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1. Titolo del provvedimento
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito
di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.
2. Oggetto
Il provvedimento adegua la normativa interna alle prescrizioni contenute nella direttiva (UE)
2016/1919, estendendo l’ambito di applicazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato
anche alle procedure di mandato di arresto europeo, nonché agli indagati ed imputati nei
procedimenti penali per reati di evasione fiscale (prevedendo per gli stessi una presunzione
soltanto relativa di superamento del limite reddituale fissato per l’accesso).
3. Valutazione
La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come
rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.
Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, in cui, in sintesi, si osservava
che:
-

ai fini di una compiuta definizione del contesto di intervento, sarebbe stato opportuno
integrare le informazioni già riportate nella Relazione con dati sui costi attuali del sistema di
gratuito patrocinio, nonché illustrare la situazione italiana in rapporto a quella degli altri paesi
dell’Unione europea;

-

era necessario integrare la descrizione delle opzioni analizzando nel merito le ipotesi
alternative valutate in fase istruttoria;

-

nel valutare gli effetti dell’intervento, la Relazione avrebbe dovuto descrivere in maniera
puntuale in che modo l’intervento modificherà la situazione attuale, nonché analizzare e, ove
possibile, quantificare i principali impatti attesi.
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A seguito delle valutazioni del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la Relazione Air
coerentemente con le osservazioni formulate.
In particolare, è stato approfondito il contesto di intervento con un’analisi dei costi attuali del
sistema di gratuito patrocinio e con una comparazione dell’ordinamento italiano in rapporto a
quello degli altri paesi dell’Unione europea con riferimento ai criteri di ammissibilità e alla qualità
ed efficacia del sistema di assistenza legale.
La Relazione è stata inoltre integrata con una descrizione più puntuale delle opzioni considerate
(e delle ragioni delle scelte operate in fase istruttoria) e con la stima degli effetti dell’intervento
in termini di presumibile aumento della platea dei destintari del sistema di gratuito patrocinio e
dei relativi costi.
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