
Come ottenere la liquidazione dei decreti di accoglimento dei ricorsi ex Lege 89/2001 (Legge Pinto)

Chi lo può
richiedere

I  beneficiari  di  decreti  in  base  alla  Legge  n.  89/2001  emessi  da  questa  Corte  d’Appello,  ove  la  parte
soccombente sia il Ministero della Giustizia o il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ufficio Ufficio Liquidazione Indennizzi “Legge Pinto” della Corte d’appello procede alla liquidazione di quanto
riconosciuto solo in caso di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia.

Come si richiede

Ai sensi dell’art. 5-sexies della Legge de qua, al fine di ricevere il pagamento dell’indennizzo riconosciuto, il cre-
ditore è tenuto a rilasciare all’Amministrazione debitrice dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 , D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di notifica del ricorso introduttivo e del decreto che accoglie la do-
manda (eseguita, a pena di inefficacia, entro 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento all’Avvoca-
tura dello Stato competente per territorio), la mancata riscossione di somme riconosciute a titolo di indenniz-
zo, l’eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’Amministra-
zione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta.  
Con D.M. 28 ottobre 2016 il Ministero ha approvato quattro modelli di dichiarazione: 1) di ricorrente persona
fisica; 2) di ricorrente persona giuridica; 3) di eredi; 4) di antistatario.

L’art.  2 dello stesso decreto prevede che alla dichiarazione debbano essere allegate  copia del  documento
d’identità in corso di validità del dichiarante e copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del
dichiarante. 
Si  precisa che:
- L’art. 5 della legge 89/2001 prevede che il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa ri-

parazione, debba essere notificato per copia autentica all’amministrazione nei cui confronti la domanda è
proposta. La notifica, in particolare, va eseguita, a pena di inefficacia, entro 30 giorni dal deposito in cancelle-
ria del decreto e all’Avvocatura dello Stato competente per territorio. Se effettuata via pec va trasmessa
all’indirizzo contenuto nel RegInde (ads.ve@avvocaturastato.it) e dovrà riportare nell’oggetto della Pec il nu-
mero di Rg del ricorso e il numero del decreto di accoglimento. Al momento della presentazione della dichia -
razione di cui sopra all’Amministrazione va data prova dell’esecuzione della notifica, allegando copia del ri-
corso, decreto di accoglimento, relata di notifica e messaggi pec di accettazione e di avvenuta consegna.

- Si potrà procedere al pagamento solo nel caso in cui la dichiarazione rilasciata all’Amministrazione sia com-
pleta in ogni sua parte. In particolare, occorre attestare la data di notifica del ricorso introduttivo e del decre-
to che accoglie la domanda, il  passaggio in giudicato del decreto, la mancata riscossione di somme ricono-
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Come si richiede

sciute a titolo di indennizzo, l’eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli
importi che l’Amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, l’elezione di domicilio presso l’avvocato che
ha seguito la pratica (cui verranno inviate eventuali richieste e/o comunicazioni). 

- Nel caso in cui il beneficiario sia persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal rappresentante lega-
le o dal liquidatore (se in atto procedure fallimentari), che deve indicare gli estremi del soggetto beneficiario,
oltre ai propri. Nel modello di dichiarazione previsto per le persone giuridiche occorrerà attestare che la Dit-
ta/Società/Ente gode di libero esercizio e non ha in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di concor-
dato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta amministrativa (punto F del model-
lo). A tale dichiarazione va allegata visura camerale aggiornata della Società;

- Nel caso in cui il beneficiario sia deceduto l’apposito modulo di dichiarazione va sottoscritto da ogni singolo
erede e va inviato all’ufficio competente per la liquidazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva per uso
successione (con o senza testamento) resa da un erede, dalla quale sia possibile ricavare i nominativi di tutti
gli eredi e la loro quota ereditaria. Per completezza, sarebbe opportuno inviare, altresì, certificato di morte
ed eventuale testamento. 

- Le spese legali vengono liquidate direttamente al ricorrente/beneficiario, tranne che nel caso in cui sia stata
riconosciuta nel decreto di accoglimento della domanda la distrazione delle stesse ex art 93cpc. Ai fini del pa-
gamento delle spese legali riconosciute si evidenzia quanto segue:
 Nel caso in cui non sia stata riconosciuta distrazione ex art. 93 cpc il legale dovrà emettere fattura nei

confronti del proprio cliente. All’ufficio della Corte addetto alla liquidazione dovrà essere inviata dichia-
razione rilasciata dall’avvocato difensore relativa al regime fiscale scelto (ordinario o forfettario), la fat-
tura emessa e la ricevuta con richiesta di rimborso, nonché dichiarazione circa la possibilità o meno per
il ricorrente di portare in detrazione l’IVA. Quest’ultima, infatti, verrà rimborsata al ricorrente solo se
rappresenta un costo, quindi se non può detrarla. Si precisa, altresì, che in caso di più ricorrenti le spese
legali potranno essere corrisposte per intero al ricorrente intestatario della fattura, sempre che tale ri -
chiesta emerga chiaramente nelle note della dichiarazione sostitutiva firmata da ciascun ricorrente.

 Nel caso in cui sia stata riconosciuta distrazione ex art. 93 cpc l’avvocato antistatario è tenuto ad inviare
all’ufficio competente per la liquidazione l’apposito modello di dichiarazione, precisando nello stesso se
trattasi di studio associato e riportandone eventualmente i dati fiscali. E’ necessario che nella dichiara-
zione sostitutiva venga indicato il regime fiscale scelto dall’avvocato difensore (punto G del modello) e
che venga trasmessa all’ufficio competente per la liquidazione la fattura. Non potendo l’Amministrazio-
ne essere destinataria di fattura, quest’ultima dovrà essere emessa dal professionista unicamente in fa-
vore del cliente vittorioso, ma dovrà evidenziare che il pagamento è posto in essere dalla Corte d’appel-
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lo e che quest’ultima provvederà, altresì, al versamento della ritenuta d’acconto e dell’iva, se dovute (in
base al regime fiscale scelto). Preme sottolineare che: nel caso in cui la parte ricorrente vittoriosa non
sia autorizzata a portare in detrazione l’Iva,  il  legale emetterà fattura nei  confronti del  cliente, con
l’annotazione che la solutio del corrispettivo e della relativa imposta spetta al Ministero soccombente;
nel caso in cui la parte ricorrente vittoriosa sia autorizzata a portare in detrazione l’Iva, il legale emette-
rà fattura nei confronti del cliente ricevendo dallo stesso il solo pagamento dell’Iva, con l’annotazione
che spetta al Ministero soccombente la solutio relativa all’imponibile. Pertanto, anche nel caso di distra-
zione occorrerà accompagnare la fattura con la nonché dichiarazione circa la possibilità o meno per il ri-
corrente di portare in detrazione l’IVA.

Il ricorrente/beneficiario, persona fisica o giuridica, può autorizzare persona diversa (anche Avvocato difen-
sore) alla riscossione delle somme riconosciutegli. Tuttavia, secondo l’orientamento di questa Corte, ciò do-
vrà risultare da procura speciale notarile, da inviare all’ufficio competente per la liquidazione, unitamente
alla dichiarazione firmata dal ricorrente nella quale va riportata tale circostanza.
Nel caso in cui siano state esperite procedure esecutive volte al recupero del credito vantato e riconosciuto,
occorre che tale circostanza sia riportata nella dichiarazione sostitutiva, nella quale va attestata la mancata
riscossione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo e di spese di procedura. Vanno inviati all’ufficio
competente per la liquidazione i relativi atti esecutivi (atto di precetto, atto di pignoramento, ordinanza di
assegnazione somme), nonché prova dell’invio all’Amministrazione della dichiarazione sostitutiva “comple-
ta e regolare” nei sei mesi precedenti l’inizio delle procedure esecutive. Ciò per completezza, al solo fine di
inserire tale documentazione nel  sistema nazionale e scongiurare un eventuale doppio pagamento, consi-
derato che la Corte d’appello non ha delega ministeriale per il pagamento di quanto riconosciuto in sede
esecutiva, ma solo ed esclusivamente di quanto riconosciuto con il decreto che accoglie il ricorso ex Lege
Pinto. Le spese di procedura, pertanto, vanno richieste direttamente alla sede centrale del Ministero.

La documentazione relativa ad ogni singolo procedimento andrà inviata esclusivamente con una delle seguenti
modalità:

 email: leggepinto.ca.venezia@giustizia.it
 pec: prot.ca.venezia@giustiziacert.it

in un unico PDF (contenente l’elenco di quanto prodotto) compresso e di buona qualità  affinché i dati siano
leggibili e per il successivo invio alla Corte dei Conti. 
La predetta documentazione a seguito del pagamento verrà inserita nel sistema nazionale SICOGE. 
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Come si richiede
Ai  sensi  dell’art.  5-sexies,  commi  4  –  5  e  7  della  Legge  n.  89/2001,  così  come modificati  dalla  Legge  n.
208/2015,  nel  caso  di  mancata,  incompleta  o  irregolare  trasmissione  della  dichiarazione  o  della
documentazione l’ordine di pagamento non può essere emesso.

Dove si richiede

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
San Marco 3978 – Ramo Contarini 
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli  
Segreteria del Funzionario Delegato alle Spese di Funzionamento
Ufficio Liquidazione Indennizzi “Legge Pinto”
Ingresso A – secondo piano, stanza n° 26

Tempistiche

L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi
previsti.

Il termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o
documentazione.

Prima che sia decorso il  termine di  sei  mesi,  i  creditori  non possono procedere all’esecuzione forzata,  alla
notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.

Norme di
riferimento

Legge n. 89/2001
artt. 46 e 47 , D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
D.M. 28 ottobre 2016

Modulistica

 Modulo "Pinto"      Antistatario  
 Modulo "Pinto"      Persona Fisica  
 Modulo "Pinto"      Persona Giuridica  
 Modulo     DSAN     eredi  

https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod%20DSAN-eredi.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod%20_B-_Pinto_persona_giuridica.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod%20_A-_Pinto_persona_fisica.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod%20_B-_Pinto_antistatario.pdf
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