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CONTRIBUTO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

NOVITÀ dalla Corte Costituzionale sul 
PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO)

Riteniamo opportuno segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 
2021, depositata l’11 gennaio scorso, ha stabilito che tutte le donne vittima di violenza, 
maltrattamenti, stalking, abusi sessuali, avranno diritto all’assistenza legale gratuita 
con spese a carico dello Stato. 

Prima di questa sentenza, il patrocinio gratuito per questo tipo di reati spettava solo a chi 
aveva un reddito inferiore a € 11.766. Ora invece il patrocinio gratuito a spese dello Stato 
sarà dovuto, indipendentemente dal reddito, e riguarderà tutti i reati di: maltrattamenti 
in famiglia, violenze sessuali, abusi sessuali sui minori, mutilazioni degli organi genitali 
femminili, stupro di gruppo, stalking, prostituzione minorile, pedopornografia, sesso 
davanti a minori e adescamento di minorenni, riduzione in schiavitù, turismo sessuale.

Regione Lazio: Patrocinio Legale gratuito per le donne vittima di violenza

Di cosa si tratta?

È la possibilità per le donne vittime di violenza, residenti e/o domiciliate nel Lazio, di usufruire del 
patrocinio legale gratuito, grazie al protocollo d’intesa siglato tra la Regione Lazio e l’Ordine degli 
avvocati di Roma.

Chi può accedervi e in base a quali criteri?

 – Le Donne che:

1. Sono residenti e/o domiciliate nel Lazio e hanno subito nel territorio della regione Lazio un reato 
con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di stalking;

2. hanno scelto un avvocato o una avvocata patrocinante iscritto/a nell’Elenco di avvocati 
patrocinanti, specializzati in materia civile o penale, con un’esperienza e formazione continua 
e specifica nel settore della violenza di genere;

3. non sono in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;

4. hanno un reddito personale non superiore a € 23.493,36, cioè a due volte quanto previsto dalla 
normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato (ndr. € 11.746,68 per il 2021). 

A chi rivolgersi per maggiori informazioni e dove presentare la domanda?

In entrambi i casi, è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: protocolloregionelazio@
ordineavvocatiroma.org. 

Per ulteriori informazioni:

mailto:protocolloregionelazio@ordineavvocatiroma.org
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 – www.regione.lazio.it (canale opportunità)

[MISURA SCADUTA (limitatamente al solo contributo che segue)]

Di cosa si tratta?

 – Contributo di libertà, stabilito nella misura massima di € 5.000,00 pro capite, rivolto alle donne 
che hanno subito violenza. 

 – Voucher per vacanze e centri estivi in favore delle donne vittime di violenza con o senza figli 
minori, ospiti di case rifugio della rete della Regione Lazio. 

Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

 – – Regione Lazio (Circolare 264788 del 2 aprile 2020) 

Chi può accedervi e in base a quali criteri?

Donne: 

 – che hanno subito violenza, anche con figli/figlie minori; 

 – che abbiano compiuto e/o stiano compiendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza; 

 – inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere nei Centri antiviolenza o nelle 
Case Rifugio esistenti sul territorio regionale 

 – che stanno subendo pesanti conseguenze dovute, fra l’altro, alla perdita del lavoro sinora 
svolto e all’impossibilità di far fronte alle primarie esigenze quotidiane per loro e per i propri 
figli. 

Con quali modalità è possibile accedervi?

Segnalazione a cura del Legale rappresentante delle rispettive Case rifugio o dei Centri antiviolenza 
della rete regionale, istituite ai sensi della legge Regione Lazio 19 marzo 2014, n. 4, e in possesso 
dei requisiti di cui all’Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, recepita dalla Regione Lazio con 
DGR n. 614/2016. L’istanza doveva essere presentata e sottoscritta dal Legale rappresentante del 
rispettivo Centro antiviolenza o della Casa ove è presente l’interessata. 

C’è un modulo di domanda da presentare?

No, solo istanza da predisporre corredata dei documenti richiesti.

Dove occorreva inviare la domanda?

Le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta 
e dovranno essere inoltrate dal Legale rappresentante del Centro antiviolenza o della Casa rifugio, 
a mezzo PEC, all’indirizzo pariopportunita@regione.lazio.legalmail.it con la dicitura “Accesso al 
Contributo di libertà per donne che hanno subito violenza”. 

Entro quando andava inviata la domanda?

http://www.regione.lazio.it
mailto:pariopportunita@regione.lazio.legalmail.it
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Entro il 31 dicembre 2020.

Quali documenti erano da allegare?

 – Spese abitative: canoni di affitto, spese condominiali, spese per utenze (pagamento utenze 
acqua, gas, elettricità), elettrodomestici di base, biancheria e mobilio essenziale per la casa. 

 – Spese per la donna: cure e spese mediche, spese di formazione, istruzione e cultura. 

 – Spese figli/figlie minori: acquisto libri scolastici, materiale didattico, rette per mensa e 
doposcuola, abbonamento mezzi pubblici (comprese le spese per il trasporto alla scuola 
frequentata), attività sportive e ricreative, cure e spese mediche (comprese le spese ortottiche 
e ortodontiche). 

 – Altre tipologie di spese: spese per beni di prima necessità o per particolari sopraggiunte 
esigenze, quali, ad esempio: prodotti alimentari, farmaci e/o articoli medicali, biglietti dei mezzi 
pubblici, articoli per l’igiene personale e per la casa, articoli per illuminazione e manutenzione 
della casa, giocattoli per bambini, quaderni, colori, materiale scolastico, materiale informatico 
per la didattica a distanza. 

Quali sono i tempi di risposta?

A seguito dell’autorizzazione dell’Area Pari Opportunità, sarà versata, per il tramite di Lazio Innova, 
una quota parte pari all’80% della somma. Entro 6 mesi il Legale rappresentante è tenuto a presentare 
una relazione relativa a ogni richiesta di contributo, accompagnata da rendicontazione che attesti 
le spese effettuate comprovate da documentazione contabile a riscontro; tale documentazione 
probatoria dovrà essere trasmessa ai fini della liquidazione del restante 20%. 

Quali sono i tempi di risposta?

 – http://www.regione.lazio.it/rl/dallapartedelledonne/

 – http://www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita/?vw=newsDettaglio&id=133

 – http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/PAR

 – CIRCOLARE_264788_02_04_2020.pdf

Entro quando si può concretamente beneficiarne?

I contributi saranno erogati, per il tramite di Lazio Innova, entro un massimo di 3 mesi dalla data 
della ricezione della richiesta. 

(Agg.to 12.4.2021 - GT)
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