LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244. Art. 2 commi 105 e 106
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)
Vigente al: 30-9-2011
La Camera
approvato;

dei
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hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 2 commi:
105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro
familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo
1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai
loro familiari superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti
criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai
loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di
cui
all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
come modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in base
all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in
misura pari all'ultima retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai figli
maggiorenni
superstiti,
ancorche'
non
conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, e'
altresi' attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno
vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui
all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I benefici di cui alla presente legge si applicano anche
agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio
1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in
Italia al momento dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "dall'attuazione
della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo".

