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ONOREVOLI SENATORI. – Il panorama legi-
slativo italiano si presenta scarno ed inade-
guato rispetto alla evoluzione normativa eu-
ropea che già da diversi decenni ha dimo-
strato un risveglio dell’interesse per la «vit-
tima», attraverso l’iniziativa di taluni Stati
membri del Consiglio d’Europa tesa a crea-
re sistemi di indennizzo (alla vittima) per
mezzo di fondi pubblici. Ciò ha indotto, in
passato, il CEPC (Comitato europeo per i
problemi derivanti da crimini) ad includere
nel suo programma di lavoro, a partire dal
1970, la riparazione alle vittime di atti cri-
minali. A seguito di tale impulso e delle
sollecitazioni indotte dalla 9a Conferenza
dei Ministri europei della Giustizia (Vienna,
1974), nel settembre del 1977, il Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa ha
adottato la risoluzione n. (77)/27 che racco-
mandava agli Stati membri di prevedere
l’indennizzo a carico dello Stato per le vit-
time di atti internazionali violenti allorchè
tale indennizzo non fosse assicurato ad altro
titolo, e, contemporaneamente, stabiliva al-
cuni princìpi direttivi in materia.

Nel corso dei cinque anni successivi
all’adozione della risoluzione n. (77)/27, di-
versi Stati membri del Consiglio d’Europa
hanno introdotto sistemi di risarcimento
delle vittime di reato ispirandosi, tra l’altro,
alla suddetta risoluzione. Nel frattempo, si è
constatato che esigenze di omogeneità di
trattamento nei confronti degli stranieri cir-
colanti all’interno degli Stati membri e, in
particolare, una efficace tutela dei lavoratori
emigranti, suggerivano la formazione di
uno strumento avente forza vincolante.

Queste preoccupazioni, riflesse in un rap-
porto elaborato dalla Commissione giuridica
del Parlamento europeo, furono recepite, il
13 marzo 1981, dal Parlamento europeo
con l’adozione della risoluzione «sull’in-
dennizzo delle vittime di atti criminali»,

che faceva proprio il su accennato proposito
rinviandolo, ai fini della definitiva sistema-
zione della materia, ad un’auspicata, futura
Convenzione europea.

Fu così predisposto il progetto di Con-
venzione europea per il risarcimento delle
vittime di reati violenti, elaborato dal Co-
mitato ristretto ed approvato (con emenda-
menti) dal Comitato allargato.

La Convenzione, che reca il numero 116
della serie dei Trattati del Consiglio d’Eu-
ropa, è stata firmata da dieci dei 21 Stati
membri del Consiglio.

Tra i Paesi firmatari non figura l’Italia che,
anche in questa occasione, non si segnala cer-
to per spiccata «vocazione europeistica», al-
meno nella prospettiva di allineamento alle
direttive di una serie, sempre più numerosa,
di accordi internazionali in campo criminale
che, viceversa, paiono costituire una realtà or-
mai imprescindibile in un moderno e sempre
più dinamico diritto penale. Se si vorrà con-
cedere indulgenza alla «buona volontà politi-
ca», per l’inerzia sin qui accumulata, va
quantomeno mossa censura al nostro Paese
sotto il profilo della lentezza burocratica e di-
plomatica, su un terreno nel quale, peraltro,
speditezza e tempestività vanno di pari passo
con efficienza e funzionalità.

Ciò che emerge è una sorta di difficoltà e di
resistenze all’apertura, da parte dell’ordinamento
italiano, ad una più accentuata (ed ormai inevi-
tabile) dimensione europea a sovranazionale, in
attuazione, fra l’altro, del disposto degli articoli
10 ed 11 della Costituzione.

In derivazione da siffatta «matrice» costi-
tuzionale – e fino al 1985 – l’ordinamento
italiano enumerava, in siffatta materia, i se-
guenti riferimenti normativi:

codice penale: articoli 416-bis, 629;
codice di procedura penale: articolo 12;
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, re-

cante «Misure di prevenzione nei confronti
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delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità»;

legge 31 maggio 1965, n. 575, recante
«Disposizioni contro la mafia»;

legge 13 agosto 1980, n. 466, recante
«Speciali elargizioni a favore di categorie
di dipendenti pubblici e di cittadini vittime
del dovere o di azioni terroristiche» (artico-
lo 6).

Il nuovo passo verso l’ampliamento del
catalogo dei diritti umani che può essere
configurato dalla «Convenzione europea sul
risarcimento delle vittime di crimini violen-
ti» ha solo prodotto, sul piano interno (suc-
cessivamente al 1985), i seguenti provvedi-
menti che ancora mantengono estranei
all’interesse del legislatore i princìpi gene-
rali ed i riferimenti specifici dettati dalla ci-
tata Convenzione:

legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante
«Norme a favore delle vittime del terrori-
smo e della criminalità organizzata»;

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove mi-
sure in materia di sequestri di persona a
scopo di estorsione e per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia»;

decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante
«Istituzione del Fondo di sostegno per le
vittime di richieste estorsive»;

decreto-legge 27 settembre 1993,
n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 1993, n. 468, recante
«Misure urgenti a sostegno delle vittime di
richieste estorsive»;

legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
«Disposizioni in materia di usura» (articoli
12 e 14).

Per completezza di indicazione, circa
l’operato del legislatore italiano, va altresì
evidenziato che recentemente è stato appro-
vato dalla Commissione giustizia della Ca-
mera dei deputati, in sede legislativa, il di-
segno di legge recante «Disposizioni con-

cernenti il Fondo di solidarietà per le vitti-
me delle richieste estorsive e dell’usura»
(ora atto Senato n. 3130), risultante
dall’esame congiunto di un disegno di legge
governativo (atto Camera n. 3769) e della
proposta di legge d’iniziativa del deputato
Pecoraro Scanio, recante «Modifica all’arti-
colo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante isti-
tuzione del Fondo di sostegno per le vittime
di richieste estorsive» (atto Camera n. 366).

La Commissione Affari costituzionali
della Camera è, invece, attualmente impe-
gnata, in sede referente, sui seguenti proget-
ti di legge:

proposta di legge d’inziativa dei depu-
tati Tremaglia e Simeone, recante «Norme
in favore dei cittadini rimasti invalidi in
conseguenza di azioni terroristiche» (atto
Camera n. 908);

proposta di legge d’iniziativa dei depu-
tati Panetta ed altri, recante «Interventi in
favore delle vittime del dovere» (atto Ca-
mera n. 2974);

proposta di legge d’iniziativa del depu-
tato Pisapia, recante «Modifiche alla legge
20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a fa-
vore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata» (atto Camera
n. 3207);

proposta di legge d’inziativa del depu-
tato Urso, recante «Modifica all’articolo 31
della legge 13 dicembre 1982, n. 646, con-
cernente l’istituzione di un fondo a favore
dei cittadini rimasti feriti o vittime di azioni
terroristiche o criminose» (atto Camera
n. 4280).

Inoltre al Senato è in corso di esame, da
parte della Commissione Giustizia, il dise-
gno di legge governativo recante «Modifica
della disciplina della protezione e del tratta-
mento sanzionatorio di coloro che collabo-
rano con la giustizia» (atto Senato
n. 2207).

Ben si evince, dal panorama legislativo
innanzi richiamato, che in esso, a tutt’oggi,
non ha trovato sistemazione giuridica l’in-
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tento del Consiglio d’Europa di armonizza-
re la legislazione e la politica criminale de-
gli Stati membri per la prevenzione del de-
litto ed il trattamento del delinquente e la
conseguente esigenza – come si legge nel
rapporto esplicativo della Convenzione – di
una presa in considerazione equilibrata di
tutti gli elementi che intervengono nel fatto
«criminale» inteso nella sua accezione glo-
bale. Già da diversi decenni gli studi «vitti-
mologici» condotti in numerosi Paesi hanno
evidenziato l’interazione che può esistere
fra l’autore e la vittima durante la commis-
sione del reato. Contemporaneamente, si è
cominciato a mettere in luce le sofferenze,
materiali e psichiche, della vittima del reato
e le difficoltà che essa incontra sovente per
far valere i suoi diritti alla riparazione del
torto subito.

In linea di principio, il risarcimento della
vittima dovrebbe essere assicurato dallo
stesso autore del reato; diverse misure «pre-
miali» e «clemenziali» in vigore in numero-
si Stati mirano, tra l’altro, a stimolare il de-
linquente ad indennizzare la vittima, anche
se il loro scopo primario non si esaurisce in
tale risultato. Ciò nonostante, i casi di risar-
cimento effettivo sono pochi: nella pratica,
una riparazione integrale ha luogo assai di
rado, o perchè il delinquente non è stato
scoperto, o perchè è scomparso, o perchè è
risultato insolvente. Appare quindi indi-
spensabile prevedere una norma che disci-
plini un possibile intervento alternativo, ov-
vero il contributo dello Stato alla riparazio-
ne del danno.

In dottrina molteplici e vari sono gli ar-
gomenti addotti a giustificazione dell’inter-
vento dello Stato in questa materia. Si può,
infatti, dire che lo Stato è tenuto a risarcire
la vittima in quanto, non avendo saputo
prevenire la criminalità, deve almeno ripa-
rare alle conseguenze di misure politico-cri-
minali che hanno – di fatto – fallito. Inol-
tre, essendosi arrogato il potere di ammini-
strare la giustizia vietando (e punendo) gli
atti di «giustizia privata», lo Stato si è as-
sunto l’obbligo di rendere giustizia alla vit-
tima ed ai suoi aventi diritto.

Ed ancora, l’intervento dello Stato, a fa-
vore del soggetto passivo del reato, appare
solidamente fondato su princìpi di solida-
rietà sociale e di equità. Infatti, certi cittadi-
ni, per ragioni sociali, personali o patrimo-
niali, sono maggiormente esposti al rischio
di danno o hanno minorichancerisarcito-
rie: i pregiudizi loro arrecati dal reato devo-
no, pertanto, essere riparati con la parteci-
pazione di tutta la collettività.

Infine, si può osservare come il risarci-
mento della vittima ad opera dello Stato,
«placando» la vittima stessa e cancellando
il senso di ingiustizia provato da tutti i con-
sociati, faciliti lo sviluppo di una politica
criminale meno repressiva e fors’anche più
efficace.

Di particolare rilevo è il fatto che sia la
risoluzione n. (77)/27 sia la successiva Con-
venzione abbiano adottato (o almeno privi-
legiato), tra le possibili giustificazioni
dell’intervento dello Stato, la solidarietà so-
ciale e l’equità quale fondamento giuridico
e razionale del risarcimento. Lo si evince
abbastanza chiaramente dallo stesso tenore
letterale della Convenzione che, nel suo
preambolo, esplicitamente enuncia come
«per ragioni di equità e di solidarietà socia-
le sia necessario preoccuparsi delle persone
vittime di reati violenti, che abbiano subito
pregiudizi nel corpo o nella salute, o delle
persone che erano a carico della vittima de-
ceduta a seguito di tali reati».

Muovendo da tali premesse è stato elabo-
rato il presente disegno di legge che utiliz-
za, ai fini di una sollecita approvazione,
l’impianto normativo del citato disegno di
legge d’iniziativa governativa giunto ora
all’esame del Senato, e delle altre proposte
di legge in corso di esame presso la Com-
missione Affari costituzionali della Camera
dei deputati, sì da conseguire, in maniera
sollecita, le necessarie garanzie di ristoro
dei cittadini per i danni derivanti da aggres-
sioni criminali, rendendo operante un dove-
roso e tangibile intervento di tutela dello
Stato.
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Poichè l’esperienza riscontrata in Paesi
che hanno già introdotto sistemi di risarci-
mento della vittima a carico di fondi pub-
blici ha mostrato che talvolta il ricorso a ta-
le procedura è poco frequente a causa, so-
prattutto, dell’ignoranza da parte degli inte-
ressati dell’esistenza di un regime pubblico
di indennizzo, si è ritenuto opportuno, ai fi-
ni dell’accrescimento dell’informazione in
materia, prevedere l’adozione di misure
adeguate a pubblicizzare tutte le informa-
zioni attinenti al regime di risarcimento, al
fine di renderle sicuramente disponibili da
parte dei potenziali richiedenti. A tal fine,
saranno soprattutto le autorità ed i servizi
che entrano in contatto con la vittima im-
mediatamente dopo il reato (polizia, carabi-
nieri, organi del pubblico ministero, giudici
istruttori, ospedali, enti locali, eccetera) a
dover farsi carico di informare la vittima di
questa possibilità. Opuscoli appositamente
predisposti a cura delle competenti autorità
dovranno essere messi a disposizione per
venire poi distribuiti agli interessati. Anche
i mezzi di comunicazione di massa (stampa,
radio, televisione, reti informatiche) dovran-
no contribuire in notevole misura alla cam-
pagna di informazione pubblica.

Condizione preliminare ed essenziale
dell’intervento dello Stato è la impossibilità
di un risarcimento integrale e sollecito della
vittima per mezzo di altre fonti, quali lo
stesso autore di reato (in primis), i servizi
di sicurezza sociale, le assicurazioni private,
eccetera. Non è esclusa la possibilità per lo
Stato di contribuire all’indennizzo della vit-
tima prima dell’espletamento di tutte le
procedure giudiziarie o extra-giudiziarie
(arbitrato) relative al risarcimento. Infatti, in
certi casi la vittima, che ha un bisogno ur-
gente di assistenza economica, non è in
grado di attendere la conclusione del pro-
cesso, dal decorso spesso lungo e comples-
so. In questa ipotesi di risarcimento antici-
pato, è prevista la facoltà che lo Stato si
surroghi nei diritti della persona indenniz-
zata sino all’ammontare della somma anti-
cipata, oppure, se la vittima ottiene la ripa-
razione successivamente ad altro titolo, che

lo Stato possa chiederle il rimborso totale o
parziale di quanto già versato a titolo di
indennizzo.

L’altro presupposto necessario per dar luo-
go al risarcimento da parte dello Stato con-
cerne la natura del reato che ha cagionato il
danno: l’illecito penale, infatti, deve essere in-
tenzionale, violento e direttamente causativo
di gravi pregiudizi al corpo o alla salute psi-
cofisica (danno biologico) della vittima. Per
quanto concerne il requisito della violenza,
con la norma preordinata l’azione del delin-
quente attivante la stessa non è necessaria-
mente solo fisica: anche una violenza psichica
(come, per esempio, delle minacce gravi nei
casi di usura), avente per effetto la morte o
una lesione della vittima e/o dei suoi interessi,
è destinata a dare ugualmente luogo al
risarcimento.

Tenuto conto dei princìpi di equità e di
solidarietà sociale cui si ispira la proposta e
del carattere minimale della stessa, l’inter-
vento dello Stato viene limitato all’inden-
nizzo dei danni più gravi subiti dalla vitti-
ma. Pertanto, avuto riguardo anche ai sem-
pre più gravosi oneri finanziari che incom-
bono sullo Stato (sociale) moderno, restano
fuori dalla previsione normativa sia i pre-
giudizi non gravi al corpo o alla salute e
quelli che non sono conseguenza diretta del
reato, sia la lesione di altri beni giuridici, in
particolare del patrimonio, quando essi non
sono determinanti nel recare pregiudizio al-
la vittima anche con riferimento alle esi-
genze di vita cui essa provvedeva, in prece-
denza, autonomamente.

Beneficiari dell’indennizzo a carico dello
Stato – così come viene precisato –sono la
vittima o le persone che erano a carico del-
la vittima, tale a seguito del reato violento.
Per quanto riguarda la latitudine da asse-
gnare al concetto di vittima si fa rinvio alla
legislazione vigente.

Inoltre, rientrano nella normativa propo-
sta coloro che, pur non essendo i destinatari
del reato, siano tuttavia rimasti offesi da
comportamenti violenti deliberatamente te-
nuti durante e dopo l’esecuzione dell’episo-
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dio criminoso (per esempio, passanti feriti
durante la fuga dal luogo della rapina, in-
formatori e testimoni collaboratori delle
forze dell’ordine perseguitati o intimiditi).
La riparazione, inoltre, è prevista anche nei
casi di persone decedute o ferite nel tentati-
vo di impedire la commissione del reato,
oppure aiutando le forze dell’ordine nella
loro opera di prevenzione, di arresto dei
colpevole o di soccorso della vittima.

È parso doveroso, altresì, prevedere che
il risarcimento venga accordato agli aventi
diritto anche se l’autore del reato non può
essere perseguito o condannato sulla base
della legislazione vigente.

Va sottolineato, per ultimo, che le dispo-
sizioni di cui al presente disegno di legge
non riservano l’intervento dello Stato ai soli
casi «sociali», in quanto non è impedito al-
lo Stato di prevedere, secondo criteri di
equità e ragioni di diritto, la concessione di
un indennizzo indipendentemente dalle con-
dizioni finanziarie della vittima.

Per rendere esaustivo l’impegno del legi-
slatore è altresì prevista la possibilità di
adottare programmi o misure di protezione,
anche di tipo urgente o provvisorio, di sog-
getti (ad esempio, testimoni in processi dif-
ficili) che hanno avuto il «torto» di rendersi
utili alla Giustizia e che, non appena il giu-
dizio cui erano interessati si conclude, ven-
gono abbandonati alle vendette o alle rap-
presaglie della criminalità denunciata.

A tal proposito va evidenziato che recente-
mente, per la seconda volta, un tribunale ammi-
nistrativo regionale, quello di Firenze, ha accol-
to il ricorso di un testimone di fatti di mafia al
quale lo Stato aveva revocato il programma di
protezione, ordinando il ripristino delle misure
di assistenza economica all’uomo e alla sua fa-
miglia a seguito di persistenti minacce.

Il programma, prima assentito, era stato
revocato, a partire dal 1o gennaio 1997, do-
po che la sentenza pronunciata era divenuta
esecutiva.

Nell’ordinanza il TAR di Firenze ha af-
fermato che «comparativamente valutando

gli interessi delle parti, appare allo stato
prevalente l’esigenza di assicurare al ricor-
rente ed ai suoi familiari i mezzi necessari
a preservarne l’incolumità minacciata
dall’organizzazione mafiosa che lo stesso
ricorrente ha contribuito a colpire».

La stampa ha, inoltre, ultimamente ripor-
tato un commento di un altro testimone sot-
to protezione, un uomo di 28 anni che ha
assistito all’omicidio di un prete antimafia:
«Siamo onesti cittadini – ha detto il testi-
mone – che lo Stato prima usa e poi abban-
dona, condannandoci a morte per mano del-
la mafia, mentre invece riempie d’oro e di
privilegi i pentiti. È ora che si conosca la
realtà delle cose, perchè, se moriamo noi,
morirà anche un grosso pezzo di dignità
della società civile».

La decisione del TAR toscano è quasi
unica (se si eccettua un solo precedente del
TAR della Lombardia, poi annullato dal
Consiglio di Stato) nel panorama di quelle
finora pronunciate su iniziativa dei collabo-
ratori di giustizia che si sentono ingiusta-
mente abbandonati dallo Stato, siano essi
«testimoni a rischio» oppure criminali
«pentiti».

Il sottosegretario all’interno Nicola Sinisi,
presidente della Commissione che delibera la
concessione e la revoca dei programmi di
protezione dei collaboratori di giustizia, ha
successivamente annunciato che verrà impu-
gnata la decisione del TAR di Firenze per far
valere l’assoluta incompetenza del giudice
amministrativo a entrare nel merito di situa-
zioni la cui valutazione spetta al giudice pe-
nale e alla Commissione predetta.

Risulta, quindi, evidente la necessità di dare
corretta collocazione giuridica al problema in-
nanzi evidenziato mediante l’integrazione delle
norme esistenti (decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82).

Si fida che, da quanto argomentato, possa
essere tratta e condivisa la convinzione del-
la necessità e dell’urgenza di varare il prov-
vedimento proposto.
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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione
della presente legge i danni gravi alla salute
fisica o psico-fisica delle persone, diretta-
mente conseguenti ad un illecito penale
violento ed intenzionale, nonchè i gravi
pregiudizi alle risorse economiche della vit-
tima dell’illecito stesso.

2. Ai fini del risarcimento di cui alla pre-
sente legge, è rilevante qualunque atto di
violenza fisica o psichica o di intimidazione
ambientale, che abbia per effetto la morte o
una lesione grave della vittima e dei suoi
interessi.

3. Restano esclusi dall’applicazione della
presente legge i danni alla salute psico-fisi-
ca e la lesione di altri beni giuridici che
non sono conseguenza diretta del reato o
che non pregiudicano in modo determinante
il soddisfacimento delle esigenze di vita
della vittima, cui essa in precedenza prov-
vedeva in modo autonomo.

Art. 2.

1. Il risarcimento della vittima di reati
violenti è a carico dell’autore dei reati. Nei
casi in cui esso non ha luogo, perchè il col-
pevole non è stato scoperto, o perchè è
scomparso, o perchè è risultato insolvente,
vi provvede lo Stato, in forma surrogatoria
e con diritto di rivalsa, nel rispetto delle ra-
gioni di diritto e dei criteri di equità e soli-
darietà sociale, di cui al comma 2.
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2. L’intervento dello Stato a favore del
soggetto passivo del reato è fondato su
princìpi di solidarietà sociale e di equità. I
pregiudizi arrecati dal reato devono essere
riparati con particolare riguardo ai cittadini
che, per ragioni sociali, personali o patri-
moniali, sono maggiormente esposti ai dan-
ni conseguenti al reato stesso.

3. Nei casi motivati di bisogno urgente,
da parte della vittima, di assistenza econo-
mica, lo Stato provvede all’indennizzo, in
maniera equitativa, prima dell’espletamento
di tutte le procedure giudiziarie o extra-giu-
diziarie relative al risarcimento.

4. Lo Stato può surrogarsi nei diritti della
persona indennizzata sino all’ammontare
della somma anticipata, ovvero, se la vitti-
ma ottiene successivamente la riparazione
ad altro titolo, può richiederle il rimborso
totale o parziale di quanto già versato a ti-
tolo d’indennizzo.

Art. 3.

1. I benefici a carico dello Stato previsti
dalla presente legge sono concessi alla vitti-
ma o ai suoi aventi diritto in base alla legi-
slazione vigente.

2. Rientrano altresì nei benefici previsti
dalla presente legge coloro che, pur non es-
sendo destinatari del reato, rimangono offe-
si da comportamenti violenti deliberatamen-
te tenuti nell’esecuzione dell’episodio cri-
minoso, ovvero subiscono danni fisici, psi-
chici e patrimoniali in relazione al reato
causativo perseguito ed al ruolo svolto. La
riparazione è dovuta anche nei casi di per-
sone decedute o ferite o comunque danneg-
giate nel tentativo di impedire la commis-
sione del reato, ovvero aiutando le Forze
dell’ordine nella loro opera di prevenzione,
di arresto del colpevole o di soccorso della
vittima.

3. L’indennizzo è accordato agli aventi
diritto anche se l’autore del reato non può
essere perseguito o condannato sulla base
della legislazione vigente.
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4. I benefici della presente legge sono
estesi ai cittadini di Stati che abbiano sotto-
scritto accordi internazionali, bilaterali o
multilaterali, di specifica reciprocità con lo
Stato italiano, purchè in possesso dei requi-
siti regolari di residenza o soggiorno.

CAPO II

NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE
DI COLORO CHE COLLABORANO

CON LA GIUSTIZIA

Art. 4.

1. L’articolo 9 del decreto-legge 15 gen-
naio 1991, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è
sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Nei confronti delle persone
esposte a grave ed attuale pericolo per ef-
fetto della loro collaborazione con la giusti-
zia nonchè dei prossimi congiunti, dei con-
viventi e di coloro che sono esposti a grave
ed attuale pericolo a causa delle relazioni
che intrattengono con la vittima del reato
causativo, le autorità competenti adottano
misure di protezione idonee ad assicurarne
l’incolumità e dispongono, ove prevista dal-
la legge, l’assistenza richiesta dagli aventi
titolo.

2. Nei casi in cui si rivelino inadeguate
le misure adottabili ai sensi del comma 1 e
il pericolo derivi dagli elementi forniti o
che tali soggetti possono fornire per lo svi-
luppo delle indagini o per il giudizio, è de-
finito uno speciale programma di protezione
comprendente, anche, l’eventuale cambio di
identità nonchè misure di assistenza per il
mantenimento di un tenore di vita ordinario
e rispettoso della dignità umana dei sogget-
ti».

Art. 5.

1. L’articolo 10 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è
sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti i Ministri interes-
sati, è istituita una Commissione centrale
per la definizione ed attuazione dei risarci-
menti o dello speciale programma di prote-
zione delle vittime di reati violenti e dei te-
stimoni a rischio.

2. La Commissione centrale è composta
dal Ministro dell’interno, che la presiede,
da tre magistrati, designati dal Consiglio
superiore della magistratura, di comprovata
esperienza nel settore e non svolgenti ruolo
attivo di indagine preliminare o giudizio fi-
no al secondo grado, nonchè da tre ufficiali,
designati dal Ministro della difesa, di com-
provata esperienza nel settore e non svol-
genti ruolo attivo di indagine ed interven-
to.

3. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti
alla Commissione centrale nonchè quelli re-
lativi all’attività svolta ed ai provvedimenti
adottati, fatti salvi gli estratti essenziali re-
lativi all’attuazione delle finalità della legge
da parte di organi diversi, sono coperti da
segreto d’ufficio. Agli atti coperti da segre-
to d’ufficio si applicano, altresì, le norme
per la tenuta e la circolazione degli atti
classificati, con classifica di segretezza ade-
guata al contenuto di ciascun atto.

4. Per lo svolgimento dei compiti di se-
greteria e di istruttoria, la Commissione
centrale si avvale dell’Ufficio per il coordi-
namento e la pianificazione delle Forze di
polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la Commissione si avvale, oltre
che di organi utili dello Stato, anche del
Servizio centrale di protezione di cui all’ar-
ticolo 14.

5. Gli atti della Commissione centrale ri-
vestono sempre carattere di particolare ur-
genza, sono immediatamente esecutivi e nei
loro confronti non è ammessa la sospensio-
ne della esecuzione in sede giurisdizionale
a norma dell’articolo 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642».
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CAPO III

NUOVE NORME PER IL
RISARCIMENTO DELLE VITTIME

DEI REATI VIOLENTI

Art. 6.

1. Alle vittime dei reati violenti di cui
all’articolo 3 ed ai testimoni a rischio è ri-
conosciuto un indennizzo, a ristoro del dan-
no subìto, nei limiti e alle condizioni stabi-
liti dalla presente legge.

2. L’elargizione agli aventi diritto è con-
cessa in relazione agli eventi dannosi verifi-
catisi nel territorio dello Stato successiva-
mente al 1o gennaio 1990.

3. Ai fini della presente legge, sono equi-
parate al delitto a cui è collegato il danno
le condotte delittuose che, per circostanze
ambientali o modalità del fatto, sono ad es-
so riconducibili.

Art. 7.

1. L’indennizzo copre, in ogni caso, il
mancato reddito, la perdita dell’alloggio, le
spese mediche, ospedaliere e funebri e, nel
caso dei familiari a carico, la perdita del
sostentamento.

2. L’indennizzo è riconosciuto, per senso
di giustizia, anche nei casi non strettamente
sociali, secondo criteri di equità e ragioni di
diritto.

Art. 8.

1. Oltre che nei casi disciplinati dall’arti-
colo 1, comma 3, l’indennizzo non è accor-
dato o, se accordato, può essere revocato
con diritto di rivalsa, ove ricorrano compor-
tamenti in contrasto con i princìpi fonda-
mentali della presente legge, tenuti dalla
vittima o dai potenziali beneficiari, prima,
durante e dopo il reato causativo.
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2. L’indennizzo non è accordato in caso
di partecipazione della vittima, o dei poten-
ziali beneficiari, ad attività malavitose, ov-
vero di appartenenza ad organizzazioni de-
dite a commettere reati di violenza.

3. L’indennizzo non è accordato ove
l’erogazione totale o parziale sia contraria
al senso di giustizia o all’ordine pubblico.

CAPO IV

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
INFORMAZIONE

Art. 9.

1. In conformità ad accordi internazionali
di mutua assistenza, lo Stato italiano forni-
sce, su richiesta dell’autorità competente di
un altro Stato firmatario, tutta l’assistenza
possibile in relazione alla materia di cui al-
la presente legge. A questo fine, lo Stato
designa un’autorità centrale competente per
ricevere e dar seguito a tali richieste di
assistenza.

Art. 10.

1. Ai fini dell’accrescimento dell’infor-
mazione in merito al regime pubblico di in-
dennizzo, di cui alla presente legge, lo Sta-
to adotta misure adeguate a pubblicizzare
tutti gli aspetti del regime di risarcimento al
fine di renderlo sicuramente accessibile ai
potenziali beneficiari.

2. Alle autorità, ai servizi ed agli organi-
smi pubblici che entrano in contatto con la
vittima immediatamente dopo la consuma-
zione del reato causativo, è fatto carico di
informare la vittima e gli aventi titolo del
loro diritto al risarcimento ed alla tutela
dello Stato, nonchè di attivare la Commis-
sione centrale, competente per la definizio-
ne ed attuazione di tali interventi.
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CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

1. Sono abrogate le disposizioni vigenti,
in contrasto con la presente legge.

2. All’onere derivante dall’applicazione
della presente legge, valutato in lire 10.000
milioni annui a decorrere dal 1998, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 1998-2000, nell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «fondo spe-
ciale» dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, del bilancio e del-
la programmazione economica per il 1998,
all’uopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’interno, nonchè utiliz-
zando i proventi della acquisizione definiti-
va allo Stato di beni e merci requisiti a
soggetti ed organizzazioni dediti a commet-
tere reati di violenza o ad attività economi-
co-finanziarie illecite.

3. La spesa di cui al comma 2 sarà iscrit-
ta nello stato di previsione dei Ministero
dell’interno in ragione di lire 8.000 milioni
sotto la rubrica «Sicurezza pubblica» e di
lire 2.000 milioni sotto la rubrica «Alto
commissario per il coordinamento della lot-
ta alla delinquenza».

4. Il Ministro dell’interno riferisce seme-
stralmente, con relazione al Parlamento,
sull’attuazione della presente legge, sulle
modalità generali di applicazione e sull’ef-
ficacia dei provvedimenti adottati, senza ri-
ferimenti nominativi.






