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RELAZIONE

La presente proposta di legge è finalizzata all’istituzione del “sostegno di libertà” per le donne che
subiscono violenza.  L’obiettivo è contribuire  a fare sì che ogni donna in condizione di povertà
materiale e vittima di violenza domestica superi  lo stato di dipendenza economica,  di soprusi e
ricatto e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e partecipare dignitosamente alla vita
sociale, oltre che esercitare pienamente la responsabilità genitoriale. 
Il  “sostegno  di  libertà”  può  assumere  diverse  forme:  l’erogazione  di  un  sussidio  economico
corrisposto per un periodo che va dai dodici  ai  trentasei mesi,  l’accesso alla formazione e alle
politiche attive del lavoro, gli incentivi per l’apertura di un’attività in proprio, l’aiuto economico
per favorire  la mobilità  geografica per far  fronte alla violenza ed al  pericolo,  la garanzia  della
continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.
Le beneficiarie del “sostegno di libertà” seguiranno dunque un percorso personalizzato, ritagliato
sulla base delle specifiche condizioni di ciascuna, al fine di favorirne l’indipendenza economica,
l’autonomia e l’emancipazione. In tale direzione la proposta di legge prevede il coinvolgimento dei
Comuni, dei servizi sociali territoriali e dei Distretti Sociosanitari, oltre che la collaborazione attiva
dei Centri antiviolenza e delle Associazioni, in modo da realizzare una vera rete sociale a supporto
delle vittime. 
Tra le altre cose, la proposta di legge prevede anche: la possibilità per la Regione di sottoscrivere
intese e protocolli con i Ministeri competenti e le Associazioni datoriali per regolare i rapporti di
lavoro e l’assunzione di donne vittime di violenza; la facoltà di attivare specifici incentivi per le
imprese che assumono donne vittima di violenza; la realizzazione di progetti culturali nelle scuole;
l’erogazione di un contributo economico alle famiglie che ricevono in affido le donne maltrattate e
i loro figli; l’esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive per le imprese
individuali gestite da donne vittima di violenza. 
La proposta di legge chiede infine l’istituzione di un “Fondo regionale per il sostegno di libertà”,
nel quale far confluire le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio su queste tematiche.
Il  Fondo  può  prevedere  risorse  economiche  anche  per  la  formazione  degli  operatori  coinvolti
nell’attuazione  del  piano  personalizzato  degli  interventi  a  favore  delle  donne  che  subiscono
violenza.
La norma finanziaria stabilisce, in via sperimentale, l’iscrizione a bilancio per l’anno 2021 di euro
100.000.



Relazione all’articolato

Articolo 1
Tale articolo introduce nel titolo della legge regionale 12/2007 le parole “sostegno di libertà”.

Articolo 2
L’articolo 2 introduce ed illustra le finalità del “sostegno di libertà”, sottolinea l’importanza di
operare attivamente affinché ogni donna vittima di violenza possa superare la condizione di
dipendenza fisica, psicologica e materiale, creando un percorso condiviso e personalizzato con
gli  operatori  dei  servizi  sociali  e  volto  al  recupero  dell’integrità  fisica,  dell’autonomia  e
dell’emancipazione,  oltre alla possibilità di mantenere il  pieno esercizio della responsabilità
genitoriale. 

Articolo 3
L’articolo mira a favorire la creazione di opportunità di lavoro per le donne vittime di violenza,
tramite agevolazioni alle imprese che assumono e mediante protocolli ed intese tra Regione,
Associazioni datoriali e Ministeri. L’obiettivo è facilitare attraverso il lavoro il pieno recupero
dell’indipendenza economica e sociale da parte delle donne vittima di violenza.

Articolo 4
Nell’articolo  4 sono inseriti  i  requisiti  per  l’accesso al  sostegno di  libertà,  tra  i  quali  l’età
dell’emancipazione ed una dichiarazione ISEE pari e non superiore ad euro 6.000. Lo scopo è
individuare puntualmente le donne vittima di violenza in reale stato di soggezione economica e
psicologica.

Articolo 5
Tale articolo indica le modalità di accesso al sostegno di libertà, i luoghi in cui presentare la
richiesta, i soggetti a cui rivolgersi, e prevede la creazione di “percorsi personalizzati”, creati in
accordo e con la collaborazione dei servizi sociali, dei centri anti violenza, delle case rifugio e
di tutti i soggetti che operano nel mondo della lotta alla violenza contro le donne. Tali percorsi
sono volti al pieno recupero dell’indipendenza delle beneficiarie del sostegno di libertà,  nel
rispetto  delle  caratteristiche  personali  e  famigliari  della  vittima  e  dei  figli  qualora  siano
presenti.

Articolo 6
L’articolo stabilisce che, qualora la donna vittima di violenza non dimostri la piena volontà di
affrontare  con  serietà  il  percorso  riabilitativo  individuato,  sia  prevista  la  decadenza  del
sostegno di libertà.

Articolo 7
Questo articolo prevede l’istituzione di un fondo regionale per far fronte al sostegno di libertà.

Articolo 8
In questo articolo è previsto un percorso volto a tutelare le donne vittime di violenza che a
causa del trauma subito perdono la potestà genitoriale. La previsione di percorsi di educazione



affettiva ha lo scopo di limitare i casi in cui madre e figli vengono separati, con conseguente
ulteriore trauma per la vittima.

Articolo 9
L’articolo 9 prevede un sostegno economico per le famiglie che decidono, per il  tramite di
associazioni, di mettersi a disposizione per ospitare la donna vittima di violenza con i figli se
presenti.  L’accoglienza  in  un  clima  famigliare  ha  l’obiettivo  di  agevolare  il  recupero
psicologico della vittima.

Articolo 10
Questo  articolo  introduce,  quale  ulteriore  forma  di  supporto,  l’esenzione  per  un  anno  dal
pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle aziende di cui siano
titolari le donne interessate dai percorsi previsti dalla presente legge.

Articolo 11
L’articolo in questione prevede lo stanziamento di risorse economiche per la formazione degli
operatori che si occupano di donne vittime di violenza. Si ritiene di fondamentale importanza
che tali operatoti siano sempre aggiornati e altamente professionalizzati.

Articolo 12
Il presente articolo prevede l’emanazione di un Regolamento attuativo da parte della Giunta
regionale.

Articolo 13
L’articolo 13 contiene la norma finanziaria,  con l’iscrizione dell’importo di 100.000 euro a
bilancio. 



P.d.l.  ……….  “Integrazioni  alla  legge  regionale  21  marzo  2007,  n.  12  (Interventi  di
prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di
violenza). Istituzione del “sostegno di libertà” per le donne vittime di violenza”

Articolo 1
(Modifica al titolo della legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione

della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza))

1. Alla  fine  del  titolo  della  legge  regionale  21  marzo  2007,  n.  12  (Interventi  di
prevenzione della  violenza di  genere e misure a sostegno delle  donne e dei  minori
vittime di violenza)  dopo le parole “vittime di violenza” sono aggiunte le seguenti:
“Istituzione del “sostegno di libertà”.

Articolo 2 
(Inserimento dell’articolo 13 bis della legge regionale n. 12 del 2007)

1. Dopo l’articolo 13 della l.r.12/2007 (Interventi di prevenzione della violenza di genere
e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza) è inserito il seguente: 

“Articolo 13 bis
(Sostegno di libertà “SDL”)

1. La  Regione  Liguria  opera  attivamente  affinché  ogni  donna  vittima  di  violenza
domestica  in  condizione  di  povertà  materiale  superi  la  condizione  di  dipendenza
economica, soprusi, ricatto e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di
partecipare dignitosamente alla vita sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Sostegno di libertà (SDL) quale misura
specifica  per  favorire  l’indipendenza  economica,  il  recupero  dell’integrità  fisica,
l’autonomia e l’emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni
di  povertà,  il  pieno  esercizio  della  responsabilità  genitoriale,  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(regolamento generale sulla protezione dei dati).

3. Il SDL è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e consiste in un sostegno
alla donna vittima di violenza, con o senza figli minori,  ed è preceduto dall'adesione
della donna ad un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione o riacquisizione
della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica. Tale progetto
è costruito di concerto tra la donna e i servizi sociali territorialmente competenti.

4. Il SDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.”.



Articolo 3 
(Inserimento dell’articolo 13 ter della l. r. 12/2007)

1. Alla l. r 12/2007 dopo l’articolo 13 bis è inserito il seguente: 

“Articolo 13 ter
(Intese e protocolli tra Regione e imprese)

1. La Regione per favorire l’indipendenza personale, sociale ed economica della donna,
promuove  e  stipula  apposite  intese  e  protocolli  con  le  amministrazioni  statali
competenti,  con  le  istituzioni  pubbliche  nonché  con  le  associazioni  datoriali  per
regolare i rapporti di lavoro e l’assunzione di donne vittime di violenza.

2. La  Regione,  inoltre,  può  prevedere  specifici  incentivi,  nel  rispetto  della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato “de minimis”, per le imprese che assumono donne
vittime di violenza.”.

Articolo 4
(Inserimento dell’articolo 13 quater della l.r.12/2007)

1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 ter è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 quater
(Requisiti di accesso al SDL)

1. Possono accedere al  SDL, nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio, le  donne vittime di
violenza  di  età  pari  o  superiore  ai  16 anni,  con o  senza figli  minori,  che abbiano una
dichiarazione  ISEE pari  o  inferiore  a  euro  6000,  con le  modalità  di  cui  all’articolo  13
quinquies.

2. I servizi sociali si raccordano con i Distretti Sociosanitari,  i Centri antiviolenza o con le
Case di accoglienza presenti sul territorio regionale.”.

Articolo 5
(Inserimento dell’articolo 13 quinquies della l.r. 12/2007)

1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 quater è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 quinquies
(Modalità di accesso al SDL e progetto personalizzato)



1. La domanda di accesso al SDL, è presentata al Comune di residenza o al Comune in cui
si è stabilito il domicilio,  in caso di allontanamento anche volontario dal Comune di
residenza; la procedura è senza oneri per gli aventi diritto.

2. I  Comuni,  attraverso i  servizi  sociali,  d’intesa con la  donna vittima di  violenza,  in
raccordo con le ASL e i Distretti  Sociosanitari,  anche in collaborazione con i centri
antiviolenza, le case rifugio  e gli altri soggetti che operano per le finalità della presente
legge, predispongono per ciascuna beneficiaria un progetto personalizzato di interventi
finalizzati al sostegno e all’emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi
figli, dando priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti  delle  persone handicappate).  Il  progetto  è  redatto  sulla  base del  regolamento
attuativo  di  cui  all’articolo  13  duodecies,  anche  tenuto  conto  delle  caratteristiche
personali e familiari della donna vittima di violenza, e individua gli impegni derivanti
dalla sua attuazione.                                                           

3. Il  progetto  personalizzato  di  interventi  può,  a  titolo  esemplificativo,  prevedere
singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

a) l’erogazione di un sussidio economico;
b) l’accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e

di formazione finalizzata;
c)  l’avvio  all’autoimpiego  attraverso  l’utilizzazione  dei  percorsi  previsti  dalla

legislazione  in  materia,  o  con  incentivi  per  favorire  l’inizio  di  un’attività  in
proprio;

d) l’aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza
ed al pericolo;

e) la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano
completare il ciclo di istruzione.

4. Ai fini della redazione dei progetti i Comuni promuovono collaborazioni e intese, oltre
che con i soggetti di cui al comma 2, anche con le Istituzioni scolastiche e le Università,
con le strutture competenti  in materia  di servizi  per il  lavoro,  con le organizzazioni
sindacali e con i soggetti del terzo settore.

Articolo 6
(Inserimento dell’articolo 13 sexties della legge regionale n. 12 del 2007)

1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 quinquies è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 sexties
(Decadenza dal SDL)

1. Costituiscono causa di decadenza le violazioni da parte della donna degli obblighi assunti
nel progetto, ivi compresi l’impiego del Sostegno di libertà per l’acquisto e il consumo di
tabacco,  alcol,  sostanze  stupefacenti  e  nel  gioco  d’azzardo  e  per  le  donne  affette  da
dipendenze patologiche il mancato rispetto del percorso riabilitativo intrapreso. 



Articolo 7
(Inserimento dell’articolo 13 septies della legge regionale n. 12 del 2007)

1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 sexties è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 septies
(Fondo regionale per il sostegno di libertà e misure collegate)

1. La Regione, ai fini della previsione del “Sostegno per la libertà”, istituisce un Fondo
denominato  “Fondo regionale  per  il  sostegno  di  libertà”,  nel  quale  confluiscono  le
risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto
alle misure previste dagli articoli precedenti.”.

 
Articolo 8 

(Inserimento dell’articolo 13 octies della legge regionale n. 12 del 2007)

1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 septies è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 octies
(Progetti di educazione all’affettività)

2. La Regione, attraverso le famiglie, il terzo settore e le donne vittime di violenza, con il
coinvolgimento,  previa  intesa,  anche  del  sistema  scolastico,  promuove  progetti  di
educazione sui temi del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei
rapporti interpersonali,  della prevenzione della violenza contro le donne e del diritto
all’integrità personale.

3. Le scuole, in collaborazione con i centri antiviolenza, le case protette e/o le associazioni
del  terzo  settore,  possono  presentare  alla  Regione  progetti  di  educazione  affettiva
destinati  ai  minori  delle  classi  dell’infanzia  e  agli  studenti  delle  scuole  primarie  e
secondarie.

4. La Giunta regionale può prevedere specifiche premialità economiche o encomi come
riconoscimenti per i progetti più meritevoli sulla base dei criteri di cui al regolamento
di attuazione della presente legge.”.

Articolo 9
(Inserimento dell’articolo 13 nonies della legge regionale n. 12 del 2007)



1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 octies è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 nonies
(Ospitalità familiare)

1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie e, attraverso gli Enti locali, i centri
antiviolenza, le case protette, favorisce l’ospitalità delle donne vittime di violenza e dei figli
minori,  con  l’obiettivo  di  tutelare  e  sostenere  il  pieno  esercizio  della  responsabilità
genitoriale. 

2. Alle famiglie che danno ospitalità alle donne di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, un contributo economico da destinare all’ospitalità,  cura e
mantenimento delle donne e dei loro figli minori beneficiari della misura.

3. Con regolamento della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari,  i criteri e le
modalità di erogazione del contributo di ospitalità familiare.”.

Articolo 10
(Inserimento dell’articolo 13 decies della legge regionale n. 12 del 2007)

1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 nonies è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 decies
(Esenzione dal pagamento delle imposte regionali)

1. Le  imprese  individuali  la  cui  titolare  è  una  donna  vittima  di  violenza  possono  essere
esentate dal pagamento dell’IRAP per un periodo di dodici mesi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le
modalità di esenzione.”.

Articolo 11
(Inserimento dell’articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2007)

1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 decies è inserito il seguente: 

“Articolo 13 undecies
(Formazione degli operatori)



1. Il Fondo regionale istituito dall’articolo 13 septies può prevedere risorse economiche
per  la  formazione  degli  operatori  coinvolti,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  6,
nell’attuazione del piano personalizzato degli interventi di cui all’articolo 13 quinquies.

Articolo 12
(Inserimento dell’articolo 13 dodicies della legge regionale n. 12 del 2007)

1. Alla legge regionale n. 12 del 2007, dopo l’articolo 13 undecies è inserito il seguente
articolo: 

“Articolo 13 duodecies (24)
(Regolamento)

1. Entro  sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge  la  Giunta  regionale,
approva,  previo  parere  della  commissione  consiliare  competente,  un  regolamento  che
definisce:

a)  l’ammontare  minimo  e  massimo  dell’erogazione  del  sussidio  economico  previsto
dall’articolo 13 bis;
b) i criteri di accesso alla misura fermo restando quelli previsti dall’articolo 13 quater;
c) le modalità di presentazione delle domande e le modalità e i tempi di erogazione del
SDL; 
c) l’esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i
diversi livelli di gravità del bisogno;
d)  le  procedure  unitarie  per  la  pubblicizzazione  delle  misure  di  intervento,  per  la
presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura, anche sulla
base della condizione reddituale della donna vittima di violenza;
e) l’integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e
centri antiviolenza;
f) le concrete modalità di attuazione dell’articolo 13 octies, stabilendo specifiche premialità
per i progetti più meritevoli;
g) i parametri  finanziari,  i  criteri  e le modalità di erogazione del contributo di ospitalità
familiare previsto dall’articolo 13 nonies;
h)  il  progetto  d’azione con gli  interventi  mirati  a tutela  e  difesa delle  donne vittime di
violenza;
i) ogni altro profilo attuativo della presente legge.”.

Articolo 14
(Inserimento dell’articolo 13 terdecies della legge regionale n. 12 del 2007)



1. Alla l.r. 12/2007 dopo l’articolo 13 duodecies è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 13 terdecies
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede per l’anno 2021, in
via sperimentale, mediante l’iscrizione dell’importo di euro 100.000,00 in termini di
competenza  e  di  cassa dello  stanziamento  iscritto  alla  Missione  12  “Diritti  Sociali,
Politiche Sociali  e Famiglia” Programma 10 “Politica regionale unitaria  per i  diritti
sociali e la famiglia” del Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021-2023.

2. Per gli oneri degli anni successivi si provvede mediante legge di bilancio.”.

F.to: Claudio Muzio
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