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OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 229 – R.U. REG. LAZIO 0371022 (Proposta 

n. 11911 del 22.03.2022) – decisione n. 18/2022 assegnato alla Commissione I. 

 

rif. prot.  196/2022 

 

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: “Legge regionale 3 novembre 2015, n. 

14 – art. 4, comma 3. Approvazione della disciplina per la concessione dei contributi alle spese 

legali sostenute per la costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di 

usura o di estorsione” per l’acquisizione del parere di competenza, di cui all’art. 33, 1° comma dello 

Statuto.  

 

 

D’ordine del Presidente 
La Dirigente 

           dott.ssa Ines Dominici 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 

e,  p.c.:     Al Direttore della  
                 Direzione Regionale Affari Istituzionali e  
                 Personale 
 
                 Loro Sedi 

 
 
 
  
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
18 del 12.04.2022 concernente: Legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 - art. 4, comma 3. 
Approvazione della disciplina per la concessione dei contributi alle spese legali sostenute per la 
costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione. 
  
Ns. Prot. n. 196/2022. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 
aprile 2022, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 

 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 

                                                                           (Maria Genoveffa BOCCIA) 

I L  S E G R E T A R I O  D E L L A  G I U N T A  











Allegato A 
 
Disciplina per la concessione dei contributi alle spese legali sostenute per la costituzione di parte 
civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione di cui agli articoli 644 
e 629 del Codice penale. 
 
 

Paragrafo 1 - Principi Generali 
 
La Regione Lazio, ai sensi della 

 
modifiche ed integrazioni, riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di 
costituzione di parte civile nei processi celebrati nel territorio italiano a favore di cittadini vittime del 
reato di usura (art. 644 c.p.) e/o di estorsione (art. 629 c.p.) residenti nel territorio della Regione Lazio. 
La presenta disciplina stabilisce i limiti e modalità per la concessione di contributi per la costituzione 
di parte civile di cui al paragrafo 1. 
 
 

Paragrafo 2 - Beneficiari 
 
Le Associazioni e Fondazioni   

della citata legge regionale 14/2015, regolarmente 
costituite ed operanti nel territorio della Regione Lazio, previa pubblicazione di avviso pubblico, nei 
limiti dello stanziamento di bilancio e della deliberazione della Giunta regionale di riparto di cui 

, comma 3, della legge regionale 14/2015, possono avanzare, presso la struttura regionale 
competente per materia, istanza per l'ottenimento di un contributo per la copertura di spese legali 
affrontate in giudizio per la costituzione di parte civile contro estorsori ed usurai nei diversi gradi di 
giudizio. Le modalità e i limiti di concessione del contributo sono regolati dai successivi paragrafi. 
 
 

Paragrafo 3 - Modalità di richiesta del contributo 
 
La domanda potrà essere presentata dai soggetti di cui al paragrafo 2 e dovrà contenere: 

a) l'indicazione dell'evento estorsivo o d'usura del soggetto passivo; 
b) la dichiarazione che il processo riguardi un proprio assistito, ai sensi della legge regionale 

la residenza o operi nel territorio della Regione 
Lazio; 

c) originale o copia conforme del dispositivo della sentenza di condanna; 
d) idonea documentazione comprovante l'ammissione di parte civile nel giudizio di  primo grado. 

 
 

Paragrafo 4 - Oggetto del Contributo 
 
Oggetto del contributo è il riconoscimento di un  
giudizio per le spese legali sostenute dai soggetti di cui al paragrafo 2, per le spese relative ai diritti e 
gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati, per l'attività relativa al giudizio della 
costituzione di parte civile. 
Tale importo è concesso nel rispetto dell'ordine cronologico, fino ad esaurimento dello stanziamento 
di bilancio. Al momento della sentenza di ciascun grado verrà corrisposto il contributo e comunque 

. 
Il contributo è destinato altresì a coprire in tutto o in parte le spese di giudizio, che, sebbene liquidate 



a favore dei soggetti di cui al paragrafo 1 con sentenza definitiva, non vengano riscosse per cause a 
tali soggetti non imputabili. 
 
 

Paragrafo 5 - Divieto di cumulo 
 
Il contributo in ogni caso non è cumulabile con altri contributi concessi dallo Stato o dalla Regione 
Lazio per le stese finalità. In sede di liquidazione e pagamento del contributo, il richiedente dovrà 
produrre idonea documentazione comprovante di non aver presentato domanda o ricevuto contributi 
per le stesse finalità, dallo Stato o dalla Regione. 






