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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1399/2008, presentata da M.S., cittadino irlandese, su violazioni del suo 
diritto all’assistenza legale previsto nella direttiva 2003/8/CE da parte 
dell'avvocato maltese difensore d'ufficio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che il suo diritto all’assistenza legale previsto nella direttiva 2003/8/CE 
sarebbe stato violato dall'avvocato maltese difensore d'ufficio, poiché a suo parere non ha 
potuto beneficiare del gratuito patrocinio nonostante fosse in possesso dei requisiti. Il 
firmatario spiega che, su consiglio dell'avvocato maltese difensore d'ufficio, ha fatto i passi 
necessari affinché l’organo irlandese per l’assistenza legale inviasse la sua domanda di 
gratuito patrocinio a Malta. Al termine dell'iter, il firmatario non è stato in grado di accertare 
la situazione della sua domanda, in quanto non è stato contattato dall'avvocato maltese 
difensore d'ufficio, né ha potuto contattarlo. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
occuparsi del suo caso, poiché ritiene che la sua domanda non sia stata trattata correttamente. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

Al fine di assicurare l'accesso alla giustizia dei cittadini, l'Unione europea a adottato 
disposizioni per promuovere la concessione del gratuito patrocinio alle persone prive dei 
mezzi sufficienti in caso di controversie transfrontaliere. L'accesso alla giustizia è un diritto 
fondamentale enunciato in particolare all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La 
diretti di cui si denuncia la violazione è stata approvata nel gennaio 2003 e ha lo scopo di 
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione 
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di norme minime comuni in materia. 

Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'invio e la ricezione delle domande di 
assistenza giudiziaria. Spetta all'autorità competente dei singoli Stati membri valutare la 
sussistenza delle condizioni legate al merito della controversia ai fini della concessione del 
gratuito patrocinio (articolo 6 della direttiva). La situazione economica dell'individuo è 
valutata anche alla luce dei diversi elementi oggettivi indicati all'articolo all'articolo 5 della 
direttiva. La direttiva ha predisposto pure formulari intesi a facilitare la trasmissione delle 
domande. 

Il firmatario solleva in particolare due punti:
 l'assenza di un formulario per il patrocinio a spese dello Stato ("pre-printed 

applications forms for Legal Aid"). In merito ai formulari, il sito dell'Atlante 
giudiziario europeo in materia civile mette a disposizione dei cittadini due 
formulari: il formulario per la trasmissione di una domanda di patrocinio a spese 
dello Stato e il formulario per la presentazione delle domande di patrocinio a spese 
dello Stato in un altro Stato Membro dell'Unione europea
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm?countrySessi
on=22&

 l'omissione della notifica della decisione da parte dell'autorità competente e la 
mancanza di vie di ricorso contro le decisioni di non concessione del patrocinio. In 
merito a dette osservazioni va osservato che gli elementi in questione sono 
contemplati dalla legge nazionale di recepimento. Di fatto nella misura nazionale 
di recepimento della direttiva comunicata da Malta alla Commissione si precisa 
che "Where the competent authority in Malta refuses to grant legal aid, it shall 
inform the applicant of the reasons for rejection, and the provisions of article 917
of the Code shall apply"1. Pertanto, quando la competente autorità a Malta si 
rifiuta di concedere il patrocinio, informa il richiedente sui motivi della reiezione e 
si applicano le disposizioni dell'articolo 917 del codice. A norma di detta 
disposizione, se l'autorità competente per il patrocinio esprime un parere contrario
alla concessione del patrocinio, esso è esaminato del tribunale, il quale lascia alle 
parti la possibilità di presentare le proprie conclusioni prima di emettere la sua 
sentenza. Il tribunale può decidere di accettare il parere contrario o di respingerlo, 
ammettendo quindi la domanda di patrocinio a spese dello Stato. Pertanto Malta si 
attiene alla possibilità di riesame o di ricorso contro una decisione di respingere la 
domanda di patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 15 della direttiva.

Conclusione

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, gli elementi comunicati dal firmatario non 
consentono di dedurre che Malta ha violato la direttiva 2003/8. Le circostanze precise della 
fattispecie di cui è parte il firmatario non sono note alla Commissione. Del resto la 
Commissione dispone di poteri di intervento in casi individuali limitati alla violazione 
                                               
1 Articolo 917 del codice di procedura operativa e civile: " If the report of the Advocate for Legal Aid is in 
favour of the applicant, the latter shall be admitted to the benefit applied for; but if the report is unfavourable, it 
shall be examined by the Civil Court, First Hall, which shall give the parties the opportunity to make their 
submissions, before it decides on whether to accept the adverse report, or to reject the report and admit the 
demand."
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flagrante. La Commissione deplora tuttavia che nel caso all'esame nel corso della procedura 
non sia stato possibile intrattenere corretti contatti tra il firmatario e l'autorità maltese. 

La Commissione intende procedere alla valutazione dell'applicazione della direttiva e nel 
2010 ne riferirà con una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale.

Tuttavia, se i firmatari ritengono che sia stato violato uno dei loro diritti, spetta loro adire le 
giurisdizioni competenti a livello nazionale. 


