
Criticità applicative per i civili relativamente all’ottenimento dei benefici 

previsti dalla legge n. 206 del 3 agosto 2004 “Nuove norme in favore delle 
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”   

La platea dei beneficiari della legge in oggetto, come si evince dalla Relazione 

tecnica che ha accompagnato la legge in sede di approvazione, presenta una 

stragrande maggioranza di civili sul totale complessivo delle vittime. Sono stati 

censiti infatti 214 deceduti civili su 358 complessivi e 215 invalidi civili sul 

totale complessivo di 261. 

Dal Ministero dell’Interno, a fronte di istanze cumulative di tutti i benefici di legge, 

è stato confermato l’espletamento diretto per la sola speciale elargizione (a rt. 5, 

commi1, 2 e 5 della legge) peraltro attribuendo importi inferiori alla 

differenza tra quanto previsto dalla nuova legge e l’importo in linea 

capitale precedentemente erogato  e l’assegno vitalizio suppletivo di € 1.033 

(art. 5, comma 3) agli invalidi  dal 25% ed ai superstiti dei deceduti, inclusi i figli 

maggiorenni. In base alle nostre risultanze detti riconoscimenti economici al 

momento risultano attribuiti ad un numero limitatissimo di vittime 

Per rimanenti altri benefici, che hanno una valenza normativa ed economica di 

grandissimo rilevo, il Ministero dell’interno ha comunicato che le cosiddette vittime 

civili del terrorismo devono presentare distinte istanze ad altre non precisate 

amministrazioni ed enti. 

Nel dettaglio i “rimanenti” benefici riservati agli aventi diritto, pensionati di 

reversibilità per i superstiti e gli invalidi titolari di pensioni dirette, compresi i 
soggetti già collocati a riposo, sono i seguenti:  

· riconoscimento dei più favorevoli criteri pensionistici quali:   

a) per i futuri pensionati, benefici differenziati quali il riconoscimento di ulteriori 

10 anni contributivi per gli invalidi <= 80% (art. 3 comma 1), l’ultima retribuzione 

quale misura della pensione per gli invalidi >=80% ed i superstiti dei deceduti 

(art. 4 commi 2 e 3), la riliquidazione per tutti della pensione così riderteminata 

con la maggiorazione dei tre scatti di anzianità o della maggiore qualifica (art. 2 

comma 1), l’ancoraggio della misura del trattamento complessivo di quiescenza al 

trattamento retributivo dei pari qualifica ed anzianità (art. 7 comma 1, ,);   

b) per tutti i già collocati a riposo titolari di pensione diretta e di reversibilità, il 

ricalcolo della pensione applicando gli stessi criteri di maggior favore (art. 2 

comma 2).; 

c) ancoraggio dei trattamenti previdenziali diretti degli invalidi e di reversibilità 

per i superstiti al trattamento retributivo dei pari qualifica ed anzianità in attività 
(art. 7). 

Al riguardo si segnala che diversi enti previdenziali: INPS, INPDAP, CASSE ecc.. , a 

quasi 1 anno dall’entrata in vigore della legge, dichiarano che, in assenza di 

istruzioni dai ministeri, non sono in grado di ottemperare al dispositivo di legge 

per l’applicazione delle norme in argomento e quindi non stanno provvedendo alle 

ricostituzioni delle vecchie pensioni come anche all’elaborazione delle nuove 

pensioni;  

 

· esenzione totale dall’IRPEF su tutte le pensioni dirette degli invalidi, di qualsiasi 

entità e grado, e di reversibilità per i superstiti (art. 4 comma 4, art. 3 comma 2)  

Valgono le considerazioni riportate precedentemente : INPS, INPDAP ecc.. ,al 

momento, non avendo ricevuto alcuna istruzioni dai ministeri dichiarano non 

essere in grado di ottemperare al dispositivo di legge per l’applicazione dell’ 

esenzione totale fiscale sulle pensioni. Al di là del problema molto serio del 

recupero IRPEF dal 26 Agosto 2004 per le pensioni in essere, per cui sarebbe 

necessaria la procedura di richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate con 

restituzione prevista a 5 anni data, si segnala l’estrema urgenza da parte del 

Governo di fornire immediate istruzioni agli Enti previdenziali:  



-di applicare da subito la totale esenzione fiscale su tutte le pensioni godute dalle 

vittime del terrorismo ( invalidi e superstiti)a valere per le future erogazioni;  

-di procedere direttamente all’immediato rimborso delle indebite trattenute IRPEF 

effettuate a decorrere dal 26 agosto 2004 ai titolari delle pensioni di cui sopra.  

 

· equiparazione degli invalidi con inabilità >= 80% ai grandi invalidi di guerra (art. 

4, comma 1) 

A cura dei rispettivi Enti previdenziali di appartenenza, come stabilito dalla 

normativa in materia, e senza indugi, sia liquidato con decorrenza 26/08/2004 

quanto meno l’assegno mensile vitalizio di € 878,00 in esenzione fiscale, agli 

invalidi con inabilità non inferiore all’80% (art. 4 comma 1). Il beneficio economico 

è indicat oesplicitamente nella Relazione tecnica di accompagnamento alla l. n. 

206/2004. Gli ulteriori benefici previsti dalla normativa (tessera ferroviaria, ecc….) 

dovranno essere portati a conoscenza degli interessati da parte di una 

amministrazione pubblica delegata a tal fine.  

 

· trattamento aggiuntivo di 10 anni utili per incrementare il trattamento di fine 

rapporto (art. 3 comma 1) in esenzione fiscale, per gli invalidi al di  sotto 

dell’80%; 

· liquidazione o riliquidazione delle indennità di fine rapporto per tutti gli invalidi e 

per i superstiti, considerando l’incremento della retribuzione/corrispettivi 

riveniente dai tre scatti o dalla maggior retribuzione riservata alla qualifica 

superiore 

· attribuzione delle due annualità delle pensioni di reversibilità (art. 5, comma 4 ) 

in esenzione fiscale. 

Per i cosiddetti civili del settore privato la liquidazione “normale” del T.F.R. è, di 

norma, onere e adempimento a carico del datore di lavoro, a differenza dei 

pubblici per i quali provvedono gli enti previdenziali di competenza. Nel caso 

specifico è assodato che i trattamenti aggiuntivi di fine rapporto e le due annualità 

sono a carico dello Stato, come anche indicato dalla relazione tecnica, e pertanto 

le relative istanze e liquidazioni dovranno essere assolte dalla amministrazione 

pubblica incaricata( cfr.considerazioni riportate nel successico capoverso).  

 

Come noto ad alcune categorie di dipendenti pubblici (poliziotti, carabin ieri, 

magistrati), il riconoscimento dei benefici di legge sopra riportati , viene applicato 

direttamente dai ministeri di dipendenza.  Al contrario, i cosiddetti civili 

(intendendosi per tali i dipendenti di aziende private e i rimanenti 

pubblici) pensionati e pensionandi , in assenza di specifica disciplina 

normativa, non sanno a chi rivolgersi. Per i civili si rende pertanto urgente, 

improrogabile e necessaria l’emanazione, da parte di Min. Interno o altro 

ministero, di direttive in merito:  

1) all’individuazione delle singole amministrazioni ed enti previdenziali (INPS, 

INPDAP, ecc…) deputate al riconoscimento ed alla liquidazione dei benefici sopra 

indicati; 

2) alla determinazione dei criteri di computo, a cui gli enti previdenziali e/o 

amministrazioni competenti di cui sopra dovranno attenersi, con particolare 

riguardo alle pensioni già in essere da ricostituire e a quelle future, ai trattamenti 

di fine rapporto, alle due annualità ed alle provvidenze di guerra (assegno vitalizio 

per invalidi dall’80%, ecc..). 

 

Si segnala inoltre la restrittiva applicazione con il riconoscimento, da parte di 

alcune regioni, dell’esenzione alle vittime del terrorismo del solo ticket per quanto 

attiene le agevolazioni sanitarie, farmaceutiche e psicoterapiche previste dalla 

legge agli artt. 9 comma 1 e 6 comma 2. Ricordiamo che le norme espressamente 

prevedono:"l ’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione 

sanitaria e farmaceutica per gli invalidi vittime del terrorismo, di qualsiasi entità e 

grado, i rispettivi coniugi e figli (in mancanza dei predetti i genitori), nonché per i 

medesimi congiunti dei deceduti", quindi con l’espressa previsione di legge ben più 



ampia, che ricomprende l’esenzione farmaci di fascia “C”e il rimborso prestazioni 

sanitarie private, oltre all’esenzione totale dai ticket sanitari, riconoscimento già 

ottenuto da precedenti leggi. Richiesta in tal senso è stata nuovamente avanzata 

ai ministri della Salute, dell’Economia, dell’Interno e p.c. al Presidente del 

Consiglio in data 11 gennaio 2005, a tutt’oggi rimasta senza alcun riscontro.  

 
Torino, 15 giugno 2005 

 


