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Introduzione
Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (regolamento (CE) n. 1896/2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008) consente il recupero di crediti
civili e commerciali transfrontalieri non contestati mediante una procedura uniforme sulla base di moduli. Per questo procedimento le parti non sono tenute a
presentarsi dinanzi al giudice. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, eccetto in Danimarca.
Il Consiglio di giustizia ha indicato il tribunale dell'Aja quale unico tribunale competente per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. In caso di
opposizione, il procedimento può proseguire secondo le norme ordinarie in materia di competenza relativa.
Per presentare una domanda nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è necessario utilizzare il modulo A, disponibile in tutte le
lingue dell'Unione europea sul sito web della Commissione europea.
Il modulo
Presso il tribunale dell'Aja si possono presentare esclusivamente domande in lingua neerlandese.
Le domande nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento possono essere inviate all'indirizzo:
Rechtbank Den Haag
Sector civiel recht
Algemene Zaken
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Per maggiori informazioni è possibile contattare la cancelleria delle cause generali del Tribunale dell'Aja, al numero di telefono +31 (0)70-381 22 64.
Quali sono le tariffe in vigore?
Le tariffe dipendono dall'importo della pretesa principale. Cfr. anche il quesito: Quanto devo pagare?
Quanto devo pagare?
In appresso una panoramica delle tariffe vigenti per il 2019.
Natura e importo della pretesa della
domanda

Diritti di cancelleria per le persone
giuridiche

Diritti di cancelleria per le persone
fisiche

Diritti di cancelleria per gli indigenti

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una
domanda superiore a 500 EUR ma non
superiore a 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una
domanda superiore a 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Diritti di cancelleria per l'organo giurisdizionale per le cause cantonali
Cause relative a una pretesa con
domanda
di importo indeterminato o
non superiore a 500 EUR

Diritto di cancelleria per cause diverse dalle cause distrettuali dinanzi al giudice
Cause relative a una pretesa con
domanda
- di importo indeterminato o

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una
domanda non superiore a 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una
domanda superiore a 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

Per maggiori informazioni consultare Rechtspraak.nl e Raad voor Rechtsbijstand.
Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?
Se le spese giudiziarie non sono pagate entro i termini, la domanda non sarà trattata. Il relativo fascicolo è quindi archiviato.
Come posso pagare le spese giudiziarie?
La parte richiedente riceve un avviso per il pagamento delle spese giudiziarie. Il pagamento può avvenire a mezzo bonifico bancario.
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Dopo il pagamento delle spese giudiziarie, si deve attendere una comunicazione del tribunale dell'Aja.
Il regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, dispone che il giudice emetta quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea.
Link correlati

Tariffe 2019
Rechtspraak.nl
Raad voor Rechtsbijstand
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di
pagamento
Ultimo aggiornamento: 03/04/2020
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

