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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto,
l’articolo 18 della Costituzione garantisce
la libertà di associazione quale fonda-
mento di una piena e completa parteci-
pazione democratica e per la libera espli-
cazione, da parte di gruppi portatori di
interessi, di attività di rilevanza sociale.

Negli ultimi anni si sono via via accre-
sciuti gli esempi di costituzione di orga-

nismi di tipo associativo, tra i quali si sono
distinte in particolare le organizzazioni di
volontariato operanti nei campi della so-
lidarietà, della promozione e dell’integra-
zione sociale delle persone disabili.

Tali organismi si sono posti come au-
torevoli interlocutori delle istituzioni per
confrontare le iniziative da intraprendere
a livello nazionale nel settore della disa-
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bilità, nel quale le rappresentanze asso-
ciative sono chiamate da normative nazio-
nali comunitarie ad esercitare un ruolo
particolarmente significativo.

È inoltre da tenere presente che il
numero dei loro iscritti ammonta com-
plessivamente a svariati milioni e che esse
collaborano quotidianamente con gli or-
gani della pubblica amministrazione, par-
tecipando attivamente alle loro funzioni
visto che, ad esempio, esse sono inserite
con propri rappresentanti nelle commis-
sioni mediche costituite presso le aziende
sanitarie locali o nelle commissioni medi-
che periferiche per il riconoscimento del-
l’invalidità civile. La pluriennale espe-
rienza di queste organizzazioni, che van-
tano un inestimabile patrimonio di cono-
scenza e di esperienza, induce ad
attribuire loro un peculiare ruolo di rap-
presentanza delle istanze di integrazione
sociale dei soggetti svantaggiati che esse
rappresentano, riconoscendone il prezioso
lavoro di informazione, assistenza e tutela
nei confronti di tali soggetti ed estendendo
alle stesse organizzazioni le medesime at-
tribuzioni e modalità garantite in favore
degli istituti di patronato e assistenza
sociale, dei quali condividono la natura di
pubblica utilità delle funzioni svolte e degli
interessi tutelati.

La presente proposta di legge riproduce
in parte l’atto Camera n. 5121 che, nel
corso della XIV legislatura, aveva già ot-
tenuto l’approvazione della I Commissione
Affari costituzionali del Senato della Re-
pubblica e, a conferma della propria ri-
levanza, era anche in corso di esame
avanzato da parte delle Commissioni riu-
nite XI Lavoro e XII Affari sociali della
Camera dei deputati.

Per di più, occorre far presente che
l’approvazione della presente proposta di
legge verrebbe incontro agli interessi di
milioni di persone con disabilità che at-
tualmente non trovano un’adeguata tutela
da parte dei patronati, rivolti soprattutto,
per loro natura, alla difesa dei lavoratori
dipendenti e meno attenti alla specificità
della normativa concernente la protezione
delle persone disabili.

Per quanto esposto, si auspica viva-
mente un esito positivo dell’iter della pre-
sente proposta di legge, rivolta essenzial-
mente ad ampliare le tutele di coloro che
si trovano in effettive condizioni di disagio
sociale, comprendendo allo stesso tempo
un più ampio ed effettivo riconoscimento
delle prerogative delle associazioni e delle
organizzazioni che operano a tutela delle
persone disabili, così come riconosciuto da
apposite disposizioni di legge.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1732

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Le organizzazioni, federazioni e as-
sociazioni a carattere nazionale di persone
disabili e dei loro familiari che, senza fini
di lucro, operano continuativamente per la
tutela dei diritti delle persone disabili e
che hanno organi democraticamente eletti,
nonché proprie sedi in almeno novanta
province del territorio nazionale, eserci-
tano nei confronti delle persone con di-
sabilità fisica, psichica e sensoriale, cia-
scuna per la specifica categoria di propria
competenza, l’attività di informazione, di
assistenza e di tutela, con i poteri di
rappresentanza di categoria e con le at-
tribuzioni e le prerogative garantite dagli
articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30
marzo 2001, n. 152. Alle medesime orga-
nizzazioni, federazioni e associazioni si
applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17
nonché, limitatamente ai contributi di cui
all’articolo 13, l’articolo 18, comma 1,
della citata legge n. 152 del 2001.
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