IT
Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Ingiunzione di pagamento europea
Ingiunzione di pagamento europea
Francia
Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
I giudici competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea sono il juge d’instance e il presidente del tribunale di commercio, nei limiti, per quanto
riguarda quest'ultimo tribunale, della competenza ad esso attribuita.
Quando il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale non designa l'organo giurisdizionale territorialmente competente, ma gli organi giurisdizionali di uno Stato
membro, il juge d’instance o il presidente del tribunale di commercio territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede uno dei convenuti.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Le norme che disciplinano il procedimento di riesame in casi eccezionali, previsti all'articolo 20 del regolamento, sono identiche a quelle applicabili alla
procedura d'opposizione. La richiesta ai fini del riesame è formata dinanzi al giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
La richiesta di ingiunzione di pagamento può essere indirizzata al giudice per via postale o per via elettronica.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Le lingue ammesse a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b) sono: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo.
Ultimo aggiornamento: 07/12/2018
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

