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 Allegato parte integrante 
 Allegato 1 
 
 

Criteri e condizioni di accesso al fondo di solidarietà  
per le vittime di violenza 

 
(previsto dall’articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 recante “Interventi per 

la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono 
vittime” e dall’articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 recante 

“Legge di stabilità provinciale 2016”) 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Questa disciplina ha come oggetto i criteri e le condizioni di accesso al fondo di 

solidarietà (di seguito fondo) istituito presso la Provincia per sostenere le donne 
vittime di violenza, attraverso l’anticipazione del risarcimento del danno morale 
riconosciuto con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nonché le modalità di 
quantificazione dell’anticipazione stessa. 

 
 

Art. 2 
Requisiti e condizione di accesso al fondo 

 
1. Possono accedere al fondo, con le modalità di cui all'articolo 4, le donne vittime 

di violenza nonché gli uomini e minori vittime di violenza domestica in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) residenza in provincia di Trento; 
b) indicatore della condizione economica del nucleo familiare (ICEF) inferiore o 

uguale a 0,40 calcolato in base alla relativa disciplina vigente al momento 
della presentazione della domanda per beneficiare del fondo e tenuto conto di 
quanto previsto al comma 3. 

 
2. Il requisito di cui al comma 1, lett. a), deve essere posseduto sia al momento della 

presentazione della domanda sia alla data della commissione del fatto 
riconducibile ad uno dei reati di cui al comma 4. 

 
3. Ai fini della determinazione dell’indicatore della condizione economica si 

considerano: 
a) il nucleo familiare definito ai sensi della disciplina ICEF vigente al momento 

della presentazione della domanda per beneficiare del fondo, ad esclusione 
del componente o dei componenti tenuti al risarcimento del danno per il quale 
è richiesta l’anticipazione; 

b) i parametri variabili stabiliti per la “domanda unica” per il conseguimento 
delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia, 
dell'assegno regionale al nucleo familiare e del contributo per le famiglie 
numerose, vigenti al momento della presentazione della domanda per 
beneficiare del fondo. 
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4. Condizione per accedere al fondo è la sussistenza di un titolo esecutivo fondato 

su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, non antecedente al 1° gennaio 2015, 
di condanna al risarcimento del danno morale, quantificato anche in forma 
provvisionale, per una delle fattispecie di reato contemplate dal comma 4-ter 
dell’articolo 76 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, e dagli articoli 571, 575 nella 
forma tentata, 582 escluso il comma 2, 583, 584 nella forma tentata, 612 escluso 
il comma 1, del codice penale, consumato o tentato sul territorio italiano, di cui la 
persona richiedente è parte offesa. 

 
5. Nel caso di uomini o minori maschi vittime di violenza, perché si realizzi la 

condizione di cui al comma 4, le fattispecie di reato di cui al medesimo comma 
devono rientrare nell’ambito della violenza domestica come definita dalla 
Convenzione di Istanbul ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77. 

 
 

Art. 3 
Misura dell’anticipazione del risarcimento del danno morale 

 
 
1. L’anticipazione del risarcimento del danno morale è riconosciuta solo quando il 

risarcimento stesso è stabilito dall’autorità giudiziaria in un importo almeno pari 
a 3.000,00 euro. 

 
2. L’anticipazione è quantificata nella misura del 30% del risarcimento del danno 

morale riconosciuto. 
 
3. La misura massima dell’anticipazione è pari a 5.000,00 euro. 
 
 

Art. 4 
Domanda di accesso al fondo 

 
1. La domanda di accesso al fondo è presentata dalle vittime di cui all’articolo 2 al 

Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali (di seguito 
Servizio) anche avvalendosi, ai fine della presentazione telematica della domanda 
stessa, del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della 
Provincia previsti dall’articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992. 

 
2. Con riferimento al risarcimento del danno morale per il quale è richiesta 

l’anticipazione può essere presentata un’unica istanza, anche se in un secondo 
momento il risarcimento del danno viene rideterminato dall’autorità giudiziaria. 

 
3. Nella domanda l’istante dichiara la sussistenza dei requisiti e allega il 

provvedimento dell’autorità giudiziaria di riconoscimento del risarcimento del 
danno morale. 

 
4. Le domande presentate dalle vittime in possesso dei requisiti e della condizione 

di cui all’articolo 2 e non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie 
nell’esercizio di riferimento sono considerate automaticamente, sulla base della 
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documentazione presentata nell’originaria istanza, e finanziate in via prioritaria 
nell’esercizio finanziario immediatamente successivo. 

 
5. Il Servizio può avvalersi dell’Avvocatura della Provincia per la valutazione della 

documentazione di cui al comma 3. 
 
6. La domanda può essere presentata entro 5 anni dalla data di adozione del 

provvedimento di cui al comma 3. 
 

 
Art. 5 

 
Modalità di erogazione dell’anticipazione del risarcimento del danno morale 

 
1. La liquidazione dell’anticipazione avverrà in un’unica soluzione entro 30 giorni 

dall’adozione del provvedimento di accesso al fondo. 
 

Art. 6 
 

Restituzione dell’anticipazione del risarcimento 
 
1. La persona beneficiaria è tenuta a restituire l’anticipazione nella misura di quanto 

ha ricevuto dall’obbligato a titolo di risarcimento del danno trasmettendo idonea 
documentazione al Servizio competente.  

 
2. In caso di inottemperanza dell’obbligo al risarcimento, la persona beneficiaria è 

tenuta ad attivarsi per ottenere dall’obbligato quanto spettante entro 1 anno dalla 
data di presentazione dell’istanza di accesso al fondo. L’attivazione è comprovata 
dall’esistenza di un atto di precetto ritualmente notificato non ottemperato nel 
termine di 10 giorni; nel caso in cui il debitore sia irreperibile anche di fatto o 
persona senza fissa dimora è sufficiente l’attestazione giudiziale di tale 
condizione. 

 
3. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria ridetermini in modo definitivo il 

risarcimento del danno morale in modo tale che il quantum dell’anticipazione 
calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 3 risulti inferiore rispetto a 
quanto effettivamente erogato la restituzione è quantificata nella differenza tra 
quanto effettivamente percepito e quanto si avrebbe titolo a percepire sulla base 
del provvedimento definitivo. 

 
4. Le persone beneficiarie dell’anticipazione sono tenute a dare comunicazione al 

Servizio in merito ai casi di cui ai commi precedenti. 
 
5. In caso di mancata restituzione dell’anticipazione entro 1 anno dalla data della 

domanda di anticipazione, il Servizio effettua gli idonei controlli. 
 
6. Se dai controlli di cui al comma 5 emerge la mancata attivazione di cui al comma 

2, il Servizio assegna alla persona beneficiaria un termine di 60 giorni per 
l’attivazione stessa, pena la restituzione del quantum erogato a titolo di 
anticipazione. 

 


