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L’Associazione di Volontariato Vittime del Dovere
unisce i familiari delle “Vittime del Dovere”, ovve-
rosia i Magistrati Ordinari, gli appartenenti all'Arma
dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia
di Finanza, all'Esercito, alla Marina militare, al-
l'Aeronautica militare, alla Polizia Penitenziaria, al
Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco,
alle Polizie municipali deceduti o feriti in attività di
servizio per diretto effetto di ferite o lesioni ripor-
tate in conseguenza ad azioni terroristiche o cri-
minose o in servizio di ordine pubblico ovvero
nell'espletamento di funzioni di istituto attinenti
ad operazioni di vigilanza preventiva e repressiva
o in attività di soccorso, come meglio definite
dalla Legge 13 agosto 1980 n. 466, dalla Legge
23 dicembre 2005 n. 266 art.1, commi 562-565
e dal DPR 7 luglio 2006 n. 243.

Chi siamo



Chi dona la vita per gli altri rimane per sempre.

L’Associazione di Volontariato Onlus Vittime del
Dovere intende rendere onore e preservare la me-
moria dei caduti in servizio di tutte le Forze del-
l'Ordine, ossia di coloro che, vittime di azioni
criminose, hanno sacrificato la loro vita, per servire
lo Stato.

Intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica sul
tema relativo alle "Vittime del Dovere", promuovere
proposte di legge e dibattiti, organizzare campa-

Le nostre iniziative

gne, manifestazioni ed ogni altra utile iniziativa na-
zionale, internazionale e locale, su qualsiasi tema ine-
rente o collegato con quello delle "vittime del dovere",
dare sostegno psicologico alle famiglie, dare indica-
zioni più chiare sulla normativa relativa alle Vittime
del Dovere e migliorare l'attuazione della stessa.

Vogliamo inoltre raccontare le storie di questi uomini, che hanno lavorato 
al servizio della comunità, a testimonianza degli ideali per cui sono morti.

I DIRITTI DELLE VITTIME DEL DOVERE 
SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE

Convegno A cura 
dell’Associazione Vittime del Dovere

e con la partecipazione 
dell’Associazione Fer.Vi.Cr. e Do.

Introduzione                         
On. Nando dalla Chiesa
Sottosegretario del Ministero dell’Universita’ 
e della Ricerca

Legislazione in favore delle Vittime del Dovere  
Situazione attuale e proposte urgenti
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere

Le problematiche dei familiari
Mirko Schio
Presidente Associazione Fer.Vi.Cr. e Do.

Testimonianze  

Interventi dei rappresentanti del Governo e del
Parlamento

Interventi dei rappresentanti dei Sindacati delle
Forze dell’Ordine 

Conclusioni 

Programma

6 Giugno 2007
Ore 9.30-13.30

Camera dei Deputati
Palazzo Marini, Sala delle Colonne 
via Poli 19, Roma


