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NORMATIVA DI RIFERIMENTO (NAZIONALE) 

In Italia si sono predisposte leggi che permettono una serie di interventi per specifiche categorie di vittime; 

solo a partire dal 2015, si sono predisposte leggi che riguardano i servizi di tutela, assistenza e protezione 

per tutti i tipi di vittime di reato. 

Le leggi attualmente in vigore e aggiornate a novembre 2019 sono: 

Giornate della memoria 

Legge 29 dicembre 2017, n. 227 

Istituzione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada” 

Art 1 il giorno è la terza domenica di novembre 

http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco122017ordcron.htm 

Legge 8 marzo 2017, n. 20 

Istituzione della “Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie” 

Art 1 il giorno è il 21 marzo di ogni anno 

http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco032017ordcron.htm 

Legge 25 gennaio 2017, n. 9 

Istituzione della “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” 

Art 1 il giorno è il 1° febbraio di ogni anno; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;9 

Legge 21 marzo 2016, n. 45 

Istituzione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione" 

Art 3 il giorno della memoria è il 3 ottobre; 

http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco032016ordcron.htm 

Legge 14 novembre 2012, n. 204 

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della “Giornata della 

memoria dei marinai scomparsi in mare” 

Art 1 sposta la giornata dal 12 novembre al 9 settembre. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;204 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;227
http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco122017ordcron.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;45
http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco032016ordcron.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;204
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Legge 14 giugno 2011, n. 101 

Istituzione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati 

dall'incuria dell'uomo” 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;101 

Legge 12 novembre 2009, n. 162  

Istituzione della “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace" 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;162 

Legge 4 maggio 2009, n. 41  

Istituzione della “Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia" 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;41 

Legge 3 agosto 2007, n. 126 

Istituzione della “Giornata Nazionale del Braille" 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;126 

Legge 4 maggio 2007, n. 56  

Istituzione del “Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" 

http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco052007ordcron.htm 

Legge 5 ottobre 2004, n. 255 

Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta 

Polesine 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;255 

Legge 30 marzo 2004, n. 92 

Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle 

vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati 

Viene istituito il giorno della memoria con iniziative nelle scuole, un museo a Trieste, nonché un archivio 

storico delle vicende della popolazione istriano.fiumano.dalmata a Roma 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;92 

Legge 31 luglio 2002, n. 186 

Istituzione della “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare” 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;186 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;162
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;162
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;41
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;41
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;126
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;126
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;56
http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco052007ordcron.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;255
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;92
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;186
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Fonti legislative 

Decreto 22 novembre 2019 

Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. (20A00459) 

(GU n.18 del 23-1-2020) 

Art 1 ridetermina gli indennizzi per i seguenti reati: omicidio € 50.000, oltre fino a € 10.000 di spese 

mediche e assistenziali documentate; 

femminicidio € 60.000, oltre fino a € 10.000 di spese mediche e assistenziali; 

lesioni gravissime e deturpamento permanente del viso € 25.000 oltre fino a € 10.000 di spese mediche e 

assistenziali documentate; 

per altri tipi di reato intenzionali violenti fino a € 15.000 di spese mediche ed assistenziali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=QYGEMGyY5wnFkdEuQqnIZg__.ntc-as5-

guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-23&atto.codiceRedazionale=20A00459&elenco30giorni=false 

Legge 19 luglio 2019, n. 69 

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime 

di violenza domestica e di genere 

Art 8 aumento delle dotazioni del fondo indennizzo vittime di reati intenzionali violenti di due milioni di euro 

e per le borse di studio e l’inserimento sociale ed economico dei figli delle vittime di femminicidio e di tre 

per le famiglie affidatarie 

art 9 comma 2 lett c) il minore che assiste alla violenza è vittima diretta. 

art 12 si introduce il reato di lesioni con conseguenze deformanti per il viso 

art 14 estende l’obbligo di informazioni da parte della polizia giudiziaria che riceve la denuncia anche alle 

associazioni del territorio 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;69 

Legge 26 aprile 2019, n. 36 

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. 

art 2 definisce la scriminante della legittima difesa 

art 3 stabilisce che il responsabile del furto può ottenere la sospensione condizionale della pena subordinata 

al risarcimento del danno a favore della vittima 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;36 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021. 

art 1 comma 593 inserisce nell’elenco dei reati che danno diritto all’indennizzo anche le lesioni personali 

gravissime ex art 583 c.p. comma II a prescindere dalla documentazione di spese sanitarie ed assistenziali   

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=QYGEMGyY5wnFkdEuQqnIZg__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-23&atto.codiceRedazionale=20A00459&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=QYGEMGyY5wnFkdEuQqnIZg__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-23&atto.codiceRedazionale=20A00459&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;69
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;36
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145
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Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega 

di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. 

art 12 attribuisce per i reati divenuti perseguibili a querela di parte il diritto della persona offesa di essere 

avvisata e da qual momento riparte il termine per la presentazione della querela 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;036 

Legge 11 gennaio 2018, n. 6 

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. 

art 1 individua i testimoni di giustizia e le altre persone che sono a rischio definendoli “altri protetti” 

art 3 le tutele sono economica sociale e di reinserimento sociale lavorativo; 

art 5 individua le singole misure; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;6 

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani per crimini domestici 

art 1 patrocinio a spese dello stato per i figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente; 

art 3 sequestro conservativo a favore dei figli delle vittime; 

art 4 prevede una provvisionale in favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti 

non inferiore al 50% del danno liquidabile civilmente e prevede la conversione in pignoramento appena 

dopo la sentenza di primo grado; 

art 5 applica anche ai figli la quota di riserva prevista dall’ art 18 comma 2 legge 68/1999 per i figli dei 

disabili per l’assunzione in un posto pubblico;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;4 

Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni 

urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per 

condotte riparatorie. 

Art 1 esclude lo stalking dalla messa alla prova. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;172 

Legge 20 novembre 2017, n. 167 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 

Legge europea 2017 

art 6 modifica ed innova rispetto alle condizioni di gestione del fondo per le vittime di reati intenzionali 

violenti 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;036
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;6
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;172
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art 6 comma 2 e 3 prevedevano una normativa transitoria che consentiva anche, a chi era rimasto vittima 

di reato intenzionale violento prima dell’entrata in vigore della legge 122/2016 istitutiva del fondo, di 
ottenere indennizzo purché la richiesta fosse presentata entro 120 gg dall’entrata in vigore della legge 20 

novembre 2017 n. 167 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;167 

Legge 29 maggio 2017, n. 71 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

art 1 da una definizione del fenomeno del cyber bullismo 

art 2 prevede per la vittima e per i suoi genitori la possibilità di inviare al responsabile del trattamento del 

sito o dei dati informatici una richiesta di oscuramento 

art 3 il tavolo tecnico predispone un piano d’azione integrato per il contrasto e la prevenzione del 

cyberbullismo; 

art 5 comma 2 il patto di corresponsabilità è integrato con riferimenti al cyber bullismo; 

art 7 se il responsabile e la vittima sono minorenni è possibile l’ammonimenti che ai sensi del comma 3 si 

estingue con la maggiore età;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;71 

Legge 8 marzo 2017, n. 24 

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità' 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 

art 2 il difensore civico è garante per i diritti alla salute dei pazienti 

art 3 istituisce l’osservatorio nazionale per le buone pratiche sulla sicurezza nella sanità; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;24 

Legge 7 luglio 2016, n. 122 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – 

Legge europea 2015-2016 

art 11 istituisce il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e prevede l’indennizzo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;122 

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 

Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari 

giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. 

art 3 realizza un sistema europeo integrato di informazione dei casellari giudiziari 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;075 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;167
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;71
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;122
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;075
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Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce 

la decisione quadro 2001/220/GAI.  

art 1 recepisce l’obbligo di informazione a tutte le vittime di cui all’art 3 della direttiva 2012/29/Ue 

introducendo l’art 90 bis c.p.p. 

introduce inoltre l’art 90 ter che prevede l’obbligo nei procedimenti con violenza alla persona, su richiesta 

della persona offesa di comunicare la scarcerazione o l’evasione. 

art 90 quater disposizioni particolari sulla vulnerabilità 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;212 

Legge 29 luglio 2015, n. 131 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni 

forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 

art 1 e 2 la sparizione forzata realizzata tramite gli arresti, la detenzione illegale ed altri metodi viene 

vietata 

art 4 la sparizione è un reato e deve costituirlo per tutti gli stati aderenti alla convenzione 

art 5 la sparizione è un crimine contro l’umanità; 

art 15 la vittima deve avere assistenza anche tramite la cooperazione tra stati; 

l’art 24 definisce il concetto di vittima; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;131 

Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 

Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 

sull'ordine di protezione europeo. 

Gli articoli da 4 a 6 disciplinano l’ipotesi in cui in Italia venga chiesto l’ordine di protezione, mentre gli artt 

da 7 a 11 disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione da parte della corte d’appello dell’ordine di protezione 

proveniente dal lato stato membro; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;009 

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri 

umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI 

art 4 descrive le tutele che devono ricevere i minori vittime di tratta; 

art 5 prevede un obbligo di informazione per i pubblici ufficiali che si rapportano alle vittime; 

art 6 prevede per la vittima un indennizzo da determinarsi a carico del fondo anti tratta di € 1.500 ciascuna  

art 8 modifica l’art 18 d lgs 286/98 prevedendo un programma unico di emersione  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;212
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;131
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;009
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art 10 dispone le misure di coordinamento tra il personale che si occupa di protezione internazionale e 

quelle che si occupano di vittime di tratta: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;024 

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori 

e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI 

art 2 prevede per i lavori che hanno a che fare con minori/ adolescenti il certificato di assenza di condanne 

per reati di pedofilia/ pornografia minorile 

art 4 estende il segreto previsto per gli operatori delle comunità per tossicodipendenti anche agli operatori 

dei progetti per i responsabili di fatti di pedofilia pedopornografia 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;039 

Decreto Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. 

Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo 

mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 

10 (https://www.tuttocamere.it/files/Archivio/2011_10.pdf) 

Art 4 lett b) prevede che il commissario formuli: “proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed 

integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere più efficace e snella l'azione 

amministrativa” 

art 8 si prevedono le caratteristiche della domanda 

Legge 15 ottobre 2013, n. 119 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione 

civile e di commissariamento delle province 

art 3 bis del decreto legge prevede la decadenza dalla titolarità di alloggi ATC per i responsabili di azioni 

violente contro le donne  

art 5 bis disciplina il finanziamento delle case rifugio e vede i fondi per la tutela delle vittime di violenza 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013;93 

Legge 27 giugno 2013, n. 77 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011; 

art 12 prevede progetti per il superamento dei pregiudizi e la tutela delle persone in condizione di 

vulnerabilità; 

art 16 prevede progetti per maltrattanti; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;024
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;039
https://www.tuttocamere.it/files/Archivio/2011_10.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013;93
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art 17 partecipazione dei privati e dei mass media alla diffusione ed al superamento culturale; 

art da 18 a 21 protezione sostegno informazione e tutela delle vittime di genere; 

art 22 servizi specializzati; 

art 23 case rifugio; 

art 24 linee telefoniche di sostegno; 

art 26 protezione delle donne e dei loro bambini; 

art 27 agevola la segnalazione dei professionisti con cui s’incontra la donna vittima di violenza; 

art 30 prende in considerazione il risarcimento con fondi dello stato; surroga dello stato o del fondo nei 

confronti del responsabile 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;77 

Legge 9 novembre 2012, n. 195  

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri 

trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 

Art 5 ratifica il protocollo contro la tortura prevedendo all’interno dello stato la formazione di un 

sottocomitato che debba vigilare sulla applicazione della convenzione e sulle eventuali violazioni  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;195 

Legge 6 novembre 2012, n. 190  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione 

Attua la convenzione Onu e la convenzione di diritto penale fatta a Strasburgo nel 2003 

http://www.piscino.it/file/leggi/anticorruzione-01.pdf 

Legge 4 ottobre 2012, n. 171  

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;171 

Legge 1° ottobre 2012, n. 172  

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento 

dell'ordinamento interno 

Riguardo il recepimento nella normativa nazionale della convenzione relativa alla protezione dei minori 

contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, in particolare: 

art 8 aumento i termini di prescrizione per i reati collegati inasprisce il trattamento sanzionatorio nonché 

rende più difficoltoso l’accesso ai benefici penitenziari 

art 9 prevede una serie di ammissioni al patrocinio a spese dello Stato gratuito a prescindere dal reddito 

art.11-14 contengono misure di tutela, informazione, sostegno delle vittime  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;77
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;190
http://www.piscino.it/file/leggi/anticorruzione-01.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;171
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;171
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;172
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in particolare prevede assistenza terapeutica e psicologica d’urgenza sia per le vittime anche per gli adulti 

che stanno vicino alle vittime; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;172 

Legge 12 luglio 2012, n. 101  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni 

urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle 

microimprese 

Art 1 Riguarda le prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro nelle microimprese. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;101 

Legge 11 luglio 2012, n. 107  

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei 

superstiti del disastro ferroviario di Viareggio 

Art 1 aggiunge nel medesimo grado di assegnazione anche il convivente more uxorio della vittima 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;107 

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" 

Art 1 disciplina la possibilità di accedere alle elargizioni in presenza di una rosa più ampia danni di quanto 

precedentemente previsto con la legge 7 marzo 1996 n. 44. Prevede criteri più equi di liquidazione del 

patrimonio dell’azienda sovraindebitata 

http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco012012ordcron.htm 

Legge 12 luglio 2011, n. 135 

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val 

Venosta/Vinschgau 

Art 1il presidente della comunità comprensoriale con la collaborazione del presidente della provincia applica 

le elargizioni ai famigliari delle vittime o ai superstiti in base ai loro bisogni 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;135 

Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo 
di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Nel 
caso di morte del reo dopo l’intervenuta conferma della condanna non si da luogo a ripartizione delle somme già destinate alle vittime 

(11G0180) (GU n.190 del 17-8-2011)  

http://www.normattiva.it/base/ricercaSemplice 

Legge 2 luglio 2010, n. 108 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 

fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno 

Legge 3 agosto 2009, n. 114  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;172
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;107
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;107
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;3
http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco012012ordcron.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;135
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;135
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-08-17&ricercaBean.redaz=011G0180&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-08-17&ricercaBean.redaz=011G0180&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-08-17&ricercaBean.redaz=011G0180&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-08-17&ricercaBean.redaz=011G0180&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-08-17&ricercaBean.redaz=011G0180&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/ricercaSemplice
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;114
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L’art 1 ratifica la convenzione e rende applicabili gli artt da 10 a 17 relativi ai diritti delle vittime. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;108 

Legge 7 luglio 2010, n. 106  

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio 

Art 1 istituisce un fondo di 10 milioni di euro da gestirsi da parte del sindaco di Viareggio e del commissario 

delegato  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;106 

Legge 24 giugno 2009, n. 77  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e 

ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;77 

Legge 23 aprile 2009, n. 38  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti 

in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori 

Introduce il reato di atti persecutori nonché a livello di misure cautelari penali il divieto di avvicinarsi ai 

luoghi frequentati dalla vittima nonché l’ammonimento sino alla presentazione della querela 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;38 

 Legge 18 marzo 2008, n. 48 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a 

Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno 

Art 14 prevede fondi per attivare il centro per la prevenzione della pedopornografia su internet 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;48 

Legge 26 novembre 2007, n. 230  

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata 

a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;230 

Decreto Legislativo 6 novembre 204/2007  

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato  

Introduce alcuni elementi della direttiva nella normativa interna ma rimane inadempiente rispetto ad un 

generale sistema di indennizzo della vittima di reato ex art 12 comma 2 direttiva a base violenta Tale 

inadempienza sarà sanzionata sia a livello interno che a livello europeo 

Disciplina solo le modalità della denuncia in altro stato europeo con relativa traduzione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;204 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;108
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;106
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;106
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;77
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;77
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;38
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;38
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;48
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;230
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;230
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;204
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;204
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Legge 20 novembre 2006, n.281  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni 

urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.  

Sono previsti risarcimenti di danni in seguito alle intercettazioni telefoniche illecite. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;281 

Legge 31 luglio 2006, n. 241  

Concessione di indulto 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;241  

Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.243  

Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere 
ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime 

della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266  

Disciplina l’estensione dei diritti delle vittime del terrorismo a quelle del dovere ed a quelle della criminalità 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/183/1.htm 

Legge 1 marzo 2006, n. 67  

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni 

Art 1 definisce la nozione di discriminazione diretta a danno dei disabili nonché quella indiretta e prevede 

anche la legittimazione espressa delle associazioni a costituirsi per il risarcimento dei danni 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;67  

Legge 21 febbraio 2006, n. 102  

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali 

Art 5 disciplina la attribuzione provvisoria di somma al danneggiato ante sentenza di condanna 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;102 

Legge 20 febbraio 2006, n. 91  

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 

novembre 1961 

Art 1 estende i benefici per le vittime delle stragi e del terrorismo anche a quelle di tale eccidio 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;91 

Legge 6 febbraio 2006, n. 38 

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a 

mezzo Internet 

Art 19 istituisce il centro nazionale per il contrasto della pedopornografia su internet e disciplina i poteri e 

gli obblighi dei vari soggetti che curano la comunicazione in internet 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;281
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;241
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/183/1.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;67
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;102
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;102
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;91
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;91
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Art 20 istituisce presso il ministero delle pari opportunità l’osservatorio per il contrasto del fenomeno 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;38 

Legge 9 gennaio 2006, n. 7  

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile 

Art 5 predispone strumenti di prevenzione formazione degli operatori ed un numero verde a disposizione 

delle vittime e sanzione estendendo la responsabilità giuridica degli enti anche a comportamenti dei propri 

dipendenti.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;67  

Legge 29 ottobre 2005, n. 229  

Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile 

a causa di vaccinazioni obbligatorie 

Art 1 prevede un assegno vitalizio alle vittime ed ai famigliari superstiti qualora alle vaccinazioni obbligatorie 

consegua la morte del soggetto 

Art 4 prevede un assegno come somma una tantum tra il verificarsi del danno al vaccinato e il 

riconoscimento del vitalizio 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;229 

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116  

Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie 

transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato 

in tali controversie 

Art 4 stabilisce estendendo i criteri previsti per l’ammissione degli italiani il patrocinio anche ai cittadini 

comunitari che vivono nelle zone transfrontaliere 

Art 11 estende il patrocinio anche alla fase stragiudiziale e/o precontenziosa 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;116 

Legge 20 aprile 2005, n. 74 

Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;74 

Legge 3 agosto 2004, n. 206 

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. 

Art 6 comma n.2 prevede alle vittime del terrorismo ed ai loro famigliari l’assistenza psicologica a carico 

dello stato 

Art 10 Introduce il patrocinio a spese dello stato a prescindere dal reddito della vittima e dei suoi famigliari  

Art 11 Detta termini ridotti per la conclusione dell’eventuale procedimento di contenzioso qualora il processo 

penale sia già concluso al fine di stabilire il quantum dovuto alla vittima 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;206 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;38
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;67
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;229
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;116
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;74
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;206
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Legge 2 agosto 2004 n. 210 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 

2004) 

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. 

Tutela quegli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora 

da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora 

il rilascio del certificato di agibilità  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;210 

Legge 11 agosto 2003, n. 228 

Misure contro la tratta di persone 

Modifica i reati di cui agli artt 600 601 602 c.p. nonché altre disposizioni interne di collaborazione a favore 

della scoperta di responsabili di tratta 

Art 1 .2. e 3 perfezionano le figure giuridiche dei reati di riduzione in schiavitù, tratta e alienazione di 

schiavi 

Art 14 in specifico prevede attività di formazione per gli operatori che vengono in contatto con tale 

fenomeno 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;228 

Legge 24 aprile 2003, n. 92  

Modifica all’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati 

politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;92 

Legge 2 aprile 2003, n. 56 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni 

urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  

Art 2 elimina la necessità per la concessione dell’assegno vitalizio previste dal Dpr 29 luglio 1999 n. 510 
della esistenza di una sentenza di condanna ritenendo sufficiente le risultanze di indagini procedimentali  

Anticipa il vitalizio alla chiara evidenza anche in assenza di sentenza 

Art 3 estende la borsa di studio prevista per i famigliari delle vittime a tutti i gradi d’istruzione anche 

all’università  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;56 

Legge 27 febbraio 2003, n. 33 

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate 

Art 1 rappresenta una novità assoluta nel panorama normativo sui fondi di risarcimento delle vittime in 

quanto la competenza a ricevere le domande ed a demandare le relative elargizioni è del prefetto di Milano 

e prescinde totalmente dall’accertamento dei responsabili tenuti al risarcimento ai fini  

Inoltre è la prima volta che il comitato 8 ottobre per non dimenticare composto dai famigliari delle vittime 

assume funzione consultiva per il fondo. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;33  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;210
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;228
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;92
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;56
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;33
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Legge 27 dicembre 2002, n. 288 

Provvidenze in favore dei grandi invalidi. 

Art 2 a decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai 

grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o 

dell'accompagnatore del servizio civile 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;288 

Decreto 2 luglio 2002, n. 239  

Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante 

disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/255/1.htm 

Legge 11 marzo 2002 n. 46 

Norme a favore della tutela e prevenzione delle violenze sui bambini 

Ratifica i protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 2000, concernenti 

rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante 

bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;46 

Legge 5 aprile 2001, n. 154 

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari  

Introduce le misure cautelari penali dell’allontanamento dalla casa famigliare e gli ordini di protezione nel 

processo civile 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;154 

Legge 13 febbraio 2001, n. 45 

Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la 

giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza 

Art 12 applica a testimoni di giustizia una serie di misure di protezione inserendo nella legge 15 marzo 

1991, n. 82 il capo II bis. Possono usufruirne persone offese o semplici testimoni. Tra le altre è prevista 
anche la risarcibilità del danno da mancato guadagno per l’attività che si svolgeva e si è dovuta lasciare 

per motivi di protezione da percepirsi con accesso al fondo per le vittime delle estorsioni e dell’usura. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;45 

Legge 10 agosto 2000, n. 249 

Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste 

Art 1 prevede la contribuzione al fondo per le vittime di persecuzioni naziste creato presso la federal reserve 

in occasione della conferenza di Londra del 1997 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;249 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;288
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/255/1.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;46
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;154
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;45
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;45
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;249
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;249
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Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274  

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 

1999, n. 468 

http://www.penale.it/legislaz/dlgs_28_8_00_274.htm 

Legge 22 dicembre 1999, n. 512 (in Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 6) 

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. 

Art 4 possono accedere al fondo solo le vittime e gli enti rappresentativi costituiti parti civili o che hanno 

esercitato l’azione civile 

Art 5 con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio il gip fa notificare al fondo la richiesta; nel giudizio 

civile è l’attore che fa notificare al Fondo la citazione prima della costituzione delle parti. 

Art 6 il fondo si surroga alle vittime nei confronti del responsabile per le somme pagate. 

Art 7 il regolamento deve “prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del 

Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefìci da parte delle vittime” 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;512 

Legge 21 dicembre 1999, n. 497  

Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 

1998 a Cavalese 

art 1 si parla di indennizzo per la prima volta e non di elargizione lo Stato subentra nei confronti degli 

eventuali fondi di pagamento stranieri di cui la vittima potrebbe beneficiare 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;497 

Legge 18 novembre 1999, n. 436  

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona 

Art 1 prevede una speciale elargizione da esaudirsi da parte del prefetto della provincia di Verona sentita 

l’associazione creata ad hoc tra i famigliari e tra le categorie vengono inseriti anche i conviventi more uxorio 

che si dimostri che convivono da più di tre anni. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;436 

Legge 12 novembre 1999, n. 414  

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni 

urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;414 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (in Gazz. Uff., 7 

gennaio, n. 4) 

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 

Art 7 l’amministrazione di appartenenza redige il rapporto che viene validato dal medico legale competente 

ed il procuratore generale presso la corte di appello valida la natura dell’accadimento come dolosa 

http://www.penale.it/legislaz/dlgs_28_8_00_274.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;512
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;497
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;436
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;414
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Gli artt 8 e 9 contengono i procedimenti di valutazione se la vittima e personale delle forze armate o 

cittadino 

Art 10 disciplina le conseguenze dell’intervenuta decisione processuale sulla decisione del ministero 

dell’interno di erogare l’elargizione o il vitalizio.  

Art 12 il termine è sospeso per la concessione dell’elargizione o del vitalizio se vi sia segreto di stato o 

procedimento penale non ancora concluso; 

http://spazioinwind.libero.it/antiracket/extra/lex/280799nr.htm 

Legge 23 febbraio 1999, n. 44 

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. 

Art 1 alle vittime di estorsione e di usura viene riconosciuto un contributo (elargizione) in relazione al danno 

patrimoniale subito  

Art 7 l’elargizione è concessa anche ai soggetti danneggiati che non sono vittime dell’estorsione 

Art 10 stabilisce i criteri di parametrazione dell’elargizione 

Art 11 stabilisce che dall’elargizione si deve dedurre il risarcimento del responsabile  

Art 13 co 3,4,5 la domanda va presentata a pena di decadenza nei 120 gg dalla denuncia 

Art 15 l’elargizione viene consegnata unica o a rate 

Art 17 dispone una provvisionale fino al 70% 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;44 

Legge 23 novembre 1998, n. 407 (in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 277) 

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 

Art 3 Integrano ed adeguano le disposizioni già previste dalla legge del 1990 n. 302 aggiungendo anche la 

figura del “caduto” per atti di terrorismo interno. 

Art 5 e 6 Adeguano la copertura finanziaria agli oneri maggiori derivanti dall’estensione ai caduti per atti di 

terrorismo interno. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;407 

Legge 31 marzo 1998, n. 70 

Benefici per le vittime della cosiddetta banda della "Uno Bianca” 

Art 1 estende le elargizioni anche alle vittime ed ai superstiti della uno bianca 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;70 

Decreto Ministeriale 9 luglio 1997, n. 400  

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente le modalità per la gestione del Fondo di 

solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, 

adottato con decreto ministeriale 12agosto 1992, n. 396, e modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 
19 aprile 1994, n. 431. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1997, n. 271). 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/Decreto-Ministeriale-6-
agosto-1996-Confidi.pdf 

http://spazioinwind.libero.it/antiracket/extra/lex/280799nr.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;44
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;407
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;70
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/Decreto-Ministeriale-6-agosto-1996-Confidi.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/Decreto-Ministeriale-6-agosto-1996-Confidi.pdf
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Decreto Ministeriale 6 agosto 1996  

Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali 
dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi 

medesimi 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/Decreto-Ministeriale-6-
agosto-1996-Confidi.pdf 

Legge 7 marzo 1996, n. 108  

Disposizioni in materia di usura. 

Art 14 prevede il rilascio di un mutuo senza interessi alla vittima 

Art 18 su istanza del debitore - persona offesa - il presidente del tribunale può sospendere la pubblicazione 

o chiedere la cancellazione del protesto 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;108  

Legge 8 agosto 1995, n. 340 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192)  

Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime 

del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.  

Art 1 Tutela risarcitoria i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 attraverso 

l’elargizione o l’opzione di vitalizio prevista per i superstiti delle forze dell’ordine anche ai superstiti del 

disastro dell’ITAVIA. 

http://nicolaraglia.altervista.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/legge-8-agosto-1995-n-340.pdf 

 

n.b. gli ultimi quattro link non sono al sito ufficiale www.parlamento.it ma a siti privati per cui non si garantisce 

il funzionamento costante sarà cura dei compilatori di tale raccolta verificare periodicamente l’efficacia del 

link al sito  

Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (n.b. il testo è parzialmente abrogato) vd. Legge 23 

novembre 1998, n. 407 (in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 277) 

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  

Riguarda tutti i cittadini vittime senza distinzione per il ruolo svolto. 

Prevede (art 1) una speciale elargizione per i sopravvissuti ad atti di terrorismo e criminalità organizzata 

che riportano una invalidità ed  

(art. 4) una elargizione ai famigliari dei deceduti per i medesimi reati; 

(art. 7) è sufficiente una sentenza di condanna che accerti il fatto anche non definitiva  

(art. 9) Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della 
criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con 

decreto del Ministro dell'interno  

Art. 10 l’elargizione non è subordinata al mancato risarcimento del danno anzi è cumulabile con 

quest’ultimo. 

(art 15) prevede l’esenzione dai ticket sanitari per le vittime. 

http://spazioinwind.libero.it/antiracket/extra/lex/201090nr.htm 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/Decreto-Ministeriale-6-agosto-1996-Confidi.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/Decreto-Ministeriale-6-agosto-1996-Confidi.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;108
http://nicolaraglia.altervista.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/legge-8-agosto-1995-n-340.pdf
http://www.parlamento.it/
http://spazioinwind.libero.it/antiracket/extra/lex/201090nr.htm
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o in alternativa 

http://www.levittimedeldovereditalia.it/files/---Legge--302-del-20.10.pdf 

Legge 13 agosto 1980, n. 466 

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni 

terroristiche. Estende le speciali elargizioni previste per le forze dell’ordine anche ai vigili del fuoco, vigili 

urbani e ad ogni cittadino che intervenga in loro ausilio per motivi di servizio inoltre prevede una elargizione 

alle FF.OO. ed ai magistrati che vittime del dovere abbiano avuto risultanze invalidanti pari o superiori 

all’80%. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466!vig= 

Legge 27 ottobre 1973, n. 629 

Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento 

del dovere appartenenti ai Corpi di polizia 

Prevede due forma di assistenza la pensione privilegiata ordinaria a favore dei superstiti degli appartenenti 

alle forze dell’ordine caduti in servizio nonché la speciale elargizione a favore dei famigl iari  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-10-27;629!vig= 

Legge 10 marzo 1955, n. 96 

recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti 

Prevede una serie di provvidenze quali la riammissione in concorsi pubblici assegni di invalidità a coloro 

che sono stati vittime del regime fascista e ne abbiano derivato una diminuzione nella capacità lavorativa 

http://www.ucei.it/news/leggi/96_55.pdf 

oppure  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art4-com4 

 

http://www.levittimedeldovereditalia.it/files/---Legge--302-del-20.10.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-10-27;629!vig=
http://www.ucei.it/news/leggi/96_55.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art4-com4
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