Atlante giudiziario europeo in materia civile
Questa sezione del portale europeo della giustizia elettronica è uno sportello unico in materia di informazioni pratiche riguardanti la
cooperazione giudiziaria in materia civile.
Questa sezione contiene informazioni relative agli strumenti europei in materia civile che comprendono informazioni e
comunicazioni ufficiali fornite dagli Stati membri. Inoltre, si possono individuare i giudici o le autorità competenti ai quali ci si può
rivolgere nell'ambito dei suddetti strumenti.
L'elenco degli strumenti disponibili in questa sezione sarà gradualmente ampliato.
Attualmente sono contemplati i seguenti strumenti:
- Rifusione "Bruxelles I" – Regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale
- Riconoscimento reciproco delle misure di protezione – Regolamento (UE) n. 606/2013 del 12 giugno 2013, relativo al
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
- Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre
2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale ("regolamento Roma III")
- Mediazione – Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti
della mediazione in materia civile e commerciale
- Controversie di modesta entità - Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 ,
che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
- Ingiunzione di pagamento europea - Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006 , che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
- Obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
- Titolo esecutivo europeo - Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
- Materie matrimoniali e materie di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre
2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
- Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la
cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni
in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
- Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate - Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua
la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle
decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

- Notificazione e comunicazione degli atti - Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
novembre 2007 , relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia
civile o commerciale ( notificazione o comunicazione degli atti ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio
- Patrocinio a spese dello stato - Direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia
nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie
- Assunzione delle prove - Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le
autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
- Successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
- Ordinanza europea di sequestro conservativo - Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014 , che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il
recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
- Risarcimento delle vittime di reati - Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di
reato
- Documenti pubblici - Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la
libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che
modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
La presente sezione sostituisce il precedente sito web dell'atlante giudiziario europeo che è attualmente in via di soppressione.
Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il
parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i
dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.
Ultimo aggiornamento: 13/02/2019

