
 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 30 luglio 2009 , n. 127  (Pubblicato in G.U. n. 197 del 26 agosto 2009, in vigore dal 10 
settembre 2009) 

Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 d el 2008, nonché dell'articolo 2 del decreto-
legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazion i, dalla legge n. 181 del 2008, e successive 
modificazioni, in materia di Fondo unico di giustiz ia. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

di concerto con 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

e 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 

Visto  il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante d isposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la c ompetitività', la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequa zione tributaria, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, ed in 
particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha di sposto che le somme di 
denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni  confiscati affluiscono 
ad un unico fondo, nonché stabilito che per la gest ione di tali risorse può 
essere utilizzata la società prevista dall'articolo  1, comma 367, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto d el Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il 
Ministro dell'interno, sono adottate le disposizion i di attuazione del 
medesimo comma; 
Visto  il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recant e interventi urgenti 
in materia di funzionalità del sistema giudiziario,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , e successive 
modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno 
denominato «Fondo unico giustizia» il fondo di cui all'articolo 61, comma 
23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonch é integrato e specificato 
il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi  che, con i relativi 
interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e st abilito che quest'ultimo 
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le mod alità previste con il 
decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del prede tto decreto-legge n. 112 
del 2008; 
Visto  altresì, in particolare, il comma 6 dell'articolo 2 del citato 
decreto-legge n. 143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro, che con il 
decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del prede tto decreto-legge n. 112 
del 2008 e' determinata altresì la remunerazione ma ssima spettante a titolo 
di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze 
stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equi talia Giustizia S.p.A. 
per la gestione delle risorse intestate Fondo unico  giustizia, nonché sono 
stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo unico 
giustizia da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano 
oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di 
conservazione o amministrazione, le modalità di con trollo e di 
rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Gi ustizia S.p.A., la natura 
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 del  medesimo articolo 2 del 



citato decreto-legge n. 143 del 2008, i criteri e l e modalità da adottare 
nella gestione del Fondo unico giustizia in modo ch e venga garantita la 
pronta disponibilità delle somme necessarie per ese guire le restituzioni 
eventualmente disposte; Visto altresì, in particola re, l'articolo 27 del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il s uo comma 21-ter con il 
quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del 
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modi ficazioni, dalla legge n. 
181 del 2008, nonché modificata l'alinea del comma 7 del medesimo articolo; 
Visto  altresì, in particolare, l'articolo 42, comma 7-oc ties, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con mod ificazioni, dalla legge 
27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificaz ioni ai commi 3-bis, 7, 
alinea, e 7-quater, del citato articolo 2 del decre to-legge n. 143 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 d el 2008; 
Visto  altresì, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis , del decreto-legge 
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazi oni, dalla legge 23 
aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazion e autentica della 
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del ci tato articolo 2 del 
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modi ficazioni, dalla legge n. 
181 del 2008; 
Visto  il decreto del Ministero dell'economia e delle fin anze, di concerto 
con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobr e 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252  del 27 ottobre 2008, 
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del cit ato decreto-legge n. 143 
del 2008; 
Visto  l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 , n. 400, e 
successive modificazioni; 
Udito  il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Se zione consultiva per 
gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009  e dell' 8 giugno 2009; 
Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei M inistri, a norma 
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effet tuata con nota prot. n. 
3-10690/UCL del 23 luglio 2009; 

A d o t t a 

il seguente regolamento : 

Art. 1. 

Definizioni ed oggetto 

1. Nel presente decreto si intendono per: 
a) «decreto-legge n. 112», il decreto-legge 25 giug no 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pub blica e la perequazione 
tributaria; 
b) «legge n. 133», la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge n.112; 
c) «decreto-legge n. 143», il decreto-legge 16 sett embre 2008, n. 143, 
recante interventi urgenti in materia di funzionali tà del sistema 
giudiziario; 
d) «legge n. 181», la legge 13 novembre 2008, n. 18 1, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonché ogn i ulteriore successiva 
modificazione del suo articolo 2, richiamata nel pr eambolo del presente 
regolamento; 
e) «decreto informazioni», il decreto del Ministero  dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero della giustiz ia, in data 23 ottobre 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Rep ubblica Italiana n. 252 
del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articol o 2, comma 3, del citato 



decreto-legge n. 143 del 2008, nonché ogni ulterior e decreto di 
modificazione ovvero di integrazione della sua disc iplina adottato ai sensi 
del medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge  n. 143 del 2008; 
f) «Fondo unico giustizia», il fondo previsto dall' articolo 61, comma 23, 
del decreto-legge n. 112 del 2008 e così denominato  dall'articolo 2, comma 
1, del decreto-legge n. 143 del 2008; 
g) «Equitalia Giustizia», Equitalia Giustizia S.p.A ., società prevista 
dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre  2007, n. 244, nonché 
individuata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-l egge n. 143 del 2008 come 
la società che gestisce Fondo unico giustizia; 
h) «Poste Italiane», «Banche», «Operatori Finanziar i», «Operatori» ovvero 
«Operatore», rispettivamente Poste italiane S.p.A.,  le banche, gli altri 
operatori finanziari, ovvero tali soggetti compless ivamente intesi, 
depositari delle risorse; 
i) «risorse», i seguenti valori, con i relativi int eressi, esclusi in ogni 
caso quelli di complessi aziendali oggetto di provv edimenti di sequestro o 
confisca: 
1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tr a gli altri i dividendi, 
le cedole, gli interessi, i frutti civili e il cont rovalore dei titoli alla 
scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli a l portatore, a quelli 
emessi o garantiti dallo Stato anche se non al port atore, ai valori di 
bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, 
ai depositi a risparmio e a ogni altra attività fin anziaria a contenuto 
monetario o patrimoniale: 
1.a) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimen ti penali o per 
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla  legge 31 maggio 1965, n. 
575, e successive modificazioni, o di irrogazione d i sanzioni  
amministrative, anche di cui al decreto legislativo  8 giugno 2001, n. 231; 
1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono i l controvalore o i 
proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedi menti penali, 
amministrativi o per l'applicazione di misure di pr evenzione di cui alla 
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifica zioni, nonché alla legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazio ni, o di irrogazione di 
sanzioni amministrative, anche di cui al decreto le gislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, e successive modificazioni; 
2) somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3 -bis, del codice di 
procedura penale; 
3) somme di denaro e proventi depositati presso gli  Operatori in relazione 
ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'ar ticolo 2, comma 2, 
lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181; 
4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustiz ia intesta Fondo unico 
giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4,  del decreto-legge n.143; 
l) «prodotti assicurativi», le polizze in cui alla copertura assicurativa e' 
abbinata una componente di tipo finanziario e/o pre videnziale, nonché i 
fondi assicurativi, direttamente o indirettamente r iferiti o riferibili a 
specifiche polizze vita a prestazione rivalutabile;  
m) «intestazione» ovvero «intestazioni», il mutamen to di titolarità in 
favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzio ne di titolarità a Fondo 
unico giustizia, effettuati dagli Operatori, dei ra pporti aventi ad oggetto 
le risorse; 
n) «dati delle intestazioni», tutti i dati e le inf ormazioni che gli 
Operatori Finanziari comunicano a Equitalia Giustiz ia in applicazione del 
decreto informazioni relativamente a tutte le intes tazioni che gli stessi 
hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 143 del 2008; 
o) «dati delle risorse», tutti i dati e le informaz ioni necessari per la 
individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedi menti civili, 
fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché 
amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per eff etto dei quali si 
determinano le risorse; 



p) «Ministero della giustizia», gli uffici della am ministrazione della 
giustizia che formano ovvero detengono i dati delle  risorse di loro 
competenza; 
q) «Ministero dell'interno», gli uffici della ammin istrazione dell'interno 
che formano ovvero detengono i dati delle risorse d i loro competenza; 
r) «Demanio», gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero 
detengono i dati delle risorse di loro competenza; 
s) «MEF», il Ministro ovvero il Ministero dell'econ omia e delle finanze; 
t) «devoluzione allo Stato», alternativamente: 
1) il versamento in conto entrate al bilancio dello  Stato effettuato da 
Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e p er le sole finalità 
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legg e n. 143 del 2008; 
2) il versamento in conto entrate al bilancio dello  Stato effettuato da 
Equitalia Giustizia delle somme da destinare con de creto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti d elle disposizioni di cui 
ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n . 181 del 2008. 
2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui 
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 , convertito dalla legge 
n. 133 del 2008, nonché delle norme di cui all'arti colo 2, commi 1 e 6, del 
decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n.  181. 

Avvertenza: 

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm a 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull'emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub blicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, 
al solo fine di facilitare la lettura delle disposi zioni di legge alle quali 
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e  l'efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 
«Decreto interministeriale di attuazione degli arti coli 61, comma 23, del 
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modi ficazioni, dalla legge n. 
133 del 2008, nonché dall'articolo 2 del decreto-le gge n. 143 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 d el 2008, e successive 
modificazioni, in materia di Fondo unico di giustiz ia». 
Nota all'art. 1: 
- Il decreto direttoriale del 23 ottobre 2008 emana to dal Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'e conomia e delle finanze 
di concerto con il Capo Dipartimento affari di gius tizia del Ministero della 
giustizia reca «Interventi urgenti in materia di fu nzionalità del sistema 
giudiziario». 
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  16 settembre 2008 n. 143 
recante «Interventi urgenti in materia di funzional ità del sistema 
giudiziario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  settembre 2008, n.217, 
convertito dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008:  
«Art. 2. (Fondo unico giustizia) - 1. Il Fondo di c ui all'art. 61, comma 23, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertit o, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fon do unico giustizia», e' 
gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modali tà stabilite con il 
decreto di cui al predetto art. 61, comma 23. 
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i rel ativi interessi, le somme 
di denaro ovvero i proventi: 
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23; 
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato 
anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai c rediti pecuniari, ai 
conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai lib retti di deposito e ad 
ogni altra attività finanziaria a contenuto monetar io o patrimoniale oggetto 



di provvedimenti di sequestro nell'ambito di proced imenti penali o per 
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla  legge 31 maggio 1965, n. 
575, e successive modificazioni, o di irrogazione d i sanzioni 
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto le gislativo 8 giugno 2001, 
n. 231; 
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., ban che e altri operatori 
finanziari, in relazione a procedimenti civili di c ognizione, esecutivi o 
speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi  diritto entro cinque 
anni dalla data in cui il procedimento si e' estint o o e' stato comunque 
definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di as segnazione, di 
distribuzione o di approvazione del progetto di dis tribuzione ovvero, in 
caso di opposizione, dal passaggio in giudicato del la sentenza che definisce 
la controversia; 
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio  decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, come sostituito dall'art. 107 del decreto l egislativo 9 gennaio 
2006, n. 5. 
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vig ore del presente decreto, 
Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operat ori finanziari, 
depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei  crediti, nonché dei beni 
di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia » i titoli, i valori, i 
crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di  cui alla lettera c) del 
comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p .A., le banche e gli 
altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con 
modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla 
medesima società sul proprio sito internet all'indi rizzo 
www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individu ate con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concert o con il Ministero della 
giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. A decorrere dalla data di int estazione di cui al primo 
periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se no n già eseguite alla 
medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banch e ovvero dagli altri 
operatori finanziari, alle restituzioni delle somme  sequestrate disposte 
anteriormente alla predetta data. 

3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore della presente 
disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero  di mancata trasmissione 
delle relative informazioni ai sensi del comma 3, i l Ministero dell'economia 
e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., 
delle banche e degli altri operatori finanziari aut ori dell'illecito una 
sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pre vista dall'art. 1, comma 
1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicemb re 1997, n. 471, con 
riferimento all'ammontare delle risorse di cui al c omma 3 del presente 
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione  ovvero la trasmissione 
delle relative informazioni. Il Ministero dell'econ omia e delle finanze 
verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte 
della società Poste italiane S.p.A., delle banche e  degli altri operatori 
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guard ia di finanza, che opera 
a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in mat eria di imposte sui 
redditi e di imposta sul valore aggiunto. 
4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» t utti i conti correnti ed 
i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A.,  successivamente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, int rattiene per farvi 
affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applic azione dell'art. 61, 
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, d ell'art. 262, comma 3-
bis, del codice di procedura penale, i relativi uti li di gestione, nonché i 
controvalori degli atti di disposizione dei beni co nfiscati di cui al 
predetto art. 61, comma 23. 
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrat e al bilancio dello Stato 



per essere riassegnate, con decreto del Ministro de ll'economia e delle 
finanze, alle unità previsionali di base dello stat o di previsione della 
spesa del Ministero della  giustizia concernenti le  spese di investimento di 
cui all'art. 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di 
denaro per le quali, anteriormente alla data di ent rata in vigore del 
presente decreto, ai sensi dell'art. 676, comma 1, del codice di procedura 
penale, e' stata decisa dal giudice dell'esecuzione  ma non ancora eseguita 
la devoluzione allo Stato delle somme medesime. 
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del  decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, e' determinata altresì la remunerazione massim a spettante a titolo di 
aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e de lle finanze stabilisce 
con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giust izia S.p.A. per la 
gestione delle risorse intestate «Fondo unico giust izia». Con il decreto di 
cui al predetto art. 61, comma 23, sono inoltre sta bilite le modalità di 
utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da par te dell'amministratore 
delle somme o dei beni che formano oggetto di seque stro o confisca, per 
provvedere al pagamento delle spese di conservazion e o amministrazione,le 
modalità di controllo e di rendicontazione delle so mme gestite da Equitalia 
Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse ut ilizzabili ai sensi del 
comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in 
modo che venga garantita la pronta disponibilità de lle somme necessarie per 
eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Co n decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il M inistro della giustizia e 
con il Ministro dell'interno, può essere ridetermin ata annualmente la misura 
massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. 
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei min istri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro della 
giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stab ilite, fermo quanto 
disposto al comma 5, le quote delle risorse intesta te «Fondo unico 
giustizia», anche frutto di utili della loro gestio ne finanziaria, fino ad 
una percentuale non superiore al 30 per cento relat ivamente alle sole 
risorse oggetto di sequestro penale o amministrativ o, disponibili per massa, 
in base a criteri statistici e con modalità rotativ a, da destinare mediante 
riassegnazione: 

a)in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero  dell'interno per la 
tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubb lico, fatta salva 
l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vit time delle richieste 
estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle 
vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1  della legge 22 
dicembre 1999, n. 512; 
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Minister o della giustizia per 
assicurare il funzionamento e il potenziamento degl i uffici giudiziari e 
degli altri servizi istituzionali; 
c) all'entrata del bilancio dello Stato. 

7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fon do unico giustizia», di 
cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono esser e modificate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri in caso d i urgenti necessità, 
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o 
del Ministero della giustizia. 
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2 , lettere c-bis) e c-
ter), le quote di cui al comma 7 sono formate desti nando le risorse in via 
prioritaria al potenziamento dei servizi istituzion ali del Ministero della 
giustizia. 
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con i Ministri dell'interno e della giusti zia, la percentuale di 



cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in 
funzione del progressivo consolidamento dei dati st atistici. 
8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 gi ugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, e' 
abrogato. 
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura p enale, come modificato 
dall'art. 2, comma 613, della legge 24 dicembre 200 7, n. 244, le parole: «o 
alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro s equestrate ai sensi del 
comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse. 
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non  devono derivare oneri, 
ne' obblighi giuridici a carico della finanza pubbl ica». 
 

- Si riporta il testo del comma 23, dell'art. 61, d el decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la  stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria»: pub blicato nella Gazzetta 
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: 
«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spes a ed abolizione della 
quota di partecipazione al costo per le prestazioni  di assistenza 
specialistica) - 1 – 22 (omissis). 
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di p rocedimenti penali o per 
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla  legge 31 maggio 1965, n. 
575, e successive modificazioni, o di irrogazione d i sanzioni 
amministrative, anche di cui al decreto legislativo  8 giugno 2001, n. 231, 
affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo af fluiscono altresì i 
proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, 
amministrativi o per l'applicazione di misure di pr evenzione di cui alla 
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifica zioni, nonché alla legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazio ni, o di irrogazione 
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto  legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la ge stione delle predette 
risorse può essere utilizzata la società di cui all 'art. 1, comma 367 della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Min istro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro della gi ustizia e con il Ministro 
dell'interno, sono adottate le disposizioni di attu azione del presente 
comma.». 
 

- Si riporta il testo del comma 367 dell'art. 1 del la legge 24 dicembre 
2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazion e del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) p ubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 S.O.: 
«367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in vigore della presente 
legge, il Ministero della giustizia stipula con una  società interamente 
posseduta dalla società di cui all'art. 3, comma 2,  del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazio ni, dalla legge 2 
dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in bas e alle quali la società 
stipulante con riferimento alle spese e alle pene p ecuniarie previste dal 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti 
definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o relati ve al mantenimento in 
carcere per condanne, per le quali sia cessata l'es piazione della pena in 
istituto a decorrere dalla stessa data, provvede al la gestione del credito, 
mediante le seguenti attività: 
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del 
credito, nella misura stabilita dal decreto del Min istro della giustizia 
adottato a norma dell'art. 205 (L) del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e successive 



modificazioni; 
b) iscrizione a ruolo del credito; 
c) (abrogato)». 
 

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive mod ificazioni «Disposizioni 
contro la mafia» e' pubblicata nella Gazzetta Uffic iale 5 giugno 1965, n. 
138. 
 

- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e s uccessive modificazioni, 
«Disciplina della responsabilità amministrativa del le persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di p ersonalità giuridica, a 
norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n . 300», e' pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
 

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, «Misure di 
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità» e' pubblicata nella Gazzetta Uff iciale 31 dicembre 1956, 
n. 327. 
 

- Si riporta il testo dell'art. 262 del codice di p rocedura penale: 
«Art. 262. (Durata del sequestro e restituzione del le cose sequestrate) - 1. 
Quando non e' necessario mantenere il sequestro a f ini di prova, le cose 
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,  anche prima della 
sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescr ive di presentare a ogni 
richiesta le cose restituite e a tal fine può impor re cauzione. 
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione n on e' ordinata se il 
giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero  o della parte civile, 
che sulle cose appartenenti all'imputato o al respo nsabile civile sia 
mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indic ati nell'art. 316. 
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro  e' mantenuto ai fini 
preventivi quando il giudice provvede a norma dell' art. 321. 
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sente nza non più soggetta ad 
impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se no n ne e' stata disposta la 
confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, r eclamando di averne 
diritto, sono devolute allo Stato. 
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione  le cose sequestrate sono 
restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia di sposta la confisca». 

 

 

Art. 2. 

Restituzione delle risorse 

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo  periodo, del decreto-
legge n. 143, sulla base dei dati delle intestazion i effettivamente 
comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonch é dei dati delle risorse 
trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Minis tero dell'interno, in 
conseguenza di provvedimenti di dissequestro, adott ati ma non eseguiti 
anteriormente alla data di intestazione, Equitalia Giustizia effettua le 
restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, c omma 1, lettera i), 
numero 1.a), del presente decreto. Analogamente Equ italia Giustizia, in 



conseguenza di revoche di provvedimenti di confisca , disposte e non eseguite 
anteriormente alla data di intestazione, effettua l e restituzioni delle 
risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i),  numero 1.b. 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, 
sulla base delle effettive comunicazioni ricevute, riguardanti i dati delle 
risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e d al Ministero 
dell'interno, Equitalia Giustizia provvede altresì alle restituzioni delle 
risorse di cui al comma 1, relativamente alle quali  vengono adottati 
provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca dei provvedimenti di confisca 
successivamente alla data di intestazione delle ris orse. 
3. Per le risorse oggetto di restituzione suscettib ili di produrre 
interessi, per le quali l'avente titolo alla restit uzione non intratteneva 
rapporti con gli Operatori anteriormente al provved imento di sequestro 
ovvero per le quali interviene la revoca della conf isca, e' riconosciuto 
all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi 
applicati, nel periodo intercorrente tra la data di  intestazione delle 
risorse e quella della loro restituzione, dalle mag giori banche sui conti 
correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pub blicazioni ufficiali di 
riferimento Bankitalia-depositi overnight presso l' Eurosistema, al netto 
delle spese di conservazione e di amministrazione s ostenute da Equitalia 
Giustizia, nonché delle commissioni, dei bolli e de lle spese relative al 
rapporto con gli Operatori. Per le risorse intestat e di cui all'articolo 6, 
comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e ' riconosciuto all'avente 
titolo alla restituzione un interesse pari al tasso  d'interesse attivo 
riconosciuto dagli Operatori nel periodo intercorre nte fra la data del 
sequestro e quella della restituzione, al netto del le spese di conservazione 
e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustiz ia, nonché delle 
commissioni, dei bolli e delle spese relative al ra pporto con gli Operatori. 
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono calcolati c on il criterio dell'anno 
civile, capitalizzati trimestralmente, nonché annot ati e contabilizzati da 
Equitalia Giustizia per il loro pagamento esclusiva mente in occasione della 
restituzione delle risorse all'avente titolo. 
5. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente ap posito rendiconto delle 
restituzioni effettuate al Ministero della giustizi a, al Ministero 
dell'interno e al MEF. 

 
Nota all'art. 2: 
- Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del citato d ecreto-legge n. 143/2008, 
convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e si vedano note 
all'articolo 1. 

- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 6 d el decreto-legge 23 
febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni , dalla legge 23 aprile 
2009, n. 38 recante «Misure urgenti in materia di s icurezza pubblica e di 
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di  atti persecutori» 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 200 9, n. 110. 
«Art. 6. (Piano straordinario di controllo del terr itorio) - (omissis). 
2-bis. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novem bre 2008, n. 181, si 
interpreta nel senso che non rientrano tra le somme  di denaro ovvero tra i 
proventi ivi previsti, con i loro relativi interess i, quelli di complessi 
aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o c onfisca. 
(omissis).». 

 

 



Art. 3. 

Devoluzione allo Stato 

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 5, del de creto-legge n. 143 del 
2008, sulla base dei dati delle intestazioni effett ivamente comunicati ai 
sensi del decreto informazioni, nonché dei dati del le risorse trasmessi dal 
Ministero della giustizia, Equitalia Giustizia attu a la devoluzione allo 
Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), n umero 1), relativamente 
ai soli casi in cui un provvedimento espresso di de voluzione allo Stato e' 
stato adottato dal giudice dell'esecuzione anterior mente alla data di 
entrata in vigore del decreto-legge n. 143 ma non e ' stato ancora 
materialmente eseguito anteriormente alla medesima data. 
2. Qualora un provvedimento di espressa devoluzione  allo Stato risulti 
adottato dal giudice dell'esecuzione in data succes siva a quella di entrata 
in vigore del decreto-legge n. 143, si intende per devoluzione allo Stato 
esclusivamente quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 2), 
ed Equitalia Giustizia e' per legge l'esclusivo sog getto competente a 
gestire le risorse intestate Fondo unico giustizia al fine, in particolare, 
di delimitarne quelle oggetto delle destinazioni di sposte con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e pe r gli effetti delle 
disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'arti colo 2 della legge n. 181 
del 2008. 
3. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al  Ministero della 
giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF appos ito rendiconto delle 
devoluzioni allo Stato attuate ai sensi del present e articolo. 

 
Nota all'art. 3: 
- Per il testo dei commi 5 e dal 7 al 7-ter dell'ar ticolo 2, del citato 
decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 1 3 novembre 2008, n. 181 
si veda note all'articolo 1. 

 

Art. 4. 

Intestazioni conseguenti a provvedimenti successivi  alla data di 
entrata in vigore del decreto-legge n. 143 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, Equitalia 
Giustizia rende disponibile anche in apposita sezio ne del proprio sito 
internet, cui si accede tramite l'indirizzo www.equ italiagiustizia.it, gli 
estremi del conto ovvero dei conti, intestati Fondo  unico giustizia, sui 
quali il Ministero della giustizia, il Ministero de ll'interno e Demanio 
effettuano direttamente i versamenti ovvero gli acc rediti di tutte le 
risorse in denaro contante. I versamenti o gli accr editi effettuati ai sensi 
del primo periodo del presente comma, per i quali P oste italiane o Banche 
rilasciano la relativa distinta in via telematica, equivalgono ad 
intestazione delle relative risorse. Per le risorse  diverse dal denaro 
contante, Equitalia Giustizia riceve per via telema tica dal Ministero della 
giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse 
relativamente alle quali gli Operatori hanno provve duto alla intestazione. 
Analogamente Equitalia Giustizia riceve per via tel ematica dagli Operatori i 
dati delle intestazioni effettuate entro cinque gio rni dalla data in cui gli 
stessi ricevono dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e 
da Demanio i dati delle risorse. 
2. Equitalia Giustizia, sulla base dei dati delle i ntestazioni e dei dati 



delle risorse ricevuti dagli Operatori e dal Minist ero della giustizia, 
relativamente alle risorse di cui all'articolo 2, c omma 2, lettera c-bis), 
della legge n. 181, redige apposito rendiconto, il quale, unitamente ad 
apposito rendiconto relativo alle risorse di cui al la lettera c-ter) del 
medesimo articolo 2, comma 2, della legge n. 181, e ' trasmesso 
trimestralmente da Equitalia Giustizia al Ministero  della giustizia, al 
Ministero dell'interno e al MEF. 

 
Nota all'art. 4: 
- Per il testo del comma 2, lettera c-bis, dell'art icolo 2 del citato 
decreto-legge n. 143/2008, convertito, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, 
si vedano note all'articolo 1. 

 

Art. 5. 

Spese di conservazione o amministrazione di somme e  beni oggetto di 
sequestro o confisca 

1. Equitalia Giustizia tiene apposito rendiconto, a  disposizione in 
particolare del Ministero della giustizia, del Mini stero dell'interno, di 
Demanio e del MEF, delle spese di conservazione e a mministrazione delle 
risorse oggetto di intestazione dalla stessa sosten ute dal momento in cui i 
dati delle intestazioni e i dati delle risorse sono  effettivamente 
comunicati ad Equitalia Giustizia fino al momento i n cui le risorse vengono 
dalla stessa versate al bilancio dello Stato per es sere riassegnate per le 
destinazioni disposte con decreto del Presidente de l Consiglio dei Ministri 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cu i ai commi da 7 a 7-ter 
dell'articolo 2 della legge n. 181. 
2. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, second o periodo, del decreto-
legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Eq uitalia Giustizia mette a 
disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro 
o confisca, che ne faccia espressa richiesta con at to da lui stesso 
sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice,  le somme di denaro 
afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o 
confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti 
dalla legge, per la conservazione e l'amministrazio ne dei beni predetti. Il 
rendiconto delle operazioni compiute e' comunicato a Equitalia Giustizia con 
cadenza trimestrale. 
3. In ogni caso, Equitalia Giustizia mette a dispos izione le somme di denaro 
domandate ai sensi del comma 2 nei soli limiti del saldo disponibile 
calcolato come somma algebrica tra dare e avere rif erito all'amministrazione 
di riferimento del richiedente, al netto delle somm e restituite, ovvero 
devolute allo Stato. In caso di immobili sequestrat i, la richiesta di cui al 
comma 2 e' ammissibile esclusivamente qualora l'imm obile risulti oggetto di 
una utilizzazione idonea a produrre introiti per l' amministratore e, 
relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono 
comunque a carico dell'utilizzatore. 

 
Nota all'art. 5: 
- Per il testo dei commi 6 e da 7 a 7-ter dell'art.  2 del citato decreto-
legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novemb re 2008, n. 181, si 
vedano note all'articolo 1. 

 



Art. 6. 

Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e ren dicontazione 

1. Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilanc io dello Stato le somme 
per le quali sussistono i requisiti per il loro inc ameramento entro trenta 
giorni. Equitalia Giustizia versa altresì all'entra ta del bilancio dello 
Stato, con cadenza trimestrale e nella percentuale di cui all'articolo 2, 
comma 7, della legge n. 181, ovvero nella diversa p ercentuale eventualmente 
determinata ai sensi del comma 7-quater del medesim o articolo, le quote 
delle risorse oggetto di sequestro penale o amminis trativo che si rendono 
disponibili per massa, in base a criteri statistici  e di rotatività. 
2. Fino al momento del versamento all'entrata del b ilancio dello Stato, ai 
fini della successiva riassegnazione per le destina zioni disposte con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a i sensi e per gli effetti 
delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter del l'articolo 2 della legge 
n. 181, Equitalia Giustizia gestisce le risorse int estate Fondo unico 
giustizia avendo riguardo alle esigenze di liquidit à del Fondo unico 
giustizia e garantendo la pronta disponibilità dell e risorse diverse dal 
denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni 
e i prelevamenti di cui al presente decreto. 
3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibil ità di cui al comma 2, 
Equitalia Giustizia: 
a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione 
risultano in forma diversa dal denaro, non effettua  disinvestimenti, nuovi 
investimenti ovvero diversificazione degli investim enti, salvo diversa 
disposizione appositamente impartitale dal relativo  amministratore; 
b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione 
risultano in forma di denaro, registra la misura de l tasso d'interesse 
attivo riconosciuto dagli Operatori alla data dell' intestazione, nonché ogni 
variazione del predetto tasso che fosse successivam ente comunicata dagli 
Operatori;  
c) intrattiene un apposito conto corrente, intestat o Fondo unico giustizia, 
con l'Operatore che riconosce il più elevato tasso di interesse attivo, in 
ogni caso superiore alla media dei tassi di interes se attivi applicati dalle 
maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti , di cui alla 
pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema; 
d) trasferisce sul conto corrente di cui alla lette ra c) le risorse di cui 
alla lettera b) esclusivamente se il relativo tasso  di interesse attivo 
risulti superiore a quello praticato sulle risorse di cui alla medesima 
lettera b) e soltanto per il tempo durante il quale  il predetto tasso 
risulti effettivamente superiore; 
e) investe le risorse di cui alle lettere b), per m assa e non per singolo 
provvedimento, e d) esclusivamente in titoli emessi  e garantiti dallo Stato 
italiano e soltanto se, all'atto dell'investimento e nel corso della 
relativa gestione, l'investimento garantisce la sua  pronta liquidazione, 
nonché una remunerazione complessivamente maggiore di quella conseguente 
all'applicazione dei tassi di interesse attivo di c ui alle medesime lettere. 
4. Equitalia Giustizia tiene contabilità e scrittur e separate per le 
operazioni attinenti alla gestione del Fondo unico giustizia, nonché una 
separata amministrazione delle risorse di cui all'a rticolo 1, comma 1, 
lettera i), ad essa pertinenti, in modo che risulti  identificato il 
patrimonio destinato a rispondere delle obbligazion i del Fondo unico 
giustizia. 
5. Il rendiconto della gestione del Fondo unico giu stizia, approvato dal 
consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia , e' trasmesso entro il 
30 aprile dell'anno successivo a quello cui si rife risce, unitamente ad una 
relazione del consiglio di amministrazione, al MEF,  al Ministero della 
giustizia e al Ministero dell'interno. Equitalia Gi ustizia trasmette 



trimestralmente al MEF, al Ministero della giustizi a e al Ministero 
dell'interno un rendiconto delle somme versate all' entrata del bilancio 
dello Stato. Equitalia Giustizia e gli Operatori, d 'intesa fra loro, 
determinano le date entro le quali i dati e le noti zie occorrenti per la 
predisposizione del rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in 
formato elettronico e trasmessi in forma telematica . 

6. Il rendiconto comprende le seguenti voci: 
a) natura e entità delle risorse intestate Fondo un ico giustizia, distinte 
per tipologia; 
b) natura e entità delle risorse prelevate da Fondo  unico giustizia; 
c) investimenti eseguiti e loro rendimento; 
d) natura e entità delle risorse versate all'entrat a del bilancio dello 
Stato, distinte per tipologia, e destinate alla rip artizione di cui 
all'articolo 2, commi da 7 a 7-ter, della legge n. 181 del 2008; 
e) entità dell'aggio dedotto dalle somme versate al  bilancio dello Stato; 
f) spese di gestione del Fondo unico giustizia, det erminate con apposita 
convenzione tra Equitalia Giustizia e MEF, così sud divise: 
f.1) commissione spese trattenute dagli Operatori; 
f.2) spese sostenute da Equitalia Giustizia; 
f.3) spese inerenti alle attività di investimento. 
7. Il MEF, anche su richiesta del Ministero della g iustizia o del Ministero 
dell'interno, può chiedere in qualunque momento a E quitalia Giustizia 
notizie e dati sulla gestione del Fondo unico giust izia, ulteriori rispetto 
a quelli che già emergono dai rendiconti periodici di Equitalia Giustizia, 
al fine di verificare la regolarità e l'appropriate zza della gestione 
esercitata in base al presente regolamento. 

Nota all'art. 6: 
- Per il testo dei commi da 7 a 7-quater dell'art. 2 del citato decreto-
legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13 novemb re 2008, n. 181, si 
vedano note all'articolo 1. 

 

Art. 7. 

Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministe ro della giustizia 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Min istri, adottato entro il 
30 aprile di ogni anno, sono determinate, sulla bas e delle entrate affluite 
sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo prec edente, le quote del 
Fondo unico giustizia da destinare al Ministero del l'interno ai sensi 
dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n . 181 del 2008, per la 
conseguente immediata riassegnazione, da effettuars i con decreto del MEF, al 
fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei  servizi 
dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma 
Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Mini stero dell'interno, per 
la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso p ubblico. Sono fatte salve 
le riassegnazioni per l'alimentazione al fondo di s olidarietà per le vittime 
delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, c omma 1, lettera c), della 
legge 23 febbraio 1999, n. 44, al fondo di rotazion e per la solidarietà 
delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1 della legge 22 
dicembre 1999, n. 512. 
2. Il Ministro dell'interno, con propri decreti da comunicare, anche con 
evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio cen trale del bilancio, 
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e a lla Corte dei conti, 
provvede alla ripartizione delle somme confluite ne l fondo per le esigenze 



correnti di funzionamento dei servizi dell'amminist razione di cui alla 
Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'ass egnare - cap. 3001 del 
bilancio del Ministero dell'interno, tra le unità p revisionali di base 
interessate del medesimo stato di previsione, secon do le utilizzazioni di 
cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legg e n. 181 del 2008. 
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 
1 sono altresì determinate le quote del Fondo unico  giustizia da destinare 
al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo  2, comma 7, lettera b), 
della legge n. 181 del 2008, per la conseguente imm ediata riassegnazione, da 
effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo 
da ripartire per le esigenze correnti connesse all' acquisizione di beni e 
servizi dell'amministrazione di cui all'articolo 1,  comma 1304,della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 
4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da comunicare, anche con 
evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio cen trale del bilancio, 
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e a lla Corte dei conti, 
provvede alla ripartizione delle somme confluite ne l fondo previsto dalla 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unità previs ionali di base 
interessate del medesimo stato di previsione, secon do le utilizzazioni di 
cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), della legg e n. 181 del 2008, con 
particolare riferimento al funzionamento e al poten ziamento degli uffici 
giudiziari. 
5. Le quote annuali delle risorse finanziarie prove nienti dal Fondo unico 
giustizia sono attribuite ai Ministeri dell'interno , della giustizia e 
all'entrata del bilancio dello Stato in non più di due soluzioni, di cui la 
prima entro trenta giorni dalla definizione del dec reto del Presidente del 
Consiglio di cui all'articolo 2, comma 7, della leg ge n. 18l e la seconda 
entro il 30 giugno di ogni anno. Le risorse che si rendono disponibili tra 
il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono assegnate nella prima 
ripartizione dell'esercizio finanziario successivo.  

 
Nota all'art. 7: 
- Per il testo del comma 7, dell'articolo 2, del ci tato decreto-legge n. 
143/2008, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si vedano note 
all'articolo 1. 
 

- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23 f ebbraio 1999, n. 44 
recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solid arietà per le vittime 
delle richieste estorsive e dell'usura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
3 marzo 1999, n. 51: 
«Art. 18. (Fondo di solidarietà per le vittime dell e richieste estorsive) - 
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il  Fondo di solidarietà per 
le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e' a limentato da:  
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,  sui premi assicurativi, 
raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incen dio, responsabilità 
civile diversi, auto rischi diversi e furto, relati vi ai contratti stipulati 
a decorrere dal 1° gennaio 1990; 
b) un contributo dello Stato determinato secondo mo dalità individuate dalla 
legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscr itto nello stato di 
previsione dell'entrata, unità previsionale di base  1.1.11.1, del 
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e co rrispondenti proiezioni 
per gli anni 1999 e 2000; 
c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciasc un anno, delle somme di 
denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 19 65, n. 575, e successive 
modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo de ll'importo del ricavato, 
per ciascun anno, delle vendite disposte a norma de ll'art. 2-undecies della 
suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mo bili o immobili ed ai 



beni costituiti in azienda confiscati ai sensi dell a medesima legge n. 575 
del 1965 . 
2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comm a 2, del decreto-legge 31 
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazion i, dalla legge 18 
febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in  relazione alle esigenze 
del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, d i concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programma zione economica e con il 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artig ianato. 
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concer to con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economi ca e con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, s ono emanate, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge, le norme 
regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto  disposto dal comma 1, 
lettera a).». 
 

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 di cembre 1999, n. 512, 
recante «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime 
dei reati di tipo mafioso» pubblicato nella Gazzett a Ufficiale 10 gennaio 
2000, n. 6: 
«Art. 1.(Fondo di rotazione per la solidarietà alle  vittime dei reati di 
tipo mafioso) - 1. E' istituito presso il Ministero  dell'interno il Fondo di 
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati  di tipo mafioso, di 
seguito denominato «Fondo». Il Fondo e' alimentato:  
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 mili ardi annue; 
b) dai rientri previsti dall'art. 2.». 
- Si riporta il testo del comma 1304 dell'art. 1 de lla legge 27 dicembre 
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazio ne del bilancio annuale 
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) p ubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
«1304. Nello stato di previsione del Ministero dell a giustizia e' istituito 
un fondo da ripartire per le esigenze correnti conn esse all'acquisizione di 
beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazi one, per ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con  decreti del Ministro 
della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l' ufficio centrale del 
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlam entari e alla Corte dei 
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di 
base interessate del medesimo stato di previsione».  

 

Art. 8. 

A g g i o 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-l egge n. 143, la 
remunerazione massima di Equitalia Giustizia spetta nte a titolo di aggio e' 
pari al 5 per cento dell'utile annuo della gestione  finanziaria del Fondo 
unico giustizia, al netto delle spese di cui all'ar ticolo 6, comma 6, 
lettera f). La misura massima dell'aggio può essere  rideterminata 
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro della giustizia e con il M inistro dell'interno, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 181.  Entro i predetti limiti, 
la misura effettiva dell'aggio spettante a Equitali a Giustizia e' 
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 



Nota all'art. 8: 
Comma 1: 
- Per il testo del comma 6 dell'art. 2 del citato d ecreto-legge n. 143/2008, 
convertito dalla legge 13novembre 2008, n. 181 si v edano note all'articolo 
1. 

 

Art. 9. 

Comunicazioni 

1.Tutte le comunicazioni previste dal presente decr eto sono effettuate in 
via telematica secondo i protocolli di comunicazion e stabiliti da 
Equitalia Giustizia, salvo che non ricorra un legit timo e grave 
impedimento. 
2. Sono altresì comunicati a Equitalia Giustizia ne lle forme di cui al 
comma 1 tutti gli ulteriori dati ed informazioni, i n possesso del 
Ministero della giustizia, del Ministero dell'inter no, del Demanio e del 
MEF, che alla stessa occorrono per l'assolvimento d ei suoi compiti. 
3. Equitalia Giustizia comunica ai competenti uffic i del Ministero della 
giustizia, nelle forme di cui al comma 1, i dati re lativi all'avvenuta 
restituzione delle risorse, in conseguenza di provv edimenti di 
dissequestro ovvero di revoca di confisca, occorren ti per la chiusura 
della posizione amministrativa relativa al singolo procedimento. 

 

Art. 10. 

Disposizioni finali 

1. Esclusivamente con riferimento ai prodotti assic urativi, le disposizioni 
del presente decreto trovano applicazione nei rigua rdi degli Operatori con 
le specificazioni applicative stabilite con success ivo decreto. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub blica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 

Roma, 30 luglio 2009 

Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Tremonti 

Il Ministro della giustizia 
Alfano 

Il Ministro dell'interno 
Maroni 

Visto, il Guardasigilli: Alfano 
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009 U fficio controllo 
Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Econo mia e finanze, foglio n. 
238. 


