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Il foro della materia contrattuale:  

alcuni caratteri di fondo 

L’art. 7 n. 1 del regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) 

 istituisce una competenza speciale e concorrente 

 riflette considerazioni di prossimità e prevedibilità 

 seleziona un particolare elemento della fattispecie e ricollega alla 

sua localizzazione l’individuazione del giudice competente 

 si compone di due regole distinte, che differiscono nella 

selezione dell’elemento rilevante come nella sua localizzazione 

 designa, testualmente, un singolo ufficio giudiziario, non i giudici 

di uno Stato complessivamente considerati (Color Drack) 



Dubbi e certezze alla luce di 

quarant’anni di giurisprudenza /1 

Questioni di metodo e generali 

 le espressioni tecnico-giuridiche vanno interpretate in modo 

autonomo, specie alla luce di altri strumenti di DIPr dell’UE 

 derogando al principio actor sequitur forum rei, l’art. 7 deve 

ricevere un’interpretazione restrittiva 

 l’art 7 n. 1 copre assieme all’art. 7 n. 2 tutte le domande relative 

ad obbligazioni “in materia civile e commerciale” 

 opera l’art. 7 n. 1, non le norme protettive su consumo e lavoro, 

quando si tratti di un rapporto contrattuale ma non ricorrano tutti i 

presupposti delle norme protettive: Kolassa, Holterman 



Dubbi e certezze alla luce di 

quarant’anni di giurisprudenza /2 

La nozione di “materia contrattuale” (MC) 

 perché si versi in MC non occorre che le parti abbiano concluso 

fra loro un contratto; basta che si faccia questione di una 

specifica obbligazione di una parte nei confronti dell’altra: Engler, 

Česká spořitelna (v., però, Universal Music) 

 si è al di fuori della MC se non è in questione un obbligo 

liberamente assunto da una parte verso l’altra: Handte, Hochtief 

 una pretesa è contrattuale quando, per valutarne il fondamento, 

occorre riferirsi all’accordo fra le parti: Brogsitter, Granarolo  

 è comunque MC anche quando si discute del titolo: Effer, Schmidt 



Dubbi e certezze alla luce di 

quarant’anni di giurisprudenza /3 

Le regole “innovative” in tema di vendita e prestazione di servizi 

 “vendita”: Car Trim 

 “servizio”: Falco, Olbrich, Kareda (concl. AG), Corman Collins 

 rilevanza esclusiva dell’obbligazione caratteristica: Color Drack 

 il luogo della consegna: Car Trim 

 il luogo di prestazione dei servizi: Wood Floor, Rehder, nonché 

Devine, Flightright, Zurich Insurance (rinvii pendenti) 

 l’incidenza della volontà delle parti sulla individuazione del luogo 

di adempimento: Les Gravières Rhénanes, Zelger, Electrosteel  



Dubbi e certezze alla luce di 

quarant’anni di giurisprudenza /4 

La regola “tradizionale”  

 fattispecie regolate ab origine dall’art. 7 n. 1, lett. a): contratti 

comportanti un obbligo di contrarre (C 10878/15) o di proseguire 

trattative in corso (C 6604/15), contratti per il trasferimento di 

partecipazioni sociali, contratti di garanzia (C 13900/13) 

 fattispecie soggette all’art. 7 n. 1, lett. a) in ragione della 

localizzazione extra-europea del luogo risultante dalla lett. b) 

 l’elemento rilevante, l’obbligazione litigiosa: De Bloos, Shenavai 

 localizzazione secondo la lex causae: Tessili, Custom Made 


