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Informazione sulla Procedura di Ingiunzione in Germania 
 
Se le diffide al pagamento restano senza effetto, si può ricorrere ad una procedura contenziosa 
semplificata tramite il procedimento d` ingiunzione automatico, §§ 688 - 703d ZPO (c. p. c ted.). 
Dopo la richiesta d` ingiunzione giudiziaria, la Pretura competente rilascia un decreto d` 
ingiunzione contro la convenuta. Contro tale decreto è ammessa l` opposizione senza motivazione 
entro due settimane dalla notifica del decreto. Se il debitore non propone opposizione entro il 
termine legale, il creditore ha la possibilità di chiedere al giudice la dichiarazione di esecutorietà 
del decreto nonché di avviare l'esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato 
esecutivo. La durata media per la procedura semplificata appena illustrata è di ca. 3-4 mesi. Le 
spese, che devono essere anticipate dal ricorrente, sono proporzionali al valore della controversia. 
Il debitore dovrà rimborsare tutte le spese oltre che saldare il debito principale sulla base del 
decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo. 
 
Se per contro il debitore propone opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del 
procedimento ordinario avanti al giudice competente, che sarà la Pretura se la controversia verte 
su un ammontare non superiore a € 5.000,00 ed il Tribunale se si tratta di un importo superiore. 
Tale opposizione comporta un` aumento delle parcelle e delle spese giudiziarie.  
 
La richiesta d` ingiunzione sospende la prescrizione del credito. Secondo la ns. esperienza, ca. il 
50% dei debitori rinunciano all` opposizione.  
 
Nel caso in cui il debitore non proponga opposizione ed il decreto ingiuntivo venga dichiarato 
esecutivo, il creditore può avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore. Se più creditori 
pretendano di pignorare lo stesso bene, è il primo istante ad essere preferito sul ricavato dalla 
vendita del bene e non è obbligato a dividere con altri creditori la somma ottenuta dalla vendita 
all'asta. È questa una delle ragioni per cui nella maggior parte dei casi è raccomandabile scegliere 
il procedimento monitorio. In tal modo può essere ottenuto un titolo esecutivo molto più 
rapidamente di quanto consente il procedimento ordinario. Solo nei casi in cui si è certi che il 
debitore proporrà opposizione al decreto ingiuntivo, si consiglia di optare subito per il procedimento 
ordinario.  
 
 
Lo Studio Legale Pagliaro ha la sua sede in Colonia, Germania, ed esercita dal 1995 nei settori 
del diritto internazionale, in particolare in quello del diritto civile e commerciale italo - tedesco. 
Grazie al nostro orientamento internazionale siamo in grado di assistere la ns. clientela in 
controversie legali tra imprenditori e stranieri. Tale ramo comprende, inoltre, conoscenze 
specifiche della lingua e della materia, tenendo in sufficiente considerazione la prassi e le 
usanze tipiche dei paesi in questione. Avvalendoci della cooperazione dei nostri partner, situati 
nei vari punti in Germania, siamo in grado di assistere cause su tutto il territorio germanico, 
usufruendo di collegamenti  affidabile. 
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