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Con Decreto Interministeriale Giustizia-MEF 20/12/2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 1015,
della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicato in G.U. il 20/1/2022, il Ministero della Giustizia ha
definito i criteri e le modalità di erogazione del rimborso delle spese legali.

Beneficiari

Il rimborso spetta agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile, con le seguenti formule:

● perché il fatto non sussiste;
● perché non ha commesso il fatto;
● perché il fatto non costituisce reato;
● perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a esclusione del caso di sopravvenuta

depenalizzazione.

Il beneficiario ha facoltà di presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
irrevocabilità della sentenza, istanza di accesso al Fondo per vedersi rimborsare le spese legali
(integrata dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) versate all’avvocato fino
all’importo massimo di Euro 10.500,00.

Condizioni per l’accesso

Nell’istanza deve essere attestato che:

● la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile, pertanto il rimborso non è riconosciuto
nei seguenti casi di:

- assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;

- estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;

- sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione;

● l'istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della
presentazione;

inoltre, l’imputato assolto:

● non deve avere beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;
● non deve avere ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla

rifusione delle spese di lite, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela, ai
sensi degli artt. 427 (con sentenza di non luogo a procedere) o 542 (con sentenza di
assoluzione) c.p.p.;

● non deve aver diritto al rimborso delle spese legali dall'amministrazione statale da cui
dipende, in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali.
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Criteri di valutazione delle istanze

Le istanze dovranno essere presentate su apposita piattaforma telematica accessibile dal sito
giustizia.it (mediante le credenziali SPID di livello due), corredate dalle allegazioni e attestazioni
richieste. Le istanze, validamente presentate, vengono esaminate dando precedenza a:

● quelle relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di
cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo
complessivamente durato oltre 8 anni;

● quelle relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d'appello,
o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre 5 anni e fino a 8 anni;

● infine, quelle relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo
grado o comunque all'esito di un processo complessivamente durato fino a 5 anni.

Esaurita l’attività di verifica, il Ministero con decreto approva l’elenco delle istanze accolte,
stabilendo per ognuna l’importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima
piattaforma digitale, e decorsi 15 giorni, ordina l’emissione del conseguente mandato di pagamento.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

legali@finpronet.com
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