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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 825/2010, presentata da Alice Vasilescu, cittadina rumena, sui ritardi 
delle autorità tedesche nell'attuare un titolo esecutivo europeo emesso da un 
tribunale rumeno ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime preoccupazione in merito ai ritardi procedurali nell'attuazione di un 
titolo esecutivo europeo emesso da un tribunale rumeno ai sensi del regolamento (CE) n. 
805/2004 per ottenere da un cittadino tedesco il rimborso di un debito di 8 000 euro, 
unitamente alle spese legali. La firmataria protesta per l'eccessivo ritardo di un ufficiale 
giudiziario e di un giudice di Goppingen (Baden Württemberg) nell'attuazione del titolo 
esecutivo europeo, sostenendo che l'ufficiale giudiziario l'avrebbe trattenuto per un periodo di 
tempo eccessivo prima di avviare il procedimento, e successivamente avrebbe commesso una 
serie di errori procedurali nel notificare le citazioni, fornendo così al convenuto un pretesto 
per ritardare il rimborso dell'importo dovuto. La firmataria sostiene che i procedimenti 
esecutivi sono stati ulteriormente ritardati dal giudice e attualmente sono in una fase di stallo. 
Spiega che il suo avvocato è stato informato dai suoi interlocutori tedeschi che la mancata 
azione iniziale sarebbe da attribuire all'ignoranza in merito alle procedure di attuazione di un 
titolo esecutivo europeo emesso ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004. Chiede pertanto 
l'intervento del Parlamento europeo per garantire che le autorità tedesche adempiano ai loro 
obblighi a norma del regolamento, nell'intento di risolvere la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011.
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"La firmataria descrive un caso concreto di esecuzione della sentenza di un giudice rumeno 
certificata in Germania come titolo esecutivo europeo (Baden-Württemberg), che prosegue da 
almeno un anno senza sortire alcun risultato. La firmataria riferisce i vari passi compiuti dalle 
autorità tedesche rivelatisi inadeguati e di ostacolo alla procedura. 

Osservazioni della Commissione

Il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati si applica a tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, dal 21 ottobre 2005. Agli 
Stati membri incombe l’obbligo di notificare alla Commissione le informazioni relative alle
procedure per la rettifica, la revoca o il riesame di tale titolo, le lingue accettate e le autorità 
competenti nei casi relativi ad atti pubblici. La Germania ha adempiuto a tale obbligo. Il 
regolamento dispone le condizioni alle quali sentenze, atti pubblici o transazioni possono 
essere certificate come titoli esecutivi europei. Tale certificazione conferisce ai richiedenti la 
facoltà di chiedere l'attuazione in qualsiasi Stato membro senza che sia necessaria una 
dichiarazione di esecutività (exequatur).

L’esecuzione in quanto tale è attuata sulla base del diritto nazionale dello Stato membro 
esecutivo. L'autorità competente per l’esecuzione ai sensi del diritto nazionale procederà con 
il titolo esecutivo europeo come se si trattasse di un titolo esecutivo emesso nello Stato 
membro di appartenenza. In particolare, l’autorità non deve riferire a un’altra autorità ai fini 
dell'autorizzazione dell'esecuzione se tale obbligo non è previsto dal diritto nazionale. Per sua 
stessa natura, il regolamento deve essere applicato direttamente dalle autorità degli Stati 
membri. Lo Stato membro è tenuto a garantire un’attuazione efficace, ossia assicurare che le 
proprie autorità competenti dispongano della capacità pratica di applicare efficacia la 
legislazione dell’Unione europea e i diritti che ne discendono. Tenuto conto della descrizione 
delle procedure di esecuzione riportate nella petizione, la Commissione è preoccupata dal 
fatto che un ufficiale giudiziario avrebbe intrapreso un’azione solo a seguito della conferma 
da parte di un giudice sull’esecutività del titolo in questione. Qualora così fosse, si può 
profilare una violazione dell’articolo 5 del regolamento sull'abolizione dell’exequatur, uno dei 
principali traguardi del regolamento.

Conclusione 

La Commissione chiederà alla Germania chiarimenti riguardo alla sua posizione nel caso in 
esame, avvalendosi del meccanismo EU Pilot. In base alle spiegazioni fornite, valuterà 
l'opportunità di intraprendere altre azioni e informerà il Parlamento europeo circa i risultati."

4. Risposta rivista della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

La Commissione ha esaminato ulteriormente il caso in base alle informazioni fornite nella 
lettera della firmataria e a quelle raccolte nell'ambito dello studio sulla valutazione 
dell'attuazione pratica del regolamento n.805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo 
per i crediti non contestati (in appresso il regolamento). Il regolamento è stato integrato nella 
sezione 1079 e seguenti del Codice di procedura civile. Secondo la sezione 1083 del Codice, 
il titolo esecutivo europeo costituisce uno dei titoli esecutivi che consente il deferimento del 
caso direttamente alle autorità competenti dell'esecuzione. 
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Dato che, per quanto riguarda l'esecuzione, il regolamento si basa sulle procedure nazionali in 
materia, occorre osservare che il diritto tedesco fornisce un quadro adeguato ai fini 
dell'attuazione del regolamento.

In questo contesto, il riesame dei fatti presentati dalla firmataria permette di concludere che le 
precedenti preoccupazioni relative al ripristino da parte della Germania della procedura 
dell'exequatur non sono state confermate. Si è trattato di un errore commesso dall'ufficiale 
giudiziario che, inviando la documentazione al tribunale prima dell'avvio delle azioni di 
esecuzione, ha provocato un ritardo di 5 settimane. La situazione, pur essendo erronea, non 
merita di essere ulteriormente seguita.

Le altre informazioni presentate dalla firmataria riguardano l'efficacia delle azioni di 
esecuzione avviate sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto tedesco e costituiscono 
un ambito che non rientra tra le competenze dell'UE.

La Commissione ritiene che non sussistano motivi per intervenire.


