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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0661/2011, presentata da Wilfried Gesing, cittadino tedesco, sulla 
non conformità da parte degli studi legali tedeschi e francesi al regolamento 
(CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati,

Petizione 0775/2011, presentata da Wilfried Gesing, cittadino tedesco, sulla 
non osservanza, da parte di avvocati tedeschi e francesi, del regolamento 
(CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati

1. Sintesi della petizione 0661/2011

Dal settembre 2009 il firmatario sta cercando di far eseguire una misura coercitiva non 
contestata di un tribunale tedesco nei confronti di un residente francese, ma senza successo. 
Sono stati coinvolti uno studio legale tedesco e uno francese, tuttavia essi hanno dimostrato 
incompetenza, richiedendo la procedura di exequatur nonostante i provvedimenti del 
regolamento (CE) n. 805/2004 abbiano abolito questo requisito, e volontà di allungare i tempi, 
richiedendo una quantità di tempo spropositata per uniformarsi alle istruzioni del cliente, 
probabilmente allo scopo di addebitare spese inesistenti.

Sintesi della petizione 0775/2011

La petizione è stata trasmessa dalla commissione per le petizioni del parlamento tedesco. La 
petizione è identica alla petizione 0661/2011.

2. Ricevibilità

Petizione 0661/2011, dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2011; petizione 0775/2011, dichiarata 
ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

Il regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati 
abolisce la procedura intermedia della dichiarazione di esecutività (exequatur) nello Stato 
membro di esecuzione per le sentenze, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici certificati 
come titoli esecutivi europei (articolo 5, articolo 24, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 2, 
del regolamento). Tali sentenze, transazioni giudiziarie o atti autentici devono essere eseguiti 
dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione alle stesse condizioni di quelli 
pronunciati o redatti in quest'ultimo Stato membro. Il creditore fornisce alle autorità dello 
Stato membro di esecuzione la copia della sentenza (o della transazione giudiziaria o dell'atto 
pubblico), una copia del titolo esecutivo europeo e, ove necessario, la traduzione di 
quest'ultimo nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione. Il procedimento di 
esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Sulla base degli elementi presentati dal firmatario, la Commissione non è in grado di valutare 
se le attività dei legali nominati dal firmatario abbiano dato prova di correttezza o meno alla 
luce delle disposizioni del regolamento 805/2004.

La legislazione dell'Unione europea non regola i rapporti tra un avvocato e i suoi clienti, a 
meno che il legale sia nominato per agire sulla base della legislazione europea. Questi rapporti 
sono soggetti alla legislazione nazionale degli Stati membri e tutte le soluzioni devono essere 
individuate conformemente alla pertinente legislazione nazionale.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di stabilire 
alcuna violazione della legislazione dell'Unione europea, in particolare del regolamento 
805/2004, e di conseguenza non può procedere ulteriormente.


