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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 692/2012, presentata da Reinhard Haug (cittadino tedesco), sul rimborso 
delle spese legali e per consulenze legali

1. Sintesi della petizione

Il fratello del firmatario è stato ucciso in un incidente stradale a Lussemburgo. Il firmatario e 
altri parenti hanno dovuto nominare un avvocato a spese loro perché c'era l'obbligo di essere 
rappresentati da un avvocato. Il firmatario sostiene che le spese legali e le consulenze legali 
sono rimborsate in alcuni Stati membri, ma non in altri. Il firmatario desidera sapere se ci 
sono regole uniformi nell'Unione europea per il rimborso delle spese legali. In caso contrario, 
egli insiste affinché si formulino norme europee in questo campo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"L'area della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale è trattata dalla direttiva 
2003/8/CE del 27 gennaio 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. Le disposizioni di questo atto si applicano alla cause 
civili transfrontaliere, in cui il soggetto che richiede l'assistenza legale non vive nello Stato 
membro dove la causa sarà dibattuta o la decisione attuata.

La direttiva stabilisce il principio secondo cui a tutti coloro che non dispongono di mezzi 
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sufficienti per difendere i diritti loro riconosciuti dalla legge hanno diritto a ricevere un 
adeguato patrocinio in un altro Stato membro alle stesse condizioni riconosciute ai cittadini di 
quello Stato. Le norme sostanziali sul patrocinio a spese dello Stato non sono tuttavia 
armonizzate, bensì stabilite a livello nazionale e variano a seconda dello Stato membro. È 
pertanto possibile che certi costi siano coperti in uno Stato membro ma non in un altro.

La direttiva definisce i servizi appropriati da fornire con il patrocinio a spese dello Stato: 
accesso alla consulenza legale nella fase precontenziosa, assistenza legale e rappresentanza in 
sede di giudizio, esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste 
dalla natura transfrontaliera del caso di specie. La direttiva specifica anche le condizioni 
relative alle risorse finanziarie del richiedente o la sostanza della controversia che lo Stato 
membro può esigere al fine di concedere il patrocinio a spese dello Stato.

Da ultimo, la direttiva organizza certi meccanismi di cooperazione giudiziaria tra le autorità 
degli Stati membri designate per agevolare la trasmissione e il trattamento delle richieste di 
patrocinio a spese dello Stato. La direttiva prevede, in particolare, la possibilità per un 
soggetto di presentare nel paese di residenza la domanda, che deve essere poi trasmessa, in 
tempi rapidi e gratuitamente, alle autorità del paese incaricate di concedere il patrocinio in 
questione."


