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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1320/2009, presentata da Ernst Johansson, cittadino tedesco, a nome di 
R. S., cittadina tedesca, sull'applicazione da parte dello Stato svedese della 
direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Sintesi della petizione

La cliente del firmatario è stata vittima di un tentato omicidio da parte del suo ex fidanzato 
svedese, il quale ha successivamente continuato a molestarla e a minacciarla telefonicamente. 
In seguito al tentato omicidio, la donna non è stata più in grado di lavorare a causa di gravi 
disturbi mentali, diagnosticati e riconosciuti da medici tedeschi. La donna ha presentato una 
richiesta di indennizzo presso le autorità della Svezia, paese nel quale era avvenuto il reato. 
La richiesta è stata dichiarata ricevibile, ma l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto alla 
vittima si è rivelato alquanto esiguo. Il firmatario sostiene che tale somma fosse inadeguata 
rispetto alla gravità del reato e che la sua cliente non sia mai stata ascoltata dalle autorità 
svedesi. In seguito alla presentazione della denuncia da parte della donna, è emerso che 
avrebbe potuto essere valutata solo dall'istituzione che aveva corrisposto la somma. È inoltre 
emerso che in Svezia non sarebbe stato possibile sottoporre la questione a ricorso
giurisdizionale e che un eventuale procedimento giudiziario intentato contro l'autore del reato 
avrebbe avuto scarse probabilità di successo, il che ha indotto gli interessati a desistere dal 
procedere in tal senso. Il firmatario denuncia la non corretta attuazione della direttiva 
2004/80/CE da parte dello Stato svedese e l'assenza di garanzie in Svezia per quanto riguarda 
la tutela effettiva ai sensi della direttiva citata. Chiede pertanto al Parlamento europeo di 
esaminare la questione e di adoperarsi affinché sia posto rimedio agli errori commessi. Chiede
inoltre al Parlamento europeo di impegnarsi per migliorare tale situazione giuridica 
insoddisfacente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Nella petizione si sostiene la mancata corretta applicazione da parte della Svezia della 
direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che introduce un sistema di 
cooperazione tra autorità nazionali nell'ottica di facilitare l'accesso all'indennizzo a favore 
delle vittime di reati in situazioni transfrontaliere. L'obiettivo è garantire un indennizzo 
adeguato alle vittime di reati su tutto il territorio dell'Unione europea e agevolare la richiesta 
di indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Il sistema opera sulla base dei sistemi degli 
Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei 
rispettivi territori.

La direttiva stabilisce inoltre all'articolo 12 che tutti gli Stati membri 'provvedono a che le 
loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di 
reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo 
ed adeguato delle vittime.' Non specifica tuttavia che cosa si intenda per indennizzo equo e 
adeguato.

In conformità dell'articolo 19 della direttiva, la Commissione ha presentato al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale nel 2009 una relazione 
sull'applicazione della direttiva per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2008. La 
relazione si basa su uno studio preparatorio condotto da un consulente esterno1.

Il consulente ha riconosciuto che la direttiva non ha prescritto la natura dell'indennizzo 'equo e 
adeguato' e ha cercato quindi di definire una serie di criteri che potrebbero dimostrare tali 
caratteristiche. I criteri in questione sono basati in larga misura sugli aspetti seguenti:

– disponibilità dell'indennizzo per diversi tipi di perdita;

– limiti d'indennizzo subordinati alla situazione finanziaria dei richiedenti;

– limiti massimi d'indennizzo;

– disponibilità provvisoria dell'indennizzo;

– richiesta dell'indennizzo all'autore del reato;

– deduzione di indennità collaterali.

Sulla base di tale studio, la Commissione ha concluso nella sua relazione che sebbene i 
sistemi di indennizzo siano complessi e abbiano caratteristiche diverse, tutti gli Stati membri 
esaminati risultano disporre di un sistema efficace di indennizzo delle vittime di reati 
internazionali violenti. Ha anche aggiunto che risulta che gli Stati membri offrano un 
indennizzo equo e appropriato delle vittime di reati internazionali violenti.
                                               
1 Matrix Insight: The application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims 
EMPIRICAL REPORT del 12.12.2008, e Analysis of the application of Directive 2004/80/EC relating to 
compensation to crime victims SYNTHESIS REPORT del 12.12.2008 consultabili sul sito: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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Alla luce delle informazioni trasmesse alla Commissione, non è stato possibile individuare 
alcuna violazione della direttiva 2004/80/CE.

Secondo quanto sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione 
non ha competenze per intervenire in singoli casi pendenti dinanzi ai giudici né può interferire 
in generale nell'amministrazione della giustizia. Può agire in questo senso solo se è coinvolta 
una violazione ripetuta e comprovata del diritto dell'Unione europea. La Commissione non 
ritiene che questo risponda al caso in questione.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario non è stato possibile individuare alcuna 
violazione del diritto dell'Unione, e per questo motivo la Commissione non può dare seguito 
al fascicolo.

Se il firmatario ritiene che i suoi diritti siano stati violati nel caso di specie, deve presentare 
ricorso a livello nazionale attraverso le giurisdizioni competenti." 


