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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente pro-
posta di legge recepisce le istanze dell’As-
sociazione italiana vittime del terrorismo e
dell’Unione familiari vittime per stragi e
prevede una serie di disposizioni che mo-
dificano la normativa vigente in materia
dei benefìci economici, fiscali e previden-
ziali riconosciuti dallo Stato alle vittime
superstiti e ai familiari e congiunti delle
vittime decedute a causa di atti di terrori-
smo avvenuti in Italia e all’estero.

Lo Stato è intervenuto, a più riprese,
con norme a favore delle vittime di atti di
terrorismo, con il preciso intento di offrire
un segnale di sostegno, sul piano sia morale
sia economico, e di garantire allo stesso
tempo una tutela giuridica agli interessi
ingiustamente lesi di quanti sono caduti
vittime di tali atti.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante
« Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice »,
ha rappresentato un oggettivo salto di qua-
lità culturale attraverso il quale si è espressa
in modo concreto la solidarietà della co-
munità nazionale verso le vittime degli atti
di terrorismo, nonché verso coloro che por-
tano sulla loro pelle i segni indelebili del-
l’orrore.

Tuttavia, a distanza di diciassette anni
dalla sua entrata in vigore, la stratifica-
zione delle norme e le rigidità dell’inter-
pretazione e dell’applicazione amministra-
tiva hanno prodotto differenze nell’attribu-
zione delle misure di ristoro, con asimme-
tria e disparità di trattamento addirittura

tra vittime e familiari appartenenti alla
stessa categoria di beneficiari. Tutto ciò ha
addirittura peggiorato ulteriormente lo stato
psico-fisico delle vittime e dei loro fami-
liari, già gravemente colpiti dalla peculia-
rità dei fenomeni criminosi che hanno de-
terminato l’evento luttuoso e dalle deva-
stanti conseguenze psichiche e fisiche mai
superate.

Le vittime del terrorismo hanno ripetu-
tamente chiesto con insistenza interventi
legislativi e anche amministrativi (questi
ultimi oggetto di memorie dettagliate e se-
parate che le associazioni hanno già pre-
disposto, non inserite nella presente pro-
posta di legge) per semplificare, accelerare
e facilitare i percorsi volti alla concessione
e alla completa attuazione dei benefìci pre-
visti dalle leggi al fine di tutelare, sostenere
e assistere le vittime del terrorismo e i loro
familiari in funzione delle loro specifiche
esigenze.

Questa proposta di legge si innesta sulla
stratificata disciplina preesistente con l’o-
biettivo di prevedere, in eguale misura per
ciascuna categoria di aventi diritto, alcuni
benefìci economici risarcitori e previden-
ziali, tra i quali si indicano i principali:
uniformare la platea dei beneficiari dei
benefìci semplificando nel contempo le pro-
cedure per la loro concessione; dare piena
attuazione alla rivalutazione integrale degli
importi dei trattamenti economici (cosid-
detta « clausola oro »); uniformare i criteri
di valutazione attraverso il riconoscimento
del danno biologico e morale per gli inva-
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lidi a causa di attentati avvenuti e valutati
successivamente alla data del 26 agosto
2004; prevedere che sia definita con deci-
sione amministrativa la concessione dei prin-
cipali benefìci di legge; estendere a tutte le
vittime italiane civili di attentati compiuti
all’estero e ai loro familiari i benefìci pre-
visti per le vittime dell’attentato terroristico
di Dacca del 1° luglio 2016; uniformare le
diverse categorie di vittime ai fini del rico-
noscimento dei diversi benefìci.

La presente proposta di legge è suddi-
visa in sei articoli.

L’articolo 1 modifica in più punti la
legge n. 206 del 2004, prevedendo corre-
zioni interpretative ed estendendo i be-
nefìci da essa previsti.

L’articolo 2 apporta modifiche al decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, per la rideterminazione dell’adegua-
mento annuo della pensione al costo della
vita, individuando il dato di base unitario
calcolato dall’Istituto nazionale di stati-
stica, da applicare al 100 per cento, con
l’ulteriore incremento dell’1,25 per cento
annuo. Tale modifica darebbe attuazione
alla cosiddetta « clausola oro », disapplicata
fin dall’entrata in vigore della legge n. 206
del 2004.

L’articolo 3 prevede l’estensione dei be-
nefìci di cui all’articolo 1, comma 219, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle vittime
italiane di tutti gli attentanti terroristici
compiuti entro e al di fuori del territorio
nazionale e ai loro familiari superstiti. Tale
estensione consentirebbe di svincolare le
vittime italiane civili e, in particolare, i loro

familiari superstiti dalla necessità di acqui-
sizione della sentenza, consentendo agli
aventi diritto il sollecito conseguimento del
secondo assegno vitalizio, in analogia a
quanto già disposto per il primo assegno
vitalizio.

L’articolo 4 interviene in materia di ri-
determinazione dei criteri medico-legali per
l’accertamento dell’invalidità e del danno
biologico e morale a carico delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice,
avvenuti anche al di fuori del territorio
nazionale.

L’articolo 5 dispone circa le modifiche e
le integrazioni che il Governo dovrà appor-
tare al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 510, recante nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata.

Infine, l’articolo 6 contiene la stima de-
gli oneri e ne indica la copertura finanzia-
ria. Relativamente agli oneri per la finanza
pubblica è opportuno sottolineare che, come
evidenziato in molte occasioni dalle asso-
ciazioni delle vittime del terrorismo e dei
loro familiari, gli interventi legislativi con-
tenuti nella presente proposta di legge, che
hanno ad oggetto la sostituzione e l’inter-
pretazione di norme precedenti nonché la
riproposizione di norme legislative già adot-
tate in passato per la soluzione di aspetti
mai definiti e per l’ennesima volta reite-
rate, prevedono coperture finanziarie mai
impegnate, limitando di fatto complessiva-
mente in modo molto rilevante gli oneri
finanziari che andranno previsti.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2935



PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206,
recante nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 1-bis, le parole: « se
prevista dai rispettivi contratti di catego-
ria » sono sostituite dalle seguenti: « anche
se prevista dai rispettivi contratti di cate-
goria »;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti
i seguenti:

« 1-ter. Le disposizioni del comma 1, nel
testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222,
si interpretano nel senso che l’accesso alla
qualifica superiore con decorrenza anche
economica dal 1° settembre 2004 si applica
dalla stessa data ai dipendenti privati an-
che quando ciò comporti un mutamento di
categoria ai sensi dell’articolo 2095, primo
comma, del codice civile, a condizione che
il beneficiario abbia presentato, entro il
termine del 30 novembre 2007, la relativa
domanda amministrativa e abbia conse-
guito il trattamento di quiescenza entro la
stessa data. Il riconoscimento economico
non è soggetto a termini di prescrizione o
decadenza e non concorre a formare il
reddito imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio
2021, il beneficio dell’incremento di cui al
comma 1 si applica anche ai trattamenti in
godimento al coniuge e ai figli, anche se il
matrimonio sia stato contratto o i figli
siano nati successivamente all’evento ter-
roristico. In mancanza di coniuge o di figli,
l’incremento di cui al comma 1 si applica ai
trattamenti in godimento ai genitori e ai
fratelli e sorelle degli invalidi permanenti
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di qualsiasi percentuale e grado ancora in
vita ovvero deceduti, compresi quelli dece-
duti a decorrere dal 26 agosto 2004 »;

b) all’articolo 3, comma 1, dopo le
parole: « ed in mancanza, ai genitori » sono
inserite le seguenti: « e ai fratelli e alle
sorelle »;

c) all’articolo 4, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui il soggetto sia
titolare di più trattamenti pensionistici in-
diretti o di reversibilità di cui alla presente
legge, i criteri più favorevoli previsti dalla
medesima, compresa l’esenzione fiscale to-
tale, riconosciuti per uno dei trattamenti si
applicano a tutti i trattamenti pensionistici
di cui il medesimo soggetto è titolare. I
medesimi criteri si applicano per ciascuna
pensione anche nel caso in cui il soggetto
sia titolare di più trattamenti pensionistici
diretti, compresi quelli di cui all’articolo
3 »;

d) all’articolo 5:

1) al comma 3-bis è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Il presente comma
si applica dal 1° gennaio 2014 anche nel
caso di decesso dell’invalido prima del 1°
gennaio 2014 ovvero qualora i familiari
abbiano presentato domanda di richiesta
del beneficio dopo il 1° gennaio 2014 »;

2) al comma 3-ter, le parole: « o ai
figli nati da precedente matrimonio e vi-
venti al momento dell’evento » sono sop-
presse;

3) dopo il comma 3-quater è inse-
rito il seguente:

« 3-quinquies. I benefìci economici pre-
visti dalle disposizioni dei commi 3-bis,
3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli
naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1°
gennaio 2014 »;

e) all’articolo 6, il comma 1 è sosti-
tuito dai seguenti:

« 1. Le percentuali di invalidità di cui
alla presente legge sono espresse in una
percentuale unica, comprensiva del danno
biologico e morale, ai fini del riconosci-
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mento di ogni beneficio di legge. In caso di
aggravamento, le percentuali di invalidità
già accertate sono rivalutate in conformità
a quanto disposto dal primo periodo. La
percentuale unica, in ogni caso, non può
superare la misura del 100 per cento.

1-bis. Le valutazioni e le rivalutazioni
delle percentuali di invalidità di cui al
comma 1 del presente articolo, comprese le
prime valutazioni per attentati terroristici
avvenuti nel territorio nazionale o al di
fuori di esso prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono espresse in
una percentuale unica di invalidità, indi-
cante l’invalidità complessiva, comprensiva
del danno biologico e morale, secondo i
criteri e le modalità previsti dall’articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 ottobre 2009,
n. 181.

1-ter. Le domande di revisione per in-
tercorso aggravamento dell’invalidità già ac-
certata possono essere presentate senza
limiti di tempo e senza alcuna preclu-
sione »;

f) dopo l’articolo 7 è inserito il se-
guente:

« Art. 7-bis. – 1. I competenti organi
amministrativi decidono sul conferimento
dei benefìci previsti dalla presente legge
entro il termine perentorio di quattro mesi
dalla presentazione dell’istanza dell’interes-
sato, qualora i presupposti per la conces-
sione siano di chiara evidenza, essendo
emersi dalle informazioni acquisite e dalle
indagini eseguite la natura terroristica o
eversiva dell’azione nonché il nesso di cau-
salità tra l’azione stessa e l’evento invali-
dante o mortale.

2. Ove la decisione amministrativa di cui
al comma 1 sia positiva, i competenti or-
gani amministrativi rilasciano l’attestato di
vittima del terrorismo o di familiare e
dispongono senza indugio la liquidazione
della speciale elargizione, nella misura sta-
bilita dal comma 1 dell’articolo 5 della
presente legge, e di ogni altro beneficio di
legge, compresi gli assegni vitalizi di cui ai
commi 1 e 1-bis dell’articolo 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407, e al comma 3
dell’articolo 5 della presente legge, che pos-
sono essere attribuiti anche ai soggetti be-
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neficiari secondo quanto stabilito dai commi
3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo
articolo 5, nonché la costituzione del trat-
tamento pensionistico, l’assistenza psicolo-
gica di cui al comma 2 dell’articolo 6 della
presente legge con il rimborso completo
delle spese sostenute anche presso strut-
ture sanitarie private, l’esenzione dalla par-
tecipazione alla spesa per ogni tipo di pre-
stazione sanitaria e farmaceutica ai sensi
dell’articolo 9 della presente legge e ogni
altro beneficio spettante ai sensi della me-
desima legge e delle altre disposizioni vi-
genti in materia.

3. La disciplina di cui al presente arti-
colo si applica alle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice nonché agli altri
soggetti di cui all’articolo 1 »;

g) dopo l’articolo 14 è inserito il se-
guente:

« Art. 14-bis. – 1. Ai cittadini italiani
vittime di atti di terrorismo e stragi di tale
matrice avvenuti nel territorio nazionale o
al di fuori di esso anche prima del 26
agosto 2004 e ai loro familiari, anche su-
perstiti, sono sempre riconosciuti lo status
di vittima del terrorismo e il diritto ai
benefìci previsti dalla presente legge e dalle
altre norme vigenti in materia, senza pre-
visione di alcun termine di prescrizione o
di decadenza ovvero di altre limitazioni
temporali nonché di ogni altra limitazione
relativa al riconoscimento dei medesimi
benefìci, economici o no, compresi quelli
trasmissibili agli eredi.

2. I benefìci, comprese le erogazioni, di
cui alla presente legge sono riconosciuti ai
soggetti aventi diritto a decorrere dalla
data dell’evento terroristico avvenuto nel
territorio nazionale o al di fuori di esso,
indipendentemente dalla data di presenta-
zione della domanda amministrativa.

3. In deroga a quanto previsto dal comma
2 del presente articolo, per tutti gli eventi
terroristici avvenuti dopo il 26 agosto 2004,
il riconoscimento dei benefìci pensionistici
decorre dalla data di maturazione del di-
ritto al trattamento pensionistico spettante
dopo l’evento medesimo, con il concorso
dell’aumento figurativo previsto dall’arti-
colo 3, comma 1, salvo che sia applicabile
un termine antecedente e più favorevole
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previsto dalla legge. Il citato riconosci-
mento del beneficio di cui all’articolo 3,
comma 1, si applica, in particolare, agli
invalidi, ai loro familiari e a quelli dei
deceduti, limitatamente al coniuge, ai figli
e, in mancanza, ai genitori, ai fratelli e
sorelle nonché ai soggetti individuati dal-
l’articolo 3, comma 1-ter ».

Art. 2.

(Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in
materia di rideterminazione dell’adegua-
mento annuo della pensione al costo della

vita)

1. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-
gno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

« 4-quater. Tutti i trattamenti pensioni-
stici di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3
agosto 2004, n. 206, sia diretti in favore
degli invalidi e di tutti i familiari degli
invalidi e dei caduti, sia indiretti o di re-
versibilità in favore dei familiari superstiti
degli invalidi e dei caduti, sono ridetermi-
nati, a decorrere dal 1° settembre 2004,
applicando all’importo della pensione del-
l’anno precedente, quale primo parametro,
l’adeguamento annuo al costo della vita,
egualmente per tutti gli aventi diritto, nella
misura unitaria fissa del 100 per cento
dell’indice di variazione dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiegati,
rilevato dall’Istituto nazionale di statistica,
cui è aggiunto il secondo parametro di
incremento dell’1,25 per cento annuo, ap-
plicato egualmente all’importo della pen-
sione dell’anno precedente, secondo l’arti-
colazione indicata dall’articolo 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria
dei due parametri annui indicati nel primo
periodo determina il complessivo adegua-
mento economico annuo percentuale da
riconoscersi dal 1° settembre 2004 con eguali
modalità per tutte le categorie lavorative e
per tutti i trattamenti pensionistici indicati
al primo periodo.
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4-quater.1. I dipendenti pubblici, in al-
ternativa alla rivalutazione automatica an-
nua di cui al comma 4-quater, possono
optare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, per l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 7 della legge 3 agosto 2004,
n. 206.

4-quater.2. Gli enti di previdenza, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ricalcolano i
trattamenti pensionistici di cui al comma
4-quater e versano i relativi arretrati ».

Art. 3.

(Estensione dei benefìci di cui all’articolo 1,
comma 219, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, alle vittime italiane e ai loro fami-
liari, anche superstiti, di tutti gli attentati
terroristici compiuti entro e al di fuori del

territorio nazionale)

1. Al comma 219 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le
parole: « attentato terroristico di Dacca del
1° luglio 2016 » sono inserite le seguenti:
« nonché alle vittime italiane di attentati
terroristici compiuti al di fuori del territo-
rio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai
loro familiari, anche superstiti, ».

Art. 4.

(Rideterminazione della percentuale
del danno biologico e morale)

1. La commissione medica ospedaliera
della sanità militare ha competenza per gli
accertamenti relativi sia agli attentati com-
messi nel territorio nazionale sia a quelli
commessi all’estero.

2. La percentuale del danno morale per
gli attentati terroristici è determinata ap-
plicando di norma i due terzi del valore
percentuale del danno biologico, con un
minimo comunque non inferiore a un terzo
del danno biologico medesimo.

3. In attesa della predisposizione delle
tabelle di menomazione di cui agli articoli
138, comma 1, e 139, comma 4, del codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre
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2005, n. 209, la percentuale del danno bio-
logico determinata transitoriamente in base
alla tabella delle menomazioni, con i rela-
tivi criteri applicativi, approvata con de-
creto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 172 del 25 luglio 2000, è a sua volta
aumentata, da parte dei competenti orga-
nismi sanitari, nella misura del 30 per
cento per invalidità accertate pari o supe-
riori al 10 per cento e del 20 per cento per
invalidità pari o inferiori al 9 per cento ai
sensi degli articoli 138, comma 3, e 139,
comma 3, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005.

4. Nei casi di applicazione dell’articolo
6, comma 1, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, la percentuale di invalidità non può
essere rideterminata in misura inferiore a
quella stabilita dalla consulenza tecnica
d’ufficio acquisita in sede giudiziale.

5. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo
provvede ad apportare al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 ottobre 2009, n. 181, le modifica-
zioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto
disposto dal presente articolo.

Art. 5.

(Adeguamento delle disposizioni
regolamentari)

1. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo
provvede ad apportare al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 luglio 1999, n. 510, le modifica-
zioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto
disposto dalla presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge,
valutati in 5 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
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per esigenze indifferibili di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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