Comitato “Access to Justice”
(riunione da remoto 20/10/2021 dalle 13h alle 15h) a cui ha partecipato l’Avv. Massimo Audisio

Dopo la consueta approvazione del verbale della precedente riunione, il Comitato è passato alla
discussione del primo punto all’ordine del giorno, e cioè la modifica delle raccomandazioni CCBE
sul gratuito patrocinio adottate nel 2018. La Presidente del Comitato ha sottolineato la necessità di
aggiornare le raccomandazioni e ha suggerito, a questo fine, la creazione di un gruppo di lavoro
composto da membri del Comitato. Nel corso della discussione è stato osservato come l’argomento
del gratuito patrocinio sia certamente di attualità in moltissimi Paesi. In particolare, vi è una diffusa
tendenza da parte degli Stati a retribuire in modo inadeguato le prestazioni degli avvocati e, a fronte
delle rimostranze relative all’eccessiva esiguità dei fondi allocati per il gratuito patrocinio, i singoli
Stati imputano per converso alla classe forense una scarsa disponibilità ad accettare casi di gratuito
patrocinio. I membri del Comitato sono stati dunque invitati a condividere suggerimenti circa le
modalità di azione per il nuovo gruppo di lavoro, nonché informazioni ritenute rilevanti circa la
disciplina del gratuito patrocinio nei propri paesi. Panagiotis Perakis, membro della delegazione
greca, ha suggerito di elaborare un documento che raccolga le definizioni di legal aid nei vari Stati
membri così da comprendere meglio e definire cosa debba ritenersi incluso nell’ istituto del gratuito
patrocinio. Nel suo intervento, la delegazione italiana ha suggerito, da un lato, di insistere nella
battaglia per l’adeguamento dei fondi stanziati dai singoli Stati e, dall’altro lato, anche di valutare una
estensione della figura del gratuito patrocinio agli altri istituti che vedono l’avvocato comunque
impegnato in una attività difensiva, ancorché al di fuori dell’ambito strettamente giudiziario
(mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, ecc.). Il secondo punto all’ordine del giorno ha
riguardato il tema delle cd. Cause strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAP). Roja Sangi
Rappresentante CCBE presso il gruppo di esperti della Commissione europea che si occupa della materia, ha
informato il Comitato circa la terza riunione del gruppo, tenutasi il 4 ottobre 2021. Nel corso della

discussione è stato suggerito di individuare delle best practices anche alla luce del report che il
Parlamento Europeo sta elaborando sul tema. A tale riguardo, Indra ha comunicato che coordinerà il
lavoro del Comitato Access to Justice con quello degli altri comitati che si stanno occupando del
tema.

