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REGOLAMENTO (CE) 805/2004 CHE ISTITUISCE IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I 

CREDITI NON CONTESTATI 

GIURISPRUDENZA EUROPEA 
 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 15 marzo 2012, causa C-292/10 

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione come titolo esecutivo 
europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 di una sentenza contumaciale pronunciata nei 
confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.  

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 5 dicembre 2013, C-508/12 

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso 
che esso non si applica ai contratti conclusi tra due persone non impegnate in attività commerciali o 
professionali. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 17 dicembre 2015, C-300/14 

1) L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 letto alla luce dell’articolo 288 TFUE, deve essere 
interpretato nel senso che esso non comporta un obbligo per gli Stati membri di prevedere nel diritto 
interno una procedura di riesame quale quella di cui al suddetto articolo 19 e deve essere interpretato 
nel senso che, per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in 
contumacia, il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale 
consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale 
decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per 
proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in 
caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al 
debitore, non abbiano dato a quest’ultimo la possibilità di contestare il credito in questione. 
2) L’articolo 6 del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che la certificazione di 
una decisione come titolo esecutivo europeo, che può essere chiesta in qualunque momento, deve essere 
riservata al giudice. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 16 giugno 2016, causa C-511/14 

Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non 
contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 
805/2004, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento. Di 
conseguenza, un credito può essere considerato «non contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 
secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per 
opporvisi, non osservando l’invito di un giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la 
propria causa o non comparendo in udienza. Pertanto, occorre rilevare che la circostanza che, in forza 
del diritto italiano, una condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato 
è priva di pertinenza ai fini della risposta che deve essere data alla questione sollevata dal giudice del 
rinvio. L’esplicito rinvio alle procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro, 
contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, non 
riguarda le conseguenze giuridiche dell’assenza del debitore dal procedimento, essendo queste oggetto 
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di una qualificazione autonoma in forza del medesimo regolamento, ma concerne esclusivamente le 
modalità procedurali secondo le quali il debitore può opporsi efficacemente al credito.  

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 9 marzo 2017, causa C-484/15 

1) Il regolamento (CE) n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, 
nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti 
di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi 
di tale regolamento. 

2) Il regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che un mandato di esecuzione emesso 
da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico», e che non sia stato oggetto di opposizione 
non può essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato 
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 14 dicembre 2017, causa C-66/17 

L’articolo 4, punto 1, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 devono essere interpretati nel 
senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull’importo delle spese relative ai 
procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non 
può essere certificata come titolo esecutivo europeo. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-289/17 

L’articolo 17, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 devono 
essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato 
informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, 
eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere 
certificata come titolo esecutivo europeo. 

 

GIURISPRUDENZA NAZIONALE 

TRIBUNALE DI MILANO, decreto 30 novembre 2007, in Foro it., 2009, I, 936 

Deve essere dichiarata inammissibile l’istanza con cui una società tedesca chiede che il tribunale ordini 
al cancelliere l’apposizione della formula esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ. sull’originale del 
certificato di titolo esecutivo europeo emesso dal giudice tedesco ai sensi del regolamento (CE) n. 
805/2004, poiché nella fase esecutiva non è dato individuare alcuno spazio d’intervento del giudice dello 
Stato membro dell’esecuzione, essendo, anzi, vietato dal regolamento qualsiasi previo intervento 
delibativo o di controllo da parte del giudice dello Stato membro dell’esecuzione (salva l’eventualità di 
opposizione successiva). 

TRIBUNALE DI LA SPEZIA, ordinanza 7 febbraio 2008, in Foro it., 2009, I, 936 

Deve essere rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo proposta ex art. 615, 
primo comma cod. proc. civ., insieme all’opposizione a precetto intimante il pagamento di somme 
portate da due sentenze inglesi certificate come titolo esecutivo europeo, con la quale, oltre a negare nel 
merito la debenza degli importi precettati, la società esecutata alleghi che le sentenze della corte inglese 
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non costituiscano valido titolo esecutivo europeo in quanto il credito è stato contestato, anche con 
riferimento alla giurisdizione e di non essere stata in grado di difendersi adeguatamente nel giudizio 
inglese, sia per non esser stati notificati con l’allegata necessaria traduzione in italiano gli atti del 
procedimento, sia per non aver ricevuto tutte le informazioni necessarie relative agli adempimenti 
procedurali necessari a contestare il credito e sia per una grave malattia che ha colpito l’amministratore 
al tempo del giudizio. Le domande di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’art. 
10 par. 1 lett. b e di riesame in casi eccezionali a norma dell’art. 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 
sono rimesse alla cognizione del giudice d’origine, restando escluso, a norma dell’art. 21 del medesimo 
regolamento, che il provvedimento certificato come titolo esecutivo europeo possa formare oggetto di 
un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione, mentre il successivo art. 23 subordina il 
potere del giudice dello Stato membro dell’esecuzione di sospenderla, oltre che alla sussistenza di 
circostanze eccezionali, all’impugnazione della decisione certificata, anche con domanda di riesame ex 
art. 19, o alla richiesta di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo ex art. 10, nella 
fattispecie non sussistenti. 

TRIBUNALE DI MILANO, ordinanza 23 aprile 2008, in Foro it, 2009, I, 236 

Deve essere revocato ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 il certificato di titolo 
esecutivo europeo emesso dal cancelliere, poiché, come si ricava dall’art. 6 del medesimo regolamento, 
tale certificato può essere rilasciato solo dal giudice d’origine, individuandosi tale figura, 
ineludibilmente, nell’organo con funzioni giurisdizionali che deve provvedere alle relative verifiche, 
giacché il titolo esecutivo europeo non si risolve in una mera certificazione amministrativa; il rilascio è 
infatti conseguente a un positivo esame delle condizioni di cui all’art. 3, demandato al giudice d’origine: 
valutazione di carattere giurisdizionale come esplicitamente argomentato nel considerando n. 17 del 
regolamento stesso. 

GIUDICE DI PACE DI BARI, sentenza 14 novembre 2008, in Foro italiano online 

Non è fondata l’istanza di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato in relazione a un 
decreto ingiuntivo notificato in Francia e non tempestivamente opposto, fondata su vizi di notifica 
riguardanti la mancata allegazione alla lettera raccomandata della lista dei documenti, la mancata 
allegazione al decreto ingiuntivo di una sua copia con la traduzione libera in lingua francese nonché il 
mancato avviso al debitore della facoltà di poter rifiutare l'atto se non accompagnato da copia con 
traduzione; esse sono tutte nullità relative da ritenersi sanate con la presentazione dell' istanza da parte 
del debitore, che si pone come segno evidente che l'atto ha raggiunto il suo scopo. In base agli artt. 4, 
5 e 8 del regolamento (CE) n. 1348/2000 e all’art. 4 della comunicazione (CE) 2001/C 151/04 circa gli 
atti comunicati per posta in Francia, ciascuno Stato può dettare le condizioni alle quali accetta la 
notificazione di atti giudiziari per posta, ma la violazione della garanzia circa l'invio della copia in lingua 
francese unitamente all' omesso avvertimento al notificando della facoltà di rifiutare l'atto se non 
accompagnato da traduzione (art. 5 del regolamento (CE) n. 1348/2000) sono omissioni valutabili 
secondo le regole proprie della giurisdizione italiana, la quale le considera nullità sanabili, perché non 
incidenti sull'esistenza giuridica dell' atto e della sua notificazione. 

TRIBUNALE DI TOLMEZZO, sentenza 7 marzo 2009, in Riv. esec. forz., 2009, 477, con nota di DE 

STEFANO 

È inammissibile l’opposizione all’esecuzione di una sentenza contumaciale tedesca, certificata come 
titolo esecutivo europeo, fondata sulla mancata notificazione di qualsivoglia atto processuale prima del 
precetto, poiché a norma dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 805/2004, i giudici dello Stato 
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membro di esecuzione del titolo esecutivo europeo non possono mai procedere a un suo riesame nel 
merito, né ripercorrere il procedimento che ha portato all’emanazione della decisione certificata.  
Non è fondata l’opposizione agli atti esecutivi avverso un certificato di titolo esecutivo europeo 
rilasciato in Germania e non spedito in forma esecutiva in Italia, poiché - pur se i procedimenti di 
esecuzione forzata di un titolo esecutivo europeo sono disciplinati, ai sensi dell’art. 20 par. 1 del 
medesimo regolamento, dalla legge dello Stato membro in cui la decisione deve essere eseguita -, per 
un verso, ai sensi dell’art. 475, primo comma cod. proc. civ., per valere come titolo per l’esecuzione i 
provvedimenti vanno muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti, per l’altro, 
il controllo ex art. 153 disp. att. cod. proc. civ. coincide per larga parte con la verifica svolta nello Stato 
di origine e l’apposizione della formula esecutiva contrasterebbe con le esigenze di rapidità e 
semplificazione e alla connessa abolizione di ogni forma di exequatur ex art. 5 dello stesso regolamento 
e infine perché l’art. 20 par. 2 del medesimo regolamento prevede che il creditore, per accedere 
all’esecuzione, sia tenuto a presentare alle autorità competenti solo una copia autentica della decisione, 
una copia autentica del certificato di titolo esecutivo europeo e una traduzione, potendo quindi rivolgersi 
direttamente all’ufficiale giudiziario italiano per procedere all’esecuzione forzata. 

TRIBUNALE DI MANTOVA, decreto 24 settembre 2009, in RDIPP, 2010, 149 

Un decreto ingiuntivo, che non sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e che 
non sia stato notificato all’ingiunto in conformità alle norme minime dettate dagli artt. 13 e 14 del 
regolamento (CE) n. 805/2004, poiché il plico postale reca unicamente la dicitura «Não reclamado Non 
reclamé» e la data di rinvio al mittente, non può essere certificato come titolo esecutivo europeo ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. a dello stesso regolamento, non potendosi in particolare ritenere che l’atto 
giudiziario sia stato notificato secondo le modalità di cui all’art. 14 lett. c, ossia mediante deposito del 
documento nella cassetta delle lettere del debitore, in mancanza dell’attestazione prescritta dall’art. 14 
par. 3 sia quanto alla forma in cui la notificazione sarebbe avvenuta, sia della data in cui sarebbe stata 
effettuata e non potendosi quindi ritenere raggiunto un grado assai elevato di verosimiglianza che il 
documento notificato sia pervenuto al destinatario (v. considerando n. 14), né risultando essersi 
verificata l’ipotesi di sanatoria di cui all’art. 18 par. 2. 

TRIBUNALE DI MODENA, sentenza 8 novembre 2010, in Pluris 

Deve essere riqualificato come opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. il «ricorso ai sensi degli 
artt. 737 cod. proc. civ. e 10 regolamento (CE) n. 805/2004», con il quale una società tedesca lamenti di 
non aver potuto proporre tempestivamente opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice italiano 
su richiesta di una società italiana, in quanto la traduzione del monitorio notificata ometteva 
l’indicazione del giudice cui proporre opposizione, presente sull’originale. Detta opposizione deve 
ritenersi inammissibile poiché, per un verso, l’art. 18 par. 2 del regolamento (CE) n. 805/2004 sana il 
vizio di traduzione di cui all’art. 8 del regolamento (CE) n. 1348/2000 (integrato dall’art. 5 del medesimo 
regolamento) se il comportamento del debitore dimostra che questi ha ricevuto il documento in tempo 
utile per potersi difendere, per un altro, in quanto la legge italiana - espressamente richiamata dall'art. 
10 par. 2 e dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 805/2004 - indica come funzionalmente competente 
a conoscere della opposizione il giudice che ha emesso il monitorio e la copia notificata del titolo 
evidenzia nel Tribunale di Modena l’autorità che ha emesso il provvedimento, e la mancata indicazione, 
nella traduzione notificata, del Tribunale di Modena quale ufficio competente a conoscere della 
opposizione non legittima la perdurante inerzia dell'ingiunto nella proposizione della opposizione. 
L'opponente avrebbe potuto e dovuto radicare in termini il giudizio di opposizione, salvo poi, in ipotesi 
di errore nella individuazione della autorità competente riconosciuto come conseguente al vizio in 
oggetto, correttamente radicare la procedura ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. 
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TRIBUNALE DI MODENA, decreto 14 dicembre 2010, in Foro it., 2011, I, 3205 

Ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) n. 805/2004, alla revoca si applica la legislazione dello Stato 
membro d’origine e in mancanza di un analogo istituto nel nostro codice di rito, si devono applicare, in 
quanto compatibili, le disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. proc. 
civ.): si deve quindi provvedere con decreto, senza necessità di fissare un’udienza, con tutela delle 
facoltà difensive e del contraddittorio.  
A norma degli artt. 10 par. 1 lett b e 17 del medesimo regolamento, deve essere revocato il certificato 
di titolo esecutivo europeo relativo a un decreto ingiuntivo emesso in Italia contro una società tedesca, 
il quale indica il termine per proporre l’opposizione (cinquanta giorni) e le conseguenze derivanti dalla 
mancanza di opposizione (esecuzione forzata), ma non anche la forma per proporre l’opposizione (atto 
di citazione) e la necessità di una rappresentanza tecnica, in quanto questi ultimi profili costituiscono 
oggetto di previsioni generali dettate dal codice di procedura civile, rispettivamente, agli artt. 645 e 82, 
secondo comma, che non devono essere contenute nel decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 641 cod. proc. 
civ., non ricorrendo peraltro neppure l’ipotesi di sanatoria ai sensi dell’art. 18 del sovramenzionato 
regolamento. 

TRIBUNALE DI MONZA, sentenza 1° febbraio 2011 in RDIPP, 2011, 416  

A norma dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 805/2004, non è consentito al debitore promuovere 
un'azione nello Stato membro dell'esecuzione che comporti un riesame del merito della decisione 
giudiziaria o della sua certificazione come titolo esecutivo europeo. Ne consegue che non è fondata 
l’opposizione all’esecuzione che lamenti la mancanza delle condizioni per l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 805/2004 e in particolare il non essere il credito «non contestato», in quanto 
l’opponente dichiari di essersi costituito nel giudizio straniero da cui deriva il titolo esecutivo, ivi 
svolgendo domanda riconvenzionale. 
Anche se il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato dell’esecuzione, la mancata 
notificazione del certificato di titolo esecutivo europeo, ai fini dell’esecuzione in Italia, non è un motivo 
di opposizione al precetto, perché non fa venire meno il diritto dell’opponente a procedere ad esecuzione 
forzata, ma rappresenta un motivo che attiene alla regolarità formale del titolo, deducibile solo con 
l’opposizione agli atti esecutivi e quindi nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto.  
La redazione del precetto, notificato unitamente alla decisione munita di certificato di titolo esecutivo 
europeo, da parte di difensore privo di abilitazione professionale, non incide sulla validità del precetto, 
in considerazione della sua natura di atto sostanziale e non processuale e della conseguente non 
obbligatorietà della difesa tecnica, potendo l’atto di precetto essere sottoscritto sia dalla parte 
personalmente, sia da un procuratore ad negotia. 
 
TRIBUNALE DI PRATO, ordinanza 30 novembre 2011, in Iusexplorer 

Deve essere revocato il certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato in relazione a un decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 cod. proc. civ., in seguito alla proposizione 
dell’opposizione, poiché quest’ultima determina la contestazione del diritto di credito fatto valere in 
sede monitoria, con la conseguenza che, in simili ipotesi, non può essere integrato il requisito della 
mancata contestazione richiesto dagli artt. 3 e 6 del regolamento (CE) n. 805/2004 ai fini della 
certificazione della decisione interna come titolo esecutivo europeo. 

CORTE DI APPELLO DI TORINO, decreto 23 febbraio 2012, in Giur. it., 2013, 1374, con nota di 
CERRATO 
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Ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., è ammissibile il reclamo volto a ottenere la riforma o 
l’annullamento del provvedimento del Tribunale che nega la revoca del certificato di titolo esecutivo 
europeo, mentre deve escludersi che la parte ricorrente abbia l’onere di attivare tempestivamente la 
procedura di riesame di cui all’art. 19 regolamento (CE) n. 805/2004 (la cui previsione nell’ordinamento 
nazionale rileva quale condizione di emissione del certificato stesso, in specie concretizzantesi 
nell’istituto dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dall’art. 650 cod. proc. civ.), ove essa 
intenda non «recuperare» in casi tassativi ed eccezionali la possibilità di contestare un credito portato 
da un titolo esecutivo europeo correttamente emesso perché rispondente a tutti i requisiti regolamentari, 
bensì contestare proprio la correttezza di tale emissione stante la dedotta violazione dei suddetti requisiti. 
L'istanza di revoca può essere formulata quando il certificato sia stato emesso tanto per errore di fatto 
(mancato rilievo della divergenza della situazione di fatto rispetto a quanto prescritto dalla norma), 
quanto per errore di diritto (erronea interpretazione del regolamento con conseguente erronea 
individuazione dei requisiti da esso stabiliti per il rilascio del certificato) e in particolare per vizi di 
forma (nella fattispecie, mancata notificazione e mancata indicazione delle avvertenze regolamentari di 
opposizione) incidenti purtuttavia su garanzie sostanziali e primarie, perché concernenti - sotto il profilo 
della mancata integrazione della fattispecie legale di «non contestazione» del credito - gli stessi diritti 
(oramai assunti anche a rango comunitario: v. art. 47 della Carta di Nizza, equiparata dal trattato di 
Lisbona ai trattati istitutivi, pure richiamato dal considerando n. 11 del regolamento in oggetto) di difesa 
ed allo svolgimento di un processo equo. 
Deve essere revocato a norma dell’art. 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 il certificato di titolo 
esecutivo europeo relativo a un decreto ingiuntivo non notificato nel rispetto dell'art. 14 lett. c e d del 
regolamento (CE) n. 805/2004, dal momento che le attestazioni dell'agente postale (in termine di assenza 
del destinatario e di avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale) non comprovano che il plico 
contenente l'atto giudiziario sia stato depositato nella sua integrità nella cassetta delle lettere del debitore 
(lett. c), ovvero che in tale cassetta sia stato rilasciato l’avviso di cui alla lett. d, mentre non rileva la 
generica rispondenza della notificazione a mezzo posta in questione alla normativa nazionale ovvero 
anche a quella comunitaria successiva, stante la specialità della procedura di notificazione di cui all'art. 
14 in esame, nonché la sua funzionalità alla regolare costituzione della fattispecie di esecutività del titolo 
per «mancata contestazione» del credito; il decreto ingiuntivo in questione, inoltre, conteneva 
esclusivamente la seguente avvertenza: «avverte la debitrice che nel termine di cui sopra potrà fare 
opposizione e che, in difetto, il provvedimento diverrà cosa giudicata e si procederà ad esecuzione 
forzata ai sensi di legge», senza quindi fare menzione alcuna delle ben più pregnanti avvertenze imposte 
dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 805/2004, che devono considerarsi presupposti essenziali per 
l'emanazione del certificato di titolo esecutivo europeo, così come si desume dal periodo di apertura 
dell'art. 19, proprio perché concorrenti alla formazione di una «non contestazione» del credito reale ed 
effettiva, non già soltanto apparente. 
 
TRIBUNALE DI NOVARA, decreto 23 maggio 2012, in Pluris 

La decisione del giudice del lavoro di negare la certificazione di titolo esecutivo europeo a una propria 
sentenza ha natura di volontaria giurisdizione e il mezzo di impugnazione che deve trovare applicazione 
è il reclamo alla Corte di Appello previsto dall'art. 739, primo comma, seconda parte cod. proc. civ., 
trattandosi di decisione assunta «dal tribunale in camera di consiglio in primo grado»; ne consegue 
l’inammissibilità del reclamo proposto al tribunale in composizione collegiale. 
La certificazione di titolo esecutivo europeo dovrebbe essere rilasciata anche in presenza di sentenze 
contumaciali passate in giudicato, ove risultino rispettate le prescrizioni degli artt. da 13 a 17 ovvero 18 
del regolamento (CE) n. 805/2004, purché ne risulti accertata la natura di scelta volontaria e non già di 
inconsapevole conseguenza di un difetto di contraddittorio, poiché la non contestazione di cui parla l’art. 



8 
 

3 par. 1 lett. b del regolamento deve essere interpretata non nell'accezione processuale dell'espressione, 
ma secondo il suo senso letterale e comune, ovverosia come dato di fatto ed oggettivo dell'assenza di 
difese volte a contrastare la sussistenza o l'entità del credito. 
 
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, sentenza 16 gennaio 2013, in Pluris 

Deve essere rigettata l’opposizione all’esecuzione in Italia di una sentenza contumaciale austriaca 
certificata come titolo esecutivo europeo, con la quale l’esecutato lamenti ai sensi degli artt. 4, 5, 8 e 19 
del regolamento (CE) n. 1348/2000 che l'atto introduttivo che ha dato luogo all'emissione del titolo 
azionato era stato notificato in lingua tedesca, che il ricevente non era stato informato dall'ufficiale 
giudiziario della possibilità di rifiutare l'atto, che ai sensi del capo III del medesimo regolamento il 
tribunale austriaco, prima di pronunciare la sentenza avrebbe dovuto verificare che l'atto introduttivo 
del giudizio era stato regolarmente notificato al destinatario anche con riferimento agli obblighi 
informativi, che solamente con la notifica della sentenza in lingua italiana l'opponente si era resa conto 
dell'avvenuto svolgimento di un procedimento sommario contumaciale e che la sentenza notificata non 
recava comunque le norme procedurali per potere presentare ricorso avverso la stessa come richiesto 
dall’art. 17 del regolamento (CE) n. 805/2004, posto che con l’entrata in vigore di quest’ultimo 
regolamento è venuto meno il c.d. exequatur (art. 5) e sono le autorità giudiziarie del Paese di emissione 
del titolo esecutivo a doverne verificare l’idoneità a fungere da presupposto per l’esecuzione in un Paese 
estero. Pertanto, quando l’autorità del Paese di origine abbia rilasciato il certificato di titolo esecutivo 
europeo di cui all’art. 9 del regolamento (CE) n. 805/2004, al giudice nazionale residua il solo potere di 
accertare la sussistenza di detta certificazione senza poter entrare, ai sensi dell’art. 21, nel merito del 
procedimento di formazione del titolo, per cui le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione 
del titolo possono essere fatte valere unicamente attraverso l'impugnazione del provvedimento che 
costituisce il titolo medesimo nell’ordinamento di origine. Il regolamento (CE) n. 805/2004 consente 
comunque, nelle ipotesi delineate dall'art. 23, che l'esecuzione possa essere limitata, sospesa o 
subordinata alla prestazione di una cauzione quando il debitore lo richieda e abbia altresì impugnato la 
decisione giudiziaria certificata, anche con richiesta di riesame ai sensi dell'art. 19 (possibilità concessa, 
tra l’altro, quando il ricorrente deduca di non avere avuto la possibilità di contestare il credito a causa di 
circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili), oppure abbia domandato la revoca o la rettifica 
della certificazione di un titolo esecutivo europeo ai sensi dell'art. 10, o ancora rifiutata del tutto nel solo 
caso in cui la decisione giudiziaria sia incompatibile con altra decisione resa tra le stesse parti. (art. 21). 

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 22 maggio 2015 n. 10543, in RDIPP, 2018, 382  

Non è ammissibile per difetto del requisito di decisorietà e di definitività il ricorso straordinario per 
cassazione ex art. 111, settimo comma Cost. avverso il provvedimento di rigetto del reclamo contro il 
diniego di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi dell’art. 10 regolamento (CE) n. 
805/2004. Il certificato di titolo esecutivo europeo, costituito dal provvedimento ulteriore e distinto 
rispetto al titolo esecutivo nazionale, ha funzione dichiarativa, evidentemente servente rispetto al titolo 
esecutivo cui accede, conferendogli il riconoscimento della sua idoneità a circolare nello spazio 
giuridico eurounitario (tanto che la sua funzione può, se non altro descrittivamente, equipararsi a una 
sorta di formula esecutiva intraeuropea o a un provvedimento di funzione analoga a quello previsto 
dall'art. 647 cod. proc. civ.), ma non risolve questioni, né pronunzia su diritti ulteriori rispetto a quelli 
consacrati nel titolo in favore del creditore. Esso si limita a certificarne l'idoneità a fondare l'esecuzione 
in dipendenza di un determinato sviluppo processuale; ne consegue che non ha natura decisoria, dovendo 
le contestazioni sulla concreta estrinsecazione del diritto di difesa del debitore farsi valere contro il titolo 
in sé considerato, esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento che lo ha 
prodotto o, in casi eccezionali, con il riesame previsto dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 805/2004, 
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direttamente contro il titolo stesso e mai contro il certificato, mentre l’istituto della revoca - avverso la 
quale è ammissibile il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. ma il cui oggetto è limitato alla sola carenza 
evidente dei requisiti formali di rilascio del certificato e quindi del procedimento di richiesta-riesame-
rilascio del medesimo -  non può involgere alcun diritto del debitore relativo al merito della pretesa o 
alla correttezza del rito seguito per l'emanazione del provvedimento costituente il titolo esecutivo, 
risultando a ciò neutra la regolamentazione del relativo procedimento nella forma di quello in camera di 
consiglio, operata dalla Repubblica italiana mediante comunicazione alla Commissione europea ai sensi 
dell’art. 30 par. 1 e 2 del regolamento (CE) n. 805/2004, dovendosi comunque ricostruire l’oggetto del 
procedimento e la natura del provvedimento al fine di valutare i mezzi di tutela ulteriori in relazione alle 
situazioni giuridiche effettivamente coinvolte. 
È rituale la notifica di un atto giudiziario direttamente a mezzo posta in uno degli altri Stati membri 
dell'UE (ad esclusione della Danimarca), ai sensi degli artt. 14 o 15 del regolamento (CE) n. 1393/2007 
(salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dall'art. 15 medesimo), posto che, per un 
verso, la facoltà di procedervi deve intendersi riferita a tutti gli organi preposti alla notifica in ciascuno 
degli Stati membri (sempre che questo tipo di notificazione o comunicazione diretta sia ammessa dalla 
legge di quello Stato membro), e per l’altro tale facoltà, secondo quanto si ricava dai primi considerando 
del regolamento (CE) n. 1393/2007, e in particolare dai considerando n. 7, n. 9 e n. 15, deve considerarsi 
posta su un piano di piena e perfetta equivalenza rispetto alle altre (considerando n. 17). Poiché è di 
conseguenza e a maggior ragione integrato il requisito dell'art. 18 par. 2 del regolamento (CE) n. 
805/2004, dal momento che il debitore ha potuto fruire del tempo utile per difendersi confezionando un 
atto di presa posizione sul merito delle pretese, (pur irritualmente notificato), correttamente è rilasciato 
il certificato di titolo esecutivo europeo per il decreto ingiuntivo disciplinato dall'art. 633 cod. proc. civ. 
ss., notificato a debitore di altro Stato membro a mezzo posta, una volta divenuto definitivo per irrituale 
opposizione, neppure rilevando in contrario che ad esso il debitore medesimo si sia opposto con atto poi 
qualificato invalido per insanabile nullità della sua propria notifica (nella fattispecie, effettuata a mezzo 
fax) [principio di diritto pronunciato ex art. 363, terzo comma cod. proc. civ.]. 

TRIBUNALE DI MANTOVA, sentenza 10 luglio 2015, in RDIPP, 2017, 420 

Un credito non può dirsi «non contestato» ai sensi dell’art. 3 par. 1 del regolamento (CE) n. 805/2004 
quando risulti che il debitore, una società con sede nel Regno Unito, abbia articolatamente contestato le 
allegazioni del creditore circa la sussistenza del credito nell’ambito del procedimento di opposizione 
conseguente all’emissione di un decreto ingiuntivo, pur provvisoriamente esecutivo in quanto oggetto 
di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione. 

TRIBUNALE DI BOLOGNA, 17 agosto 2015, in Pluris 

Anche la sola assenza delle “norme minime” previste dal Reg. CE n. 805/04, ossia delle norme che in 
una concezione “eurounitaria” permettono di ritenere il credito “non contestato”, determina la 
revocabilità del certificato di titolo esecutivo europeo che accompagna il provvedimento giudiziale 
relativo proprio a tale credito. In Italia non esiste alcun termine entro il quale deve essere presentata 
l’istanza di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo disciplinata dall’art. 10 del Reg. CE n. 
805/2004.  

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, decreto 6 dicembre 2015, in Pluris 

È inammissibile il reclamo contro il diniego di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo in 
relazione a una sentenza resa da un tribunale italianoil certificato di titolo esecutivo europeo, previsto 
dal regolamento (CE) n. 805/2004, è un provvedimento ulteriore e distinto rispetto al titolo esecutivo, 
privo di natura decisoria e con funzione analoga a quello previsto dall'art. 647 cod. proc. civ. e completa 
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il titolo esecutivo per renderlo idoneo alla circolazione intraeuropea e il sovramenzionato regolamento 
non prevede alcun rimedio avverso il diniego di rilascio del certificato, mentre prevede espressamente 
all’art. 10 par. 4 che il rilascio del certificato non sia soggetto ad alcun mezzo di impugnazione, e per 
l’altro la reclamabilità non può essere ricavata da rimedi previsti nell’ordinamento interno, non essendo 
applicabile l’art. 739 cod. proc. civ., non essendo provvedimenti di volontaria giurisdizione soggetti, in 
caso di diniego, a reclamo alla Corte di Appello, gli analoghi casi dell’attestazione rilasciata, nel caso 
della formula esecutiva, dal cancelliere (artt. 475 cod. proc. civ. e 153 disp. att. cod. proc. civ.), per la 
quale, in caso di diniego, è previsto il diverso rimedio del ricorso al Presidente del Tribunale o della 
Corte di Appello ex 745 cod. proc. civ., e quella rilasciata, nel caso della esecutorietà del decreto 
ingiuntivo, dal giudice stesso (art. 647 cod. proc. civ.). Al creditore non è del resto precluso di riproporre 
l’istanza o chiedere il riconoscimento e l’esecuzione secondo il regolamento (CE) n. 44/2001. 

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, decreto 13 gennaio 2016, in Pluris 

Deve essere confermato in sede di reclamo il provvedimento di revoca del certificato di titolo esecutivo 
europeo di un decreto ingiuntivo non opposto non recante né l’indirizzo del tribunale competente per 
l’opposizione, né l’avvertimento circa la necessità del debitore di munirsi dell’assistenza tecnica, né le 
forme procedurali con le quali opporsi alla condanna secondo quanto richiesto dall’art. 17 lett. a del 
regolamento (CE) n. 805/2004, pur in presenza di un pagamento rateale parziale, da parte del debitore, 
del debito recato dal decreto ingiuntivo, posto che simile circostanza di fatto, come pure le ammissioni 
contenute in documenti stragiudiziali, non possono dirsi idonee a integrare la fattispecie del credito non 
contestato secondo la «concezione Eurounitaria» idonea a sorreggere il rilascio del titolo esecutivo 
europeo, dovendosi altresì escludere il perfezionamento di una sanatoria ex art. 18 par. 1 lett. b del 
medesimo regolamento in mancanza del presupposto previsto da tale ultima disposizione che il debitore 
non soltanto abbia avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo, 
ma sia stato anche debitamente informato, con la decisione o con un atto ad essa contestuale, delle norme 
procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione al quale deve essere 
proposto. Né il credito può dirsi non contestato ex art. 3 par. 1 lett. d del medesimo regolamento (CE) 
n. 805/2004 qualora l’asserito atto pubblico sia costituito da un contratto di mutuo formato in Argentina 
e non legalizzato, privo di valenza confessoria relativa alla mancata restituzione della somma mutuata, 
dal momento che il riconoscimento utile al fine della non contestazione doveva riguardare il credito 
portato dal decreto ingiuntivo. Né ha rilievo il tempo trascorso tra la notifica del momento in cui la parte 
debitrice ha avuto piena e legale contezza del decreto emesso a suo carico e il deposito dell’istanza di 
revoca poiché il regolamento non prevede alcun termine né per la domanda di rilascio del titolo esecutivo 
europeo né per la sua eventuale revoca. 
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REGOLAMENTO (CE) 1896/2006 CHE ISTITUISCE UN PROCEDIMENTO EUROPEO 

D’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 

GIURISPRUDENZA EUROPEA 
 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 13 dicembre 2012, causa C-215/11 

1) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione 
di pagamento, dev’essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la 
domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare. 
In forza dell’articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso contenuti, il giudice 
nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste 
dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative 
a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o 
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. 
2) Gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel 
senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell’ambito della domanda d’ingiunzione di pagamento 
europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del 
pagamento del capitale. 
3) Qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del 
pagamento del capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per la 
compilazione del modulo d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato V del regolamento n. 
1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di distinguere 
senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli deve corrispondere gli interessi maturati fino 
alla data del pagamento del capitale e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché 
la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti. 

CORTE DI GIUSTIZIA, ordinanza 21 marzo 2013, causa C-324/12 

L’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea, dovuta 
al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto, non giustifica un riesame di siffatta 
ingiunzione di pagamento, poiché una simile inosservanza non configura una circostanza eccezionale 
né ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, né ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 13 giugno 2013, causa C-144/12 

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 in combinato disposto con l’articolo 17 di tale 
regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un’opposizione all’ingiunzione di pagamento 
europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non 
può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001, e 
che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da 
esso presentata, motivi attinenti al merito della causa. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 4 settembre 2014, cause riunite C-119/13 e C-120/13 

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli 
da 16 a 20 del medesimo regolamento non sono applicabili quando risulti che un’ingiunzione di 
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pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 
a 15 del citato regolamento. 
Quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di 
un’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta 
irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, determinare l’invalidità di tale dichiarazione 
di esecutività. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-245/14 

L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 deve essere interpretato nel senso che 
esso osta, nel caso in cui il convenuto eccepisca l’incompetenza del giudice adito, adducendo l’esistenza 
di una clausola attributiva di giurisdizione contenuta nelle condizioni generali del contratto controverso, 
a che tale convenuto, al quale sia stata notificata un’ingiunzione di pagamento europea conformemente 
al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il 
giudice d’origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente 
false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell’ingiunzione medesima. Il convenuto aveva infatti 
la possibilità di dedurre tale falsità nell’ambito dell’opposizione di cui all’articolo 16 del regolamento 
n. 1896/2006 e, come precisato dal considerando 25 di tale regolamento, la possibilità di riesame 
dell’ingiunzione, prevista dall’articolo 20 del medesimo regolamento, costituisce un rimedio 
eccezionale e non deve portare al risultato di conferire al convenuto una seconda possibilità di contestare 
il credito. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 6 settembre 2018, causa C-21/17 

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 novembre 2007, devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di 
pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad 
essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli 
comprenda, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 1393/2007, il convenuto deve 
essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo 
regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto. 
In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata 
conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato 
del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso. 
In tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione 
dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non 
acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può 
iniziare a decorrere, cosicché l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non trova applicazione. 
 

GIURISPRUDENZA NAZIONALE 
 

TRIBUNALE DI TARANTO, decreto 15 settembre 2009, in Iusexplorer 

In seguito alla proposizione di regolare opposizione al decreto ingiuntivo europeo, in applicazione 
analogica dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il giudice deve fissare l’udienza di prima comparizione 
e ordinare all’opposto di notificare atto di riassunzione all'opponente, nel rispetto del termine ex art. 163 
bis cod. proc. civ., oltre che delle prescrizioni ex art. 163 cod. proc. civ. 
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TRIBUNALE DI FIRENZE, decreto 25 settembre 2009, in Guida al diritto, 2009, 40, 46, con nota di 
MONDINI 

Ai sensi dell’art. 17, par. 1, regolamento (CE) n. 1896/2006, in presenza di opposizione al decreto 
ingiuntivo europeo, se il ricorrente non ha chiesto l’estinzione del procedimento, il giudice deve disporre 
la conversione del rito europeo nel rito ordinario civile, disponendo l’assegnazione di termini al 
convenuto opponente per costituirsi nelle forme di cui agli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., munendosi 
della necessaria assistenza di un difensore, nonché fissare l’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. in tempi 
che consentano il rispetto di tali termini; il ricorrente deve mettersi, ove già non lo sia, in regola con gli 
oneri fiscali (contributo unificato) spettanti alla parte attrice ed è suo onere comunicare al convenuto il 
decreto di fissazione dell’udienza. 

TRIBUNALE DI PIACENZA, decreto 18 settembre 2010, in Pluris 

In seguito al deposito dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo europeo ai sensi degli artt. 16 e 17 
regolamento (CE) n. 1896/2006, la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie deve avvenire 
mediante fissazione con decreto della data di trattazione del procedimento innanzi al giudice con notifica 
a cura di parte creditrice opposta, mediante difensore, di un proprio atto difensivo nel rispetto dei 
requisiti di cui all'art. 163 cod. proc. civ. al debitore opponente, e al fine di consentire al debitore 
opponente di integrare ex art. 167 cod. proc. civ. a sua volta le proprie difese costituendosi entro il 
termine previsto dall'art. 166 cod. proc. civ. 

TRIBUNALE DI MILANO, ordinanza 28 ottobre 2010, in Int’l Lis, 2011, 91, con nota di 
D’ALESSANDRO 

In seguito all’opposizione al decreto ingiuntivo europeo, il giudice non deve fissare termini alle parti 
ma può, riconosciuta l’urgenza del caso, fissare udienza con la dimidiazione dei termini di comparizione 
di cui all’art. 163 bis, primo comma, cod. proc. civ., onerando il creditore di notificare la citazione, 
poiché il passaggio al procedimento civile ordinario deve avvenire su impulso del creditore. 

TRIBUNALE DI VARESE, ordinanza 12 novembre 2010, in RDIPP, 2011, 466; in Corr. giur., 2011, 
1128, con nota di CATALDI; Foro it., 2011, I, 1571, con nota di MONDINI 

Il passaggio al procedimento civile ordinario previsto dall’art. 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006 
del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in caso di 
opposizione all’ingiunzione di pagamento europea deve avvenire mediante fissazione di termini per 
l’integrazione, da parte del ricorrente, della domanda proposta in via monitoria con un contenuto 
conforme a quello previsto dall’art. 163 cod. proc. civ. e per il deposito, da parte dell’opponente, di una 
comparsa integrativa dell’opposizione ai sensi e con il contenuto di cui all’art. 167 cod. proc. civ. 

TRIBUNALE DI MANTOVA, ordinanza 14 luglio 2011, in RDIPP, 2012, 911 

L’opposizione all’ingiunzione europea di pagamento, prevista dall’art. 16 del regolamento (CE) n. 
1896/2006 del 12 dicembre 2006, può essere proposta anche mediante lettera raccomandata inviata al 
giudice emittente. Il passaggio al giudizio civile conseguente all’opposizione all’ingiunzione di 
pagamento europea previsto dall’art. 17 del regolamento n. 1896/2006 deve compiersi nelle forme di 
cui all’art. 645 cod. proc. civ., norma che pare la più specificamente diretta a disciplinare il passaggio 
da un rito monitorio a contraddittorio eventualmente differito a un rito a contraddittorio pieno. Solo a 
seguito di rituale opposizione all’ingiunzione europea nelle forme di cui all’art. 645 cod. proc. civ. il 
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giudice può prendere in considerazione un’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta ex art. 649 
cod. proc. civ., ne´ la stessa può essere proposta ex art. 700 cod. proc. civ. stante la sua caratteristica di 
sussidiarietà che ne impedisce l’impiego ove siano previsti strumenti tipici. 

TRIBUNALE DI MILANO, decreto 18 luglio 2011, in Foro it., 2012, I, 275, con nota di MONDINI 

L’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea è tempestivamente proposta se, entro il termine di 
cui all’art. 16, par. 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006, è depositata presso, o anche solo inviata al 
giudice competente, senza necessità che sia notificata ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. 
In caso di tempestiva opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, il creditore che intenda far 
valere un proprio diritto deve agire secondo le norme ordinarie del processo civile ai sensi dell’art. 17, 
par. 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006; pertanto, una volta avuta conoscenza dell’opposizione e 
della data dell’udienza di trattazione fissata dal giudice, deve notificare al convenuto un atto avente i 
requisiti di cui all’art. 163 cod. proc. civ., nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ., 
al debitore opponente, al fine di consentire a quest’ultimo di svolgere le proprie difese ai sensi degli artt. 
166 e 167 cod. proc. civ. 

TRIBUNALE DI VERONA, ordinanza 26 maggio 2012, in Int’l Lis, 2012, 153, con nota di PORCELLI 

A norma del considerando n. 24 e dell’art. 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento di 
accertamento (e di condanna) al pagamento del credito azionato con il monitorio europeo deve dirsi 
tecnicamente pendente già con la proposizione della domanda di cui all'art.7 del regolamento (CE) n. 
1896/2006. 
Il giudice, ricevuta l'opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, della quale è il destinatario 
diretto, deve, d'ufficio: 
i) far notificare al creditore, a cura della cancelleria, l'opposizione del debitore; 
ii) assegnare all'attore-creditore un termine perentorio (stante il divieto di successiva mutatio libelli 

sancito dal quinto comma dell'art. 183 cod. proc. civ.) per integrare il thema decidendum e i relativi 
fatti costitutivi, ma non per le produzioni documentali, soggette al termine dell'art. 183, sesto 
comma, n. 2, cod. proc. civ.; 

iii) fissare l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 
bis cod. proc. civ.; 

iv) assegnare al convenuto la facoltà di depositare la comparsa di risposta ex art. 167 cod. proc. civ., 
con onere di costituzione - se del caso a mezzo di difensore ove la difesa personale non fosse 
ammessa - almeno venti giorni prima dell'udienza sub ii) e con l'avvertimento ex art. 163, terzo 
comma, n.7, cod. proc. civ. che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui all'art. 167 
cod. proc. civ. 

Nel caso di specie l'attore ha già ampiamente dedotto, con articolata «comparsa di risposta» depositata 
in seguito alla notificazione dell’opposizione, le proprie difese ed è, pertanto, manifestamente superfluo 
(oltre che contrastante con il principio di ragionevole durata del processo) assegnargli il termine per le 
integrazioni di cui sopra sub ii). 

TRIBUNALE DI FORLÌ, sentenza 22 gennaio 2013, in Pluris 

Non sussiste la giurisdizione italiana ma sussiste quella tedesca, ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) 
n. 44/2001, in mancanza di accordi scritti ed essendovi contestazioni tra le parti sul luogo di consegna 
contrattualmente pattuito (presso il magazzino della società attrice in Italia, dove il traportatore 
incaricato dalla società convenuta ritirava la merce, o presso la sede e i punti vendita in Germania della 
convenuta) nonché sugli accordi relativi al trasporto (peraltro non risolutivi per stabilire il luogo pattuito 
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di consegna, riguardando essenzialmente il soggetto che avrebbe dovuto sostenere i costi del trasporto). 
Non essendo ammissibile l'espletamento di istruttoria orale per accertare gli accordi contrattuali verbali 
vigenti tra le parti, la questione di giurisdizione deve essere decisa sulla base del criterio residuale che 
individua il luogo di consegna nel luogo di destinazione finale della merce, in cui i beni entrano nella 
disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente e in cui l'acquirente consegue il potere di 
disporre effettivamente di essi. 

TRIBUNALE DI FORLÌ, ordinanza 18 giugno 2013, in Pluris 

Ricevuta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea di cui all'art. 16 Reg. CE 1896/2006, il 
giudice deve, d'ufficio, fare notificare al creditore opposto, a cura della cancelleria, l'opposizione del 
debitore, assegnare all'attore-creditore termine perentorio per integrare il thema decidendum e i relativi 
fatti costitutivi, fissare l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. nel rispetto dei termini di comparizione di cui 
all'art. 163 bis cod. proc. civ. nonché assegnare al convenuto la facoltà di depositare la comparsa di 
risposta ex art. 167 cod. proc. civ., con onere di costituzione a mezzo di difensore se non è ammessa la 
difesa personale, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata e con l'espresso avvertimento di cui 
all'art. 163, comma 3, n. 7 cod. proc. civ., che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui agli 
artt. 167 e 38 cod. proc. civ.  

TRIBUNALE DI MANTOVA, decreto 25 febbraio 2014, in Giur. it, 2015, 635, con nota di ZANCAN 

A norma del considerando n. 23 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e dell’art. 121 cod. proc. civ., che 
stabilisce il principio della libertà delle forme, è valida l’opposizione a decreto ingiuntivo europeo, 
inviata al tribunale a mezzo plico postale, non formulata nelle forme di cui al modulo standard F allegato 
al regolamento (CE) n. 1896/2006, ma in cui risultano esplicitati i motivi dell’opposizione e a cui risulta 
allegata la documentazione a sostegno della medesima, benché ciò non sia richiesto dall’art. 16 del 
regolamento (CE) n. 1896/2006. 
In seguito all’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo europeo, ove la parte attrice non abbia 
richiesto l’estinzione del procedimento, il giudice deve ordinare alla cancelleria di comunicare 
l’opposizione all’attore, disporre che quest’ultimo notifichi al convenuto, entro il termine previsto 
dall’art. 163 bis cod. proc. civ., un atto introduttivo avente i requisiti di cui all’art. 163 cod. proc. civ., 
in cui devono essere specificati il thema decidendum e i fatti costitutivi, fissare l’udienza di 
comparizione e assegnare al convenuto, ex artt. 166 e 167 cod. proc. civ., termine sino a venti giorni 
prima di tale data per depositare comparsa di costituzione e risposta con cui lo stesso deve proporre tutte 
le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della sua domanda, indicare 
i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le 
conclusioni, con avvertimento che la costituzione oltre tale termine comporta le decadenze previste dagli 
artt. 38 e 167 cod. proc. civ. 

TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 8 aprile 2015, in Pluris 

Ai sensi dell’art. 7, par. 5, regolamento (CE) n. 1896/2006, è ammissibile il deposito della domanda di 
ingiunzione su supporto cartaceo e non si applica, nelle sole procedure relative all’ingiunzione di 
pagamento europea, l'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, che impone, per il procedimento di ingiunzione 
nazionale, che «il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo 
esclusivamente con modalità telematiche». 
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CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 26 maggio 2015 n. 10799, in Pluris; nota di D’ALESSANDRO, 
in Int’l Lis, 2015, 75 

La previsione di un termine perentorio per avanzare l'opposizione ex art. 16 del Regolamento (CE) n. 
1896/2006, unitamente alla considerazione, sul piano logico, che la stessa ratio della procedura sarebbe 
frustrata se l'effetto dell'ingiunzione fosse sempre rimuovibile in sede di opposizione all'esecuzione o, 
comunque, con un giudizio ordinario diverso da quello incardinato con una tempestiva contestazione, 
depongono nel senso che all'efficacia esecutiva del provvedimento si accompagni la preclusione pro 
iudicato, che rende irretrattabile l'ingiunzione e le attribuisce una stabilità esterna, permettendo 
all'ingiunto di agire verso il creditore e di rimettere in discussione lo stesso rapporto oggetto 
dell'ingiunzione per ogni effetto diverso da quello della mera condanna, che resta, invece, intangibile e 
insensibile a ogni azione di accertamento negativo o di ripetizione di indebito. 
L’art. 20 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 prevede due distinte fattispecie di «manifesta 
erroneità» dell'ingiunzione: se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, 
tenuto conto dei requisiti previsti dal Regolamento, o a causa di circostanze eccezionali e impone, 
nell'una e nell'altra ipotesi contemplata dalla norma, la verifica di un collegamento causale con la 
«manifesta erroneità» del provvedimento. La prima si riferisce ai soli casi di errore manifesto circa la 
sussistenza dei requisiti formali per l'emissione del provvedimento e, quindi, a vizi formali propri del 
procedimento idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l'ingiunzione, mentre la 
seconda deve intendersi riferita, come suggerito anche dall'esempio fatto nel par. 25 considerando, a 
vizi patologici intervenuti nella formazione del procedimento, simili a quelli che possono giustificare la 
revocazione straordinaria ex art. 656 cod. proc. civ. Non rientra nell'ambito del riesame per manifesta 
infondatezza tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento l’indagine sulla competenza 
giurisdizionale, peraltro operata, come quella svolta nella decisione impugnata, sulla base di 
documentazione che sia stata o meno spontaneamente allegata alla richiesta di ingiunzione. 
 
CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), ordinanza 26 maggio 2015, n. 10800, in Giur. it., 2016, 1196, con nota 
di ASPRELLA; in Int’l Lis, 2015, 76 con nota di ZUFFI; in Corriere giur., 2016, 531, con nota di 
VISCONTI  

L’eccezione di difetto di giurisdizione (nella fattispecie, per essere il giudizio vertente su diritti derivanti 
da un contratto recante clausola compromissoria in arbitrato estero) è sollevata tempestivamente nella 
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, trattandosi del primo atto difensivo dopo 
l’instaurazione del giudizio ordinario sullopposizione all’IPE incardinato innanzi al Giudice 
dell’ingiunzione. Invero l’opposizione prevista dall’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, per 
come è strutturata nel mod. F consegnato unitamente all’ingiunzione e nello stesso regolamento, consta 
di una mera dichiarazione rivolta al giudice che ha pronunciato l’IPE; essa non contiene la vocatio in 
ius, ma la mera contestazione del credito, senza che l’opponente sia neppure tenuto a indicarne le ragioni 
(art. 16, § 3 Reg.); inoltre la sua redazione non richiede la rappresentanza tecnica (al pari, del resto, della 
richiesta di ingiunzione, cfr. art. 24 Reg.), trattandosi di atto sottoscritto dal convenuto (opponente) o, 
se del caso, dal suo rappresentante (art. 16, § 5 Reg.). Ove, poi, si consideri che anche il ricorso per 
ingiunzione ai sensi dello stesso regolamento non richiede una compiuta esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, appare evidente come nessuno degli atti all’interno del 
procedimento monitorio possa considerarsi equipollente alla citazione e alla comparsa di risposta di cui 
agli artt. 163 e 167 cod. proc. civ.; nè, in particolare, l’atto di opposizione può ritenersi equivalente a 
quello disciplinato dall’art. 645 cod. proc. civ., con la conseguenza che neppure è postulabile 
l’assimilazione, predicata per quest’ultimo da consolidata giurisprudenza, alla comparsa di costituzione 
nel giudizio di cognizione ordinaria. 
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CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), ordinanza 15 giugno 2015, n. 12308, in RDIPP, 2017, 378 

La giurisdizione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 44/2001 anche se la parte sceglie il procedimento 
di ingiunzione nazionale in alternativa a quello istituito ex art. 1.2 dal regolamento (CE) 1896/2006, che 
prevede l’applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, «delle norme comunitarie 
applicabili» (i.e. del regolamento (CE) n. 44/2001), con la duplice, concorrente conseguenza che, anche 
ai fini della disciplina uniforme della UE, il ricorso al procedimento per ingiunzione presuppone la esatta 
individuazione di un criterio di giurisdizione indicato dalla stessa normativa Europea, e che, in relazione 
ad una pretesa generata da un rapporto transfrontaliero azionata attraverso il procedimento nazionale di 
ingiunzione, l’individuazione del giudice competente postula necessariamente il ricorso ad uno dei 
criteri di collegamento di cui al regolamento (CE) n. 44/2001. Una interpretazione che postuli un 
divergente assetto del corrispondente regime del procedimento nazionale di ingiunzione si porrebbe in 
contrasto con il fondamentale diritto dell’accesso alla giustizia (art. 47 della Carta dei diritti 
fondamentali della UE), poiché la dissonanza tra rimedi funzionalmente omogenei azionabili dal 
creditore finirebbe per alterare la parità di condizioni tra le parti (in tal senso sembrano altresì deporre i 
considerando n. 8 e n. 12 del regolamento (CE) n. 1896/2006). 
 
TRIBUNALE DI TRIESTE, ufficio tavolare, decreto 26 agosto 2015, in eclegal 

Affinché il procedimento istituito dal regolamento (CE) n. 1896/2006 rappresenti un’effettiva scelta per 
i creditori rispetto al procedimento nazionale, al decreto ingiuntivo europeo non opposto deve 
riconoscersi efficacia di titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. 

TRIBUNALE DI PRATO, sentenza 1 dicembre 2016, in Pluris 

Non è fondata l’eccezione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ., per 
avere l’attrice notificato l’atto di citazione senza rispettare il termine assegnato dal giudice in seguito al 
deposito dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’art. 17 del regolamento 
(CE) n. 1896/2006. Nella fattispecie, non vi sono disposizioni legislative che attribuiscano al giudice, a 
fronte dell'opposizione della parte che a cui è stata notificata l'ingiunzione di pagamento europea, di 
fissare all’ingiungente un termine perentorio per l’integrazione della domanda. Il convenuto può se mai 
eccepire il mancato rispetto del termine di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ. e chiedere un differimento 
dell’udienza. 

TRIBUNALE DI ROVERETO, ordinanza 8 giugno 2016, in Iusexplorer 

A seguito della rituale opposizione al decreto ingiuntivo europeo, il giudice deve fissare un termine 
perentorio per la riassunzione del procedimento, mediante un atto contenente tutti i requisiti previsti per 
l’atto di citazione a norma dell’art. 163 cod. proc. civ. e che andrà notificato alla controparte col rispetto 
dei termini di comparizione di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ. e disporre che a seguito della 
riassunzione della causa da parte della ricorrente sia effettuata nuova iscrizione a ruolo coi conseguenti 
adempimenti fiscali. 

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 20 marzo 2017, n. 7075, in Riv. dir. proc., 2018, 275, con 
nota di PERIN; in Guida al dir., 2017, fasc. 17, 50, con nota di SACCHETTINI  

Il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all’art. 20, par. 1, del Regolamento (CE) n. 
1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall’art. 650 cod. proc. civ., si 
identifica in quelli desumibili da tale norma e, dunque, nel termine previsto dall’ordinamento italiano 
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per l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l’esecuzione, e in quello di 
cui al comma 3 di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l’esecuzione sia iniziata.  
Ai sensi del par. 3 dell’art. 20 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, l’istituto del riesame è costruito dal 
legislatore comunitario come un rimedio che ha natura meramente rescindente, sulla base del mero 
riconoscimento da parte del giudice dell’esistenza della stessa situazione legittimante il riesame ai sensi 
dell’art. 20. Pertanto, il contenuto delle difese, a differenza di quanto accade per l’istituto dell’art. 650 
cod. proc. civ. nell’ordinamento italiano, quando sia esperito contro un decreto ingiuntivo nazionale, si 
sostanzia nella sola deduzione della situazione legittimante di cui all’art. 20, il che, all’evidenza, non 
comporta che si debba prendere posizione sulla fondatezza dell’IPE.  

TRIBUNALE DI TERNI, 4 aprile 2017, in Corr. giur. 2018, 851, con nota di CASTALDO 

Nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento di cui al Reg. 1896/2006, 
l’impugnazione per riesame ex art. 20, par. 2., Reg. 1896/2006 deve ritenersi preclusa laddove vi sia 
stata in Italia la proposizione dell’opposizione al decreto, seppur respinta perché redatta in tedesco, non 
attenendo al giudizio di riesame doglianze avverso il provvedimento di chiusura del giudizio di 
opposizione. Qualunque contestazione avverso il provvedimento conclusivo dell’opposizione dovrà 
ricondursi al giudizio di cognizione ordinaria conseguente all’opposizione stessa, dovendosi perciò 
utilizzare i mezzi di gravame ordinari ovvero il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.  

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 31 gennaio 2019 nn. 2840-2841 

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006, e visto il considerando n. 24 del medesimo 
regolamento, qualora l’ingiunzione di pagamento europea emessa dal giudice italiano venga opposta dal 
debitore straniero ingiunto a norma dell’art. 16 del regolamento ed il creditore abbia chiesto all’atto 
della domanda di emissione dell’ingiunzione europea, oppure prima della sua emissione, che il processo, 
per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina ordinaria del processo civile, si deve ritenere 
che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina 
delle modalità della prosecuzione, quest’ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni del 
regolamento, con la conseguenza che spetta al giudice italiano che ha emesso l’ingiunzione, all’atto 
della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 17, par. 3, il potere 
di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina 
processuale civile ordinaria e secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale 
italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda 
d’ingiunzione, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione. Qualora il 
creditore prosegua il giudizio entro il termine assegnato dal giudice, la litispendenza rimane fissata alla 
proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione di pagamento europea. Al contrario, 
l’inosservanza del termine assegnato dal giudice per la prosecuzione del giudizio a cura dell’attore è 
regolata dal secondo inciso dell’art. 307 c.p.c., comma 3, e produce l’estinzione del giudizio. 
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REGOLAMENTO (CE) 861/2007 CHE ISTITUISCE UN PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE 

CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ  

GIURISPRUDENZA EUROPEA 
 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 22 novembre 2018, causa C-627/17 

1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 deve essere interpretato nel senso che la 
nozione di «parti» copre solo l’attore e il convenuto nel procedimento principale. Di conseguenza, si 
può dedurre dall’economia generale del regolamento n. 861/2007 che una partecipazione degli 
intervenienti alle controversie oggetto di tale regolamento non è stata prevista. Tale valutazione è 
confermata dall’obiettivo stesso del regolamento n. 861/2007. Infatti, i considerando 7 e 8 nonché 
l’articolo 1 dello stesso sottolineano che lo scopo del procedimento europeo, facoltativo, è triplice. Esso 
è destinato a risolvere le controversie di modesta entità transfrontaliere in modo più semplice, più rapido 
e meno costoso. Orbene, tale obiettivo non può essere raggiunto se il procedimento istituito consentisse 
la partecipazione di un terzo in qualità di interveniente. 
2) L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 devono essere 
interpretati nel senso che una controversia nella quale l’attore e il convenuto hanno il loro domicilio o 
la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di 
applicazione di tale regolamento. 

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza 14 febbraio 2019, causa C-554/17 

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una 
normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice 
nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. 
In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l’importo di dette spese, 
purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie 
transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano 
situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione 
delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea 
di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente 
vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse. 

 

GIURISPRUDENZA NAZIONALE 
 

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, sentenza 27 dicembre 2011, inedita 

In un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, instaurato da soggetti italiani contro 
una compagnia aerea irlandese per il risarcimento del danno da cancellazione del volo aereo, in presenza 
della prova dell’avvenuta notifica del modulo C ai sensi dell’art. 5, par. 2, regolamento (CE) n. 861/2007 
e dopo il decorso del termine di cui al par. 3 del medesimo articolo, senza che al giudice sia pervenuta 
alcuna replica, in assenza di richieste di prove orali, lo svolgimento dell’udienza deve essere ritenuto 
manifestamente superfluo per l’equa trattazione del procedimento ai sensi del par. 1 dell’art. cit. e 
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sussistono i presupposti per l’emissione della sentenza sulla domanda dell’attore ai sensi dell’art. 7, par. 
3 del regolamento. 

TRIBUNALE DI ROMA, sentenza 13 marzo 2013, n. 35042 (gemelle 35028, 35039, 35040, 35041), in 
Iusexplorer 

Dal considerando n. 29 del regolamento (CE) n. 861/2007 è ricavabile un criterio generale, che può 
orientare anche l’interpretazione della normativa nazionale relativa al giudizio dinanzi al giudice di pace 
per le controversie di modesta entità, in base al quale le spese processuali devono essere «proporzionate» 
al valore della domanda e dunque, da un lato, non irrisorie e lesive del diritto di agire in giudizio (come 
il criterio del tetto massimo liquidabile nel «valore della domanda»), dall'altro non esorbitanti ed 
eccessive stante la modesta entità della controversia, come tali lesive del corrispondente diritto di difesa 
della controparte. 

TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 30 maggio 2016, in Pluris 

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 
(non essendo ancora in vigore il regolamento n. 2421/2015), può trovare applicazione in una 
controversia in cui il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del 
regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento, 
poiché l’attore è residente in Germania, mentre il convenuto ha la sede legale in Italia ed è competente 
la sezione specializzata in materia di impresa, avendo l’attore allegato la violazione delle disposizioni 
in materia di diritto d’autore sulla fotografia. 
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, 
è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge; pertanto, dichiarata 
la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese 
(ex art. 472, secondo comma, c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, secondo comma, L.E.C., il 
meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto 
processuale italiano (art. 291 ss. cod. proc. civ.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del 
Versäumnisurteil tedesco e austriaco; ne consegue che sull’attore grava l’onere della prova nonostante 
la contumacia del convenuto. 

GIUDICE DI PACE DI MILANO, sentenza 13 febbraio 2016, in RDIPP, 2018, 166 

In un’azione per il risarcimento dei danni subiti per il ritardo di un volo da Ibiza a Milano Malpensa, 
intentata con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) 
n. 861/2007, nei confronti di una compagnia aerea domiciliata nel Regno Unito ai sensi dell’art. 63 par. 
1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, non sussiste la competenza per territorio 
del Giudice di pace di Milano, bensì di quello di Busto Arsizio, poiché, ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b 
del medesimo regolamento, in caso di prestazione di servizi, una persona domiciliata in un altro Stato 
membro può essere convenuta nel luogo in cui i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati 
in base al contratto e pertanto, a scelta dell’attore, nel luogo di partenza o di arrivo della tratta aerea. 
Non hanno invece rilievo né la sede secondaria in Italia della società convenuta, poiché il titolo di 
giurisdizione di cui all’art. 7 n. 5 dello stesso regolamento si applica solo nei casi in cui la controversia 
riguardi gli atti relativi alla gestione della sede secondaria in questione mentre il contratto di trasporto 
era stipulato con la casa madre domiciliata nel Regno Unito, né l’elezione di domicilio a Milano 
effettuata dal consumatore residente a Roma al momento della proposizione della domanda giudiziale 
nella procura alle liti, altrimenti pregiudicandosi la ratio dell’art. 33, secondo comma lett. u del d.lgs. 
6 settembre 2005 n. 206. 
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GIUDICE DI PACE DI ACIREALE, sentenza 15 maggio 2017, inedita 

Deve essere accolta la domanda dell’assicurato italiano contro l’assicuratore inglese contumace, 
proposta ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le 
controversie di modesta entità, di rimborso della somma pagata a una compagnia aerea spagnola per un 
biglietto aereo poi non utilizzato a causa di una malattia della moglie dell’assicurato, partecipante al 
viaggio, colpita nei giorni immediatamente successivi all’acquisto dei biglietti da una patologia 
comportante immobilizzazione e operazione; la circostanza costituisce, infatti, «fatto non imputabile al 
passeggero» ai sensi dell´art. 400 cod. nav. ed è pacifico che l’evento annullamento del viaggio per 
malattia o infortunio dell’assicurato sia coperto dalla polizza sottoscritta tra le parti. 

GIUDICE DI PACE DI MESSINA, sentenza 18 settembre 2017, in Iusexplorer 

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 3 regolamento (CE) n. 44/2001 ed è applicabile il 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a 
una domanda, proposta da un soggetto italiano, che chieda restituzione e risarcimento del danno per 
inadempimento contrattuale alla società Google Payment Limited, per la chiusura del proprio account 
sviluppatore Google Wallet; l’Italia è, infatti, lo Stato membro dove i servizi sono stati o avrebbero 
dovuto essere prestati e le parti sono entrambe domiciliate nell’U.E.  

 

 
 

 

 

 


