


Legge 178/2020 
(Legge di bilancio 2020), 
art. 1, co. 1015-1022

Introduce il rimborso 
e detta le condizioni 

per ottenerlo

Decreto Ministeriale 
Giustizia + MEF

20.12.2021

Dettaglia il contenuto 
e le modalità di 
presentazione 

dell’istanza



DA TUTTI I CAPI 
DI IMPUTAZIONE

• AMNISTIA

• PRESCRIZIONE

• DEPENALIZZAZIONE



LIMITE MASSIMO DEL 
RIMBORSO:

€ 10,500

DOTAZIONE DEL 
FONDO:

8 MLN DI €/ANNO



La domanda va presentata entro la data del 31 marzo dell’anno 
successivo a quello in cui la Sentenza di assoluzione è divenuta 
irrevocabile.



A) Assoluzione irrevocabile (come prima specificato) ex art. 129 o 530 c.p.p.

C) Presentazione dell’istanza entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in 
cui la Sentenza è divenuta irrevocabile

B) Assenza di:

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Condanna del querelante alla rifusione delle spese

Diritto dell’imputato al rimborso da parte dell’ente 
(ex art. 18, DL 67/1997 e s.m.i.)



TITOLARE Imputato (persona fisica), 
legale rappresentante o erede

DOVE Sul sito: lsg.giustizia.it 
con credenziali SPID (livello 2)

CONTENUTO 
(art. 3, D.M.)

14 punti da 
compilare

E’ disponibile una 
apposita Guida

ALLEGATI 
(art. 3, D.M.)

9 punti da 
compilare

L’elenco è indicato 
sul sito e sul DM 

20,12,2021

https://lsg.giustizia.it/
https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_istanzaweb-imputato-assolto_v.1.0.pdf






Il rimborso e’ 
condizionato da:

NUMERO DEI GRADI 
DI GIUDIZIO

DURATA DEL 
PROCESSO



A) CLASSI DI PRIORITA’ ORDINATE IN 
BASE ALLA DURATA DEL GIUDIZIO:

1) Cassazione > 8 anni

2) Appello > 5 anni

3) I grado → fino a 5 anni

Nell’ambito di ciascuna classe 
di priorità (1, 2, 3), a parità 
di durata, hanno precedenza 
le domande avanzate dagli 
imputati con reddito 
inferiore

B) CRITERIO RESIDUALE 
(REDDITO):

All’interno di ciascuna classe, hanno priorità i 
giudizi con durata maggiore in ciascun grado



Iter di ammissione e lavorazione delle istanze:

- Verifica della corrispondenza e veridicità delle 
dichiarazioni/allegazioni

- Esclusione delle istanze in caso di mancata corrispondenza

- Approvazione dell’elenco delle istanze ammesse

- Pubblicazione dell’elenco sulla piattaforma online

- Pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione



NOTA BENE:

Le istanze escluse dal rimborso per:
- mancata corrispondenza dei dati dichiarati/allegati
- esaurimento delle risorse disponibili
NON possono essere ripresentate.




