
     

 

 

 
Al Presidente del Consiglio regionale 

Daniele Leodori 
SEDE 

 
ORDINE DEL GIORNO 

ex art. 69 Reg. Lav. collegato alla P.L. n. 85 

 
OGGETTO: sostegno economico per il patrocinio legale in favore delle 
donne vittime di atti persecutori, violenza e maltrattamenti 
 

PREMESSO CHE 
 

- come purtroppo a tutti noto, donne di ogni età e condizione sociale 
sono quotidianamente oggetto di violenza in casa, per strada, sui luoghi di 
lavoro, nei luoghi del tempo libero e dello svago; 
 
- una delle più grandi difficoltà che le donne incontrano in questi casi è 
quella di affrontare economicamente una situazione che psicologicamente e 
fisicamente è di per sé già difficile; 
 

RITENUTO NECESSARIO 
 
- affiancare alle politiche e agli interventi già messi in atto dalla Regione 
Lazio – come ad esempio l’apertura di centri antiviolenza e case rifugio – anche 
il sostegno alle donne vittime di stalking, violenza e maltrattamenti sotto il 
profilo delle spese necessarie per la difesa stragiudiziale e giudiziale, in materia 
sia civile sia penale, concorrendo economicamente alla copertura delle relative 
spese; 
 
- che la Regione si accordi con gli ordini forensi presenti nel Lazio 
affinché gli stessi si dotino di un apposito elenco di professionisti 
specificamente formati e specializzati nel patrocinio legale nella delicata 
materia della violenza sulle donne che affianchino le vittime di tali fattispecie 
criminose e/o, comunque, causa di danni patrimoniali e non; 

 
SI IMPEGNA 



     

 

 

 
il Presidente e la Giunta della Regione Lazio ad attivarsi affinché: 
 

 siano individuate le risorse relative per il sostegno legale di cui trattasi, 
definendo i criteri e le modalità di concessione e di revoca dei contributi per 
la copertura delle spese stragiudiziali e giudiziali, sia in ambito civile che penale; 

 sia stipulata una convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del 
Lazio al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati 
patrocinanti con esperienza e formazione continua specifiche nel settore. 
 
Roma, 22 dicembre 2018 
 

Cons. Eleonora Mattia (PD – prima firmataria) 
 

 


