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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge
in questione nasce dalla necessità di fornire
assistenza ad alcuni soggetti e nuclei fami-
liari, in misura tale da dar loro gli strumenti
che permettano di far fronte alle necessità di
ogni giorno.

Sono tante le famiglie, maggiormente con-
centrate nel Mezzogiorno d’Italia, che non
riescono a soddisfare i bisogni primari.

Questo disegno di legge prevede dei sus-
sidi che verranno stimati ed elargiti in base
allo stato di necessità e di disagio del rice-
vente. Già la legge 8 novembre 2000, n.
328, aveva centrato l’attenzione su individui
o famiglie aventi disagio «derivante da ina-
deguatezza del reddito» o «persone in condi-
zione di povertà». Oggi occorre una nuova
normativa che riesca davvero a contrastare
la povertà, ciò anche allo scopo di far sentire
sempre meno pesante il crescente problema
della disoccupazione. A tal fine si rende ne-
cessaria l’istituzione del servizio di integra-
zione sociale e culturale dell’assistenza eco-
nomica integrata (AEI). Tale servizio verrà
fornito dai comuni che, attraverso un calcolo
del sussidio economico mensile, impegne-
ranno i soggetti in servizi di civica utilità,
fino al raggiungimento della cifra stabilita.

Gli articoli 1 e 2 del presente disegno di
legge attribuiscono ai comuni l’individua-
zione del rapporto, la durata e l’entità dei
sussidi, calcolati effettuando la differenza
tra il minimo vitale, in riferimento alle ta-
belle dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), ed il reddito pro-
dotto. Ciò evitando, comunque, forme di
assuefazione all’intervento assistenziale e
di dipendenza sociale.

L’articolo 3 fa riferimento alla legge
n. 328 del 2000, che non può rappresentare
l’unica forma di contrasto alla povertà e

che, cosa che a tutt’oggi non è ancora stata
fatta, deve comunque essere estesa a tutti i
comuni in attuazione dei princı̀pi enunciati
nella citata legge n. 328 del 2000, che, all’ar-
ticolo 1, precisa «la Repubblica [...] pre-
viene, elimina o riduce le condizioni di disa-
bilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di red-
dito [...] in coerenza con gli articoli 2, 3 e
38 della Costituzione». La stessa legge, al-
l’articolo 18, comma 3, lettera b), parla di
«individuazione di progetti obiettivo e di
azioni programmate, con particolare riferi-
mento alla realizzazione di percorsi attivi
nei confronti delle persone in condizione di
povertà».

Gli articoli 4 e 5 pongono in evidenza la
necessità di istituire il servizio di integra-
zione sociale e culturale dell’assistenza eco-
nomica integrata (AEI), per rendere più vivi-
bili i disagi provocati dalla disoccupazione,
problema, questo, fortemente sentito princi-
palmente nel Mezzogiorno d’Italia.

L’articolo 6 spiega le forme di erogazione
del sussidio, tramite l’impiego dei soggetti
interessati in servizi di civica utilità indivi-
duati dal comune di appartenenza.

In base all’articolo 7 tale servizio è com-
pletamente subordinato all’esistenza dei re-
quisiti di ammissibilità e, se questi dovessero
venire a mancare, si estinguerebbe l’ammis-
sione al sussidio.

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono che i
comuni dovranno adempiere agli obblighi
previsti dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, ed agli obblighi assicurativi
per malattie connesse allo svolgimento
delle attività, responsabilità civile verso
terzi, infortuni. Inoltre i soggetti sussidiati
dovranno essere utilizzati in lavori non pe-
santi, non particolarmente pericolosi, non
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specialistici e per non più di 60 ore men-
sili, fatti salvi i casi di impossibilità a svol-
gere, da parte del soggetto sussidiato, i ser-
vizi in questione.

L’articolo 12 ammette che i comuni ero-
ghino l’assistenza economica in forma diretta
o attraverso l’affidamento ad organizzazioni
di volontariato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni assistono, attraverso l’elargi-
zione di sussidi economici, i soggetti e i nu-
clei familiari in difficoltà economica al fine
di aiutare gli stessi a far fronte alle necessità
del proprio quotidiano.

2. I sussidi di cui al comma 1 possono dif-
ferire sia in rapporto alla durata, ed essere
continuativi, trimestrali o straordinari, sia in
rapporto all’entità, che varia al variare della
differenza tra minimo vitale, determinato in
base ad apposite tabelle dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS), e il
reddito prodotto.

Art. 2.

1. I sussidi erogati ai sensi dell’articolo 1,
non devono ingenerare nei percipienti forme
di assuefazione e di dipendenza sociale dal-
l’intervento assistenziale stesso che raffor-
zano logiche di parassitismo sociale e di
emarginazione.

Art. 3.

1. Il reddito minimo di inserimento di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 18 giu-
gno 1998, n. 237, e successive modificazioni,
e all’articolo 23, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, è esteso a tutti i co-
muni.
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Art. 4.

1. La Repubblica italiana si propone che

che tutti possano avere un lavoro stabile e

un livello di reddito tale da potere fare fronte

alle comuni esigenze del quotidiano.

Art. 5.

1. Allo scopo di rendere più vivibile il

problema della disoccupazione che, soprat-

tutto nel Mezzogiorno, produce devastanti

effetti da un punto di vista psicosociale e fa-

miliare e al fine di favorire una migliore in-

tegrazione sociale e culturale dei nuclei fa-

miliari in difficoltà economica con la propria

realtà quotidiana, è istituito il servizio di in-

tegrazione sociale e culturale dell’assistenza

economica integrata (AEI).

Art. 6.

1. Ogni comune individua dei servizi di

civica utilità, predispone laboratori artigia-

nali e artistici, individua attività di protago-

nismo culturale e formative in cui introdurre

i soggetti sussidiati ai sensi della presente

legge.

2. È concordata una diaria oraria con il

sussidiato prestatore d’opera, congrua in rap-

porto al tipo di servizio effettuato. Tale dia-

ria oraria è da considerarsi a tutti gli effetti

una quota parte del sussidio e quindi un cor-

rispettivo di natura assistenziale a carattere

socializzante.
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3. Con regolamento emanato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità dei
sussidi economici erogati ai soggetti richie-
denti, di cui alla presente legge.

Art. 7.

1. Il servizio reso dai soggetti sussidiati ai
sensi della presente legge è da considerare a
carattere non ricorrente, perché totalmente
subordinato alla esistenza dei requisiti di am-
missibilità al sussidio, estinguendosi i quali
si estingue automaticamente il motivo di am-
missione al servizio.

Art. 8.

1. I comuni, per l’espletamento dell’AEI,
devono adempiere agli obblighi previsti dal
decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e agli ob-
blighi assicurativi per malattie connesse con
lo svolgimento delle attività, responsabilità
civile verso terzi, infortuni.

Art. 9.

1. Per la natura socio-assistenziale del-
l’AEI, i soggetti sussidiati devono essere uti-
lizzati in lavori non pesanti, non particolar-
mente pericolosi, non specialistici e per non
più di 60 ore mensili.

Art. 10.

1. L’assistenza economica integrata sosti-
tuisce la semplice assistenza economica, fatti
salvi i casi di impossibilità a svolgere, da
parte del soggetto sussidiato, i servizi di ci-
vica utilità di cui all’articolo 6.
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Art. 11.

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasfor-
mano l’assistenza economica erogata con i
vecchi criteri secondo le modalità previste
dalla presente legge.

Art. 12.

1. L’AEI può essere erogata dai comuni in
forma diretta o attraverso l’affidamento ad
organizzazioni di volontariato secondo le
normative vigenti.
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