
IL „NUOVO“ PRINCIPIO 
DEL RIMBORSO DELLE 

SPESE LEGALI IN AMBITO 
PENALE 

Aggiornamento normativo introdotto dalla Finanziaria 2021
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IL „NUOVO“ PRINCIPIO DEL RIMBORSO DELLA SPESE LEGALI IN AMBITO PENALE 

Sino all‘introduzione di questo principio vigeva l‘orientamento opposto: 

LO STATO NON PAGAVA LE SPESE DELL‘IMPUTATO ASSOLTO
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Gli articoli 1015 e ss. della finanziaria 2021 hanno introdotto il principio del rimborso delle spese legali nel
processo penale.

Corte Costituzionale 318/2001

Implausibili le censure alll‘art. 530 del 
c.p.p.

Inammissibile la questione sollevata dal
Tribunale di Terni
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Quali sono le principali novità?

1 Viene istituito un fondo pari ad 8 milioni di euro per il rimborso delle 
spese legali in ambito penale

2 Il limite del rimborso è pari a 10.500 euro

Solo dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si potrà ricevere il
rimborso, che sarà erogato in tre quote durante l‘anno.3
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A quali condizioni verrà erogato il rimborso? Quando NON verrà erogato il rimborso?

1

2

3

Assoluzione perchè non sussiste il fatto

Assoluzione per non aver commesso
il fatto

Assoluzione perché il fatto non é
previsto dalla legge come reato

a cui bisogna anche aggiungere…

Presentazione di fattura del difensore

Parere di congruità del competente
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

A

B

Assoluzione per alcuni capi di 
imputazione e condanna per altri

Estinzione del reato per amnistia e 
prescrizione

Depenalizzazione dei fatti oggetto
di imputazione
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Quante sono le assoluzioni tra i procedimenti giunti a sentenza?

30 per cento*
*(fonte: «Indagine sul processo penale in Italia 2019» – Eurispes / Unione delle Camere Penali)

Quanti procedimenti penali giungono a sentenza in Italia?

20,5 per cento*

Che impatto avranno le nuove normative?

• Quante sentenze di assoluzione riuscirà a coprire il fondo 
annuale di 8 milioni di euro?

• Cosa succede nei casi in cui non è previsto il rimborso?
• Quanto bisognerà anticipare per la propria difesa?
• Bastano 10.500 euro a coprire le spese di un procedimento 

penale?
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Pertanto, chi è imputato in un procedimento penale:

Ø Continuerà ad anticipare le spese legali;
Ø Rischia di non avere alcun rimborso per le spese legali o solo in 

parte.

Prima dell’emergenza generalizzata portata dal Covid-19, la durata
media di un procedimento penale, secondo i dati del Ministero
della Giustizia, era di circa 2 anni per il primo grado, a cui se ne
aggiungevano altri 3 per l’appello e altri 8 mesi per la Cassazione.
Totale? 5 anni e 8 mesi. La situazione d’emergenza tutt’ora in corso
sta portando già ad un aumento della durata media dei
contenziosi, con impatto diretto sull’incremento delle spese legali
per i soggetti coinvolti, appare fin da subito evidente come il solo
fondo.

Oltretutto, il limite di 10.500 euro stabilito per il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione appare
insufficiente a permettere ai soggetti imputati di scegliere il professionista migliore per difendere i propri
interessi, cosa che potrebbe riflettersi anche sull’esito del procedimento stesso.

Il combinato tra complessità della vertenza e durata fa lievitare le spese legali 
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PENALE ü Procedimenti penali per reati COLPOSI e DOLOSI

ü Avvocato SCELTO LIBERAMENTE

ü Spese di investigazione

ü MASSIMALI ELEVATI

ü DISSEQUESTRO di beni MOBILI e IMMOBILI

ü COPERTURA in TUTTI i casi D’ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO (prescrizione, 
archiviazione, …)

ü PATTEGGIAMENTO

Il nuovo principio del rimborso in caso di assoluzione così come previsto risulta essere ancora insufficiente a
tutelare chi viene ingiustamente accusato, confermato da quanto visto finora. Ecco perchè l‘unico modo per
difendersi senza dover anticipare spese legali ed essere sicuri di ottenere il loro rimborso rimane sempre la
Tutela Legale ROLAND che, attraverso il suo SCUDO PENALE, permette ai propri clienti di continuare a vivere
senza preoccupazioni, almeno in ambito legale. Non rischiare: alla tua difesa ci pensa ROLAND!

COSA TI OFFRE LA TUTELA LEGALE ROLAND PENALE:



DIESES DOKUMENT IST STRENG VERTRAULICH UND NUR FÜR DEN/DIE EMPFÄNGER PERSÖNLICH BESTIMMT. ES DARF 
WEDER GANZ NOCH TEILWEISE KOPIERT, REPRODUZIERT ODER AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN. DIESES 

DOKUMENT IST NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE, GANZE ODER TEILWEISE VERÖFFENTLICHUNG ODER 
VERBREITUNG BESTIMMT.
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Non rischiare! 
Contattataci per ricevere un’offerta personalizzata!

info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Canale YouTube ROLAND

ROLAND Italia

mailto:info@roland-italia.it
https://www.roland-italia.it/
https://www.youtube.com/channel/UC4YbKSAyJhQyxH099S5g7Zw
https://it.linkedin.com/company/roland-rechtsschutz-versicherungs-ag-rappresentanza-generale-per-l%27italia

