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Ai Parlamentari lucani 

Al neo eletto Governatore della Basilicata 

Ai neo eletti Consiglieri Regionali 

Potenza, 9 aprile 2019 

LE RICHIESTE DELL’ANDE 

LEGGE N.4/2018 “ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI” 
(1) EMANARE I DECRETI ATTUATIVI PER DARLE ATTUAZIONE, SBLOCCANDO I FONDI. 

(2) COMPLETARE IL DECRETO INTERMINISTERIALE IN LAVORAZIONE PER AUMENTARE GLI 
IMPORTI DEGLI INDENNIZI PREVISTI DALLA DIRETTIVA UE, ENTRATA IN VIGORE NEL 2017. 

(3) ASSUMERE INIZIATIVE REGIONALI 

L’ANDE ha presentato  in Basilicata prima come D.D.L. il 31 gennaio 2018 a Potenza e successivamente, il 22 giugno 
2018 a Matera la Legge n. 4/2018  che è in vigore dal 16 febbraio 2018, e che destina fondi agli Orfani di crimini 
domestici, sollecitando per la prima volta “tutele per gli Orfani”, la Legge prevede, infatti, l’accesso al gratuito 
patrocino, l’assistenza medico-psicologica, la sospensione della pensione di reversibilità all’omicida, la possibilità di 
modificare il cognome, l’estensione agli Orfani di crimini domestici dei fondi per le vittime di mafia e, quindi, due 
milioni di euro in più l’anno per borse di studio e di inserimento lavorativo, inoltre, la Legge di Bilancio prevede, ancora, 
due milioni per borse di studio ed orientamento e tre milioni per le “famiglie affidatarie”, nonostante la validità e le 
misure di tale legge, l’erogazione delle risorse è ferma. 

Per come si legge il Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo 
mafioso e per i reati intenzionali di tipo violento Raffaele Cannizzaro ci dice “che si sta lavorando per l’adozione dei 
regolamenti e che gli indennizzi per le vittime di reati violenti e, quindi, anche per gli Orfani di crimini domestici “per 
fine aprile, inizio maggio, sarà definito il decreto interministeriale che moltiplicherà gli importi.  

Attualmente il Ministero dell’Economia e della Finanze sta valutando l’importo dei risarcimenti “che dovrebbero 
passare da 7200 a 50mila in caso di omicidio; da 8200 a 60mila euro se l’omicidio è commesso dal coniuge; da 4800 a 
25000 per la violenza sessuale; 25000 euro per lesioni gravissime. Più 10000 per eventuali spese mediche assistenziali” 
in tutto, dice Raffaele Cannizzaro, “…abbiamo risorse per 90 milioni”. 

Ad un anno e poco più dalla Legge, per come già detto, l’erogazione delle risorse è ferma, sono, quindi, urgenti e 
necessari i Decreti attuativi per sbloccare i fondi, come pure è necessario ed urgente il Decreto attuativo per l’art. 6, 
che consentirebbe il “diritto di precedenza e riserva” nei Concorsi Pubblici agli Orfani di crimini domestici, oltre che il 



Decreto interministeriale, in lavorazione per aumentare l’entità degli indennizzi previsti dalla Direttiva dell’UE, entrata 
in vigore nel 2017. 

Le Famiglie affidatarie e/o i parenti materni, che si prendono cura degli Orfani Speciali, alcuni presenti anche in 
Basilicata, ricordiamo il caso del figlio di Angela Ferrara, vittima di femminicidio, “privato della madre per mano del 
padre, morto suicida o in carcere”, si trovano a vivere i problemi sopra evidenziati molte volte in condizione di 
solitudine. 

Dramma questo evidenziatoci da Anna Costanza Baldry, grande studiosa delle vittime di violenza, in particolare donne 
e minori, Docente di Psicologia sociale presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, e responsabile del Centro Studi Vittime di reato Cesvis, scomparsa il 9 marzo, insignita a suo tempo, dal 
Presidente Sergio Mattarella, dell’Ordine al Merito della Repubblica. 

L’ANDE della Basilicata, che segue il percorso della Legge, sin dalla sua prima presentazione nel D.D.L. “Orfani di Crimini 
domestici”, divulgato proprio dall’ANDE il 31 gennaio 2018 a Potenza e successivamente il 22 giugno 2018 a Matera, 
Legge approvata l’11 gennaio 2018, sollecita i Parlamentari lucani a seguire ed a intervenire per l’emanazione dei 
Decreti attuativi e per tutto quanto riguarda la concretizzazione degli aspetti della Legge n. 4/2018 e, nel contempo, 
segnala sin da ora alla nascente Giunta regionale ed ai neo Consiglieri della Regione Basilicata, la necessità 
dell’assunzione di autonome misure regionali, che possano portare ad azioni positive annuali per ogni Orfano, a tale 
ultimo proposito, apprezzabile il percorso della Regione Lazio “che ogni anno stanzia 5000 euro (10000 il primo anno) 
per ogni Orfano fino al compimento del 29esimo anno di età”. 
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