BELGIO
Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire
Le norme di deontologia impongono agli avvocati il dovere d'informazione e di consulenza nei
confronti dei clienti. Ciò comporta il fatto che l'avvocato fornirà al proprio cliente informazioni
riguardanti i suoi diritti e i suoi obblighi.
Inoltre, l’avvocato deve informare i clienti sul metodo di calcolo degli onorari.
Patrocinio a spese dello Stato
Soglia di reddito applicabile nell'ambito della giustizia civile
Si tratta di una materia regolata dagli articoli 508/1 e seguenti del Codice giudiziario belga.
Il suddetto patrocinio, in fase preliminare è gratuito per tutti. Si tratta di una prima consulenza
giuridica per chiarire le idee, vale a dire:
informazioni pratiche,
informazioni dal punto di vista giuridico,
un primo parere o un rinvio a un'organizzazione specializzata.
Questa prima consulenza viene data da professionisti giuridici ed è del tutto gratuita, a prescindere
dai redditi.
Il patrocinio nella seconda fase permette a coloro i quali hanno redditi tali da non potersi permettere
l'intervento di un avvocato di ottenere il patrocinio gratuito o parzialmente gratuito di un avvocato
che in questo caso garantisce l'assistenza per la consulenza e per la difesa dei propri interessi. L'
arrêté royal del 18 dicembre 2003 stabilisce le condizioni di gratuità totale o parziale del patrocinio
nella seconda fase e per l'assistenza in giudizio.
Questi sono i beneficiari del patrocinio totalmente gratuito in ragione della loro situazione sociale:
chiunque (come singolo) disponga di un reddito mensile netto inferiore a 944 EUR;
chiunque (come singolo) con persona a carico il cui reddito mensile netto sia inferiore a 1 213 EUR
(+163,47 EUR per persona a carico);
chiunque faccia parte di un nucleo familiare (coniugati o conviventi) nel caso in cui il reddito
mensile netto del nucleo sia inferiore a 1213 EUR (+ 163,47 EUR per persona a carico);
chiunque benefici di un reddito proveniente dall'integrazione sociale o dall’aiuto sociale;
chiunque benefici della garanzia dei redditi per le persone anziane (GRAPA);
chiunque benefici di assegni sostitutivi dei redditi ai diversamente abili ai quali non è concesso
nessun assegno d'integrazione;
chiunque abbia a suo carico un figlio che benefici di prestazioni familiari garantite;
chiunque usufruisca di un contratto di locazione sociale che, nella Regione fiamminga e in quella di
Bruxelles - Capitale, paghi un canone pari alla metà del canone di base o che nella Regione vallona,
paghi un canone minimo;
i minori;
qualsiasi straniero, per la presentazione di una domanda di autorizzazione di soggiorno o di un
ricorso amministrativo gerarchico o per vie giudiziarie contro una decisione presa in applicazione
delle leggi sull'accesso al territorio, sul soggiorno, sullo stabilimento e sull'allontanamento degli
stranieri;
chiunque abbia richiesto asilo, chiunque abbia presentato una dichiarazione o una domanda di
riconoscimento della qualità di rifugiato o che presenti una domanda per il riconoscimento dello

status di sfollato;
la persona impegnata in un procedimento di regolamento collettivo di debiti o che intenda
presentare una richiesta di regolamento collettivo dei debiti.
I beneficiari del patrocinio a spese dello Stato in base a una presunzione di insufficienza di redditi
(presunzione che può essere invertita):
chiunque sia recluso o chiunque sia stato preavvisato secondo la legge di dover comparire
immediatamente e che sia presumibilmente (salvo prova contraria) una persona che non ha risorse
sufficienti;
chiunque si trovi in uno stato di malattia mentale oggetto di una misura prevista in base alla legge
del 26 giugno 1990 sulla tutela della persona affetta da malattia mentale che sia presumibilmente,
salvo prova contraria, una persona che non beneficia di risorse sufficienti
l'indagato che in base alla legge venga raggiunto da un mandato di comparizione immediata
Si tratterà di un intervento parzialmente gratuito (in questo caso l'avvocato può chiedere un
rimborso parziale per le sue prestazioni) per:
chiunque (da singolo) disponga di un reddito mensile netto tra gli 944 EUR e i 1 213 EUR
chiunque (da singolo) con una persona a carico, disponga di un reddito mensile tra i 1 213 EUR e i
1 480 EUR (+ 163,47 EUR per persona a carico)
chiunque conviva con un congiunto o con un'altra persona con la quale forma un nucleo familiare e
il cui reddito mensile netto sia tra i 1 213 EUR e i 1 480EUR (+ 163,47 EUR per persona a carico)
Gli importi summenzionati sono adeguati ogni anno all'evoluzione dell'indicizzazione dei prezzi al
consumo.
Il suddetto patrocinio riguarda le spese per il giudizio.
Nel caso in cui il cliente non disponga dei mezzi sufficienti a coprire le spese di giustizia, può far
ricorso, egli stesso o tramite il suo avvocato, all'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato e, in
base alla sua indigenza, potrà essere dispensato, del tutto o in parte dal pagamento delle spese
dovute all'ufficiale giudiziario, al consulente tecnico, ecc. Tale materia è disciplinata dagli articoli
664 e seguenti del codice giudiziario.
Le condizioni per ottenere il patrocinio a spese dello Stato come imputato in un processo penale, o
come vittima o come imputato sono le stesse di quelle sopra descritte.
Estratto da https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020)

