FINLANDIA
Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire
I rappresentanti legali sono tenuti a fornire informazioni preliminari alle parti di una potenziale
controversia, in maniera che esse capiscano quali sono i loro diritti e i loro obblighi, le probabilità
che hanno di vincere la causa e le spese che essa comporta – tra cui quelle probabilmente a carico
della parte soccombente. Questa materia è regolata dal codice di condotta dell’Ordine degli avvocati
della Finlandia. Gli avvocati sono inoltre tenuti, per legge, al segreto professionale.
Patrocinio a spese dello Stato
Soglia di reddito applicabile nell’ambito della giustizia civile
La soglia di reddito viene calcolata in base a una formula definita. In linea generale, il patrocinio
gratuito viene concesso quando le disponibilità economiche del richiedente sono inferiori a 700
EUR al mese per singolo individuo. Può altresì essere concesso a fronte di un ammontare detraibile
progressivo quando le disponibilità economiche del richiedente si collocano tra 700 e1 500 EUR. Il
patrocinio a spese dello Stato non viene concesso se le disponibilità economiche sono superiori a 1
500 EUR mensili. Le cifre corrispondenti per il coniuge sono 600 e 1 300 EUR.
Ai richiedenti ai quali viene concesso il patrocinio gratuito a fronte di un importo detraibile è
richiesto il pagamento di un apposito onere di 70 EUR. Inoltre, viene richiesto un ulteriore importo
detraibile se le disponibilità liquide del richiedente superano i 5 000 EUR.
Soglia di reddito applicabile nell’ambito della giustizia penale per gli imputati
La soglia di reddito si calcola mediante una formula specifica. In linea generale, il patrocinio
gratuito viene concesso quando le disponibilità economiche del richiedente sono inferiori a 700
EUR al mese per singolo individuo. Può altresì essere concesso a fronte di un ammontare detraibile
progressivo quando le disponibilità economiche del richiedente si collocano tra 700 e1 500 EUR. Il
patrocinio a spese dello Stato non viene concesso se le disponibilità economiche sono superiori a 1
500 EUR mensili. Le cifre corrispondenti per il coniuge sono 600 e 1 300 EUR. Ulteriori
informazioni sono reperibili sul sito Internet del ministero della Giustizia. Ai richiedenti ai quali
viene concesso il patrocinio gratuito a fronte di un importo detraibile è richiesto il pagamento di un
apposito onere di 70 EUR. Inoltre, viene richiesto un ulteriore importo detraibile se le disponibilità
liquide del richiedente superano i 5 000 EUR.
In aggiunta, gli imputati hanno diritto all'avvocato d'ufficio a prescindere dalle loro condizioni
economiche se sono accusati di un reato o se sono detenuti. Il giudice, di propria iniziativa, può
anche nominare un avvocato d'ufficio per un minore di 18 anni o per un soggetto non in grado di
provvedere alla propria difesa. Tuttavia, in caso di condanna dell’imputato, quest’ultimo dovrà
rimborsare allo Stato l’onorario dell’avvocato d’ufficio a meno che non abbia avuto diritto al
patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, l’obbligazione pecuniaria dell’imputato è determinata in
base alle norme del suddetto patrocinio.
Soglia di reddito applicabile nell’ambito della giustizia penale per le vittime
Le vittime di alcuni reati gravi, quali la violenza domestica o i reati a sfondo sessuale, hanno diritto
all’assistenza di un legale e a una figura di sostegno psicologico, a prescindere dalle condizioni
economiche.
Inoltre, le vittime possono usufruire del patrocinio a spese dello Stato in base ai normali criteri
previsti. In linea generale, il patrocinio gratuito viene concesso quando le disponibilità economiche
del richiedente sono inferiori a 700 EUR al mese per singolo individuo. Può altresì essere concesso

a fronte di un ammontare detraibile progressivo quando le disponibilità economiche del richiedente
si collocano tra 700 e 1 500 EUR. Il patrocinio a spese dello Stato non viene concesso se le
disponibilità economiche sono superiori a 1 500 EUR mensili. Le cifre corrispondenti per il coniuge
sono 600 e 1 300 EUR. Ai richiedenti ai quali viene concesso il patrocinio gratuito a fronte di un
importo detraibile è richiesto il pagamento di un apposito onere di 70 EUR. Inoltre, viene richiesto
un ulteriore importo detraibile se le disponibilità liquide del richiedente superano i 5 000 EUR.
Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime
Per poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato occorre, in ogni caso, presentarne richiesta
all’Ufficio per il patrocinio legale pubblico locale, a prescindere dal luogo di residenza del
richiedente. Conviene spesso presentarne richiesta presso l’ufficio più vicino.
Il richiedente deve dimostrare la propria situazione economica, l'eventuale presenza di
un'assicurazione sulle spese legali e sottoporre la questione per cui chiede di usufruire di tale
beneficio.
La richiesta viene depositata presso l’Ufficio per il patrocinio legale pubblico verbalmente o in
forma scritta, e la necessaria documentazione dev’esservi allegata. Il modulo di richiesta e gli
allegati possono anche essere inviati via fax o posta elettronica al suddetto ufficio.
Il modulo di richiesta è disponibile sulla pagina “Modulo di richiesta di patrocinio a spese dello
Stato”; esso è inoltre reperibile presso gli Uffici per il patrocinio legale pubblico, i tribunali e gli
studi legali.
Nel caso in cui un richiedente volesse essere assistito da un avvocato privato in una causa dinanzi a
un giudice, l’avvocato potrà depositare il modulo per il patrocinio a spese dello Stato.
In presenza di vittime di violenze domestiche o di reati a sfondo sessuale, il giudice può nominare
un avvocato o un sostegno psicologico per la vittima, ai fini delle indagini preliminari e processuali.
Il giudice nominerà un avvocato nel caso in cui la vittima intenda avanzare richieste in sede di
giudizio mentre potrà essere nominata una figura di sostegno psicologico in assenza di richieste da
parte della stessa.
Come si è detto, su richiesta verrà nominato un avvocato d’ufficio per un soggetto indiziato di reato
grave e per chi è stato arrestato o è detenuto. Il giudice, di propria iniziativa, può anche nominare un
avvocato d'ufficio per un minore di 18 anni o per un soggetto non in grado di provvedere alla
propria difesa.
Estratto da https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020)

