
PA\924513IT.doc PE504.091v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2012/2101(INI)

28.1.2013

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sul miglioramento dell'accesso alla giustizia: gratuito patrocinio nelle 
controversie transfrontaliere
(2012/2101(INI))

Relatore per parere: Hans-Peter Mayer



PE504.091v01-00 2/3 PA\924513IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\924513IT.doc 3/3 PE504.091v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. deplora che negli Stati membri sia conosciuto per lo più solo il gratuito patrocinio a livello 
nazionale ma non a livello europeo, e questo non solo tra i consumatori e le imprese, ma 
anche tra gli operatori del diritto e le associazioni dei consumatori;

2. ritiene che anche altri procedimenti europei, come ad esempio il procedimento europeo per 
le controversie di modesta entità1, non siano conosciuti, e che l'attuale politica di 
informazione non contribuirà a conferire loro grande notorietà;

3. chiede la creazione di un pool dal quale sia possibile reperire in modo semplice, attraverso 
l'indicazione delle lingue nonché dei sistemi giuridici da essi conosciuti, avvocati che 
prestino assistenza ai beneficiari del gratuito patrocinio europeo;

4. ritiene opportuno designare un'unità centrale per ogni Stato membro incaricata di ricevere e 
trasmettere le richieste di gratuito patrocinio;

5. osserva che è poco pratico per gli utenti non poter scaricare o procedere alla stampa dei 
moduli per la richiesta di gratuito patrocinio o di altri moduli, sia dalla pagina web 
dell'atlante giudiziario europeo in materia civile sia dal portale europeo della giustizia; 
esorta la Commissione ad adottare immediatamente provvedimenti a tale riguardo;

6. sottolinea che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale menzionata nella 
relazione fornisce in effetti informazioni sul gratuito patrocinio, ma che queste non 
vengono aggiornate dal 12 luglio 2007;

7. ritiene che nella definizione dei criteri economici per la concessione del gratuito patrocinio 
sia necessario tenere conto del diverso costo della vita negli Stati membri;

8. ritiene, contrariamente alla Commissione, che gli Stati debbano compiere maggiori sforzi 
per ottemperare all'articolo 18 della direttiva 2003/8/CE (Informazione);

9. invita la Commissione a informare i consumatori e le imprese in maniera più adeguata 
circa le misure europee relative alle controversie in materia civile e commerciale e alle 
possibilità a queste connesse, nonché a sostenere e promuovere campagne informative in 
tutta l'UE;

10. invita la Commissione a presentare una proposta riveduta per sopperire alle lacune e alle 
carenze interpretative menzionate nella sua relazione (COM(2012)0071), nonché alle 
situazioni non contemplate in essa, e a provvedere altresì a una maggiore armonizzazione 
della legislazione degli Stati membri al fine di evitare ulteriori incomprensioni e vuoti 
giuridici.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 861/2007.


