
presente un fondo per il ristoro di chi ha subito 
danni legati ai crimini nazisti durante la Secon-
da Guerra mondiale. All’art.38 del testo si leg-
ge che viene istituito presso il ministero 
dell’Economia un “fondo per il ristoro dei danni 
subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro 

l’umanità, compiuti sul territorio italiano dalle forze 
del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e 
l’8 maggio 1945”. Il fondo coprirà anche le spese 
processuali affrontate di 237,00 € e 27,00 € di 
marche da bollo da pagare telematicamente per 
un risarcimento contenuto nei 25.000,00 €. Per 
chiedere oltre 50.000,00 € di danni si pagherà 
un contributo di 500,00 € 
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Il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 ha isti-
tuito il fondo per i ristori dei danni su-
biti dalle vittime di crimini di guerra e 
contro l’umanità per i fatti compiuti 
sul territorio italiano dalle forze del 
terzo Reich (tra il 1/9/39 e 8/5/45). 
Reduci viventi ed eredi potranno acce-
dere al fondo inoltrando apposita i-
stanza entro il 31/5/2022. 

Decreto Pnrr. È stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un 
fondo per i ristori dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità 
per la lesione di diritti inviolabili della persona. Fatti compiuti sul territorio italiano 
dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Si 
tratta di una disposizione nata per assicurare “continuità” all’accordo tra la Repubbli-
ca italiana e la Repubblica Federale di Germania già posto in esecuzione con decreto 
del presidente della Repubblica del 14 aprile 1962. Nella bozza dell’ultimo decreto è 
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