Škotija

Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità Scozia
Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.
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Introduzione
In Scozia le spese di giudizio per le controversie di modesta entità europee sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:
Ordinanza della corte di sheriff Court Order 2018, Scottish statutary Instrument Number n. 2018/481, modificato da:
Sheriff Courts Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number, 2018/194.
L'allegato 2, parte II, numeri 16 e 38, si applica alle controversie europee di modesta entità a decorrere dal 1º aprile 2019.
L'allegato 3, parte II, numeri 16 e 38, si applica alle controversie europee di modesta entità a decorrere dal 1º aprile 2020.
Non è possibile il pagamento elettronico delle tariffe.
Quali sono i diritti applicabili?
La presentazione di una domanda europea di modesta entità, presentata al giudice del regolamento (CE) n. 861/2007, prevede il
pagamento di una tassa che copre tutte le procedure giurisdizionali.
È incluso il costo della comunicazione per posta, ma può esserci un compenso aggiuntivo se è richiesta la notificazione al
difensore da parte del funzionario dello sheriff ufficiale.
Non vi è alcuna commissione per la presentazione di una risposta al credito nel modulo C.
La rappresentanza da parte di un solicitor non è di solito richiesta e il compenso non comprende gli onorari degli avvocati.
Quanto devo pagare?
L'attuale tassa per la presentazione di un procedimento europeo di modesta entità al tribunale per:
somme di denaro pari o inferiore a 300 EUR o meno richiedono il pagamento di una tassa di 250 sterline.
in qualsiasi altro procedimento europeo per le controversie di modesta entità, una tassa di 104 sterline.
Il compenso aggiuntivo per la notificazione dei documenti al difensore da parte della sheriff Officer è un contributo amministrativo
di 13 sterline oltre al costo del servizio di Sheriff Officer.
A norma dell'articolo 8 dello Sheriff Court des Costs Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number, 2018/481, come
modificato, una parte può beneficiare dell'esenzione, ad esempio se ha diritto a determinati benefici statali o ha diritto ad un
patrocinio a spese dello Stato.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio entro i termini?
Il giudice non accetta la domanda e non è tenuto a fare nulla senza che una tassa sia pagata, ai sensi del paragrafo 3 dello
"Sheriff Court onorari Order" 2018, Scottish Statutory Instrument Number, 2018/481, come modificato.
Come posso pagare le spese di giudizio?
Le spese di giudizio possono essere pagate:
Assegni — da pagare agli "The Scottish Courts and Tribunals Service"
Carte di debito & Card Credit Card — verificare quali tipi di carte siano accettabili presso l'autorità giudiziaria competente e
se il pagamento può essere effettuato per telefono.
L'ordinanza postale è stata pagata alla "The Scottish Courts and Tribunals Service" (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia)
Contanti — se non è consigliabile effettuare pagamenti per posta
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Il tribunale accetta la presentazione dei documenti di candidatura nel modulo A del regolamento (CE) n. 861/2007 con il
pagamento. I documenti e i pagamenti devono essere presentati o inviati al tribunale contemporaneamente. Il tribunale provvederà
poi a inviare o inviare il modulo B, o il modulo 1 o a servire il modulo A presso il difensore, come tappa successiva del processo.
Non è richiesta alcuna prova di pagamento.
Questa è una traduzione automatica del contenuto. ll proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità
della traduzione automatica del testo.
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