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H.3
Fondo per contenere gli effetti del Covid-19 subiti da donne vulnerabili, 

vittime di violenza e/o in condizioni di povertà – Reddito di libertà

Di cosa si tratta

Viene aumentato di € 2 milioni, per gli anni 2021-2022, il fondo per le politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità (di cui all’art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006) volto a:

a) contenere i gravi effetti economici, derivanti dal COVID-19, in particolare per quanto 
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, e

b) favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in 
condizione di povertà (ex art. 105-bis del D.L. 34/2020).

Reddito di libertà

Ai sensi dell’art. 3, c. 1, del DPCM 27 dicembre 2020, è riconosciuto un contributo, denominato 
«Reddito di libertà», stabilito nella misura massima di € 400 pro capite su base mensile per un 
massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite 
dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla 
violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. 
L’INPS, con circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla 
misura, erogata dall’ente medesimo. 

Soggetti beneficiari e finalità

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine ita-
liane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare 
permesso di soggiorno. 
Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia 
abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo 
dei figli/delle figlie minori.
Non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o 
altri sussidi economici anche di altra natura (ad es.: Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, 
ANF, ecc.). 

Modalità di compilazione e presentazione della domanda

La domanda per il reddito di libertà deve essere presentata dalle donne interessate, direttamente 
o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per 
residenza, utilizzando apposito modello di seguito indicato. 
L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, acce-
dendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.
inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risulta-
ti il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.
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Le domande non ammesse “per insufficienza di budget” potranno essere accolte in un momento 
successivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al link (di seguito, in Riferimenti normativi) sulla circolare n. 
166 del 2021.

Link di riferimento per il modello di domanda

Al link di seguito è riportato il modello di compilazione della domanda per richiedere il reddito di 
libertà.
Https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivo-
co=13606  

Riferimenti normativi

• Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8

• Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 19, comma 3

• Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’arti. 105- bis

• Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 28

• D.P.C.M. 17 dicembre 2020, art. 3 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/20/21A04402/sg

• Circolare INPS n. 166 dell’8 novembre 2021 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/
VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20166%20del%2008-11-
2021.htm

• Messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13744
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