
 

 

Il Presidente della Repubblica 

 

 

 

 

Visto l’articolo 87, ultimo comma, della Costituzione; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all’articolo 1, commi 1271 e 1272, dispone che 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 ed autorizza 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, è stato negato lo status di 

prigionieri di guerra, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di 

lavoratore coatto; 

Visto l’articolo 1, commi 1274 e 1275, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede l’istituzione presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, di un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, con il  

compito di provvedere all’individuazione degli aventi diritto alla concessione della medaglia d’onore; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2007 che costituisce il suddetto comitato, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1274, della legge n. 296 del 2006, e ne regola il funzionamento; 

Considerato che il predetto comitato nella riunione dell’8 aprile 2019 ha deliberato di accogliere le istanze presentate 

dagli insigniti di cui agli elenchi allegati; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

DECRETA 

ART. 1 

 1. Ai cittadini italiani, militari e civili, di cui all’allegato A, che hanno presentato l’apposita istanza, deportati ed internati 

nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di 

guerra, è conferita la medaglia d’onore a norma della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1271-1276. 

ART. 2 

  1. Ai cittadini italiani, militari e civili, di cui all’allegato B deceduti e, per essi, ai rispettivi familiari che hanno presentato 

l’apposita istanza, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali,  se militari, 

è stato negato lo status di prigionieri di guerra, è conferita la medaglia d’onore a norma della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

articolo 1, commi 1271-1276. 

 

Dato a Roma Addì 29 MAG. 2019 
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