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Introduzione
La disciplina delle spese giudiziarie relative al procedimento per le controversie di modesta entità è contenuta nella legge sulle spese giudiziarie (
Gerichtskostengesetz, GKG).
Le spese giudiziarie vengono richieste dall'organo giurisdizionale mediante fattura. Le spese sono esigibili dal momento del deposito della domanda; il
proseguimento del procedimento non dipende tuttavia dal loro pagamento.
Oltre che dal richiedente, le spese devono essere versate anche dal soggetto cui l'organo giurisdizionale le imputa o che se ne sia fatto carico nell'ambito di
una transazione.
Quali spese si devono pagare?
Le spese specifiche figurano in un allegato della GKG (tabella delle spese, KV-GKG). Al punto 1210 della KV-GKG sono previste spese pari al 3,0 per le
controversie di modesta entità. In caso di conclusione anticipata del procedimento le pese sono ridotte all'1,0 (punto 1211 del KV-GKG).
Le spese sono fissate in funzione dell'importo oggetto della controversia, normalmente pari all'importo del credito.
Quanto dovrò pagare?
Si applicano le spese seguenti:
Valore fino a
EUR

3,0
EUR

1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1.000,00

159,0

53,00

1.500,00

213,00

71,00

2.000,00

267,00

89,00

Oltre alle spese, devono essere pagati eventualmente altri costi, ad esempio per la notifica, i testimoni, i consulenti tecnici e gli interpreti.
Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?
In caso di mancato pagamento, le spese giudiziarie vengono recuperate in modo forzoso dalla tesoreria dell'organo giurisdizionale.
Come posso pagare?
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico sul conto comunicato nella fattura indicando il riferimento del fascicolo.
a) Con bonifico bancario
È possibile il pagamento mediante bonifico bancario.
b) Con carta di credito
Non è possibile il pagamento con carta di credito.
c) Addebito diretto in conto corrente
Non è possibile il pagamento con addebito (prelievo sul conto corrente).
d) Altre modalità di pagamento (precisare):
Non sono possibili altre forme di pagamento.
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Il proseguimento del procedimento non dipende dal pagamento delle spese giudiziarie.
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