Legge 23 dicembre 2005, N. 266

[…]

562.
Al
fine
della
progressiva
estensione
dei
benefici
gia'previsti in favore delle vittime della criminalita' e del
terrorismoa tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei
commi
563
e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. (45)

563. Per vittime del dovere devono intendersi
i
soggetti
di
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in
genere, gli altri
dipendenti
pubblici
deceduti
o
che
abbiano
subito un'invalidita'
permanente
in
attivita'
di
servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto
per effetto
diretto
di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti
impiego
internazionale
non
aventi,
caratteristiche di ostilita'.

in contesti di
necessariamente,

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al
comma
563
coloro
che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o
alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di

missioni
di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai
confini
nazionali
e che siano
riconosciute
dipendenti
da
causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od
operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data
di
entrata in vigore della presente legge
ai
sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro
della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione
delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al
comma 562, ai soggetti di cui ai
commi 563 e 564 ovvero ai
familiari superstiti.

---------------

AGGIORNAMENTO (45)

La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 20, comma
1)che "A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' incrementata di 5 milioni di euro".

