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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 578/2011, presentata da Evert Broens, cittadino olandese, sull'assistenza 
legale alle persone con un reddito basso nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo a prendere posizione in materia di assistenza legale 
alle persone con un reddito basso nell'Unione europea. Cita come esempio il caso di una 
persona, residente nei Paesi Bassi, che si vede coinvolta in un processo penale in Belgio. Il 
firmatario sostiene che le autorità belghe ritengono di non essere tenute a garantire assistenza 
legale alla persona in questione, in quanto residente nei Paesi Bassi. Sostiene allo stesso 
tempo l'evidenza del fatto che una richiesta di assistenza legale nei Paesi Bassi non sarà 
accolta in quanto il processo non si svolge nei Paesi Bassi. Di conseguenza, le persone con un 
reddito basso che necessitano di assistenza legale non sono tutelate. Il firmatario auspica una 
normativa europea in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

Osservazioni della Commissione 

"Nell'ambito del quadro della cooperazione giudiziaria e del riconoscimento reciproco nelle 
controversie penali nell'Unione europea, l'UE può stabilire norme minime in relazione a diritti 
procedurali nei procedimenti penali, quale il diritto al patrocinio a spese dello Stato, nella 
misura necessaria a garantire il riconoscimento reciproco (articolo 82, paragrafo 2, del 
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TFUE). Le norme minime comuni promuovono la fiducia reciproca necessaria ai fini di un 
efficace sistema di riconoscimento reciproco.

Nel 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione su una tabella di marcia per il rafforzamento 
dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (2009/C295/01) che 
invitava la Commissione a presentare, seguendo un approccio in varie tappe, diverse misure 
tese a offrire un insieme minimo di diritti da esercitare nei procedimenti penali nell'Unione. A 
oggi, la Commissione ha suggerito tre proposte in materia. L'aspetto del patrocinio nei 
procedimenti penali è contemplato nella tabella di marcia (in quanto parte della misura C) e a 
causa della specificità e della complessità della questione occorre procedere a una dettagliata 
disamina a parte. La Commissione è al momento impegnata nel valutare la possibilità di 
intervenire e a fine 2011 ha avviato uno studio teso a sostenere la valutazione d'impatto di 
un'eventuale misura in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali. 

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato onde garantire il diritto a un processo equo nei 
procedimenti penali è contemplato all'articolo 6 della CEDU nonché all'articolo 47 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 51 della Carta, le 
disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto 
dell'Unione.
Per quanto riguarda l'esempio presentato dal firmatario in relazione a un cittadino dell'Unione 
che non ottiene in un paese il patrocinio a spese dello Stato poiché non è cittadino di tale 
Stato, occorre rilevare che un cittadino dell'Unione che abbia esercitato i propri diritti 
riconosciuti dai trattati non deve essere oggetto di discriminazione in base alla nazionalità 
(articolo 18 del TFUE). 

Per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato in controversie transfrontaliere in materia 
civile e commerciale, di recente la Commissione ha adottato una relazione della Commissione 
al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo 
sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE 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 controversie1. La Commissione conclude che l'adozione e 
il recepimento della direttiva abbiano apportato, in generale, chiarezza e uniformità tra gli 
Stati membri e rileva che in tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca che non rientra nel 
campo di applicazione della direttiva di cui sopra, è stato introdotto un efficace sistema di 
patrocinio transfrontaliero a spese dello Stato per le controversie civili rivolto alle persone 
domiciliate in un altro Stato membro.

Conclusione

Al momento la Commissione è impegnata nel valutare l'opportunità di proporre una misura 
sul diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali." 
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