimento di vittima del dovere per decesso o per grave infermità 

previsto dalla legge, in modo che con il provvedimento n. 876 possa integrarsi e chiarirsi 

definitivamente tale ingiustizia. 

La Costituzione all’articolo 3 sancisce la linearità e l’equità dei diritti in conseguenza della 

pari dignità sociale considerando i cittadini eguali davanti alla legge, senza distinzione. La non 

ragionevole disomogeneità di trattamento appare in netto contrasto con tali principi fondamentali 

che garantiscono un massimo e compiuto sviluppo del principio. 

 

Napoli 12 novembre 2019 
        Il Presidente dell’Associazione 
                     Nicola Perna 
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