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Il Regolamento UE 2015/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 modifica,
ampliandone il perimetro di applicazione, il Regolamento CE n. 861/2007 che disciplina il procedimento
europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità, introducendo modifiche a partire dal 14
luglio 2017.

Il nuovo Regolamento introduce modifiche anche al Regolamento CE n. 1896/2006 che ha istituito il
procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

Più in dettaglio.

L'originario regolamento n. 861/2007 sulle controversie transfrontaliere di modesta entità, che è
applicabile in materia civile e commerciale, con alcune eccezioni (fallimenti, obblighi alimentari, ecc.)
delimitava il valore soglia per la modesta entità a euro duemila, soglia che ora viene aumentata a
cinquemila euro.

Il procedimento è basato sulla prevalente forma scritta, con la finalità di evitare udienze e fissarle solo nei
casi in cui l'organo giurisdizionale ritenga che non sia possibile emettere il provvedimento sulla base delle
prove scritte.
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Rimane la facoltà di fissare un'udienza su richiesta di una delle parti.

Il procedimento facilita il ricorso alla tecnologia, equiparando le notificazioni in forma elettronica a quelle
a mezzo posta.

La sentenza è pienamente esecutiva in tutta la UE senza necessità di exequatur o di altre forme di
validazione.

Il convenuto può presentare entro 30 gg. la richiesta di riesame quando ricorrono i motivi indicati nell'art.
18 del regolamento.

Al fine di limitare la necessità di traduzioni, e i relativi costi, il certificato di esecuzione della sentenza può
essere rilasciato a mezzo dell'apposito modulo standard allegato al regolamento.

Osservazioni.

Il procedimento sulle controversie di modesta entità non ha mai incontrato una grande diffusione a causa
del limite di 2mila euro davvero esiguo. Le modifiche, che elevano il limite a 5mila euro, potranno
favorirne un maggiore utilizzo, anche se una soglia più elevata (ad es. 10mila euro) sarebbe stata
sicuramente più utile a questo scopo.

Da tenere presente che al regolamento non partecipa la Danimarca, paese che si è chiamato fuori da
diversi altri regolamenti dell'Unione Europea in materia di giustizia.
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Disposizioni rilevanti.

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre
2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le
controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento
europeo d'ingiunzione di pagamento

Applicabile dal 14 luglio 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2421&from=IT

https://www.diritto.it/il-nuovo-regolamento-ue-modificativo-delle-controversie-transfrontaliere-di-modestaentita/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

3 di 3

