Orfani di crimini domestici: in Gazzetta il decreto con le misure di sostegno
Dal 16 luglio i figli delle vittime avranno almeno giustizia economica.
Pubblicato il 07/07/2020

I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto
nascosto della violenza di genere.
La condizione drammatica che si trovano a vivere questi “orfani speciali” impone la
messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere
ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare.
E’ quello che lo Stato si propone di fare dal prossimo 16 Luglio 2020 con il Decreto 21
Maggio 2020, n. 71 (testo in calce).
“Io senza di te Uno scherzo non è Mi ritrovo così Con un buco nel cuore Senza voglia
di andare E nemmeno di stare” cantava Cocciante. Niente e nessuno potrà mai colmare
il vuoto che ciascun orfano di femminicidio porta nel proprio cuore ma dal 16 luglio,
quantomeno, quel cuoricino si spera possa trovare un sollievo, seppur piccolo, grazie a
borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro.
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Con “femminicidio (feminicidio)” si intende l’uccisione diretta o provocata, eliminazione
fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale.
La parola deriva dallo spagnolo feminicidio e il concetto fu teorizzato per la prima
volta dall'antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo
latinoamericano, ma è entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal
2001.
Prima di tale data, l’unica parola esistente di significato analogo era “uxoricidio”, ma la
radice latina uxor (moglie) limitava il significato del termine all’uccisione di una donna
in quanto moglie o, più in generale, all’uccisione del coniuge, dal momento che il termine
veniva utilizzato anche per gli uomini.
Il termine “femminicido” ha consentito, invece, di identificare l’uccisione di una donna
proprio “in quanto donna”.
Come evincibile dalla definizione data, però, la parola “femminicidio” non esaurisce il
suo significato all’atto finale di uccisione di una donna. Essa, infatti, identifica
un fenomeno molto più ampio che include una molteplicità di condotte, quali:
maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa o ancora economica,
agite prevalentemente da uomini, in ambito lavorativo, familiare o sociale. Nel loro
insieme, quindi, si fa riferimento a comportamenti che minano la libertà, la dignità e
l’integrità di una donna, e che possono culminare nell’omicidio, nel tentativo di
uccisione o in gravi forme di sofferenza.
Nell'ordinamento penale italiano il termine ha fatto per la prima volta comparsa nel
2013, con il decreto legge n.93: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere.
Nel 2017 è stata istituita dal Senato una Commissione d'inchiesta parlamentare sul
femminicidio. Ed infine, nel 2019, per cercare di contenere il numero di femminicidi in
Italia, è stata approvata la legge sul Codice Rosso, che mira a velocizzare le procedure
di protezione delle donne in caso abbiano presentato denuncia alle autorità
competenti.

Questo efferato reato, però, oltre alle donne, vittime dirette, porta con se anche
innumerevoli vittime indirette, sono i figli delle stesse donne uccise, gli orfani di
femminicidio. Rimasti improvvisamente soli, spesso torturati psicologicamente dalle
violenze di cui sono stati testimoni. E infine privati dell’amore più grande, quello della
donna che li ha donato la vita.
Hanno assistito alle botte, qualche volta all’omicidio della madre. Capita spesso,
peraltro, che la loro pena sia anche amplificata. Dall’avere una famiglia a perdere
entrambi i genitori, perché l’assassino si è suicidato, o è in carcere. Vengono così
affidati ai nonni, o magari entrano in gioco nuove famiglie affidatarie.
È facile dimenticarsi di loro quando si affronta il tema della violenza sulle donne.
Invece violenza di genere vuol dire il più delle volte violenza sui più piccoli, sul loro
immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In
definitiva sul loro presente e sul loro futuro.
Gli studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni che
diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si
riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa già
delicata situazione si sommano le questioni giuridiche e gli aspetti legali, tra cui la
decadenza della responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore e la designazione
del tutore.
Decreto 21 maggio 2020, n. 71
Misure e risorse per gli orfani di femminicidio sono state introdotte innanzitutto con
la legge di bilancio per il 2018. Gli stanziamenti sono stati quindi incrementati con la
legge ad hoc a tutela degli orfani per crimini domestici la numero 4 dell’11 gennaio
2018 e poi con la legge di bilancio per il 2019. Con quella norma per la prima volta il
parlamento si impegnava a farsi carico dei problemi quotidiani degli orfani della
violenza domestica, prevedendo aiuti per l'assistenza medica e psicologica oppure per
«orientamento, formazione e sostegno» a scuola e nell’inserimento al lavoro. Infine la

legge Codice Rosso” del 19 luglio 2019 ha previsto un ulteriore aumento, estendendo
l'ambito di applicazione anche alle famiglie affidatarie.
In assenza dei decreti attuativi necessari, però, queste norme erano rimaste
essenzialmente lettera morta, contenitori senza valido contenuto.
Questa triste situazione cambia del tutto dal prossimo 16 Luglio 2020.
Lo dice il Decreto 21 maggio 2020 n. 71 (di seguito “Decreto”), recante l'erogazione di
misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie
affidatarie, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° Luglio 2020 e che entrerà in vigore
il 16 Luglio 2020.
Il Decreto si compone in tutto di 30 articoli suddivisi in sei Capi e propriamente: (i)
capo i disposizioni generali; (ii) capo ii sostegno al diritto allo studio; (iii) capo iii
iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività
lavorativa; (iv) capo iv spese mediche ed assistenziali; (v) capo v famiglie affidatarie e
l’ultimo capo dedicato alle disposizioni finali.
L’art. 26 del Decreto, poi, statuisce che i benefici di cui ai suddetti Capi sono anche
cumulabili fra di loro.
Ad espresso soddisfacimento delle finalità relative al Diritto allo Studio (Artt. 3-7) il
Decreto destina le somme come di seguito indicate: a) anno 2017 euro 2.000.000; b)
anno 2018 euro 4.000.000; c) anno 2019 euro 5.960.256; d) anno 2020 euro 3.500.000
e) anno 2021 euro 2.000.000; f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
Le suddette somme sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici relativi a
borse di studio e un terzo per l'erogazione dei benefici di gratuità o semigratuita'
della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche
sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.

Alle iniziative di orientamento e formazione (Artt. 8-14), invece, sono destinate le
risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome: a) anno
2020 euro 2.000.000; b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000.
La ripartizione delle menzionate risorse tra Regioni e Province Autonome sarà
deliberata annualmente dal Comitato sulla base delle domande presentate dagli
interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano.
Inoltre, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani di femminicidio
e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei
contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la
seguente quantificazione: a) anno 2020 euro 500.000; b) anno 2021 euro 1.000.000; c)
a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
Per le spese mediche (Artt. 15-17) sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Le domande di accesso al Fondo sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza
dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarietà' per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti.
L'istanza e' sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la
responsabilità' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330
del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile
ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354
del codice.
Le misure di sostegno e di aiuto economico alle famiglie affidatarie (artt. 18-23) sono
corrisposte alle seguenti condizioni: a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore
eta' alla data del 1° gennaio 2020.

La domanda di sostegno ed aiuto economico e' presentata dalle famiglie interessate di
cui agli articoli 19 e 20 del Decreto, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore
speciale, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie
affidatarie, per l'inoltro al Commissario e le risorse sono attribuite alle famiglie
istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. I benefici, però,
cessano al raggiungimento della maggiore eta' del beneficiario.
Conclusioni
Quello degli orfani di femminicidio è un fenomeno complesso del quale purtroppo non
si conosce la reale dimensione.
Il Decreto 20 Maggio 2020, n. 71, oggetto del presente contributo, rappresenta solo
l’agognato adempimento da parte dello Stato del proprio dovere di contrastare tale
fenomeno sul piano culturale, normativo e giudiziario, adottando, come prevede
l’articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e adolescenza del 1989,
“ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo
contro ogni forma di violenza”, evitando, così, che questi ragazzi siano orfani tre
volte, per la perdita di entrambi i genitori e per l’indifferenza dello Stato.
MEF, DECRETO 21 MAGGIO 2020, N. 71 >> LEGGE IL TESTO PDF
( da www.altalex.com )

7/7/2020

*** ATTO COMPLETO ***

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 21 maggio 2020, n. 71
Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di
crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
(20G00089)

(GU n.164 del 1-7-2020)
Vigente al: 16-7-2020

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore
ad una famiglia»;
Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la legge 27 gennaio 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice
civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»;
Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1,
comma 279, ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione di
borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani
per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto
di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice
penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli
articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonche' per il
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finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di
sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
Considerato che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205,
articolo 1, comma 280, rinvia ad un regolamento da adottare con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e
delle modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279
e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse;
Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11
gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del predetto Fondo
di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per
l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini
domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di
formazione
e
di
sostegno
per
l'inserimento
dei
medesimi
nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 492, lettera a),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo di 2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione
di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per
il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di
sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa
secondo le previsioni della legge stessa;
Considerato che l'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69,
recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere», ha sostituito l'articolo 11, comma 1, della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento di euro 2
milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'erogazione di borse di
studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il
finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno
per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche alla
disciplina delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore
delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha
stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma
1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata
dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono
stati stanziati ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta
del 29 gennaio 2020;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236
nonche' del 18 febbraio 2020, n. 449;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario;
Vista la comunicazione del 18 maggio 2020 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 1, comma 492,
lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
destinate
all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini
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domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di
formazione
e
di
sostegno
per
l'inserimento
dei
medesimi
nell'attivita' lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
b) i criteri di equita' per l'erogazione delle misure di sostegno
e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi
dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11
gennaio 2018, n. 4;
c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
destinate alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), nonche' alle
spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini
domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli
articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero
per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e
609-octies del codice penale, ai sensi dell'articolo 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per
a) «Beneficiari»:
1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni
economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio
commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero
dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione e' cessata,
ovvero dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva
e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n.
223, anche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma
37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo
576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;
3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti
di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale;
b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per
crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,
del
decreto-legge
29
dicembre
2010,
n.
225,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo 11
della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;
c) «Comitato»: il Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso,
che presiede il Comitato;
e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero
dell'interno sulla base
di
apposita
convenzione,
ai
sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre
1999, n. 512.

Capo II
SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 3
Ripartizione delle risorse
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1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui
in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono
destinate le seguenti somme, come di seguito indicate:
a) anno 2017 euro 2.000.000;
b) anno 2018 euro 4.000.000;
c) anno 2019 euro 5.960.256;
d) anno 2020 euro 3.500.000;
e) anno 2021 euro 2.000.000;
f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
Art. 4
Benefici
1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 e' riconosciuto uno
dei seguenti benefici:
a) borse di studio;
b) gratuita' o semigratuita' della frequenza presso convitti,
educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di
apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.
2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli
istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione,
degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle
Universita', delle istituzioni dell'Alta
Formazione
Artistica,
Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. Le somme destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici
di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione dei benefici di
cui alla lettera b).
Art. 5
Riassegnazione risorse
1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) o b), sono destinate al
soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a
loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente
regolamento.
Art. 6
Requisiti dei beneficiari
e criteri di ripartizione delle risorse
1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 4 e' verificato sulla base degli atti del procedimento
penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che
dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato
o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque
l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.
3. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del
Fondo. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno
di riferimento, e'
previsto
l'accesso
al
Fondo
in
quota
proporzionale.
Art. 7
Modalita' di accesso ai benefici
1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti
dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di
orfani, alle classi di eta' e alla condizione scolastica, nell'ambito
delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse
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di studio assegnabili ed il loro importo.
2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la
trasmette al Commissario.
3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario
producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza
e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo
degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario,
con esito positivo. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'istanza di cui al comma 2 nonche' la dichiarazione relativa
alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in
caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330
del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del
codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice
tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve
contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini
domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa
delibera del Comitato.

Capo III
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO
NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
Art. 8
Criterio di riparto delle risorse
1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di
cui in premessa, alle iniziative di orientamento e formazione sono
destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni
e le Province autonome:
a) anno 2020 euro 2.000.000;
b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000.
2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome e'
effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della
popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del
numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno
precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Art. 9
Modalita' di accesso ai benefici
1. Sulla base delle domande presentate dagli interessati alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui
all'articolo precedente tra le Regioni e le Province autonome, al
fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.
Art. 10
Verifica dell'attuazione degli interventi
1. Le Regioni e le Province autonome
Commissario sulle spese sostenute.

rendicontano

annualmente

al

Art. 11
Incentivi all'assunzione
1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui
in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro
privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I,
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e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al
50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36
mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:
a) anno 2020 euro 500.000;
b) anno 2021 euro 1.000.000;
c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
2. Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro
all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le
trasmette al Commissario. Sulle domande presentate delibera il
Comitato.
3. L'incentivo e' riconosciuto anche per assunzioni a tempo
parziale, purche' con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo e'
proporzionalmente ridotto.
4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio
del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto
dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio
emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati,
l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non acquisisce ulteriori
domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di
spesa, l'INPS ne da' notizia al Commissario, il quale a sua volta
informa il Comitato.
Art. 12
Fruizione degli incentivi
1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo
indeterminato e' stato
parzialmente
fruito
l'incentivo,
sia
nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro
privati, l'incentivo e' riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per
il periodo residuo utile alla piena fruizione.
2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
che
a
sua
volta
provvede
all'inoltro
al
Commissario,
dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora
quest'ultima
intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'articolo 11,
comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine
di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne
specifica le motivazioni.
Art. 13
Revoca degli incentivi
1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del
lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi
successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo
e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio gia' fruito.
Art. 14
Riassegnazione delle risorse
1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui agli
articoli 8 e 11 sono destinate al soddisfacimento delle richieste
formulate nell'ambito del medesimo Capo III.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a
loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente
regolamento.

Capo IV
SPESE MEDICHE ED ASSISTENZIALI
Art. 15
Ripartizione delle risorse
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1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui
in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono
assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020.
Art. 16
Criteri e modalita'
di accesso ai benefici
1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime
dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo.
2. Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza
dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento
delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di stampo
mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza e' sottoscritta,
in caso di soggetti
minorenni,
dal
genitore
esercente
la
responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi
dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi
dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza
nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice
civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e'
orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente
regolamento.
3. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate,
sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni
mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella
tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonche' a
ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non
rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella
B) del medesimo allegato.
4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per
tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici e' ridotto
proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di
coloro che abbiano prodotto istanza.
5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato.
Art. 17
Riassegnazione delle risorse
1. Eventuali economie di spesa nell'ambito del presente Capo
destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi.

sono

Capo V
FAMIGLIE AFFIDATARIE
Art. 18
Finalita' delle misure
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dall'articolo 8 della
legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure di sostegno e di
aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita
e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983,
n. 184, fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell'articolo 1,
comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1,
comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 19
Soggetti beneficiari
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1. Sono soggetti beneficiari a norma del presente decreto le
famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1,
comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n.
4
e
dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le
famiglie parentali.
Art. 20
Requisiti di accesso
1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti
condizioni:
a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore eta' alla data del
1° gennaio 2020.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al
presente capo e' verificato sulla base degli atti del procedimento
penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che
dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato
o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque
l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla
data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.
Art. 21
Modalita' di accesso ai benefici
1. La domanda di sostegno ed aiuto economico e' presentata dalle
famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20, da uno dei
componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture Uffici Territoriali del Governo di
residenza
delle
famiglie
affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed e' corredata dei
seguenti atti e documenti:
a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;
b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.
2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato.
Art. 22
Ripartizione delle risorse
1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di
cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti,
nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di
disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento,
e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
Art. 23
Cessazione dei benefici
1. I benefici previsti dal presente Capo cessano al
della maggiore eta' del beneficiario.

raggiungimento

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Riserva delle risorse
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1. Ai minori di eta' e' riservato almeno il settanta per cento
delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e
IV. La quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti,
agli interventi in favore dei soggetti
maggiorenni
di
eta'
economicamente non autosufficienti.
Art. 25
Durata del sostegno economico
1. L'istanza di accesso al Fondo per i benefici previsti dai
precedenti Capi e' presentata per ciascun anno di durata del sostegno
economico.
Art. 26
Cumulo dei benefici
1. I benefici di cui ai Capi
loro.

precedenti

sono

cumulabili

fra

di

Art. 27
Gestione e monitoraggio della spesa
1. La gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa sono
effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del
Concessionario indicato nel provvedimento di
attribuzione
del
beneficio.
Art. 28
Cessazione dei benefici
1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la
loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del
Comitato, con efficacia dal momento in cui e' venuto meno il
presupposto stesso.
2. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni
previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale
definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di
violenza di genere, l'aiuto economico non e' soggetto a ripetizione.
Art. 29
Trattamento dei dati personali
1. I dati di cui al presente regolamento sono oggetto
di
trattamento e conservazione a norma del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi
della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2020
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
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Il Ministro dell'istruzione
Azzolina
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro della salute
Speranza
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia
finanze, n. 833

e

delle

Articolo 16
Allegato I
Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei
Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette al regime
di compartecipazione della spesa:
=====================================================================
|
Codice
|
Prestazione
|
+=============+=====================================================+
|89.7
|Visita Generale (1° visita)
|
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.12.1
|Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo
|
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.09
|Colloquio psicologico clinico
|
+-------------+-----------------------------------------------------+
|
|Somministrazione di test proiettivi e della
|
|94.08.3
|personalita'
|
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.03
|Psicoterapia individuale
|
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.44
|Psicoterapia di gruppo
|
+-------------+-----------------------------------------------------+
|
|Terapia farmacologica
|
+-------------+-----------------------------------------------------+
Tabella B) Prestazioni sanitarie
Livelli Essenziali di Assistenza:

e

assistenziali

escluse

dai

=====================================================================
|Prestazione
|
+===================================================================+
|prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari
|
+-------------------------------------------------------------------+
|valutazione diagnostica multidisciplinare
|
+-------------------------------------------------------------------+
|interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle
|
|attivita' della vita quotidiana
|
+-------------------------------------------------------------------+
|interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia
|
|personale sociale e lavorativa
|
+-------------------------------------------------------------------+
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