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Introduzione
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mira essenzialmente a semplificare e ad accelerare la composizione delle controversie
transfrontaliere di modesta entità nell'Unione europea nonché a ridurne il costo fra gli Stati membri.
Quali sono le tariffe in vigore?
Per presentare al giudice un'impugnazione che sarà esaminata conformemente al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si devono
pagare spese giudiziarie corrispondenti a una (ridotta) percentuale dell'importo di cui il richiedente chiede l'attribuzione. Tale spese devono essere pagate al
momento della presentazione della domanda.
Quanto devo pagare?
L'importo corrispondente è fissato dal giudice, proporzionalmente all'importo dell'indennità chiesta dal richiedente. Per esempio, se il richiedente chiede un
importo di 5 000 EUR, le spese giudiziarie ammonteranno a circa 65 EUR.
Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?
In caso di mancato pagamento delle spese giudiziarie entro i termini, il giudice ha la facoltà di a) fissare un termine affinché il richiedente produca la prova
dell'avvenuto pagamento delle spese giudiziarie, oppure b) di rigettare l'impugnazione.
Come posso pagare le spese giudiziarie?
Di norma, le spese giudiziarie sono pagate in contanti presso il Tesoro pubblico. I cancellieri possono spiegare la procedura di pagamento alle parti
interessate. Non è (al momento) possibile pagare le spese giudiziarie per mezzo di una carta di credito o a mezzo bonifico bancario.
Cosa devo fare dopo il pagamento?
La prova di pagamento delle spese giudiziarie fornita dal Tesoro pubblico è allegata al fascicolo della domanda.
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