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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0529/2010, presentata da Aleksandar Nenchev, cittadino bulgaro, sulla 
mancata applicazione da parte delle autorità italiane della direttiva 2004/80/CE 
del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che era stato vittima di un reato in Italia, nel novembre 2009 ha inoltrato una 
domanda d’indennizzo, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio 
relativa all’indennizzo delle vittime di reato, all’autorità di assistenza in Bulgaria, la quale nel 
gennaio 2010 gli ha comunicato che la domanda era stata trasmessa all’autorità di decisione 
italiana. Non avendo ottenuto risposta da quest’ultima, l’autorità di assistenza bulgara ha 
inviato un sollecito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva. Non avendo l’autorità di decisione 
risposto neppure questa volta, il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire allo 
scopo di assicurare che le autorità italiane competenti si conformino immediatamente alle 
disposizioni della suddetta direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011

"La direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo alle vittime di reato introduce un sistema di 
cooperazione tra autorità nazionali volto a facilitare alle vittime di reati l’accesso 
all’indennizzo 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 



PE469.898v02-00 2/3 CM\892844IT.doc

IT

rispettivi territori.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, la direttiva stabilisce, tra l'altro, all'articolo 7 che:
“Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 6, l’autorità di decisione invia 
al più presto all’autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni:
a) la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica;
b) un avviso di avvenuta ricezione;
c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla 
domanda”.

La domanda d’indennizzo del firmatario è stata inviata dall’autorità di assistenza bulgara 
all’autorità di decisione italiana nel gennaio 2010. Il firmatario sostiene che l’autorità di 
decisione italiana non ha risposto né trasmesso un avviso di avvenuta ricezione della 
domanda. L'autorità bulgara di assistenza ha inviato un sollecito all’autorità di decisione 
italiana. Secondo quanto affermato dal firmatario, l'autorità italiana non ha mai risposto alla 
richiesta. 

La Commissione è preoccupata riguardo alla corretta attuazione della direttiva 2004/80/CE 
relativa all’indennizzo delle vittime di reato nonché riguardo all’applicazione pratica delle 
relative disposizioni in Italia. 

La Commissione è d’accordo con il firmatario sul fatto che l’autorità di decisione italiana 
deve adempiere l'obbligo di rispondere alle autorità di assistenza e al richiedente "al più 
presto", come prevede l’articolo 7 della direttiva 2004/80/CE. 

La Commissione ha invitato le autorità italiane a pronunciarsi in merito alla presente petizione 
e ad altre denunce aventi per oggetto l’indennizzo di vittime di reati transfrontalieri in Italia 
nel quadro del progetto "EU Pilot"1.  

A seguito della risposta fornita dalle autorità italiane, la Commissione valuterà l’eventuale 
necessità di intraprendere altre azioni, tra cui l'avvio di una procedura d'infrazione, onde 
garantire la piena e corretta attuazione e applicazione della direttiva 2004/80/CE da parte 
dell'Italia. 

Il recente pacchetto di proposte della Commissione sui diritti delle vittime di reato è un primo 
passo nell’intento di garantire che nell’Unione europea le vittime siano adeguatamente 
protette e assistite. Per la prossima fase è intenzione della Commissione procedere, tra l'altro, 
a un riesame della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Al fine 
di valutare il concreto funzionamento dei sistemi d’indennizzo transfrontalieri, la 
Commissione avvierà un ampio studio di valutazione d'impatto."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

A giugno 2011 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire una spiegazione sul 

                                               
1 È stato introdotto un progetto denominato EU Pilot per aumentare la rapidità e l'efficienza dello scambio di 
informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Questi ultimi devono rispondere entro dieci settimane alle 
domande poste dalla Commissione.
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caso riguardante il firmatario. Nella loro risposta, le autorità italiane hanno fatto sapere che il 
caso è stato positivamente risolto tramite il centro SOLVIT in Italia in collaborazione con 
l'amministrazione italiana, e che il firmatario ha accettato la soluzione proposta.


