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AVVERTENZA

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S.
2750-B, recante “Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in
favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario
di Viareggio”.

Il disegno di legge è stato approvato dalla 8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica il 16 febbraio 2012
e modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 17 maggio 2012.

In allegato è riportato il testo a fronte dell’articolo 1, della legge 106/2010,
come modificato dal Senato della Repubblica e come modificato dalla Camera
dei deputati.





I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA ....................................................................................... 9

Articolo 1 .............................................................................................................11

Articolo 2 .............................................................................................................19

TESTO A FRONTE...........................................................................................21

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei
familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di
Viareggio) .............................................................................................................23





SCHEDE DI LETTURA





A.S. n. 2750-B Articolo 1

11

Articolo 1

Testo del disegno di legge
——–

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera

dei deputati
——–

1. All’articolo 1 della legge 7 luglio
2010, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1.Identico:

a) al comma 3, la lettera f) è
sostituita dalla seguente:

soppressa

«f) al convivente more uxorio anche
nel caso in cui sia presente un coniuge
rispetto al quale non sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio; in tal caso entrambi i
soggetti hanno diritto alle elargizioni
di cui al comma 1»;

b) al comma 3, dopo la lettera f) è
aggiunta, in fine, la seguente:

soppressa

«f-bis) in assenza dei familiari di cui
alle lettere da a) a f), ai parenti entro il
terzo grado»;

c) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 3,
lettera f), qualora sia presente un coniuge
rispetto al quale non sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la somma complessiva non
inferiore a euro 200.000, di cui al
comma 2, è aumentata di una quota parte
pari alla somma spettante al coniuge
rispetto al quale non sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o

«3-bis. In presenza di figli a carico
della vittima nati da rapporti di
convivenza more uxorio, l’elargizione
di cui al comma 1 è assegnata al
convivente more uxorio con lo stesso
ordine di priorità previsto per i
beneficiari di cui al comma 3, lettera
a). In tal caso, ove coesistano il
convivente more uxorio e il coniuge di
cui al predetto comma 3, lettera a), la
somma complessiva non inferiore a euro
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Testo del disegno di legge
——–

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera

dei deputati
——–

di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, al fine di devolvere tale
quota al convivente more uxorio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica»;

200.000 di cui al comma 2 è aumentata
in misura pari all’importo attribuito
al medesimo convivente. Tale importo,
nei limiti delle risorse di cui al comma
1, è determinato sommando l’importo
attribuito al coniuge, al netto
dell’eventuale quota dipendente dallo
stato di necessità di quest’ultimo, e
l’eventuale quota aggiuntiva
determinata in relazione allo stato di
necessità del convivente more uxorio.

3-ter. In mancanza dei beneficiari
di cui al comma 3, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, è attribuita
ai parenti entro il terzo grado,
nell’ordine di priorità derivante dal
grado di parentela, una speciale
elargizione determinata in misura
complessivamente non superiore a
euro 200.000 per ciascuna vittima»;

d) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Qualora il
commissario decada dal proprio mandato
prima che la procedura di assegnazione
delle speciali elargizioni di cui al comma
1 sia ultimata, il mandato è prorogato
automaticamente fino alla conclusione
delle relative procedure. Tale proroga
non dà diritto a compensi, retribuzioni o
altri emolumenti».

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Qualora il mandato
del commissario delegato scada prima
che la procedura di assegnazione delle
speciali elargizioni di cui ai comm1 1,
3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto
mandato è prorogato automaticamente ai
soli fini dell’attuazione delle relative
procedure e fino alla conclusione delle
medesime. Tale proroga non dà diritto a
compensi, retribuzioni o altri
emolumenti».

Il comma 1 novella l’articolo 1 della legge 106/20101 che disciplina la
distribuzione di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del

1 Legge 7 luglio 2010, n. 106 “Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”.
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disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a
causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.2

Si veda in allegato il testo a fronte dell’articolo 1, della legge 106/2010, come
modificato dal Senato della Repubblica e come modificato dalla Camera dei
deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 1, lettera a) del testo
approvato dal Senato, riformulando la disposizione e collocandola nel nuovo
testo dell’articolo 1, comma 3-bis, della legge 106/2010 (vedi infra).

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 1, lettera b) riformulando
la disposizione e collocandola nel nuovo comma 3-ter, dell’articolo 1, della legge
106/2010 (vedi infra).

Il comma 1, lettera a) del testo approvato dalla Camera dei deputati:
 riformula il testo approvato dal Senato del nuovo comma 3-bis,

dell’articolo 1, della legge 106/2010;
 aggiunge un nuovo comma 3-ter.

Il nuovo testo del comma 3-bis prevede che:
 in presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza

more uxorio:
o l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more

uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di
cui al comma 3, lettera a), cioè prima dei figli;

 ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto
comma 3, lettera a):

o la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 è aumentata
in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente:

o tale importo è determinato sommando:
 l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale

quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo;
 l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo

stato di necessità del convivente more uxorio.

Il nuovo comma 3-ter prevede che:
 in mancanza dei beneficiari di cui al comma 3 (coniuge superstite con

esclusione dei divorziati e dei separati con addebito; convivente more
uxorio in presenza di figli della vittima; figli; genitori, fratelli e sorelle
se conviventi ed a carico; conviventi a carico negli ultimi tre anni;
convivente more uxorio);

2 O.P.C.M. 6 agosto 2009, n. 3800 “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave
situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di
Viareggio, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 3800)”.
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 nei limiti delle risorse di cui al comma 1;
 è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell’ordine di priorità

derivante dal grado di parentela:
o una speciale elargizione determinata in misura

complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna
vittima.

Il comma 1, lettera b) del testo approvato dalla Camera dei deputati
corrisponde, modificandola solo formalmente, alla lettera d) del testo approvato
dal Senato che aggiunge due nuovi periodi all’articolo 1, comma 4, della legge
106/2010. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che:

 qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la
procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai comm1 1,
3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato
automaticamente ai soli fini dell’attuazione delle relative procedure e
fino alla conclusione delle medesime;

 tale proroga non da` diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

La legge 106/2010, all’articolo 1, comma 3, stabilisce il seguente ordine di priorità
per l’assegnazione delle elargizioni ai familiari delle vittime del disastro ferroviario:

a) coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata
pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato, e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al
quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata
addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) genitori;
d) fratelli e sorelle se conviventi a carico;
e) conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) convivente more uxorio.

Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a
200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
Pertanto la somma spettante ad ogni beneficiario è costituita di due parti: una fissa e
l’altra variabile, determinata in funzione dello stato di necessità del beneficiario stesso.

L’articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge approvato dal Senato,
introduce due nuovi commi (3-bis e 3-ter) all’articolo 1, della legge 106/2010, relativi ai
criteri di individuazione dei beneficiari delle elargizioni in favore dei familiari delle
vittime.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che il convivente more uxorio sia equiparato al
coniuge, ai fini dell’ordine di priorità nell’assegnazione delle elargizioni, qualora siano
presenti figli a carico della vittima nati dal rapporto di convivenza more uxorio.
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In questa ipotesi la somma spettante al convivente more uxorio, qualora sia
contemporaneamente presente anche un coniuge supersite (con esclusione del coniuge
rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato), ferme restando le risorse totali stanziate
(10 milioni di euro), è pari alla somma dei seguenti importi:

 importo attribuito al coniuge supersite, con esclusione della parte variabile,
determinata in relazione all’effettivo stato di necessità del coniuge stesso;

 eventuale importo aggiuntivo, determinato in relazione allo stato di necessità
del convivente more uxorio.

Per effetto di tale attribuzione, la somma minima a disposizione dei parenti della
vittima, fissata dalla legge 106/2010 in 200.000 euro, è aumentata in misura pari
all’importo attribuito al convivente more uxorio.

Il nuovo comma 3-ter, introdotto dalla Camera dei deputati riformulando quanto
previsto dal Senato al comma 3, lettera f-bis introduce un’ulteriore categoria di
beneficiari, ferme restando le risorse totali stanziate, in caso di assenza dei beneficiari
indicati nell’articolo 1, comma 3, della legge 106/2010. In questa ipotesi un’elargizione,
in misura non superiore a 200.000 euro, spetta ai parenti entro il terzo grado della
vittima, nell’ordine di priorità determinato dal grado di parentela.

L’ultima modifica riguarda la durata in carica del commissario delegato, al quale è
assegnata la funzione di procedere all’elargizione della somma stanziata. In particolare,
la lettera b) del comma 1, che integra l’articolo 1, comma 4, della legge 106/2010,
prescrive che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la
procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime, sia
ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative
procedure. La norma precisa che tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o
altri emolumenti.

La proposta di legge in esame modifica la disciplina dei risarcimenti in favore dei
familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e può pertanto essere
ricondotta alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello
Stato.

Può altresì venire in rilievo la materia assistenza sociale, di competenza residuale
delle regioni.

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 1 consente di realizzare un'equiparazione non
solo formale, ma anche sostanziale, dei figli a carico della vittima nati fuori del
matrimonio rispetto a quelli legittimi. Infatti, per effetto dell’equiparazione, nell’ordine
di priorità, tra coniuge e convivente more uxorio, i figli a carico potrebbero contare, in
ogni caso, non solo sulle elargizioni ad essi spettanti, ai sensi della disciplina vigente,
ma anche sul sostegno del genitore superstite, che diverrebbe beneficiario delle
elargizioni stesse con lo stesso grado di priorità della prole a carico, a prescindere dal
fatto che si tratti del coniuge o del convivente more uxorio della vittima.

Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a
euro 200.000, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità, ed ai
soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma
determinata, nell'ambito dell'importo complessivo autorizzato, in proporzione alla
gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.
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La relazione tecnica, predisposta dalla Regione Toscana fornisce il quadro delle
elargizioni già attribuite, delle somme che residuano e la stima delle benefici che, sulla
base del provvedimento in esame, si prevede di elargire. Da tale quadro emerge la
capienza delle somme accantonate (pari a 1,8 milioni di euro) rispetto alle spese che si
prevede di sostenere, stimate in circa 1,7 milioni di euro. Le risorse autorizzate dalla
legge, pari a 10 milioni di euro, sono state accreditate nella contabilità speciale intestata
al Commissario delegato – Presidente della Giunta regionale – n. 5350, istituita presso
la Banca d’Italia. Constatata la difficoltà di attribuire le elargizioni attraverso bonifici da
parte della Banca d’Italia, con apposita ordinanza sindacale si è provveduto al
trasferimento della somma di 8 milioni di euro al comune di Viareggio, dando mandato
a quest’ultimo di procedere all’erogazione a favore dei singoli beneficiari. Alla data del
3 novembre 2011, il Commissario ha autorizzato il Comune di Viareggio a procedere
all’erogazione di complessivi 6.080.131,85 euro. Tale somma corrisponde
all’erogazione di elargizioni a familiari di 22 delle 24 vittime, per un importo pari
4.975.131,85 euro, e all’erogazione di 5 speciali elargizioni a soggetti che hanno
riportato lesioni gravissime, per un importo pari a 1.105.000,00 euro. La relazione
tecnica precisa che la procedura relativa all’elargizione per le vittime con lesioni
gravissime è conclusa.

Rimangono in corso di istruttoria le posizioni di n. 2 vittime per le quali è stata
accertata la presenza di familiari, per un importo complessivo stimato in 600.000 euro.
L’istruttoria delle 125 domande dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi è in corso.
La somma destinata a tale categoria è stimata in 1.519.868,15 euro, da distribuire in
parti uguali. Pertanto, la somma che rimane da assegnare risulta pari a circa 2,2 milioni
di euro.

La relazione tecnica al testo approvato dal Senato precisa che le disposizioni
riguardano la posizione dei familiari di 8 vittime, nonché una specifica situazione in cui
coesistono un coniuge separato e un convivente more uxorio della stessa vittima. In
relazione a tali situazioni, con ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2011, è
stata provvisoriamente accantonata la somma di 1.800.000 euro. L’accantonamento è
calcolato facendo riferimento:

 all’importo base del contributo (200.000 euro) per ciascuna delle vittime i cui
familiari non rientrano nell’elenco previsto dal testo in vigore della legge;

 all’importo spettante al coniuge separato di una delle vittime, da destinare al
convivente more uxorio della medesima.

L’importo così calcolato risulta compatibile con le risorse (10 milioni di euro) già
nella disponibilità del Commissario delegato. Più in particolare, l’importo di 1,8 milioni
di euro accantonato risulta adeguato rispetto alle finalità del provvedimento in esame in
quanto:

 relativamente alla previsione dell’elargizione al convivente more uxorio, si
tratta di un’unica posizione cui spetterà un contributo pari a 50.000 euro,
equivalente a quanto già erogato al coniuge separato di una delle vittime
dell’incidente;

 relativamente alla previsione dell’elargizione ai parenti entro il terzo grado, le
vittime per le quali risulta applicabile tale disposizione sono
complessivamente 8; il contributo, come del resto avvenuto per i beneficiari
già individuati ai sensi del testo in vigore della legge n. 106/2010, è
quantificato in 200.000 euro per ciascuna vittima e, in caso di pluralità di
familiari beneficiari verrà ripartito pro quota.
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L’ammontare complessivo necessario per dare attuazione al provvedimento in esame
è quindi pare a 1,6 milioni di euro.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che, come convenuto con il Sindaco di
Viareggio, ai parenti fino al terzo grado non sarà corrisposta alcuna somma aggiuntiva
legata allo stato di necessità dei beneficiari. Invece, con riferimento alla posizione del
convivente more uxorio, potrà essere corrisposta, in base alla documentazione che sarà
prodotta dall’interessato, una somma aggiuntiva pari al massimo a 40.000 euro, in base
ai criteri già approvati.

Conseguentemente, al massimo, per l’attuazione del provvedimento in esame sarà
necessario un importo pari a 1,690 milioni di euro.

Pertanto, l’importo accantonato di 1,8 milioni di euro risulta pienamente sufficiente a
dare attuazione alle disposizioni in esame. La somma che residua, ad oggi stimata in
110.000 euro, sarà destinata ad incrementare la somma riservata ai soggetti che hanno
riportato lesioni gravi, nell’ambito della procedura ancora in corso di definizione.

Non emergono rilievi da formulare nel presupposto che – secondo quanto indicato
dalla relazione tecnica – le nuove fattispecie di spesa trovino effettivamente capienza
entro il limite delle risorse già previsto dalla legge 106/2010, tenuto conto del numero e
delle condizioni dei soggetti interessati all’applicazione delle norme. In proposito
appare utile una conferma da parte del Governo, anche alla luce del fatto che - come
affermato dalla relazione tecnica – l’istruttoria delle domande dei soggetti che hanno
riportato lesioni gravi è ancora in corso e, quindi, andrebbe verificata l’effettiva
disponibilità delle somme (circa 2,2 milioni di euro) che potrebbero essere necessarie
per le finalità previste dal testo in esame.

Appare altresì opportuno che il Governo confermi che le erogazioni previste a valere
sulla somma stanziata, per l’anno 2010, dalla legge 106/2010 siano compatibili con le
previsioni tendenziali di cassa.
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Articolo 2

Testo del disegno di legge
——–

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera

dei deputati
——–

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone l’entrata in
vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale, in deroga al termine ordinario di 15 giorni, previsto dall’articolo 73,
terzo comma, della Costituzione.





TESTO A FRONTE
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Articolo 1
(Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei

familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di
Viareggio)

Legge 7 luglio 2010, n. 106

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro
ferroviario di Viareggio

Articolo 1
Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro

ferroviario di Viareggio

Testo vigente A.C. 4989 A.S.2750-B

1. È assegnata al
commissario delegato di
cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3800 del 6
agosto 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.
194 del 22 agosto 2009,
la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2010 per
speciali elargizioni in
favore dei familiari delle
vittime del disastro
ferroviario di Viareggio
del 29 giugno 2009 e in
favore di coloro che a
causa del disastro hanno
riportato lesioni gravi e
gravissime.

1. Identico. 1. Identico.

2. Il sindaco del comune
di Viareggio, d'intesa con
il commissario delegato
di cui al comma 1,
individua i familiari delle
vittime e i soggetti che
hanno riportato lesioni
gravi e gravissime di cui
al comma 1 e determina

2. Identico. 2. Identico.
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Legge 7 luglio 2010, n. 106

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro
ferroviario di Viareggio

Articolo 1
Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro

ferroviario di Viareggio

Testo vigente A.C. 4989 A.S.2750-B

la somma spettante a
ciascuno di essi. Per
ciascuna vittima è
attribuita ai familiari una
somma complessiva non
inferiore a euro 200.000,
che è determinata tenuto
conto anche dello stato di
effettiva necessità. Ai
soggetti che hanno
riportato lesioni gravi e
gravissime è attribuita
una somma determinata,
nell'ambito dell'importo
complessivo stabilito dal
comma 1, in proporzione
alla gravità delle lesioni
subite e tenuto conto
dello stato di effettiva
necessità. All'attribuzione
delle speciali elargizioni
di cui al presente articolo
si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1.

3. Le elargizioni di cui al
comma 1 spettanti ai
familiari delle vittime
sono assegnate e
corrisposte secondo il
seguente ordine:

3. Identico. 3. Identico.

a) al coniuge superstite,
con esclusione del
coniuge rispetto al quale
sia stata pronunciata
sentenza anche non
definitiva di scioglimento

a) identica; a) identica;
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o di cessazione degli
effetti civili del
matrimonio e del coniuge
cui sia stata addebitata la
separazione con sentenza
passata in giudicato, e ai
figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza
del coniuge superstite o
nel caso di coniuge
rispetto al quale sia stata
pronunciata sentenza
anche non definitiva di
scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio o di
coniuge cui sia stata
addebitata la separazione
con sentenza passata in
giudicato;

b) identica; b) identica;

c) ai genitori; c) identica; c) identica;

d) ai fratelli e alle sorelle
se conviventi a carico;

d) identica; d) identica;

e) ai conviventi a carico
negli ultimi tre anni
precedenti l'evento;

e) identica; e) identica;

f) al convivente more
uxorio.

f) al convivente more
uxorio anche nel caso
in cui sia presente un
coniuge rispetto al
quale non sia stata
pronunciata sentenza
di scioglimento o di
cessazione degli effetti

f) al convivente more
uxorio.



A.S. n. 2750-B Articolo 1 NOVELLE

26

Legge 7 luglio 2010, n. 106

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro
ferroviario di Viareggio

Articolo 1
Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro

ferroviario di Viareggio

Testo vigente A.C. 4989 A.S.2750-B

civili del matrimonio;
in tal caso entrambi i
soggetti hanno diritto
alle elargizioni di cui al
comma 1;

f-bis) in assenza dei
familiari di cui alle
lettere da a) a f), ai
parenti entro il terzo
grado.

3-bis. Nei casi di cui al
comma 3, lettera f),
qualora sia presente
un coniuge rispetto al
quale non sia stata
pronunciata sentenza
di scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio,
la somma complessiva
non inferiore a euro
200.000, di cui al
comma 2, è aumentata
di una quota parte
pari alla somma
spettante al coniuge
rispetto al quale non
sia stata pronunciata
sentenza di
scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio,
al fine di devolvere tale
quota al convivente
more uxorio, senza
nuovi o maggiori oneri
per la finanza

3-bis. In presenza di
figli a carico della
vittima nati da rapporti
di convivenza more
uxorio, l'elargizione di
cui al comma 1 è
assegnata al convivente
more uxorio con lo
stesso ordine di priorità
previsto per i
beneficiari di cui al
comma 3, lettera a). In
tal caso, ove coesistano
il convivente more
uxorio e il coniuge di
cui al predetto comma
3, lettera a), la somma
complessiva non
inferiore a euro 200.000
di cui al comma 2 è
aumentata in misura
pari all'importo
attribuito al medesimo
convivente. Tale
importo, nei limiti delle
risorse di cui al comma
1, è determinato
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pubblica. sommando l'importo
attribuito al coniuge, al
netto dell'eventuale
quota dipendente dallo
stato di necessità di
quest'ultimo, e
l'eventuale quota
aggiuntiva determinata
in relazione allo stato di
necessità del convivente
more uxorio.

3-ter. In mancanza dei
beneficiari di cui al
comma 3, nei limiti
delle risorse di cui al
comma 1, è attribuita ai
parenti entro il terzo
grado, nell'ordine di
priorità derivante dal
grado di parentela, una
speciale elargizione
determinata in misura
complessivamente non
superiore a euro
200.000 per ciascuna
vittima.

4. Il commissario
delegato di cui al comma
1, in conformità con l'atto
del sindaco del comune di
Viareggio di cui al
comma 2, adotta i
provvedimenti di
elargizione.

4. Il commissario
delegato di cui al
comma 1, in conformità
con l'atto del sindaco del
comune di Viareggio di
cui al comma 2, adotta i
provvedimenti di
elargizione. Qualora il
commissario decada
dal proprio mandato
prima che la

4. Il commissario
delegato di cui al comma
1, in conformità con l'atto
del sindaco del comune
di Viareggio di cui al
comma 2, adotta i
provvedimenti di
elargizione. Qualora il
mandato del
commissario delegato
scada prima che la
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procedura di
assegnazione delle
speciali elargizioni di
cui al comma 1 sia
ultimata, il mandato è
prorogato
automaticamente fino
alla conclusione delle
relative procedure.
Tale proroga non dà
diritto a compensi,
retribuzioni o altri
emolumenti.

procedura di
assegnazione delle
speciali elargizioni di cui
ai commi 1, 3-bis e 3-ter
sia ultimata, il predetto
mandato è prorogato
automaticamente ai soli
fini dell'attuazione delle
relative procedure e
fino alla conclusione
delle medesime. Tale
proroga non dà diritto a
compensi, retribuzioni o
altri emolumenti.

5. Le elargizioni di cui al
comma 1 sono esenti da
ogni imposta o tassa e
sono assegnate in
aggiunta ad ogni altra
somma cui i soggetti
beneficiari abbiano diritto
a qualsiasi titolo ai sensi
della normativa vigente.

5. Identico. 5. Identico.
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