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I Regolamenti dell’UE sulle procedure per il decreto 

ingiuntivo e per le controversie di modesta entità 
 

International Training Seminars 
 

26 novembre 2021, 14:00–18:00 
27 novembre 2021, 10:00-13:00 

 
Sala Atti Cacciaguerra, primo piano, ala destra, edificio principale 

Piazzale Europa 1, Trieste 
 

I seminari saranno anche trasmessi via MS Teams all’indirizzo https://ti-
nyurl.com/e42c86c7  

Il Regolamento dell’UE n. 1896/2006 sul decreto ingiuntivo (European Order for Payment Procedure – EOPP) 
è uno strumento volto a disciplinare la procedura relativa alle decisioni esecutive sugli obblighi di pagamento 
nelle transazioni transfrontaliere. Il Regolamento dell’UE n. 861/2007 sulle controversie di modesta entità 
(European Small Claims Procedure – ESCP) consente invece di semplificare e accelerare la procedura per la 
risoluzione delle controversie transnazionali di modesta entità, riducendone anche i costi.  

I due seminari di formazione che proponiamo mirano a presentare i suddetti Regolamenti e a esaminarne 
altresì la prassi applicativa. Si tratta di seminari – gli ultimi di una lunga serie – organizzati nell’ambito di 
Train2En4ce, un progetto europeo di ricerca e formazione volto a individuare soluzioni che facilitino la 
libera circolazione all’interno dello spazio giudiziario europeo delle decisioni in materia di pagamenti.  

Attraverso la giusta combinazione della ricerca in ambito giuridico e della formazione professionale per gli 
operatori del diritto, Train2En4ce si prefigge di aumentare la conoscenza delle procedure transfrontaliere 
percorribili all’interno dell’UE e di incentivare così anche la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli 
Stati membri dell’UE. Il progetto vede la partecipazione di studiosi che lavorano in diversi Paesi europei. 

L’Università di Trieste è partner del progetto, che è in corso dall’autunno 2019 e si concluderà nella prima-
vera 2022. La Professoressa Sara Tonolo è responsabile della parte italiana del progetto insieme ai Professori 
Domenico De Stefano, Francesca Fiorentini, Alessandra Frassinetti, Marta Infantino e Giuseppe Pascale. 
In un’ottica di scambio della conoscenza, dopo i seminari svolti nell’ottobre scorso dal gruppo di ricerca 
triestino presso l’Università di Uppsala (Svezia), sarà proprio il team di Uppsala a organizzare i due seminari 
che si svolgeranno a Trieste il 26 e 27novrembre, il cui programma è di seguito riportato. 

Entrambi i seminari si svolgeranno interamente in lingua inglese. 
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Programma 
 
26 novembre 2021, 14:00–18:00 
14:00-14:30, Introduzione e saluti istituzionali  

Walter Sergo – Prorettore dell’Università di Trieste  
Georg Meyr – Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste 
Sara Tonolo – Professore ordinario nell’Università di Trieste 
Alessandro Cuccagna – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trieste 
Massimo Zanetti – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
Francesco De Benedittis – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia 
Andrea Rumiel – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone 

14:30-15:00, Introduzione all’ordinamento svedese  
Eric Bylander – Professore ordinario nell’Università di Uppsala 

15:00-16:00, Il Regolamento (EC) n. 1896/2006: contenuti, aspettative e sfide in Europa e in Svezia  
Fredrik Sjövall – Avvocato presso Mannheimer Swartling 
Samuel Rudvall – Magistrato presso la Corte d’Appello di Svea (Stoccolma) 

16.00-16.15, Pausa 
16.15-17.15, Il Regolamento (EC) n. 1896/2006: casi e questioni applicative  

Fredrik Sjövall – Avvocato presso Mannheimer Swartling 
Samuel Rudvall – Magistrato presso la Corte d’Appello di Svea (Stoccolma) 

17.15-17:30, Domande e risposte  
Marie Linton – Professore associato nell’Università di Uppsala 

17:30-17.45, Osservazioni conclusive: uno sguardo sulla futura digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in material civile  
Roberta Bardelle – Magistrato dell'ufficio legislativo presso il Ministero  della Giustizia 

17.45-18:00, Dibattito  
 
 
27 novembre 2021, 10:00–13:00 
10:00-10:15, Introduzione  

Francesca Fiorentini – Professore associato nell’Università di Trieste  
10:15-11:30, Il Regolamento (EC) n. 861/2007: contenuti, aspettative e sfide in Europa e in Svezia 

Eric Bylander – Professore ordinario nell’Università di Uppsala  
Marie Linton – Professore associato nell’Università di Uppsala 

11.30-11.45, Pausa 
11:45-12.45, Il Regolamento (EC) n. 861/2007: casi e questioni applicative 

Eric Bylander – Professore ordinario nell’Università di Uppsala  
Marie Linton – Professore associato nell’Università di Uppsala 

12:45-13:00, Domande e risposte  
Eric Bylander – Professore ordinario nell’Università di Uppsala 

 
• Entrambi i seminari si svolgeranno interamente in lingua inglese.  
• La partecipazione è gratuita. 
• Gli Avvocati che parteciperanno ai due seminari otterranno 6 crediti (3 crediti per ogni mezza giornata). 
• Sono disponibili fino a 50 posti per partecipare in presenza a ciascun seminario.  
• Verrà richiesto di esibire il Green Pass prima di accedere nell’aula ove i seminari avranno luogo. 
• Per prenotare un posto in presenza (fino a esaurimento posti) e per qualsiasi altra domanda, sarà possibile 

inviare una e-mail ai Proff. Marta Infantino (minfantino@units.it) o Giuseppe Pascale (gpascale@units.it). 


