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PROPOSTA DI LEGGE 
Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n.38 “Interventi regionali a favore delle 

politiche locali per la sicurezza della comunità toscana” 
 
  

 
 

Relazione illustrativa 
 
Numerosi e recenti casi di cronaca, anche nazionale, hanno coinvolto onesti cittadini italiani in 
vicende drammatiche, alcune di queste finite in tragedia.  
E’ necessario riflettere sul concetto di sicurezza e sulle paure che assillano i cittadini e le 
comunità locali. Dal 2001 ad oggi, la percezione di sicurezza nel nostro tessuto sociale è 
notevolmente mutato. L’inasprimento della situazione e i cambiamenti intercorsi dovrebbero 
suggerirci di rivedere la normativa di settore ed in particolare di prevedere norme di assistenza 
e aiuto alle vittime di reati.  
Uno degli obbiettivi di questa proposta di legge è quello di sostenere, concretamente, i cittadini 
e le loro famiglie, troppo spesso lasciati soli a fronteggiare situazioni di emergenze sociale ed 
economica dovute a reati violenti contro la persona, il patrimonio e a decessi improvvisi per 
morti violente. Come istituzioni, abbiamo il dovere, in particolare di essere al fianco di tutte 
quelle famiglie di esercenti di attività commerciali, artigianali o comunque economiche vittime 
della criminalità e di fatti di sangue. 
L’altro obbiettivo di questa legge è dare un altro segnale concreto di vicinanza a tutti quei 
cittadini vittime di fatti criminosi, ma ignorati da un sistema che affida a qualsiasi reo, qualora 
non possa permetterselo, un patrocinio legale gratuito, mentre rimane inerme e abbandona chi 
osa anche solo difendersi. Con questa proposta di legge, anche la Toscana,  finalmente, 
prevederà il patrocinio legale per tutti quegli onesti cittadini che per difendere la propria 
incolumità, quella della propria famiglia e del proprio patrimonio sono coinvolti in procedimenti 
penali di eccesso colposo in legittima difesa. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente progetto di legge si provvede 
con legge di bilancio e/o con variazioni. 
 
 


