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Applicazione degli strumenti di cooperazione europea in materia civile e commerciale Consiglio generale di advocacy -: bozze di questionari per visite di studio

PROGETTO DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI EUROPEI NEL SETTORE DELLA
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA CIVILE E
COMMERCIALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI ISPEZIONE (ECJIN)
In questo progetto vengono valutati i seguenti strumenti:
- Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla
cooperazione tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri al fine di ottenere prove in
materia civile o commerciale;
- Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativo alla notifica di documenti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e
commerciale negli Stati membri;
- regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, che istituisce il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento;
- regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio
2007, che istituisce il processo europeo per le controversie di modesta entità.
Lo stato di aggiornamento dei moduli emessi dai tribunali di origine in caso di soppressione
dell'exequatur, saranno valutati in applicazione dei seguenti strumenti:
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2012, relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.
- regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla
concorrenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari,
- Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia
matrimoniale e alla responsabilità genitoriale.

I) Regolamento 1393/2007 relativo alle notifiche di documenti giudiziari e
stragiudiziali.
1. Sei a conoscenza delle difficoltà incontrate in questo settore dai professionisti che
rappresenti (ad esempio, per la traduzione, per il costo del servizio)? Quali iniziative
vengono sviluppate al fine di formare tali professionisti in questo settore?
risposta:

II. Regolamento 1896/2006 sull'ingiunzione di pagamento europea.
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1. Il ricorso alla procedura europea di ingiunzione di pagamento è frequente o meno? Quali
sono le ragioni?
risposta:
2. Ritieni che il fatto che il regolamento non richiede documenti giustificativi
d'accompagnamento della domanda né l’indicazione scritta delle ragioni dell'opposizione
favorisca l'opposizione e, pertanto, costituisca un ostacolo al ricorso a detta procedura?
risposta:

III) Regolamento 801/2007 sul procedimento europeo per controversie di
modesta entità
1. Il ricorso alla procedura europea per controversie di modesta entità è frequente o meno?
Quali sono le ragioni?
risposta:
2. Questa procedura sembra appropriata, nella misura in cui è limitata alle domande per
crediti non superiori a 5.000 €?
risposta:
3. Lo spirito del regolamento, come evidenziato nel considerando 29 e nella formulazione
dell'articolo 16, è limitare l'uso della rappresentanza legale invitando i magistrati a ordinare
alla parte che perde la causa di pagare i costi del processo, sempre che l'altra parte sia
stata rappresentata da un avvocato o altro professionista forense e solo quando è
proporzionale al valore del credito ed è giustificata. Come lo percepiscono i professionisti?
risposta:

IV) Regolamento n. 1206/2001 sull'ottenimento di prove.
1. sei stato chiamato a partecipare alla procedura di assunzione della prova (audizione,
esperti, ecc.) in conformità con le relative disposizioni del Regolamento 1206/2001? Quali
difficoltà hai incontrato?
risposta:

V. Moduli di certificazione rilasciati dai tribunali di origine in caso di rimozione
dell'exequatur.
1. È possibile ottenere dal tribunale di origine l'emissione di un modulo di certificazione e
una copia della decisione per via elettronica?
risposta:
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2. Hai osservazioni sulla questione dei moduli di certificazione per il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in un altro paese dell'UE (scadenze, requisiti per i documenti
privati, forme di deferimento ai tribunali)?
risposta:

VI) Informazioni sull'uso della comunicazione elettronica.
1. In tutte queste aree, la comunicazione elettronica è utilizzata da avvocati o altri
rappresentanti?
risposta:
2. Gli avvocati o i rappresentanti hanno accesso alla piattaforma e-Codex? In tal caso, per
quali scopi?
risposta:

