
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (stralcio) 

 (Riconoscimento ai deportati ed internati nei lager nazisti) 

1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei 
propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. 
 
(Concessione medaglia d'onore per i lavoratori coatti nei lager nazisti) 

1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili 
deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, 
se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al 
trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai 
familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di 
lavoratore coatto. 
 
(Domanda di riconoscimento dello status di lavoratore coatto) 

1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente gia' presentate 
dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute 
valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, 
trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla 
documentazione eventualmente allegata. 
 
(Comitato per l'individuazione degli aventi diritto) 

1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal 
Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei 
Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai 
rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, 
dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione 
nazionale ex internati (ANEI), nonche' da un rappresentante dell'OIM. 
 
(Compiti del comitato) 

1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto. 

 


