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Ministero della Giustizia 
UFFICIO LEGISLATIVO 

 
 
Schema di decreto legislativo recante: “DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL LIBRO 
UNDICESIMO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RAPPORTI 
GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE”.  
 
 
 

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 
 

 
SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE 
 
 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche 
con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle 
esigenze sociali ed economiche considerate. 
 

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione all’art. 4 della legge 21 luglio 
2016, n.149, che conferisce al Governo la delega per la riforma del libro XI del codice di 
procedura penale relativo ai Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, individuandone 
in maniera specifica i criteri e i principi direttivi. 

La riforma trova fondamento - come chiarito nell’originaria relazione introduttiva - 
nell’unanime riconoscimento dell’inadeguatezza dell’attuale sistema normativo di 
assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità (in particolare  quella organizzata) che ha 
esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato  e che sa ben 
sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove 
tecnologie di comunicazione e di gestione dell’informazione. 

 La modifica di questo settore del codice di rito costituisce una priorità di azione 
anche nella prospettiva della ratifica di numerose convenzioni internazionali stipulate in 
anni recenti che hanno profondamente modificato i tradizionali assetti del diritto 
internazionale convenzionale riferiti alla materia in esame.  

 La delega sottolinea altresì l’opportunità, in chiave di semplificazione, di introdurre 
regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte 
dell’Unione europea, che andranno distinte dalla regolamentazione dei rapporti con i Paesi 
membri dell’Unione europea.  

La cooperazione giudiziaria disegnata dal vigente libro XI del codice di rito, 
modulata in via esclusiva sulla distinzione tra cooperazione convenzionale e cooperazione 
in assenza di convenzione, non riflette le istanze di semplificazione affermatesi 
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nell’evoluzione del diritto internazionale e sovranazionale della cooperazione orizzontale, 
cioè tra Stati e/o autorità giudiziarie pariordinate.  

Sul piano dell’integrazione, dell’armonizzazione e del riavvicinamento dei sistemi 
giuridici, l’obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all’interno 
dell’Unione europea, è stato perseguito dal legislatore italiano con la recente attuazione di 
una serie di decisioni quadro: 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  
alle  squadre  investigative comuni; 2003/577/GAI del Consiglio, del  22 luglio 2003,  
relativa  all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti  di  blocco  dei  beni o di 
sequestro probatorio; 2005/214/GAI del Consiglio, del  24 febbraio 2005, sull'applicazione 
tra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea del principio  del  reciproco  riconoscimento  alle  
sanzioni pecuniarie; 2009/299/GAI del Consiglio, del  26 febbraio  2009,  che  modifica  le  
decisioni  quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione  
del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza 
dell'interessato al processo; 2009/829/GAI del Consiglio, del 23  ottobre  2009, 
sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco 
riconoscimento  alle  decisioni   sulle   misure   alternative   alla detenzione cautelare.  

È in corso di attuazione anche la Convenzione di Bruxelles del 2000 in materia di 
cooperazione giudiziaria che supera il tradizionale sistema delle rogatorie. 

Si tratta di un complesso di strumenti normativi che trovano attuazione nei rapporti 
tra autorità giudiziarie europee, in gran parte ispirati al principio del mutuo riconoscimento, 
in funzione della più ampia e fluida circolazione in ambito europeo non solo delle decisioni 
giudiziarie, ma anche della prova. L’imminente approvazione della direttiva sull’ordine 
europeo di indagine penale (41/2014/UE) destinata a superare in via definitiva, in ambito 
UE, la maggior parte delle procedure di assistenza giudiziaria tradizionale per gli atti di 
indagine più comuni, evidenzia il segno di politiche di integrazione consapevoli del bisogno 
di enorme ampliamento dei margini di tempestività, completezza e complessiva efficienza 
delle procedure di cooperazione a fini di acquisizione probatoria. 

Fermo restando che la sede di specifica regolamentazione dei singoli apparati di 
adattamento normativo interno non può che continuare a ritrovarsi in leggi speciali, la 
legge delega prevede la possibilità di innervare il codice di rito di un nucleo comune di 
fondamentali regole procedurali in sé coerenti alle regole accolte nel sistema di 
cooperazione fra Stati dell’Unione europea, nella prospettiva della progressiva attuazione 
del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, destinate ad essere 
applicate salvo il caso di espressa, successiva deroga legislativa.  

La progressiva attuazione nella cornice dell’Unione europea – vale a dire nell’area 
di cooperazione che assorbe gran parte dei flussi di assistenza giudiziaria ai quali l’Italia è 
interessata dal punto di vista sia della domanda che dell’offerta di collaborazione 
interstatuale – del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, se da un 
lato è destinato a ridurre l’operatività degli scambi che necessitano dei più tradizionali 
strumenti dell’assistenza giudiziaria, dall’altro conferma che la riforma del libro undecimo 
del codice di rito, costituisce una prioritaria ed inderogabile necessità anche per la 
pesantezza del sistema vigente caratterizzato da impianti processuali dalle forme 
sovrabbondanti rispetto alle esigenze effettive e talora contraddittori rispetto agli obiettivi 
segnati dall’evoluzione delle fonti internazionali.  

Farraginoso è in particolare il sistema vigente di disciplina delle rogatorie passive, 
dell’esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolta di prove. A tal proposito i principi e i 
criteri direttivi della legge delega sono tutti orientati alla maggiore semplificazione e 
velocizzazione, restando ferma l’esigenza, di garantire il rispetto dei diritti e dei principi 
fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato. 

La nuova normativa distingue le modalità di adempimento alla richiesta in 
dipendenza dell’appartenenza o meno del Paese richiedente all’Unione Europea. 
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Mantenendo fermo, infatti il ruolo formale di filtro alla richiesta del Ministro della Giustizia, 
limita nel primo caso il suo potere discrezionale di non dare corso alla attività processuale 
conseguente richiesta, soltanto “nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra 
gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell’Unione Europea”. In sostanza, in ambito 
euro-unitario vi è una sostanziale depoliticizzazione della relazione fra Stati.  

Nei rapporti con Stati estranei all’Unione europea, al Ministro è conferito il potere di 
verificare – prima di dare corso alla richiesta di assistenza – che non ne derivino pericoli 
per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.  

 Per valutare la dimensione del fenomeno, si riportano i dati a disposizione del 
Ministero, che indicano una apprezzabile espansione delle richieste di assistenza, come 
emerge dal raffronto tra i dati censiti con il nuovo sistema di protocollo e quelli rilevati con 
il vecchio sistema. Negli ultimi 18 mesi analizzati (sistema nuovo attivo dal giugno 2015, e 
rilevati fino al dicembre 2016) si è dato corso a 2104 richieste di assistenza provenienti da 
Paesi membri a fronte di 785 richieste avanzate dall’autorità italiana; mentre i dati censiti 
con il sistema del vecchio protocollo (8141 rogatorie attive e 9937 rogatorie passive) 
vanno calati in una cronologia decisamente più ampia, che corre dal maggio 2006 a tutto il 
maggio 2015 (9 anni = 108 mesi a fronte dei 18 mesi di cui sopra). 
 

Rogatorie Attive e Passive con Stati membri dell’ UE 

STATO Nuovo Prot.llo  
RA 

Nuovo Prot.llo 
RP 

Vecchio 
Prot.llo  RA 

Vecchio Pro.llo  
RP 

TOTALE 

AUSTRIA 55 185 308 829 1377 

BELGIO 21 35 175 412 643 

BULGARIA 29 61 89 343 522 

CIPRO 10 5 30 12 57 

CROAZIA 19 30 80 196 325 

DANIMARCA 6 4 29 16 55 

ESTONIA 3 0 17 30 50 

FINLANDIA 5 6 13 28 52 

FRANCIA 62 114 540 1056 1772 

GERMANIA 124 378 783 1679 2964 

GRECIA 10 21 96 140 267 

IRLANDA 14 3 51 18 86 

LETTONIA 5 13 12 57 87 

LITUANIA 5 21 22 91 139 

LUSSEMBURGO 20 8 134 48 210 

MALTA 17 4 51 22 94 

PAESI BASSI 45 43 224 294 606 

POLONIA 24 318 140 1147 1629 

PORTOGALLO 8 64 320 248 640 

REGNO UNITO 5 27 593 169 794 

REPUBBLICA CECA 14 116 331 264 725 

ROMANIA 151 205 1268 724 2348 

SLOVACCHIA 9 64 336 301 710 

SLOVENIA 27 90 664 457 1238 

SPAGNA 76 237 1500 1123 2936 

SVEZIA 3 6 72 50 131 

UNGHERIA 18 46 263 183 510 

TOTALE 785 2104 8141 9937 20967 
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Accanto alla tradizionale materia delle “rogatorie” – l’acquisizione cioè di prove in altro 
Stato – la cooperazione in materia penale riguarda fenomeni altrettanto importanti quali 
l’estradizione, il riconoscimento di sentenze ai fini dell’esecuzione della pena, che avviene 
sia su base di singoli accordi internazionali sia in ambito UE in attuazione della relativa 
decisone quadro.  

Come dato rilevare dalla tabella seguente i procedimenti coinvolti da rapporti di 
cooperazione sia in fase attiva che passiva, sono attestati in numero tale da meritare la 
regolamentazione ispirata alla maggiore efficienza del sistema. Appare significativo il dato 
relativo alle estradizioni (che al pari dei mandati di arresto europeo) segna un incremento 
notevole e non a caso alla materia sono dedicate norme svolte a snellire il procedimento di 
competenza della Corte di appello e a prevedere una sicura scansione dei termini entro i 
quali deve intervenire la decisione.  
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1.1.2017 AL 

28.02.2017) 

EA 135 84 117 345 + 43 361 46 

EP 249 269 244 430 + 123 343 73 

MA 971 989 978 1436 + 479 1767 253 

MP 719 879 936 818 + 292 929 163 

Riconoscimento sentenze ex art. 12 c.p. 87 154 113 88 + 94 128 9 

TE 71 90 69 146 + 33 67 5 

TC 361 272 492 220 + 58 503 60 

SA 13 30 511 548 + 150 389 60 

SP 16 19 43 62 + 28 112 14 

Trasferimento procedimenti penali e 

perseguimenti 

228 234 239 469 + 118 477 52 

Legenda: 

EA: ESTRADIZIONI ATTIVE (ESTRADIZIONI DALL’ESTERO) 

EP: ESTRADIZIONI PASSIVE (ESTRADIZIONI VERSO L’ESTERO) 

MA: MANDATI DI ARRESTO ATTIVI (consegne dall’estero) 

MP: MANDATI DI ARRESTO PASSIVI (consegne verso l’estero) 

TE: riconoscimento di sentenze straniere a fini di esecuzione della pena in Italia (Paesi Extra-UE o UE in 

relazione ai quali non è applicabile la D.Q. 909/2008/GAI) 

TC: richiesta di riconoscimento di sentenze italiane per l’esecuzione all’estero della pena (Paesi Extra-UE o 

UE in relazione ai quali non è applicabile la D.Q. 909/2008/GAI) 

SA: riconoscimento di sentenza penale italiana per l’esecuzione all’estero in base alla D.Q. 909/2008/GAI 

(Paesi U.E.) 

SP: riconoscimento di sentenza penale straniera per l’esecuzione della pena in Italia in base alla D.Q. 

909/2008/GAI (Paesi U.E.). 
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B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 

l’intervento normativo. 
 

L’obiettivo a breve termine del presente intervento normativo è quello di migliorare la 
cooperazione giudiziaria in materia penale ed assicurare che l’assistenza giudiziaria da 
parte dell’Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, secondo il modello già 
sperimentato all’interno dell’Unione.  
 
Nel medio e lungo periodo l’adeguamento interno consentirà una maggiore cooperazione 
giudiziaria fra Paesi, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di 
giustizia. In particolare in materia di rogatorie viene abbandonato il sistema tradizionale 
che affidava alla Corte di appello l’esecuzione delle richieste che oggi viene attribuita al 
pubblico ministero, salvi i casi in cui sia imposto l’intervento del giudice. 
 
La funzione di lungo periodo è quello di dotare il sistema interno di una regolamentazione 
idonea a consentire la cooperazione anche in prospettiva dell’adozione di nuovi strumenti 
internazionali, non solo attraverso l’espressa menzione degli strumenti attuativi dei trattati 
europei ma anche mediante la rivisitazione dell’elenco delle fonti menzionate dal codice di 
rito e la loro gerarchia  
 
 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione 
dell’intervento nell’ambito della VIR. 
 

L’indicatore sarà dato dall’aumento del numero di richieste di assistenza giudiziaria 
effettuate all’estero o provenienti dall’estero ai fini della cooperazione giudiziaria nel 
settore penale. 
 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei 
principali effetti dell'intervento regolatorio. 
 

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della 
Giustizia, la magistratura requirente e giudicante, i servizi di cooperazione internazionale 
di polizia, gli avvocati. 
Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento 
penale, non solo nella veste di indagato o imputato, ma anche quali testimoni o persone 
offese, oltre che di esperti (si pensi nell’ordinamento interno alla figura dei consulenti 
tecnici e dei periti). 
 
SEZIONE 2. PROCEDURE Dl CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 
 
Il presente schema di decreto legislativo si avvale dei risultati della Commissione 
ministeriale di studio istituita, con decreto del Ministro della giustizia del 15 dicembre 2015, 
e presieduta dalla prof.ssa Maria Riccarda Marchetti, ordinaria di procedura penale presso 
l’Università degli studi di Sassari. Il gruppo di lavoro costituito da magistrati, professori, 
avvocati e rappresentanti di altri Ministeri, è stata incaricata di elaborare, inoltre, gli schemi 
di decreti legislativi, in vista dell’approvazione del disegno di legge delega per l’attuazione 
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000; dell’l’attuazione della 
delega, già conferita con legge n. 114 del 2015, per il recepimento della Direttiva 
dell’Unione europea 2014/41 relativa all’ordine europeo di indagine penale; della 
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formulazione di proposte di sistemazione e semplificazione della normativa interna con cui 
si è data attuazione al principio del reciproco riconoscimento nello spazio giudiziario 
europeo, delle decisioni giudiziarie in materia penale. 
La Commissione di studio ha tenuto conto dei lavori svolti dalle precedenti Commissioni 
ministeriali istituite sulla medesima materia, la Commissione Riccio (D.M. del 26 luglio 
2006), e Commissione La Greca D.M. del 30 luglio 1999). 
 
Non si è ritenuto di effettuare consultazioni esterne all’amministrazioni tenuto conto della 
peculiarità della materia. 
 
 
 
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI 
REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO) 
 
L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l’intervento normativo di 
adeguamento è indispensabile ai fini di restituire efficacia al nostro sistema giuridico, 
nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale. È infatti sufficientemente 
dimostrato anche dai dati sopra riportati come l’Italia presti assistenza in un numero 
rilevante di casi; il problema che le modifiche recate dal provvedimento intendono risolvere 
è quello relativo alla più rapida e efficace esecuzione delle relative richieste. Al contempo 
si intende rafforzare gli strumenti di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali di 
dimensioni sovranazionali, potenziando, come rilevato, la fiducia reciproca nei rispettivi 
sistemi di giustizia. Inoltre, il mancato intervento lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate 
nella sezione 1. 
 
 
SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO. 
 
Nel merito non sono state valutate opzione alternative in quanto l’intervento ha tenuto 
conto dei lavori specialistici di cui alla sezione 2. Le norme del codice di rito stabiliscono 
espressamente che esse trovano applicazione solo in difetto di diversi accordi 
internazionali. 
In ambito UE troveranno inoltre preventiva attuazione gli strumenti all’uopo predisposti 
(essenzialmente direttive). Al riguardo nel corpo del codice di rito sono state introdotte 
norme, all’interno di un unitario titolo, dedicate proprio al principio di mutuo riconoscimento 
in funzione di guida per l’interprete. 
In sintesi, come già sopra rilevato, nei rapporti con gli Stati che non siano membri 
dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle 
convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via 
residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del codice, con la precisazione che le 
richieste da esse regolate potranno essere rifiutate anche in difetto di adeguate “garanzie” 
non solo “di reciprocità”, ma di rispetto dei principi fondamentali della persona, come 
riconosciuti dall’ordinamento interno e dal complesso delle norme internazionali in vigore 
nello Stato e che costituiscono patrimonio comune europeo. 
 
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E 
VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI 
 

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, 
a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche 
con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività 
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delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti 
e le relative fonti di informazione.  

 
A breve termine i vantaggi dell’opzione regolatoria prescelta consistono nel dotare il 
Paese di strumenti normativi più efficienti in tema di cooperazione penale.  
I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire la cooperazione giudiziaria 
tra Stati, in particolare con riferimento alla assistenza giudiziaria che non potrà essere 
rifiutata, in presenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti.  
Lo scopo di lungo periodo è quello di consolidare la fiducia internazionale nel sistema 
giudiziario interno.  
Non risultano svantaggi.  
Il presente intervento migliora il sistema giudiziario, offre un più elevato livello di tutela 
nella lotta alla criminalità nazionale e transnazionale, a tutto vantaggio della sicurezza 
dei cittadini, delle piccole, medie e grandi imprese e della pubblica amministrazione.  
L’intervento quindi assicura lo snellimento delle procedure, anche in materia di 
estradizione al fine di assicurare l’esecuzione della pena o la custodia cautelare, e 
l’acquisizione all’estero di dati processuali in tempi certi e rapidi, senza pregiudizio 
delle garanzie dei soggetti coinvolti e senza imporre oneri, anche solo di macchinosi 
spostamenti all’estero, in capo alle autorità richiedenti.  
La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione 
Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero 
della Giustizia. 
Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati circa il ricorso 
a tali modalità di assistenza. 
 
B)Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 
medie imprese. 

 
      L’intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese se non nel senso sopra 
detto al punto A) in tema di snellimento delle procedure giudiziarie di assistenza. 
 

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 
introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese. 

 
L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate  
di cittadini e imprese. 

 
D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di 
cui comunque occorre tener conto per l’attuazione. 

 
Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le 
stesse si inseriscono in procedure già previste dall’ordinamento e già in atto nei 
rapporti con le autorità di altri paesi, sulla base delle previsioni di singoli accordi tra 
Stati o della ratifica di convenzioni internazionali. L’attuazione immediata delle nuove 
norme è consentita attraverso le strutture giudiziarie interne e l’organizzazione del 
Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene 
alle altre amministrazioni, essenzialmente quelle relative alla polizia giudiziaria, le 
stesse garantiscano l’idoneità delle loro strutture ad assorbire l’impatto delle nuove 
norme. 
Sotto il profilo economico, l’accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nello 
stesso schema di decreto. 
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SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 
DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE 
 
La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale 
del mercato e sulla competitività del Paese. A fronte dei fenomeni criminali transnazionali, 
in grado di violare la sicurezza e i diritti delle persone che ne sono vittime e di minacciare, 
altresì, la creazione di quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che rappresenta uno 
degli obiettivi dell’Unione europea, l’intervento normativo è in grado di rafforzare gli 
strumenti di cooperazione, aumentando la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia, con 
conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale. 
 
SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE 
 

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio. 
 

Sono soggetti responsabili dell’attuazione della direttiva tanto le Autorità Centrali (Ministeri 
della Giustizia) dei rispettivi Stati, quanto, come detto, le autorità giudiziarie o 
amministrative, interessate dal compimento di singoli atti di indagine, di accertamento 
probatorio, di esecuzione di misure cautelari ovvero della pena, di riconoscimento in 
genere dei provvedimenti di autorità straniere. 
 

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. 
 

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. Il 
decreto sarà pubblicato e diffuso sul sito Web istituzionale del Ministero della Giustizia in 
modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in 
vigore. 
 

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento 
regolatorio. 
 

Il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero 
della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l’introduzione di nuove forme di controllo 
che implichino oneri per la finanza pubblica, tramite il servizio statistico del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della 
Direzione Generale della Giustizia Penale. l dati ricavati serviranno, altresì, a valutare 
l'efficienza e bontà dell'intervento. Come rilevato sopra i dati già a disposizione indicano 
un tendenziale incremento del ricorso all’assistenza internazionale in materia penale ed è 
verosimile ritenere una conferma di tale tendenza.    
 

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento 
regolatorio. 
 

Sono previsti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti 
legislativi attuativi della legge n.149 del 2016, meccanismi di correzione e di integrazione 
dei decreti emanati. 
  

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento 
regolatorio e considerare ai fini della VIR. 
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A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR, 
nella quale sarà verificato il numero dei procedimenti aventi ad oggetto richieste di 
assistenza giudiziaria e di estradizione. 
Sarà utile verificare se l’adozione dello strumento comporti una maggiore celerità di 
definizione delle richieste, una più efficace soddisfazione delle stesse. 

 
 
SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA 
  
Voce non pertinente (art.14 comma 24 bis legge 246/2005) 


