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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 151/2008, presentata da Aleksander Ruszczyk, cittadino polacco, sulle 
discriminazioni contro cittadini dell’Europa orientale nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta le discriminazioni contro cittadini comunitari perpetrate nei Paesi Bassi. 
Asserisce di aver subito un trattamento iniquo in un procedimento giudiziario, in quanto non è 
cittadino olandese, mentre ai sensi della legislazione internazionale avrebbe diritto allo stesso 
trattamento riservato ai cittadini olandesi. Sostiene di non avere pari accesso alla magistratura 
e di non aver avuto il servizio gratuito di traduzione e di interpretazione cui ha diritto come 
cittadino straniero che non parla olandese. Anche i documenti giudiziari gli vengono inviati 
esclusivamente in olandese, nonostante abbia richiesto che gli siano inviati in inglese. Il 
firmatario lamenta inoltre discriminazioni e trattamento iniquo rispetto all’ammissione a un 
corso di lingua olandese (nell’ambito del processo di naturalizzazione). Afferma che questo 
genere di corsi sono disponibili a tutti gli stranieri, ma non ai cittadini comunitari. Il 
firmatario chiede aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“L’autore della petizione è un cittadino polacco che vive nei Paesi Bassi (si noti, tuttavia, che 
sulla petizione è indicato un indirizzo in Polonia). Il firmatario spiega di aver seguito nei 
Paesi Bassi la moglie, una scienziata trasferita per 2 anni all’università di Wageningen nel 
quadro di una borsa Marie Curie. Solleva varie lamentele che chiamano in causa le autorità 
olandesi: assenza di un accesso alla magistratura pari a quello offerto ai cittadini olandesi, in 
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contrasto con quanto sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla costituzione olandese, poiché il convenuto non 
disporrebbe di un servizio di traduzione/interpretazione nell’ambito di un procedimento 
giudiziario; mancata disponibilità della legislazione olandese in inglese, lingua conosciuta dal 
firmatario, e così via. Egli fa anche riferimento a un procedimento giudiziario avviato nei suoi 
confronti da parte di un ufficio riscossioni e sottolinea che l’atto di comparizione gli è stato 
notificato in olandese e non in inglese, come da lui richiesto. 

Le questioni sollevate dal firmatario sono molto diverse, ma riguardano essenzialmente il 
problema dell’accesso alla giustizia in senso lato, compreso l’aspetto della 
traduzione/interpretazione davanti ai giudici.

Riguardo all’assistenza giudiziaria, i Paesi Bassi dispongono, come gli altri Stati membri 
dell’UE, di una normativa relativa all’assistenza giudiziaria finanziata dallo Stato membro che 
consente ai soggetti fisici e giuridici (senza distinzione di nazionalità) a basso reddito di 
affrontare i costi di un procedimento. Per avere informazioni sul patrocinio nei Paesi Bassi è 
possibile rivolgersi a un ufficio di consulenza giuridica (Rechtshulp) o a un consiglio per 
l’assistenza giudiziaria (de Raad voor Rechtsbijstand). Sul sito della Rete giudiziaria europea 
in materia civile e commerciale sono disponibili informazioni relative al sistema giudiziario e 
legale dei Paesi Bassi e, in particolare, sul patrocinio 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_it.htm#4). Tali informazioni sono 
presenti in varie lingue comunitarie, tra cui il polacco 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

A ogni buon conto, si ricorda che nel gennaio 2003 il Consiglio ha approvato una direttiva sul 
patrocinio: direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 20031, intesa a migliorare 
l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme 
minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. La direttiva in 
questione è volta a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere 
fissando norme minime comuni per quanto riguarda il patrocinio.

Per quanto concerne la trasmissione degli atti, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del 
Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati 
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, si prefissa di 
accelerare la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti tra gli Stati membri 
attraverso strumenti rapidi. L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento in oggetto dispone che 
l’atto da trasmettere sia corredato di un formulario compilato nella lingua del luogo in cui 
l’atto deve essere notificato o comunicato oppure in un’altra lingua accettata dallo Stato 
richiesto. 

La disposizione non è tuttavia applicabile nel caso di specie, in quanto si tratta di un atto 
trasmesso all’interno dello stesso Stato membro. 

Per quanto attiene alla questione della traduzione/interpretazione dinanzi ai giudici nazionali, 
ogni Stato membro dispone di regole proprie in materia. A tutt’oggi non esistono norme 
comunitarie per le traduzioni/interpretazioni dinanzi alle giurisdizioni nazionali degli Stati 
                                               
1 GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.



CM\789361IT.doc 3/3 PE428.018v01-00

IT

membri.

Considerati gli elementi suesposti, la Commissione non è nella posizione d’intervenire a 
favore del firmatario.”


