
SVEZIA

Informazioni preliminari che l’avvocato deve fornire

Con riferimento alle informazioni che devono essere fornite da un membro dell'Advokatsamfundet 
(Ordine degli avvocati svedese) circa i diritti e gli obblighi delle parti e le loro probabilità di 
successo, il Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) si limita a stabilire che, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, i membri devono svolgere gli incarichi loro affidati con lealtà e
diligenza e sempre nel rispetto dei principi etici della professione.

Inoltre, secondo il codice deontologico forense, gli avvocati, all’atto del conferimento dell’incarico, 
devono informare il cliente sulla tariffa applicata e sulla prassi di fatturazione. Il codice prevede che
l'onorario possa essere richiesto tramite nota spese parziale, a titolo di acconto oppure mediante 
fatturazione al termine dell'incarico. Per quanto riguarda le altre categorie di rappresentanti legali 
che non sono membri dello Sveriges advokatsamfund, la legge non stabilisce obblighi di questo 
tipo.

Patrocinio a spese dello Stato
Soglia di reddito applicabile nell’ambito della giustizia civile
Per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, il richiedente non deve avere un reddito 
superiore a una determinata soglia, attualmente di 260 000 SEK (pari a circa 25 000 EUR). Il 
calcolo del reddito del richiedente tiene conto della sua situazione economica complessiva, che 
comprende, per esempio, le spese di mantenimento dei figli, le spese immobiliari e i debiti. Nelle 
cause transnazionali, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso anche se il reddito del 
richiedente supera i 260 000 SEK, a condizione che questi non sia in grado di sopportare le spese. 
L’autorizzazione si basa sulla differenza del costo della vita in Svezia e nello Stato membro dell’UE
in cui risiede il richiedente.

Soglia di reddito applicabile nell’ambito della giustizia penale
A prescindere dal reddito, ogni imputato ha diritto di essere rappresentato da un avvocato nominato 
d’ufficio, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Se l’imputato è condannato, questi deve 
rimborsare allo Stato i fondi pubblici erogati secondo la decisione del giudice sul compenso 
dell’avvocato. In ogni caso, l’imputato non è tenuto a pagare per la propria difesa più di quanto 
avrebbe dovuto essere versato a titolo di contributo per il patrocinio a spese dello Stato se 
quest'ultimo gli fosse stato concesso.

Soglia di reddito applicabile alle vittime nell’ambito della giustizia penale
Ai sensi del Lag om målsägandebiträde, in presenza di determinate condizioni ogni vittima, a 
prescindere dal suo reddito, ha diritto a un difensore.

Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime
In determinati casi, il giudice può nominare un “difensore della parte lesa”, di norma un advokat 
(avvocato), che assiste la vittima in giudizio. La vittima può ricevere assistenza dal difensore della 
parte lesa, se è rimasta vittima di un reato (parte lesa) e se, per esempio, ha subito un reato sessuale, 
un’aggressione, una privazione illegittima della libertà, una rapina e qualsiasi altro atto illecito che 
possa comportare la reclusione del reo. Il giudice nomina il difensore della parte lesa, ma solo a 
indagini preliminari avviate. Il difensore della parte lesa è nominato dallo Stato e non comporta 
alcun costo a carico della vittima.

Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato agli imputati
Se un indagato in stato di arresto o un detenuto lo chiede, è nominato un avvocato d’ufficio che lo 
rappresenti in giudizio. L’avvocato d’ufficio è nominato anche su richiesta di una persona sospettata



di aver commesso un reato, salvo che la legge preveda per quel reato una pena inferiore a sei mesi 
di reclusione.

L'avvocato d'ufficio è nominato anche nei casi seguenti:

se l'indagato chiede l’assistenza di un avvocato con riferimento alle indagini sul reato;
se l'assistenza di un avvocato è necessaria a fronte di un dubbio circa la sanzione da imporre e se 
sussiste un ragionevole motivo per comminare una sanzione diversa da un’ammenda o una pena 
condizionale o entrambe le sanzioni;
se vi sono motivi specifici connessi alla situazione personale dell'indagato o alla natura della causa.
Se l'indagato è rappresentato da un avvocato di sua scelta, non si provvede alla nomina di un 
avvocato d’ufficio.

Procedimenti gratuiti
Se è concesso il patrocinio a spese dello Stato, l'attore non è tenuto a corrispondere al tribunale le 
spese di presentazione della domanda. Il convenuto non deve pagare alcunché al tribunale. Tuttavia,
le parti possono essere soggette al pagamento delle spese processuali dell’altra parte, incluso il 
contributo per il deposito dell’istanza. Non sono previste spese di presentazione della domanda per 
le impugnazioni dinanzi all’hovrätt e all’Högsta domstolen.
Estratto da https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020)


