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CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO N. 17
Approvato dal Consiglio Comunale in data 14 ottobre 2019
OGGETTO: ADEGUAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA FONDO REGIONALE PER
IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI - LEGGE REGIONALE N. 4 DEL FEBBRAIO 2016.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (Interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di
violenza ed ai loro figli), è istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle
donne vittime di violenza e maltrattamenti";
ai sensi del punto m) del comma 1 dell'articolo 3 della suddetta Legge Regionale si
"assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso
l'istituzione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 22";
ai sensi dell'articolo 28.2 della suddetta Legge Regionale è previsto uno stanziamento pari
a 150.000 Euro/anno;
CONSIDERATO CHE

-

-

è in vigore dal 9 agosto 2019 la 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") denominata "Codice Rosso" la quale
introduce 4 nuovi reati nel Codice Penale non ricompresi nel patrocinio in deroga e
stabilisce che la persona offesa debba essere informata sin dal primo contatto con
l'autorità procedente in relazione a tutti i servizi di assistenza alle vittime di reato;
come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2017 n. 3/R,
Regolamento Regionale recante: "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio
legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, Legge Regionale 24
febbraio 2016, n. 4)", articolo 3, lettera b.1: "La liquidazione del contributo avviene al
termine di ciascuna fase processuale o del mandato [...]";
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RILEVATO CHE
-

-

da quanto appreso dall'articolo del quotidiano La Repubblica di domenica
15 settembre 2019, edizione Torino, "Donne vittime di violenza la Regione paga il legale,
anzi no" a Torino sono 300 i legali iscritti alla lista regionale dei professionisti disposti a
seguire i casi di maltrattamenti;
i suddetti legali ad oggi hanno già presentato per l'anno 2019 parcelle per circa 250 mila
Euro superando lo stanziamento previsto di 150 mila Euro/anno;
l'Assessora Caucino ha affermato che per il 2019 "Sarà Finpiemonte ad anticipare la cifra
per saldare le pratiche";
CHIEDE

alla Regione Piemonte e agli Assessori e Assessore competenti che si acceleri l'iter di saldo
delle parcelle non liquidate e che vengano prontamente adeguati gli stanziamenti nel bilancio
di previsione assicurando la necessaria copertura alla dotazione del Fondo in ottemperanza al
succitato punto m) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 4.

