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Presentazione del corso1  

Il corso intende affrontare – con un approccio pratico, attraverso l’esame di casi della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, del giudice nazionale e di giurisdizioni di altri 

Paesi dell’Unione europea – dibattuti problemi relativi al riconoscimento e all’esecu-

zione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie. Si procederà anzitutto alla 

                                                             
1 Illustrazione del programma del Corso tratta dalla brochure di presentazione dello stesso. 
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ricognizione delle principali fonti di diritto europeo in materia di cooperazione giudi-

ziaria civile, a partire dal regolamento UE n. 1215/12 (cd. Bruxelles I-bis) sulla com-

petenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni in materia 

e dei regolamenti processuali cd. di seconda generazione, che hanno istituito proce-

dimenti civili unificati per la tutela rapida ed effettiva di alcune categorie di diritti in 

tutto lo spazio giudiziario europeo. In particolare, un vasto dibattito in dottrina e giu-

risprudenza si è sviluppato intorno alle novità in tema di abolizione dell’exequatur, 

del trattamento dei giudicati contrastanti che derivano da ordinamenti diversi, delle 

garanzie processuali uniformi a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Par-

ticolare attenzione sarà riservata ai temi relativi alla circolazione internazionale dei 

provvedimenti nazionali a cognizione sommaria e del rapporto tra esecuzione forzata 

nazionale e nei Paesi terzi rispetto all’Unione europea. Entrambi i profili rivestono 

primaria attualità a livello internazionale, alla luce del nuovo progetto di Conven-

zione, in corso di definizione presso la Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale 

privato, che introdurrà norme uniformi su riconoscimento ed esecuzione delle deci-

sioni anche al di fuori dell’Unione europea (The Judgments Project). Il corso si gio-

verà dei risultati delle attività svolte da un gruppo di ricerca dell’Università degli 

Studi di Milano, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici 

nell’ambito del progetto internazionale «Informed Choices in Cross-Border Enforce-

ment» - «IC2BE» (764217 — IC2BE — JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-02), finanziato 

dalla Direzione generale Giustizia e consumatori della Commissione europea  

 

REPORT A CURA DI 

VALERIA GIUGLIANO2 e EDOARDO BENVENUTI3 

(CON LA SUPERVISIONE DI GIOVANNI GIACALONE) 

  

Tra il 6 e l’8 marzo 2019, presso l’aula Giallombardo della Corte Suprema di Cassazione, si 

è svolto il corso di formazione sull’utilizzo in Italia dei regolamenti di diritto internazionale privato 

e processuale adottati dall’Unione europea in materia civile e commerciale e di famiglia – specie 

per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni - la cui applicazione si impone 

                                                             
2 Assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Milano. 
3 Dottorando di ricerca nell’Università degli Studi di Milano.  
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in un numero sempre crescente di procedimenti, in ragione della progressiva integrazione europea. 
 
 
 
Mercoledì 6 marzo 2019 

 

Successivamente ai saluti istituzionali del Primo Presidente della Corte di Cassazione Dott. 

Giovanni Mammone e della Dott.ssa Francesca Ceroni, Componente del Comitato Direttivo 

della S.S.M., il corso è stato aperto dalla presentazione del Sostituto Procuratore Generale della 

Corte di Cassazione Giovanni Giacalone. 

Scopo del corso è quello di occuparsi delle principali tematiche in materia di riconoscimento 

ed esecuzione transfrontaliera delle decisioni – il tema è stato scelto perché è in continuità con 

l’esperienza dello scorso anno sull’individuazione del giudice nazionale, mentre due anni fa la Corte 

si è occupata del riparto di giurisdizione tra gli Stati dell’Unione Europea. La Scuola si avvale della 

collaborazione dell’Università degli Studi di Milano, e in particolare delle attività svolte da un 

gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politci nell’ambito del 

progetto internazionale «Informed Choices in Cross-Border Enforcement» - «IC2BE» (764217 — 

IC2BE — JUST-AG2016/JUST-AG-2016-02), finanziato dalla Direzione generale Giustizia e con-

sumatori della Commissione europea, con obiettivi descritti nel documento distribuito in estratto. 

Si ringraziano gli attuatori del Progetto per l’utilissimo Massimario messo a disposizione tra i ma-

teriali dell’incontro. L’Università ha coadiuvato la Scuola nel mettere a punto un programma 

che consiste nella ricognizione e nell’esame delle fonti, assieme all’analisi della giurisprudenza e 

della prassi. 

Oggetto dell’esame del corso è, in particolare, il Regolamento (CE) 1215/2012, che viene 

posto poi a confronto con i regolamenti cc.dd. di seconda generazione, che cercano di semplificare 

ulteriormente la circolazione delle decisioni. Lo scopo è quello di verificare se, oltre a queste due 

generazioni, non si sia in realtà già delineata una terza – tra la  nuova versione del Bruxelles I e 

gli ultimi regolamenti – che instaurano forme di cooperazione ancora più avanzate. 

Le strade che si percorrono attraverso questi regolamenti non sono, peraltro, alternative 

ma possono essere complementari. 

Le relazioni analizzeranno anche aspetti particolari, ad esempio cosa avviene quando si deve 

eseguire una decisione in un altro Stato membro dell’Unione, e getteranno lo sguardo anche ai 

lavori della Conferenza dell’Aja, nel cui ambito è in corso un progetto sull’esecuzione transfronta-

liera anche in Stati terzi. 
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L’avvio della prima sessione, dedicata a “La tutela dei diritti di credito nel diritto processuale 

civile europeo”, è stato affidato ad una relazione della Prof. Ilaria Queirolo4, sul tema del “ricono-

scimento ed esecuzione delle decisioni nel regolamento Bruxelles I-bis”. 

La relatrice ha iniziato osservando che il regolamento 1215/2012 è la madre di tutti i regola- 

menti: vi sono numerosi anni di giurisprudenza della Corte di giustizia che rendono il sistema con- 

solidato. 

Ha sottolineato che la circolazione delle decisioni è stata, in origine, considerata come la 

“quinta” libertà del mercato unico (oltre quelle fondamentali di libera circolazione delle persone, 

delle merci, dei sevizi e dei capitali). Ciò ha comportato non pochi effetti: tutto andava letto nell’ot-

tica di facilitare il mercato unico. Si è rivelato, comunque, un sistema che funziona, che stiamo 

esportando, dalla grande capacità espansiva, a dispetto dei problemi applicativi e degli sforzi che 

tutti gli operatori del diritto devono fare per applicarlo. La Prof. Queirolo si è detta favorevole alla 

possibilità di un codice di procedura civile europeo: è ormai difficile venire a capo delle numerose 

norme in materia, dunque è giunto il momento di dar vita a una riforma organica, con dei principi 

di base. 

L’UE sta usando il condizionamento del diritto internazionale processuale civile per poi arri- 

vare a modificare il diritto materiale, un processo inevitabile che si sta attuando da anni. Perciò è 

opportuno verificare l’efficienza di ogni singola, anche apparentemente limitata, riforma: invece 

di subire passivamente solo la fase discendente del processo legislativo unionale, l’Italia dovrebbe 

essere maggiormente partecipativa nella fase ascendente. 

Ciò premesso, la relatrice ha affrontato il nucleo essenziale della relazione, ossia i principi 

cardine che sovraintendono alla circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo. Dal 

punto di vista dell’erosione della sovranità, l’esecuzione automatica è un punto importante: per 

costruire la libera circolazione, si adoperano, a tal fine, molti tasselli: i criteri di competenza sono 

uniformi, vi sono specifiche norme su litispendenza e connessione, ma lo scopo finale dell’UE è 

la libera circolazione delle decisioni. E ciò non è attuato armonizzando i diritti nazionali, con norme 

necessariamente uniformi e obbligatorie, ma prevedendo l’obbligatorietà della fiducia reciproca tra 

i sistemi giudiziari nazionali (mutual trust), con un sistema molto simile alla full faith and credit 

clause negli Stati federali. 

I requisiti di una decisione affinché essa possa circolare sono i seguenti: 
 

- essa deve essere stata emessa da un “autorità giurisdizionale”. Ad esempio, quelle emesse 

                                                             
4 Professore ordinario di Diritto Internazionale nell’Università degli Studi di Genova. 
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dai notai croati (CGUE, (causa C-551/15) non sono provvedimenti giurisdizionali per 

l’Unione europea: ciò significa che questo tipo di decisioni di prima istanza nell’ordina-

mento croato non circolano ai sensi del Regolamento 1215/2012. Si tratta di un’ulteriore 

conferma che l’UE, mediante questa “spinta gentile”, tende a modificare il diritto pro-

cessuale interno se ci si vuole avvalere del sistema semplificato; 

- il campo di applicazione della decisione è la materia civile e commerciale, che – se-

condo la relatrice – può assurgere a motivo ostativo occulto: è possibile, in sede 

di riconoscimento, ritenere che la decisione non attenga alla materia civile e commerciale 

e quindi riqualificare questo requisito; 

- le pronunce devono avere portata decisoria; 
 

- sono suscettibili di circolare anche i provvedimenti cautelari, se emessi dal giudice com-

petente nel merito e, se emessi inaudita altera parte, purché notificati prima dell’esecu-

zione. 

Venendo alla tipologia di procedimento che si può instaurare, va notato che, nel sistema at-

tuale, sono previsti tre gradi di giudizio, in quanto il Tribunale (e non più la Corte d’appello) ha la 

competenza per la prima fase. Da un lato, è possibile chiedere, in via di accertamento positivo, il 

riconoscimento della sentenza, ossia di accertare che non vi siano motivi ostativi. È poi possibile 

instaurare un’azione di accertamento negativo, al fine di far dichiarare che la sentenza straniera non 

ha i requisiti per essere riconosciuta. In relazione all’esecuzione, è possibile chiedere solo il diniego 

della stessa.  

Non è infatti più necessario domandare la “patente esecutiva”, in quanto la decisione è auto-

maticamente dotata di esecutività: la fase è nazionalizzata. Su questo punto, il vulnus è il tema della 

valutazione dell’attestato: se ci sono notizie erronee riportate nell’attestato, il rimedio non è pre-

visto. 

Sul procedimento esecutivo, una delle norme più contestate è la possibilità di “adattamento” 

anche dei provvedimenti ignoti al nostro Stato membro: il provvedimento deve essere “adattato” in 

modo da essere compatibile con il diritto nazionale. Nel nostro ordinamento soccorre l’istituto del 

precetto, ma in molti Stati stranieri non esiste un istituto analogo. 

Per quanto riguarda il procedimento di riconoscimento e di diniego dell’esecuzione, la prima 

domanda da porsi è: chi ha la legittimazione attiva? Il regolamento recita “chiunque vi abbia inte-

resse” e, dunque, è da intendersi, quindi, in modo ampio, inclusi anche i terzi. 

Se la sentenza è sottoposta a impugnazione, il giudice dello Stato richiesto può sospendere il 

procedimento, per attendere che effettivamente la decisione sia confermata nello Stato d’origine. In 
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pendenza del termine per l’impugnazione, è anche prevista la possibilità di una forte intromissione 

del giudice dello Stato richiesto, il quale può addirittura assegnare un termine entro il quale la prova 

dell’impugnazione va presentata. 

I motivi ostativi sono gli storici quattro. Sull’ordine pubblico, la Prof. Queirolo osserva che 

la giurisprudenza continua a mutare: le fattispecie che inizialmente erano decise nel senso dell’in-

compatibilità, successivamente, per l’espansione della nozione, non sono più in contrasto con l’or-

dine pubblico. Il vizio di notifica è uno di quei casi ove non ci si attesta sulle considerazioni del 

giudice d’origine: la giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma che è possibile verificare se la 

notifica è stata effettuata in tempo utile per il convenuto per presentare le proprie difese. La Prof. 

Queirolo chiude la propria relazione con alcune domande riguardo alla violazione delle norme uni-

formi di competenza e all’eventuale controllo sulla competenza del giudice dello Stato richiesto: 

quale rimedio se la decisione sulla competenza è presa con dolo? O se il giudice si è dichiarato 

competente discostandosi dall’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia su quella norma? Si 

può parlare di un obbligo di controllo reciproco sull’interpretazione conforme da parte dei giudici 

europei?  

 

Nella relazione successiva, la Dott.ssa Roberta Bardelle5 ha operato un confronto tra il 

“sistema Bruxelles I” e i regolamenti c.d. di seconda generazione. 

La dott.ssa Bardelle ha premesso una breve illustrazione dei compiti dell’Ufficio del Mini-

stero di cui è direttore, settore affari civili internazionali, che costituisce lo snodo di riferimento per 

i giudici nazionali su queste tematiche, e rende noto che l’Ufficio si occupa altresì delle fasi ascen-

denti delle scritture dei testi legislativi presso l’Unione. In questo momento, ad esempio, si è gestito 

il procedimento di recast del Regolamento Bruxelles II bis, per il quale si è concluso il negoziato e 

il testo è in via di finalizzazione, oltre a due direttive in materia contrattuale, una relativa ai contratti 

di fornitura digitali e una sulla vendita online. Ha osservato che è difficile partecipare alla fase 

ascendente perché l’UE impone dei tempi incompatibili con studio e approfondimento: le norme 

sono infatti frutto di compromessi approssimativi, a causa anche delle dinamiche di questi nego-

ziati, in quanto, spesso, si ha fretta di portare a termine gli atti legislativi per motivi politici. 

Quanto al tema della relazione, occorre prendere le mosse dalla base giuridica dell’art. 81 

TFUE: la circolazione delle decisioni è il fulcro della cooperazione giudiziaria in materia civile e 

commerciale. Accanto ai titoli nazionali, si sono creati titoli giudiziali di matrice prettamente 

                                                             
5 Direttore Ufficio Affari civili (interni ed internazionali) presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero 
della Giustizia.  
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europea. I titoli sono già eseguibili e non vi è alcun procedimento di riconoscimento. La relazione 

vuol essere eminentemente pratica e fornire una guida al giudice che si trova a dover riconoscere 

una sentenza straniera. 

Anzitutto, le fonti si differenziano a seconda della materia: l’UE ha previsto tre procedure 

interamente europee, i cui titoli sono immediatamente eseguibili; per il resto, è necessario verifi-

care, oltre al Paese di provenienza, se la decisione appartiene alla materia civile e commerciale, 

famiglia, obbligazioni alimentari, misure di protezione in materia civile, regimi patrimoniali 

(recentemente entrati in vigore), procedure di insolvenza, convenzioni Aja, convenzione con la 

Svizzera ecc., in via residuale legge italiana n. 218/95. Per i Paesi extra-UE, si può verificare se vi 

siano convenzioni internazionali o bilaterali in essere. 

Inoltre, è da sottolineare l’esistenza del Judgements Projects presso la Conferenza dell’Aja, 

che costituisce un progetto di convenzione mondiale sul riconoscimento e l’esecuzione delle deci-

sioni. Questi accordi vengono negoziati anche in sede di Unione europea, che coordina le posizioni 

degli S.M., e l’Italia è vincolata alla posizione coordinata che viene assunta dall’Unione, la quale, 

poi, negozia all’Aja. 

Dopo una carrellata sui caratteri comuni ai regolamenti europei, in particolare al divieto di 

riesame del merito (che vede un’eccezione nel Regolamento 4/2009), la dott.ssa Bardelle ha men-

zionato la sentenza CGUE del 19 gennaio 2019, caso “Liberato”, che ha risolto la questione se la 

violazione della norma sulla litispendenza ai sensi dell’art. 19 Reg. 1215, non ottemperando al cri-

terio cronologico ivi previsto, costituisca una violazione dell’ordine pubblico. La Corte ha risposto 

in senso negativo, i motivi di diniego vanno interpretati in maniera restrittiva. Si segnalano poi le 

pronunce CGUE 325 e 375 del 19 settembre 2018, per cui l’ordine di ritorno del minore emesso 

dal giudice non competente non può essere posto in esecuzione prima della notifica dell’ordinanza. 

Ci si domanda se gli accordi di negoziazione assistita o conclusi davanti all’ufficiale di stato 

civile possano circolare nella UE. Il Ministero ha emesso la circolare 22 maggio 2018, che poi è 

stata richiamata e avallata dal Ministero dell’interno.  

Anche i provvedimenti relativi alle procedure di insolvenza circolano nella UE e producono 

gli stessi effetti previsti nello stato membro in cui sono stati emessi.  

Per l’esecuzione, il Regolamento 848/2015 fa rinvio a Bruxelles I bis. 
 

Nell’ambito della successiva discussione, il Cons. Giacinto Bisogni6 dal pubblico richiede 

approfondimenti in ordine al motivo ostativo del conflitto di decisioni, in particolare all’evoluzione 

                                                             
6 Consigliere Corte di Cassazione.  
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della disciplina. La Prof. Queirolo risponde che la decisione interna prevale anche se successiva, e 

non si richiede la totale identità degli elementi delle due decisioni. Per quanto riguarda i Paesi terzi, 

la questione è diversa, perché ci vuole un’assoluta identità; si dà rilievo alla sentenza pronunciata 

per prima, ed è del tutto irrilevante dove sia stata pronunciata la decisione, purché la sentenza dello 

Stato terzo abbia i requisiti per essere riconosciuta.  

Il Cons. Giacalone chiede, poi, alla Prof. D’Alessandro (che non potrà presenziare alle ses-

sioni successive in cui si affronterà il tema del contrasto di decisioni) un commento sulla già citata 

pronuncia “Liberato”, osservando che la litispendenza è un istituto fondamentale nel sistema 

c d .  Bruxelles I, con lo scopo di rendere la distribuzione della giurisdizione a livello europeo così 

come opera il riparto della competenza territoriale tra gli uffici nazionali: tuttavia, a livello sovra-

nazionale non esiste uno strumento come il regolamento di giurisdizione né quello di competenza. 

Nella sentenza, si afferma che devono prevalere i casi di interpretazione restrittiva dei motivi di 

rifiuto, ma ciò lascia l’amaro in bocca, perché la Corte, da un lato, ammette che vi sia stata la 

violazione delle regole sulla litispendenza e dall’altro, però, ritiene la decisione riconoscibile. 

La Prof. D’Alessandro in merito ha osservato che la Corte di Giustizia ha adottato una moti-

vazione coerente con i canoni sempre applicati. Se il giudice non si è attenuto alle regole, lo Stato 

di origine è l’unica sede dove proporre i rimedi relativi ai vizi processuali in cui sia incorso il 

giudice di prime cure. Trova che vi sia coerenza anche con quanto accade nell’ordinamento interno, 

perché l’eccezione di litispendenza interna si può rilevare d’ufficio e si deve coltivare in sede d’im-

pugnazione. Se la sentenza interna è emessa senza che si sia rilevata o decisa la litispendenza, 

produce comunque i suoi effetti di accertamento ed è parimenti vincolante. Richiama la teoria 

dell’efficacia naturale di Liebman: la sentenza di primo grado emessa nel giudizio instaurato per 

secondo produce un effetto di accertamento extraprocessuale che ha effetti anche nel giudizio in-

staurato per primo: in questo modo si persegue l’obiettivo finale di avere un’unica decisione. 

La dott.ssa Roberta Bardelle ha aggiunto, infine, in appendice alla relazione, in vista della 

Brexit, che la Commissione ha comunicato agli Stati membri che non dovranno riconoscersi né 

porre in esecuzione dal 29 marzo 2019 le pronunce emesse dalle Corti britanniche, in maniera dra-

stica e punitiva.  

 

Successivamente, i Professori Antonio Leandro e Elena D’Alessandro si sono occupati del 

regolamento che istituisce un’ordinanza di sequestro europeo sui conti bancari (in seguito anche 

“OESC”).  
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Il Prof. Leandro7 ha introdotto la propria relazione con un’osservazione sulla finalità dello 

strumento: per essere compresa, è opportuno richiamare le caratteristiche della tutela cautelare tran-

sfrontaliera ai sensi del Reg. 1215/2012 (artt. 2 e 35). I sequestri ex parte in senso stretto, eseguiti 

senza previa esecuzione o notificazione, non circolano mai ai sensi del regolamento Bruxelles, perché 

non circolano i provvedimenti inaudita altera parte se non notificati o comunicati prima dell’inizio 

dell’esecuzione.  

Si vede allora come il regolamento Bruxelles I bis risulti molto limitato nella prospettiva della 

tutela cautelare del credito transfrontaliero: non vi è alcun effetto sorpresa perché una volta emessa 

la decisione il debitore può spostare i suoi conti in seguito ad una decisione di condanna. Durante il 

processo di merito, la stessa Corte di giustizia “consiglia” di conseguire l’effetto “sorpresa” chie-

dendo sequestri ex parte negli Stati in cui si trovano i conti del debitore (Corte giust., Denilauler, cit.; 

17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden; 27 aprile 1999, causa C-99/96, Mietz). Quindi, il 

creditore deve avere a che fare con diversi ordinamenti e con le discipline variabili da Stato a Stato 

in merito sia alle condizioni di emissione dei provvedimenti sia alle procedure di individuazione dei 

contri bancari. Si noti poi che, in fase di esecuzione transfrontaliera, il creditore può domandare ai 

sensi dell’art. 40 o 44 del reg. Bruxelles I bis i provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato 

richiesto. 

Finalità del nuovo strumento in esame è il sequestro dei conti bancari, cioè la tutela parziale o 

totale del credito, assicurando l’effetto sorpresa quando vi sia già una decisione esecutiva; fornire, in 

altre parole, uno strumento alternativo ai provvedimenti di sequestro previsti dal diritto nazionale – e 

ad essi equivalente nella fase di attuazione – al fine di conseguire la tutela cautelare transfrontaliera 

di un credito azionato in giudizio o di un credito già accertato con decisione, atto pubblico o transa-

zione giudiziaria. 

Ovviamente sussiste un problema di contemperamento con la tutela del debitore. Si predispone 

una procedura semi-uniforme, regolata dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale, quest’ultimo 

con un rinvio generale ai sensi dell’art 46, di modo da confezionare un procedimento efficace per il 

creditore ma sufficientemente garantista per il debitore, tramite un articolato sistema di rimedi. Di 

volta in volta è quindi necessario stabilire se il regolamento detta una disciplina completa oppure no: 

un coordinamento non semplice. Ad esempio, il regolamento (i) su alcuni punti, detta una disciplina 

completa (v. i termini); (ii) prevede obblighi generici da realizzare tramite procedure nazionali (v. 

l’obbligo di procedere “senza indugio”); (iii) stabilisce regole la cui applicazione presuppone 

                                                             
7 Professore associato di Diritto Internazionale nell’Università di Bari.  
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situazioni esistenti e disciplinate dal diritto nazionale (v. l’impignorabilità, il rango dell’OESC, il 

regime dei conti cointestati, la responsabilità del creditore e della banca). 

Il regolamento si applica dal 18 gennaio 2017. Dal punto di vista dei soggetti, la domanda 

dev’essere presentata da creditori “domiciliati” in uno Stato membro dell’UE ai sensi dell’art. 4 n. 6, 

eccetto Regno Unito e Danimarca. Il domicilio è determinato ai sensi degli artt. 62-63, reg. (UE) n. 

1215/2012. Dal punto di vista territoriale, le domande devono essere presentate a giudici di Stati 

membri dell’UE e in relazione a conti bancari situati in tali Stati, eccetto Regno Unito e Danimarca. 

L’OESC è inapplicabile: 1) a domande presentate da creditori domiciliati nel Regno Unito o in 

Danimarca; 2) a domande presentate in Regno Unito o in Danimarca; 3) in relazione a conti situati 

nel Regno Unito o in Danimarca. OESC è, invece, applicabile rispetto a conti aperti presso succursali 

di banche danesi, britanniche o di Stati terzi situate in altri Stati membri. 

È fondamentale il carattere transnazionale della controversia. Il conto del debitore deve trovarsi 

in uno Stato membro diverso da quello: a) del domicilio del creditore, oppure b) del giudice richiesto 

dell’OESC. Non è rilevante il domicilio del debitore, né che esso si trovi in uno Stato membro né, 

ancora, la sua coincidenza con il luogo di situazione del conto. I limiti di impignorabilità sono quelli 

dei crediti del luogo ove il conto è situato.  

Il creditore ha, poi, l’obbligo di comunicare al giudice se ha intenzione di presentare una do-

manda al giudice italiano del corrispondente provvedimento nazionale (e se la decisione è di accogli-

mento o di rigetto). Non c’è alcun ostacolo a domandare più OESC.  

Per quanto riguarda le norme sulla giurisdizione e il coordinamento con altri strumenti, è ne-

cessario distinguere se la domanda di OESC è presentata ante causam o in causam, e in questo caso 

avrà giurisdizione il foro competente per il merito; se, invece la domanda di OESC è posta a supporto 

dell’esecuzione di decisioni, di transazioni giudiziarie o di atti pubblici, sarà il foro dello Stato mem-

bro in cui è stata pronunciata la decisione, approvata la transazione o redatto l’atto pubblico.  

Le “decisioni” includono: sentenze di condanna, di accertamento, i provvedimenti resi a seguito 

di procedure uniformi europee (es. reg. (CE) n. 861/2007 relativo alle controversie di modesta entità), 

ma non sentenze di condanna generica. Pende, peraltro, il primo rinvio pregiudiziale, che ha ad og-

getto l’interpretazione della nozione di “atto pubblico” del reg. (UE) n. 655/2014 in rapporto a un’in-

giunzione di pagamento non definitiva di diritto bulgaro (rinvio del 30 agosto 2018, causa C-555/18, 

K.H.K.). 

Infine, è utile precisare che il regolamento non si applica a favore del creditore nei confronti a 

debitori sottoposti a procedure concorsuali; invece, L’OESC rientra tra gli strumenti a disposizione 

dell’amministratore della procedura di insolvenza per recuperare attivi derivanti da atti 
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pregiudizievoli per i creditori. Gli effetti di apertura della procedura di insolvenza sul sequestro sa-

ranno disciplinati dalla lex concursus.  

La richiesta di informazioni è ammessa e formulabile solo in forza di un provvedimento, se c’è 

urgenza e se l’importo è rilevante.  

La Prof. D’Alessandro8 si è occupata dei profili relativi al riconoscimento dell’esecuzione 

dell’ordinanza di sequestro europeo. Osserva che il regolamento 655/2014 offre un valore aggiunto 

rispetto al Bruxelles I bis, poiché l’ordinanza europea di sequestro emessa inaudita altera parte per 

preservare il c.d. effetto sorpresa (il debitore ha notizia solo dopo che è stata emessa e attuata) è 

riconoscibile ed eseguibile anche se, appunto, è emessa senza che il debitore sia stato informato.  

Il regolamento costituisce una pietra miliare nella cooperazione giudiziaria in materia civile, 

perché per la prima volta il legislatore europeo tenta di dare una disciplina uniforme in materia di 

esecuzione nel sequestro. Le autorità coinvolte nei diversi Stati membri devono, perciò, agire tutte in 

pieno adempimento del regolamento e senza indugio.  

Ancora, per la prima volta il nostro ordinamento deve adottare delle norme di coordinamento 

con la disciplina europea. La delega al Governo prevede che si applichi l’art. 678 c.p.c. È auspicabile, 

nell’ambito dell’attuazione della delega, specificare cosa significa la residenza del terzo. Un altro 

problema è cosa succeda, in Italia, quando vi siano più conti correnti da sequestrare, sulla base di un 

unico OESC: il Tribunale competente per l’esecuzione è uno solo, che si preoccupa di procedere con 

attuazione sia a Roma sia a Milano, oppure dobbiamo immaginare due Tribunali competenti? Nel 

senso della unicità ha deciso il legislatore spagnolo – perché la parte B dell’ordinanza può essere 

emessa in unica copia.  

Occorre, poi, che la documentazione necessaria per eseguire il sequestro pervenga nel Tribunale 

competente per l’esecuzione in un altro Stato membro. Chi provvede alla spedizione? In Germania, 

per esempio, l’onere è del creditore, e sarà quindi il creditore che individuerà a quale tribunale tra-

smettere l’OESC.  

La modulistica che è pervenuta all’autorità competente nello Stato di esecuzione deve, a questo 

punto, essere spedita alla Banca presso la quale deve essere eseguita l’OESC. La banca procede nei 

limiti dell’importo indicato nell’ordinanza di sequestro. I conti correnti sono sequestrati nei limiti in 

cui lo sarebbero secondo le regole nazionali dell’ordinamento dove si trova la Banca. La Banca emette 

l’ordine di esecuzione, che viene trasmesso all’autorità di esecuzione e da quest’ultima all’autorità 

                                                             
8 Professore ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università di Torino.  
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d’origine. Se il creditore si rende conto che è stata sequestrata una somma superiore, deve, entro 3 

giorni, chiedere il dissequestro, altrimenti si prevede una presunzione di colpa a suo carico.  

Il debitore, a questo punto, deve essere reso edotto dell’ordinanza, e l’art. 28 del Regolamento 

disciplina chi è onerato all’effettuazione della notifica.  

Il debitore ha, poi, una serie di strumenti a sua disposizione per reagire.  

La Prof. D’Alessandro si è concentrata sui mezzi a disposizione del debitore nello Stato di 

esecuzione della misura. Ai sensi dell’art. 34, il debitore pregiudicato non dall’emissione dell’ordi-

nanza ma dalla sua attuazione, può opporsi nel Tribunale del luogo ove la banca ha sede. Il debitore 

può chiedere che l’esecuzione cessi se (i) l’efficacia esecutiva della sentenza presupposto è stata so-

spesa nello stato d’origine; (ii) il titolo esecutivo è stato dichiarato non eseguibile in Italia ai sensi del 

Regolamento 1215/2012 o 805/2004 (iii) se è revocata l’ordinanza di sequestro, la cessazione di ef-

ficacia dell’OESC dovrebbe essere già comunicata tramite la cooperazione tra autorità giudiziarie, se 

invece il coordinamento non funziona, il debitore può chiederlo con ricorso.  

Ulteriore problema che la Prof. D’Alessandro ha affrontato sono stati i rimedi del terzo pregiu-

dicato dall’attuazione di un sequestro conservativo (ad esempio a causa di omonimia, o di conto coin-

testato). Il regolamento prevede che il terzo possa agire in Italia con lo strumento interno che sia a tal 

fine previsto. In Italia si pone dunque la questione se si debba applicare l’art. 669 duodecies c.p.c. 

oppure l’art. 619 c.p.c. Il regolamento offre un argomento a favore dell’applicabilità dell’art. 619 

c.p.c., in quanto, nel caso dell’OESC, il giudice della cautela è in un altro Stato membro, mentre in 

Italia si è solo svolta l’attuazione.  

La sorte dell’ordinanza è, infine, il problema maggiormente significativo. Su questo l’art. 46 

del regolamento rimanda al diritto nazionale. Da noi, il sequestro conservativo si converte in pigno-

ramento o perde efficacia ai sensi dell’art. 156 disp att. c.p.c. Come si applica questa disposizione al 

sequestro europeo? Se il creditore non aveva in mano una sentenza di condanna sulla base della quale 

ha eseguito il sequestro, si applicherà l’art. 156 disp att., salvo che si ritenga che l’onere di depositare 

la sentenza di condanna ottenuta si debba espletare presso autorità d’origine.  

Se viceversa il creditore ha agito sul presupposto di una sentenza di condanna, in Italia il se-

questro è già pignoramento, con effetti, dunque, ben più forti. Ma qual è il termine entro il quale il 

creditore deve depositare la decisione di condanna per non veder privato quel sequestro/pignoramento 

della sua efficacia? Qui sussiste un problema di coordinamento, poiché mentre l’art. 156 delle disp. 

att. parla di 60 giorni dalla sentenza di condanna, il creditore, in base al regolamento, potrebbe chie-

dere l’ordinanza di sequestro sulla base di una decisione emessa fino ad un anno prima, quindi si 

auspica che anche questa questione sia risolta dal legislatore italiano in sede di adattamento.  
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Giovedì 7 marzo 2019 

 

La seconda sessione è stata dedicata al tema dei “Titoli esecutivi uniformi”. Il Cons. Giacalone 

ha introdotto la sessione presentando il programma ed i relatori della mattinata.  

Il Cons. Raffaele Frasca9 ha affrontato i profili applicativi del regolamento sull’ingiunzione di 

pagamento europea (in seguito anche “IPE”), illustrando gli interventi delle Sezioni Unite sul tema, 

in particolare gli ultimi due arresti di cui è estensore, due sentenze gemelle. Osserva che la necessità 

di interventi delle Sezioni Unite deriva dalla circostanza per cui il legislatore non è intervenuto a 

integrare la disciplina europea, nemmeno laddove permesso dal regolamento.  

L’istituto previsto dal reg. 1896/2006, art. 20 unifica fattispecie diverse, in quanto si occupa sia 

del caso in cui il debitore non abbia ricevuto la notifica sia del caso in cui l’IPE sia stata emessa in 

carenza di presupposti. Mentre la pronuncia Cass. 10799/2015 ha compiuto un primo intervento per 

fare chiarezza sull’istituto del riesame, la sentenza Cass. 7075/2017 ha esaminato il riesame quando 

esso abbia i caratteri della nostra opposizione tardiva.  

Gli interventi, invece, recentissimi, ossia le sentenze nn. 2840 e 2841 del 2019, si sono occupati 

del problema principale che il regolamento pone: il rimedio dell’opposizione. Le coordinate su cui 

dovevano ragionare le Sezioni Unite sono le seguenti. L’art. 12 comma 4 lett. c, che così dispone: “se 

è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro 

d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia espli-

citamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.” Ma quali sono le norme di procedura 

civile ordinaria? L’art. 17 comma 2 dispone, invece, che “Il passaggio al procedimento civile ordina-

rio ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine”. Infine, l’art. 26 

opera un rinvio generale al diritto interno nel disciplinare che “Tutte le questioni procedurali non 

trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”. 

Come ha chiarito la prima sentenza delle Sezioni Unite del 2015, per ottenere l’ingiunzione 

europea è necessario indicare i fatti costitutivi della pretesa creditoria ma, nel contempo, il creditore 

deve solo indicare e non allegare le relative prove. Esso si pone, quindi, come un istituto intermedio 

rispetto al nostro decreto ingiuntivo interno e il procedimento monitorio c.d. puro.  

Al momento del deposito della domanda, il creditore deve comunicare la volontà che il proce-

dimento prosegua anche in caso di opposizione. Tale dichiarazione può essere compiuta o nello stesso 

modulo di richiesta dell’IPE o, comunque, prima che l’IPE sia emessa.  

                                                             
9 Consigliere Corte di Cassazione.  
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L’opposizione è, poi, immotivata. Anche qui, vi è una rilevantissima differenza con la nostra 

opposizione che consiste, nella sostanza, in una comparsa di risposta nella forma dell’atto di citazione. 

Invece, il debitore dell’IPE può fare opposizione, ma non deve spiegare nulla. 

Leggendo il regolamento e dando per certo che il legislatore italiano non ha sfruttato la possi-

bilità di disciplinare il passaggio come concesso dall’art. 17, comma 2, le Sezioni Unite hanno stabi-

lito che, nell’ordinamento italiano, “le norme di procedura civile ordinaria” devono essere individuate 

nel regolamento, perché non si è in presenza di una fattispecie riconducibile dell’art. 26 dello stesso: 

il regolamento, nell’ipotesi al nostro esame, introduce un minimum di disciplina sulla prosecuzione; 

dunque la disciplina si deve desumere direttamente dal regolamento. 

Una prima opzione (quella accolta dalla Corte d’appello di Torino) riteneva che, proposta op-

posizione, il debitore si dovesse vedere assegnato dallo stesso giudice un termine rispettoso delle 

norme dell’art. 645 c.p.c. Il debitore ingiunto era in tal modo assoggettato ad un onere importante, in 

quanto doveva svolgere un’attività come quella di cui all’art. 645 ma sulla base di un’IPE emessa 

senza che fossero state allegate ed esaminate le prove a fondamento della stessa.  

Il Cons. Frasca ha riferito, poi, che le Sezioni Unite hanno scartato diverse opzioni, tutte acco-

munate dall’aver ricercato le soluzioni nel diritto nazionale in via analogica. Ad esempio, una tesi 

aveva preso a modello l’art. 616 c.p.c., mentre un’altra proponeva di far riferimento alla disciplina 

dell’evoluzione del procedimento di separazione in sede camerale.  

La disciplina della prosecuzione è, invece, contenuta nel regolamento. Se il creditore non ha 

manifestato la volontà che il procedimento si estingua, lo stesso creditore deve operare un atto di 

impulso; ciò è coerente con la sostanza dell’IPE, che è pur sempre una domanda di tutela. Il giudice 

deve quindi fissare un termine al creditore (escludendo la possibilità che l’iniziativa della cognizione 

sia intesa come riassunzione) perché esso introduca l’azione a cognizione piena secondo le forme 

ordinarie della disciplina nel nostro ordinamento, senza che il giudice debba precisare quali siano tali 

forme ordinarie. La precisazione è stata operata dalla Corte perché non si poteva onerare il giudice 

dell’IPE di individuare le regole della cognizione piena (che potrebbe essere, almeno, svolto nelle 

forme dell’ordinario, lavoro/locazione, sommario ma anche agrario). Le Sezioni Unite hanno perciò 

inteso esentare il giudice dal compito di individuare la forma processuale.  

La decisione, secondo il parere del Cons. Frasca, evita tutta una serie di problemi, perché, di-

versamente, ad esempio avrebbero potuto sorgere questioni di giurisdizione; il giudice si sarebbe 

esposto a valutazioni sulla competenza, ossia, assegnando il termine, si sarebbe potuto dire che il 

giudice avesse già valutato la competenza. La scelta del rito applicabile e del giudice cui proporre la 

domanda deve allora competere all’attore. 
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In conclusione, il Cons. Frasca ha osservato che ulteriore passaggio – che oggi dovrebbe con-

tribuire a rendere appetibile l’IPE – è il seguente: una volta che il procedimento di ingiunzione euro-

pea sia diventato a cognizione piena, la litispendenza è individuata dal momento di presentazione 

dell’IPE. Il passaggio era infatti discusso, perché dal regolamento poteva ben intendersi che il pas-

saggio ponesse comunque nel nulla l’ingiunzione: invece, le Sezioni Unite hanno optato per la con-

servazione dell’attività processuale.  

 

Ha preso la parola l’Avv. Marco Farina che ha ritenuto la soluzione del tutto condivisibile, ma 

contemporaneamente ha osservato che l’“unilateralità” della prosecuzione del giudizio rimane pro-

blematica, ed essa sarebbe esclusa da ragioni letterali e sistematiche. Se si pensa, com’è corretto fare, 

che vi sia un’unica litispendenza, l’attività è sostanzialmente di riassunzione, quindi deve essere ga-

rantita la bilateralità, ossia deve essere garantita la possibilità al debitore che lo voglia di proseguire 

esso stesso il giudizio. Se la possibilità del creditore si consuma con la dichiarazione del modulo, 

allora è incoerente che poi, anche successivamente, la prosecuzione debba dipendere dal creditore; 

diversamente non avrebbe senso il termine dato al creditore per rendere la dichiarazione. L’avv. Fa-

rina prospetta la possibilità di utilizzare l’art. 616 c.p.c., il quale rispetta la possibilità di re-instaurare 

un giudizio già pendente con libertà delle forme.  

Il Cons. Frasca ha replicato che la domanda di IPE sfugge alle caratteristiche della domanda 

così come intesa nel nostro ordinamento nazionale. È un mezzo monitorio puro, contro il quale il 

debitore è in difficoltà a reagire; la situazione non può essere ricondotta all’art. 616 c.p.c., poiché il 

ricorso in opposizione all’esecuzione è comunque soggetto alla necessità di rispettare i requisiti 

dell’art. 125 c.p.c., che non possono essere rispettati in assenza di una domanda che abbia le caratte-

ristiche, quantomeno, di un ricorso per decreto ingiuntivo nazionale.  

 

È seguita la relazione del Dott. Gabriele Molinaro10, concentratasi sui punti relativi all’ingiun-

zione europea di pagamento sui quali, in giurisprudenza, vi sono state questioni controverse dal punto 

di vista applicativo.  

Il Dott. Molinaro ha osservato che l’IPE è in ordine cronologico il secondo strumento europeo 

“di seconda generazione” con la finalità di accelerare il recupero dei crediti pecuniari liquidi, esigibili 

e non contestati. Differenza è che il regolamento 1896/2006 sull’ingiunzione di pagamento europea 

si preoccupa non di munire un titolo esecutivo nazionale del “visto” che ne consente l’accesso 

                                                             
10 Magistrato ordinario in tirocinio del Tribunale di Milano, precedentemente Assegnista di ricerca nell’Università degli 
Studi di Milano. 
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all’esecuzione su tutto il territorio dell’Unione, ma del procedimento che consente di accertare la non 

contestazione e quindi di procedere al rilascio del titolo esecutivo, una sorta di “passaporto” uniforme 

già suscettibile di essere presentato presso gli uffici esecutivi nazionali di qualsiasi Stato membro. 

Nel suo campo di applicazione sono compresi tutti i crediti aventi natura civile e commerciale, 

con esclusione dei rapporti tra coniugi e assimilati, di quelli successori, della materia fallimentare e 

della sicurezza sociale. Restano, invece, esclusi i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, per i 

quali non si può procedere con ingiunzione europea, salvi i tre casi in cui (1) l’obbligo sia stato con-

trattualizzato con un accordo o (2) oggetto di riconoscimento di debito, oppure (3) il debito derivi 

dalla comproprietà di un bene (sembra richiamare categoria delle obbligazioni propter rem) e sia 

comunque liquido. A differenza di molti degli altri regolamenti europei di seconda generazione, non 

è esclusa la materia arbitrale, il che consente l’impiego dell’IPE anche per crediti es. compensi arbitri 

o derivanti dall’esecuzione di un lodo irrituale. 

In concreto, nel corso dell’analisi della prassi nel nostro progetto di ricerca IC2BE, sta emer-

gendo che il campo di applicazione privilegiato, nella prassi, dei regolamenti IPE e TEE sono i man-

cati pagamenti di forniture tra imprenditori. 

Come per tutti i regolamenti di seconda generazione, vi è inoltre il limite del carattere tran-

sfrontaliero della controversia (che deriva, come sappiamo, dall’interpretazione dell’art. 81 TFUE, 

oggi ampiamente in discussione). In concreto, l’art. 3 del regolamento 1896 ne consente l’applica-

zione soltanto ove almeno uno dei tre soggetti del processo (attore/convenuto/giudice) sia domiciliato 

in uno Stato membro diverso dagli altri due.  

La domanda di IPE è forse la fase che ha destato meno problemi, seppure anche sulla forma 

della domanda vi sia stata giurisprudenza; secondo una tecnica ormai consolidata nei regolamenti 

processuali europei, si deve far uso dei moduli standard, da depositare presso il giudice d’origine, che 

hanno il vantaggio di essere facilissimi da tradurre e di costringere chi li compila a non omettere alcun 

requisito dell’atto e non si possono richiedere elementi ulteriori. 

Al contrario di quanto avviene per l’ingiunzione di diritto interno, è ammesso il deposito carta-

ceo (in forza dell’art. 7 par. 5 reg. e dell’interpretazione del Tribunale di Milano, sent. 8 aprile 2015) 

– sarebbe, viceversa, più che opportuno sviluppare il deposito informatico dell’ingiunzione – in que-

sta direzione, ad esempio, il progetto pilota Pro-CODEX (anch’esso finanziato dalla Commissione 

europea, DG Justice) che sta sperimentando l’integrazione dell’ingiunzione europea Italia-Austria 

(poiché quest’ultima ha una corte centralizzata per l’emissione dell’IPE) in Consolle Avvocato. 

Per quanto riguarda l’esame e il rilascio del provvedimento ingiuntivo da parte del giudice, il 

dott. Molinaro osserva che la valutazione della domanda da parte del giudice d’origine si basa su una 
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“verifica di non manifesta infondatezza”, che presuppone un “controllo meramente estrinseco e for-

male”, che può “avere esito negativo solo in caso di incompletezze o incongruenze della domanda” 

(così Cass. Sez. Un. 10799/2015). Come già ricordato dal Cons. Frasca, il ricorrente deve solo de-

scrivere o elencare le prove dei fatti costitutivi del suo diritto: dunque la valutazione delle prove può 

comportare il rigetto soltanto se la descrizione delle prove manchi del tutto o si sostanzi in un’elen-

cazione di prove manifestamente inammissibili o contraddittorie. Ciò ha portato dottrina e giurispru-

denza a inquadrare il procedimento nella categoria del monitorio misto, sbilanciato verso il modello 

puro (cioè in cui è sufficiente l’allegazione del credito senza indicazione di alcuna prova) e a sostenere 

che l’indicazione delle prove, in realtà, serve più al debitore per valutare se valga la pena di proporre 

opposizione che al giudice per valutare la fondatezza della domanda. La facilità dell’opposizione, è, 

peraltro, un disincentivo in Italia, dove purtroppo le opposizioni spesso ha soltanto finalità dilatorie.  

L’esame giudiziale può avere quattro esiti: la richiesta di rettifica (se vi sono vizi sanabili nella 

domanda), la proposta di modifica (accettazione della domanda di ingiunzione per minor importo), il 

rigetto (in caso di esito negativo dell’esame sommario accennato – rigetto che, come sempre nel 

processo monitorio, non ha efficacia di giudicato e consente la riproposizione della domanda in via 

monitoria e ordinaria), il rilascio dell’ingiunzione (modulo E con gli avvertimenti già prestampati ai 

sensi dell’art. 12 reg. 1896/2006). 

Con l’avvio verso la conclusione della “fase europea” del procedimento monitorio iniziano a 

manifestarsi i più gravi problemi di coordinamento con la legislazione nazionale; i regolamenti euro-

pei in materia processuale, per quanto abbiano tutte le caratteristiche dei regolamenti, non sono suf-

ficienti, hanno bisogno di un’attuazione nel diritto processuale interno: per questo molti Stati membri 

hanno dettato una normativa specifica di coordinamento con i procedimenti europei e anche in Italia 

molte voci a favore dell’introduzione di disposizioni che chiariscano molti dubbi, alcuni dei quali 

sono stati fortunatamente affrontati dalla Sezioni unite che stanno supplendo a questa carenza del 

legislatore che si protrae ormai da molti anni. 

L’opposizione segna quindi il passaggio dalla “fase europea” del procedimento alla “fase na-

zionale”: il mutamento di rito era senz’altro uno degli aspetti maggiormente problematici (insieme al 

riesame in casi eccezionali) che ha sollevato il maggior numero di dubbi applicativi in Italia, a causa 

della perdurante inerzia del legislatore; il dott. Molinaro ringrazia quindi le Sezioni Unite della Corte 

per il chiarimento che hanno finalmente offerto con le sentenze depositate il 31 gennaio 2019.  

È stata menzionata, poi, la giurisprudenza che ha precisato che l’opposizione immotivata non 

dà luogo a proroga della giurisdizione perché non vi sarebbe lo spazio nel modulo per contestare la 

giurisdizione, sicché il convenuto è legittimato a contestare la giurisdizione italiana fino al primo atto 
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del procedimento ordinario che fa seguito all’opposizione: concordi CGUE Goldbet Sportwetten (13 

6 2013, c 144/12) e Flight Refund (10 3 2016, c 94/14), assieme alle Sezioni Unite con la pronuncia 

10800/2015. 

L’assenza di opposizione tempestiva determina esecutorietà dell’ingiunzione, certificata dal 

giudice d’origine con apposito modulo e che consente all’ingiunzione non opposta di produrre i me-

desimi effetti del titolo esecutivo europeo. A differenza del procedimento ingiuntivo nazionale, non 

esiste la provvisoria esecutorietà e questo è un altro punto di debolezza del procedimento talvolta 

evidenziato dagli avvocati che abbiamo intervistato. Il dott. Molinaro crede sia ormai da ritenersi 

risolta la questione sollevata in dottrina circa la necessità della formula esecutiva ai sensi art. 475 

c.p.c.: per il TEE, la giurisprudenza ha ritenuto che la funzione sia già assolta dal certificato di ese-

cutorietà rilasciato dal giudice d’origine (Tribunale di Milano, decreto 30 novembre 2007), soluzione 

applicabile anche all’ingiunzione europea. 

L’altro istituto che è stato ripetutamente affrontato dalla giurisprudenza è il riesame in casi 

eccezionali: l’art. 20 reg. 1896/2006 nella sua prima parte ricalca l’art. 19 del reg. 805/2004 (TEE), 

con la differenza che non si prevedono norme minime che devono trovare riscontro nell’ordinamento 

nazionale per poter consentire la certificabilità, ma l’articolo contiene una disciplina completa dei 

presupposti del rimedio, lasciando poi alle legislazioni nazionali il procedimento. Il primo paragrafo 

consente dunque la declaratoria di nullità dell’ingiunzione europea nel caso in cui, a causa dell’inef-

fettività della notificazione o cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il convenuto non 

abbia avuto la possibilità di proporre opposizione tempestiva; il legislatore europeo non fissa un ter-

mine decadenziale, ma si limita a richiedere che il debitore “agisca tempestivamente”; per l’Italia, il 

problema del termine è stato risolto dalle Sezioni Unite 7075/2017, escludendo che si debba applicare 

analogicamente il termine di 30 giorni per opposizione; poiché l’art. 26 del regolamento rinvia alle 

norme nazionali per tutti i casi non regolati espressamente, per le SU il termine è dunque quello 

previsto dall’art. 650 c.p.c.  

Secondo il dott. Molinaro, infine, è interessante osservare come le Sezioni Unite (10799/2015) 

abbiano adottato per l’ingiunzione europea un percorso argomentativo speculare a quello che ha por-

tato ad affermare l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo di diritto interno: per quest’ultimo, 

com’è noto, dalla previsione di rimedi di natura straordinaria nell’art. 656 c.p.c. la giurisprudenza ha 

ritenuto di ricavare l’efficacia di giudicato pieno; al contrario, per l’ingiunzione europea si ricava dal 

sistema la preclusione pro iudicato, per cui irretrattabile è soltanto l’effetto di condanna e da ciò si fa 

discendere l’accostamento dell’art. 20 ai rimedi straordinari previsti per l’ingiunzione di diritto in-

terno. Con riguardo agli effetti di accertamento dell’IPE non opposta - efficacia di giudicato o 
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preclusiva pro iudicato, la questione senz’altro rimane aperta, e può in ogni caso ricavarsi un aiuto 

all’interpretazione anche in base alle norme sul conflitto di decisioni. 

 

La disciplina europea sulle notificazioni transfrontaliere è stato il tema affrontato dal Dott. Ste-

fano Dominelli11, il quale, pur avvertendo che vi sarebbero stati molti aspetti da trattare, precisa che 

si limiterà ad alcune considerazioni sul campo di applicazione del regolamento: la nozione di materia 

civile e commerciale è già acquisita ma si possono sollevare alcuni dubbi; l’obiettivo è poi analizzare 

come funziona e come è stato applicato questo regolamento, e soprattutto analizzare il progetto di 

modifica che lo interessa. Nel campo delle notifiche transfrontaliere, gli interessi contrapposti dei vari 

attori sono aggravati dall’elemento della transnazionalità; per cui vi è anche l’interesse dei singoli 

Stati. L’esecuzione della notifica è tradizionalmente collegata ad un atto di imperio: in assenza di una 

disciplina convenzionale o comunque transnazionale non si può procedere alla notifica in un altro 

Stato. Nel contesto dell’Unione europea la notifica è uno dei motivi ostativi all’esecuzione nell’am-

bito dei motivi di cui al regolamento 1215/2012: ha richiamato il caso, recentemente affrontato dalla 

nostra Cassazione (19932/2011) in cui i due regolamenti si intersecavano. Emesso un decreto ingiun-

tivo in Italia, subito notificato in Austria. Il debitore aveva contestato la regolarità della notifica (sulla 

base della doglianza per cui non era stata allegata la traduzione dell’atto). La corte austriaca si era già 

espressa sulla regolarità della notifica; in Italia, in Cassazione, i giudici si sono limitati a prendere 

atto del giudicato esterno della decisione austriaca che aveva accertato la regolarità della notifica.  

Il dott. Dominelli ha fatto poi presente che il regolamento 1393/2007 è in procinto di essere 

modificato (con la proposta COM (2018) 379 final). La proposta di modifica del nuovo testo (nuovo 

art. 7 a) consentirà che ad essere notificato necessariamente all’estero possa essere soltanto l’atto 

introduttivo, e successivamente, se il convenuto decide di non costituirsi e se la disciplina nazionale 

ammette che le notifiche siano eseguite nel fascicolo di causa sarà parimenti ammessa dal regola-

mento, mentre, secondo la normativa attuale, è obbligatorio continuare a notificare all’estero (si veda, 

infatti, Catlin Europe C-21/17 che aveva ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione una simile 

modalità prevista dal diritto polacco). 

Il regolamento al momento è applicabile ogni volta in cui l’atto deve essere notificato all’estero, 

a prescindere dal domicilio del convenuto. La legislazione che determina quando l’atto deve essere 

notificato in un altro Stato membro è quella nazionale. La proposta di modifica prevede che, invece, 

il regolamento si applichi solo quando il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro; ma ciò 

                                                             
11 Ricercatore presso l’Università di Milano.  
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solo per quanto riguarda la notifica degli atti giudiziari; la norma invece rimane immutata per gli atti 

extragiudiziali.  

Il regolamento si applica quando è conosciuto il recapito del destinatario dell’atto, che deve 

essere individuato attraverso la cooperazione delle autorità giudiziarie. La proposta vuole potenziare 

l’obbligo di cooperazione amministrativa delle autorità nazionali con il soggetto che deve notificare: 

gli Stati dovrebbero offrire un accesso ai pubblici registri o fornire informazioni dettagliate su come 

fare a trovare l’indirizzo del destinatario della notifica. Per il momento, le autorità comunicano fra di 

loro secondo dei modelli standard allegati al regolamento; inviate tramite raccomandata, corriere o 

altri mezzi, ma la prospettiva di migliore sviluppo sarebbe quella di privilegiare i sistemi informatici, 

che per adesso sono scarsamente adoperati.  

Per quanto riguarda la data della notifica (art. 9), il regolamento tiene conto, e ciò si evince dal 

considerando 15, delle diversità presenti negli Stati membri. 

Sull’invio tramite servizi postali, si vuole segnalare la possibilità di un nuovo art. 14 – sul quale 

la nostra Cassazione aveva già espresso il proprio orientamento con la pronuncia Cass 11140/2015, 

osservando che ai fini della validità della notificazione, da eseguirsi mediante lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell’art. 14, non vanno osservate le formalità 

diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanifican-

dosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'ef-

ficienza dei servizi postali degli stati membri. Per il momento la norma non tiene conto della possi-

bilità di notifica via e-mail, ma la proposta di riforma vorrebbe introdurre un art. 15 che tenga conto 

proprio di questa modalità. 

Il dott. Dominelli ha segnalato, infine, che il regolamento non affronta il problema delle società, 

e in particolare: come si atteggia il requisito della “comprensione della lingua” nelle persone giuridi-

che? La giurisprudenza si è attestata su una posizione di compromesso, nel senso che non si possono 

considerare solo gli organi di vertice della società, né si possono valutare le competenze di ogni di-

pendente, ma si deve aver riguardo anche agli organi societari non di vertice purché le loro compe-

tenze linguistiche vengano utilizzate per motivi professionali.  

 

La seconda parte della sessione è stata aperta dalla Prof. Francesca C. Villata12 che anzitutto 

ha illustrato temi e deliverables del progetto IC2BE, invitando i presenti ad inviare i provvedimenti 

                                                             
12 Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università di Milano.  
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rilevanti, in quanto materiale essenziale per la ricerca, anche comparata: al fine, cioè, di permettere il 

raffronto tra le soluzioni raggiunte nei diversi Stati membri.  

La relatrice si è addentrata poi nel tema del regolamento sul titolo esecutivo europeo.  

Il limitato spazio lasciato al debitore sotto il profilo dei motivi di opposizione è l’indice più 

concreto e tangibile di quanto l’uso di tale regolamento conservi un’utilità e una funzione anche ri-

spetto al regolamento 1215/2012, nell’ambito del quale ben più ampi e numerosi sono gli spazi per 

opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, a partire dalla possibilità di invocare, in 

quel contesto, il limite dell’ordine pubblico, sostanziale e processuale. 

Nondimeno, è altrettanto chiaro che nella mente del legislatore europeo il regime del TEE ai 

sensi del Reg. 805 è pensato come un regime derogatorio e speciale, da utilizzarsi solo quando si 

verificano tutte ed esattamente le condizioni stabilite nel Regolamento medesimo. I continui richiami 

nella giurisprudenza della Corte di Giustizia a che le norme di questo Regolamento siano oggetto di 

interpretazione restrittiva, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina generale del Reg. Bruxelles I 

ne costituiscono evidente conferma. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento, esso coincide pressoché piena-

mente con quello del Bruxelles I bis. Si segnala come l’entrata in vigore del 4/2009 abbia svuotato 

almeno in parte il regolamento sul titolo esecutivo europeo, poiché ai sensi dell’art. 68 par. 2 esso 

sostituisce, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento 805/2004 tranne per i titoli esecutivi 

europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo 

dell’Aia del 2007. 

Circa il carattere transnazionale della controversia, v’è da fare attenzione: l’internazionalità non 

è sulla controversia da cui scaturisce, bensì è fondata sull’interesse attuale o potenziale del creditore 

ad una futura esecuzione in un altro Stato membro: elementi quali la collocazione del domicilio o 

della residenza abituale del convenuto o più in generale delle parti, o ancor più, la cittadinanza delle 

medesime, sono pertanto irrilevanti ai fini dell’applicazione del Regolamento di cui qui ci occupiamo. 

Il creditore che ha in mente quella prospettiva deve orientare il proprio comportamento all’otteni-

mento di una decisione certificabile.  

Si segnala, con riguardo alle caratteristiche della decisione giudiziaria, come nonostante non vi 

sia menzione dei provvedimenti di carattere provvisorio, non vi è ragione per escluderli sempre che 

vi siano i presupposti di applicazione.  

La giurisprudenza dell’Unione Europea (Corte di Giustizia, 14 dicembre 2017, Causa C-66/17, 

Grzegorz Chudaś) si è pronunciata recentemente con riferimento alle spese – l’art. 7 fa sapere che la 

decisione può essere certificata anche rispetto al punto relativo alle spese giudiziarie, a meno che il 
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debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del pro-

cedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d’origine – chiarendo che il solo punto delle 

spese giudiziali può essere certificabile solo se il credito dell’oggetto principale sia di per sé certifi-

cabile come titolo esecutivo europeo.  

Il credito dev’essere esigibile; ma l’elemento più delicato e centrale nell’accertamento funzio-

nale ad ottenere un certificato è la “non contestazione”, che il regolamento tenta di definire all’art. 3.  

Nell’ambito dell’art. 3 par. 1, le lettere a) e b) fanno riferimento ad ipotesi di espresso ricono-

scimento; mentre le lettere b) e c) fanno riferimento ad un comportamento di inerzia/inattività del 

debitore.  

Una questione che si pone è quella della confessione giudiziale, che non vincola sui fatti che 

vengono ammessi ma può essere considerata un’ipotesi di espresso riconoscimento: non basta la sem-

plice confessione dei fatti allegati ma occorre una piena richiesta di accoglimento delle domande.  

Per essere certificabili, si deve trattare di decisioni emesse da un’autorità giudiziaria nell’ambito 

di una procedura a garanzia di imparzialità (ad esempio, da Corte di Giustizia, 9 marzo 2017, causa 

C-484/15, Ibrica Zulfikarpašić è stato escluso che il mandato di esecuzione emesso dai notai croati 

costituisca una decisione certificabile). 

Per quanto riguarda, poi, la decisione in contumacia, la Prof. Villata osserva che il tema è par-

ticolarmente sensibile, in quanto nel nostro ordinamento, come noto, contumacia non significa non 

contestazione. La pronuncia del Tribunale di Novara 23 maggio 2012 anticipa il provvedimento della 

corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 15 marzo 2012, Causa C‑292/10, G c. Cornelius de Visser). Il 

tessuto argomentativo della sentenza si incentra sulla necessità che l’assenza di contestazione sia una 

questione “di fatto” e non riguardi la qualificazione giuridica della stessa.  

Alcuni requisiti sono comuni a tutte le decisioni siano relative a crediti non contestati; altri 

riguardano solo le decisioni suscettibili di essere inquadrate nelle lettere b) e c) dell’art. 3.  

Quello che la Prof. Villata ha sottolineato è che i requisiti procedurali minimi non impongono 

di per sé allo Stato Membro di modificare la propria procedura, tuttavia è una forma di uniformazione 

indiretta: non inficia la validità della notifica ai sensi del diritto nazionale, ma la mancata osservanza 

delle norme europee preclude la certificabilità come titolo esecutivo europeo. Si solleva, poi, un dub-

bio sulla notifica via pec prevista dall’ordinamento italiano, in quanto essa non è perfettamente in-

quadrabile né nell’art. 13 né nell’art. 14.  

Secondo Corte di Giustizia, 28 febbraio 2018, Causa C-289/17, Collect Inkasso, occorre inoltre 

l’indicazione dell’indirizzo dell’istituzione presso la quale va presentata opposizione, poiché 

anch’essa è funzionale al fatto che il debitore venga informato, tempestivamente e in modo da poter 
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organizzare la propria difesa, da un lato, dell’azione giudiziaria intentata nei suoi confronti, nonché 

delle condizioni della sua partecipazione attiva al procedimento al fine di contestare il credito di cui 

trattasi e, dall’altro, delle conseguenze della mancata partecipazione allo stesso. 

Sul tema dell’accesso al meccanismo di riesame completo, l’art. 19 del Regolamento prevede 

che lo Stato membro in questione debba prevedere un meccanismo di riesame completo quando, no-

nostante tutti i requisiti siano stati soddisfatti, il debitore non ha avuto la possibilità, fino a quel mo-

mento, di difendersi. La norma non richiederebbe di per sé modifiche particolari: la comunicazione 

del Governo italiano ha considerato sufficiente la previsione nel nostro ordinamento di mezzi di im-

pugnazione ordinari e straordinari, eventualmente accompagnati dall’istituto della rimessione in ter-

mini. Tuttavia, la Corte di Giustizia (17 dicembre 2015, Causa C-300/14, Imtech Marine Belgium) ha 

chiarito che i mezzi di riesame di cui trattasi devono consentire al debitore, in primo luogo, un riesame 

completo della decisione in fatto e in diritto; in secondo luogo, detti mezzi di ricorso devono consen-

tire al debitore che invoca una delle ipotesi previste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), di 

tale regolamento, di chiedere un tale riesame oltre i termini ordinari previsti dal diritto nazionale per 

proporre opposizione o appello della decisione giudiziaria. Questo vale, segnatamente, se il diritto 

nazionale prevede la possibilità di prorogare tali termini, in modo che essi decorrano nuovamente non 

prima del giorno in cui il debitore ha effettivamente avuto la possibilità di prendere conoscenza del 

contenuto della decisione o di proporre un ricorso. 

La sanatoria dell’inosservanza delle norme minime (art. 18) si verifica laddove il debitore de-

cida comunque di non impugnare la decisione oppure lo faccia comunque con forme irrituali. Per 

quanto riguarda la sanatoria delle modalità di notifica, l’idea di fondo è che l’eventuale non confor-

mità della notificazione della domanda giudiziale o di un atto equivalente ai requisiti di cui agli artt. 

13 o 14 possa essere sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario 

dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi 

difendere. Poiché il comportamento del debitore più univoco in termini di dimostrazione che questi 

ha ricevuto il documento personalmente ed in tempo utile per potersi difendere è integrato dal costi-

tuirsi in giudizio contestando sotto qualsivoglia profilo il credito rendendo così il credito contestato 

e per ciò solo irrilevante il mancato rispetto degli artt. 13 e 14, perché l’ipotesi di cui al par. 2 possa 

venire concretamente in rilievo, si dovrebbe pensare a un possibile rilievo di comportamenti extra-

giudiziali dai quali sia possibile inferire, appunto, che il debitore ha ricevuto il documento personal-

mente ed in tempo utile per potersi difendere: ma il par. 2 fa riferimento al «comportamento del 

debitore nel corso del procedimento giudiziario». Si può quindi piuttosto pensare al caso, forse solo 

di scuola, in cui il debitore si costituisca in giudizio senza muovere alcuna contestazione o in cui, a 
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fronte dell’iniziale contestazione del credito, non si sia poi costituito, ossia non abbia perfezionato 

l’atto di costituzione in giudizio (art. 3 par. 1 lett. c).  

La Prof. Villata ha precisato, poi, che il rispetto dei requisiti di notificazione ai sensi del Rego-

lamento non significa necessariamente che la notificazione sia irrituale ai sensi del diritto nazionale: 

sono due livelli che non si intersecano finché non si parla di accesso al sistema di riesame completo, 

ma d’altro canto il rispetto degli standard non significa di per sé mancato rispetto della norma nazio-

nale (e in questo caso manca l’accesso al sistema di riesame). 

Infine, la Prof. Villata ha osservato che il quadro complessivo delle norme sulla certificazione 

delle decisioni giudiziarie pronunciate in sede di impugnazione presenta alcuni punti problematici. In 

particolare, pare di scorgere una contraddizione tra l’art. 3 par. 2 e il considerando n. 7 che paiono 

accogliere il principio secondo il quale la successiva impugnazione di una decisione o di un atto 

precedentemente certificato come relativo a un credito «non contestato» non rende, di per sé sola, il 

credito contestato e sembra rendere irrilevante l’impugnazione successiva della decisione certificata 

sotto il profilo della non contestazione del credito. La Prof. Villata, per spiegare l’apparente incon-

gruenza e dipanare il groviglio, distingue, illustrando le singole ipotesi, tra il caso in cui sia il debitore 

ad impugnare la decisione precedentemente certificata da quello in cui sia il creditore a promuovere 

l’impugnazione.  

 

È, quindi, intervenuto l’Avv. Marco Farina13, il quale ha approfondito il tema del rilascio e 

della revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, nonché della sua esecuzione.  

Il rispetto dei requisiti del regolamento, se integrati ad una decisione che ha già i suoi propri 

requisiti di validità ed è già vigente, attribuisce ulteriori effetti. La certificazione è un’attività propria-

mente giurisdizionale (in questo senso, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia). Se questo è 

vero, nel ricostruire i rapporti tra rilascio e revoca del certificato è necessario tenere bene a mente il 

fatto che l’attività è di natura giurisdizionale.  

L’Avv. Farina ha osservato che era parso, nel sistema del Bruxelles I previgente, di poter trovare 

un certo parallelismo tra la certificazione di cui si discorre e decreto di exequatur, e così, parallela-

mente, tra opposizione all’exequatur e revoca del certificato. La prima conseguenza pratica riguarda 

il fatto che il rilascio del certificato è un’iniziativa ex parte, che può essere svolta in qualsiasi tempo 

(art. 9) indirizzata al giudice incaricato del procedimento al momento in cui si è verificata la contro-

versia (ad esempio, giudice di pace o tribunale), ma in questa fase il debitore non deve essere notiziato 

                                                             
13 Avvocato del Foro di Roma e Professore a contratto presso la LUISS Guido Carli.  
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(in Germania è stabilito positivamente che il debitore non deve essere informato); anche nel nostro 

ordinamento si ritiene che la mancata notizia non sia una lesione dei diritti di difesa: al debitore spetta 

la possibilità di revoca (art. 10) della certificazione quando essa sia manifestamente concessa per 

errore. La revoca si svolge in camera di consiglio (in base alla nostra comunicazione, ex art. 742 

c.p.c.). Se così fosse, tuttavia, occorrerebbe dire che il provvedimento da revocare a sua volta è sog-

getto alla disciplina dei provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi in camera di consiglio: al-

lora, sarebbe meglio intendere il riferimento come le “mere forme”, ossia il famoso “contenitore neu-

tro” dei procedimenti in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 ss c.p.c.  

Se questo è vero, non è condivisibile la sentenza Cass., 22 maggio 2015, n. 10543, la quale ha 

deciso che non è ammissibile per difetto dei requisiti della decisorietà e della definitività il ricorso 

straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma Cost. avverso il provvedimento di rigetto del 

reclamo contro il diniego di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi dell’art. 10 

regolamento 805/2004, in quanto gli effetti avrebbero una consistenza meramente processuale. Una 

volta deciso sulla revoca, invece, a parere dell’Avv. Farina il provvedimento deve avere la stabilità 

del giudicato. Anche perché nessuno dubita che avverso la decisione della Corte d’appello in regime 

di 702 ter c.p.c. (sull’opposizione all’exequatur nella l. 218/1995) sia proponibile il ricorso in Cassa-

zione.  

In punto di esecuzione, si affronta il tema della spedizione in forma esecutiva. Il problema, 

osserva l’Avv. Farina, va posto non come possibilità di controllo di conformità, perché questo sarebbe 

materialmente impossibile, visto che il titolo originale è in possesso di un altro ufficiale giudiziario, 

in un diverso Stato membro. Si dice invece che la spedizione in forma esecutiva non è necessaria 

perché la sua funzione è già svolta dal certificato. Come noto, la giurisprudenza ha chiarito che, per 

il titolo esecutivo nazionale, la mancata spedizione in forma esecutiva dà luogo all’opponibilità ex 

art. 617 c.p.c.: bisogna sottolineare che la situazione è invece diversa se manca il certificato di titolo 

esecutivo europeo, in quanto si deve ritenere che, in quel caso, manchi il titolo esecutivo in senso 

sostanziale, e si dovrebbe proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 

Per quanto riguarda, poi, la disciplina della sospensione, due sono le notazioni: nel nostro ordi-

namento, non c’è distinzione tra la lettera a) e la lettera c) dell’art. 44 del regolamento. Ciò implica, 

quindi, che allorché il debitore abbia impugnato nello Stato d’origine può semplicemente arrestare 

l’esecuzione già iniziata; non può sospendere l’efficacia esecutiva, perché un’opposizione al precetto 

non può essere fondata sulla mera proposizione di un’impugnazione nello Stato d’origine.  

Infine, l’avv. Farina si è soffermato ad illustrare quali siano i motivi spendibili in sede di oppo-

sizione all’esecuzione avverso il titolo esecutivo europeo. Una menzione merita l’art. 21 sul conflitto 
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di decisioni, poiché la disciplina è peculiare rispetto a quella contenuta nel regolamento 1215/2012. 

Sull’opposizione all’esecuzione di merito, ha osservato che nell’ambito della stessa non potranno 

dedursi fatti che vanno fatti valere nel giudizio a quo di fronte al giudice d’origine. Diverso il caso in 

cui il provvedimento non possieda efficacia di accertamento, neppure futura, per cui dovrebbe essere 

possibile la deduzione di fatti modificativi, estintivi e impeditivi – la giurisdizione è attribuita all’art. 

24 n. 5 del regolamento 215/2012 – e ciò non è impedito dal divieto di riesame del merito, in quanto 

non si tratta di rimettere in discussione l’efficacia di accertamento.  

Altra questione è l’efficacia da riconoscere alla decisione adottata sull’opposizione all’esecu-

zione di merito. In questo ambito, soccorre l’art. 6 della l. 218/95, il quale dispone che il giudice 

italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui 

soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta. 

 

La terza sessione, dedicata al contraddittorio e al diritto di difesa nelle controversie transazio-

nali, si è aperta con la relazione del Prof. Ferruccio Auletta, che insieme al dott. Giuseppe Fiengo 

ha illustrato i problemi relativi al coordinamento tra norme processuali uniformi e nazionali (tra que-

stioni di interpretazione, approccio nazionale nel rapporto con l’approccio europeo e tecnica dei mi-

nimum standards).  

Il Prof. Auletta14 ha introdotto la sua relazione, che ha ad oggetto lo stato dell’arte dei cc.dd. 

common minimum standards, facendo riferimento, in particolare, alla risoluzione del Parlamento del 

4 luglio 2017 – seguita dal follow up della commissione. La commissione, infatti, se decide di non 

presentare una proposta legislativa, ne comunica le motivazioni al parlamento europeo. Un atto in 

materia avrebbe potuto essere destinato ad essere adottato sulla base giuridica dell’art. 81 TFUE.  

La risoluzione è intervenuta in seguito ai lavori in corso nell’ambito di un progetto coordinato 

da ELI-UNIDROIT “From principle to rule”. Quando nel 2004 furono approvati i principi di proce-

dura civile internazionale, ci fu anche l’adozione delle cc.dd. rules, che furono considerate una sorta 

di offerta in favore della legislazione nazionale. La Commissione ha un suo rappresentante nominato 

come osservatore. Allo stato, si contano 8 gruppi di lavoro che hanno ad oggetto le prove, le misure 

cautelari, la notifica, parti e avvocati, res judicata e lis pendens, sentenze, atti e un gruppo draft.  

La risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 consta di una serie di premesse, alcune 

delle quali molto importanti. Anzitutto, c’è un riferimento ad una risoluzione intermedia del 2014 in 

revisione del programma di Stoccolma, la quale, nel punto 39 prende atto che l’implementazione del 

                                                             
14 Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università Federico II di Napoli.  
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diritto dell’Unione ha avuto preferenza per il diritto sostanziale, mentre di lì in avanti si richiede che 

in futuro si concentri maggiormente sul diritto processuale. La risoluzione parte dal principio di au-

tonomia procedurale degli Stati membri (si ricordino i due principi della Corte di Giustizia, per cui le 

norme procedurali nazionali non possono essere meno favorevoli quando si applicano alle controver-

sie europee “prevalenza” e non deve essere più difficile ottenere tali diritti, la c.d. “effettività”) e tiene 

altresì conto della pronuncia della Corte di Giustizia Unibet del 13 marzo 2007 per cui nessuno stato 

nazionale può creare una norma procedurale ad hoc per far valere diritti dell’Unione. Si nota che l’art. 

6 CEDU e l’art. 47 Carta di Nizza sono il prototipo dei common minimum standards, e occorre im-

plementarne l’idea.  

In relazione al contenuto di questa proposta, il Prof. Auletta ha rilevato che ci sono elementi 

nuovi. Sta emergendo un diritto processuale civile settoriale e questo mette a repentaglio la coerenza 

dei sistemi nazionali di procedura civile: per ogni settore sostanziale non può esservi una specifica 

sequela procedimentale, per questo si tratta di un tentativo di correzione con approccio orizzontale, 

trovare una via di riavvicinamento della – altrimenti congenita – disomogeneità delle procedure, al 

fine di fissare un livello minimo di qualità, in modo da facilitare gli scambi transfrontalieri.  

Il Prof. Auletta, tra le disposizioni, ha notato che questi standard minimi non sono applicabili 

quando ci siano norme, nello Stato, che siano più favorevoli alle parti e ciò esclude l’obbligo di con-

formarsi allo standard. Due esempi: (i) l’art. 6.3 della proposta di direttiva dice che per le misure 

cautelari rilasciate inaudita altera parte si può procedere a un riesame nel contraddittorio. Si porta il 

cautelare sul modello del contraddittorio differito eventuale, mentre nel nostro caso è differito neces-

sario; (ii) l’art. 11 comma 5: riguardo alle le perizie presentate dai consulenti tecnici d’ufficio sono 

rese necessarie misure di contraddittorio successivo – nel nostro caso il contraddittorio è anche anti-

cipato oltre che posticipato. 

È entrato, poi, a pieno titolo nell’ambito della proposta della direttiva il “divieto di formalismo 

eccessivo” e divieto di “negoziabilità” dell’udienza con una serie di effetti ulteriori: l’udienza è legata 

ad un principio di “necessarietà”, insomma un minimo essenziale, ampiamente superabile dalle atti-

vità scritte nel contraddittorio. Il diritto alla motivazione sufficiente, invece, non è il diritto ad una 

motivazione sufficiente ma un diritto alla “motivazione migliore nelle condizioni date”.  

Problematica è l’enunciazione della “libertà delle parti di determinare l’oggetto” che ha senz’al-

tro implicazioni sul perimetro del giudicato. Secondo la risoluzione è poi necessario stabilire l’ordine 

delle questioni ancorate su un principio di economia e non necessariamente coincidente con l’ordine 

logico.  
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Dal punto di vista degli osservatori italiani, vi sono poche novità sulle spese del contenzioso, 

in quanto nello standard si prevede che “se la parte vince solo parzialmente o in circostanze eccezio-

nali le spese possono essere compensate”. 

Ultima notazione è stata riservata ad un tema in cui probabilmente la Cassazione dovrebbe poter 

rimeditare nel suo attuale assetto: la pubblicità del procedimento. Nel nostro sistema si usa dire che 

essa che deve essere garantita almeno “una volta per tutte”, mentre nei common minimum standards 

si prevede che i procedimenti debbano essere aperti al pubblico, a meno che l’organo giurisdizionale 

non decida che il procedimento debba essere riservato, anche nell’interesse generale della efficienza 

della giustizia.  

 

Di seguito, il Dott. Giuseppe Fiengo15 ha incentrato la propria relazione sull’interazione tra le 

norme uniformi del Bruxelles I bis e le norme nazionali. Va anzitutto tenuto presente il principio 

secondo il quale le norme europee costituiscono un sistema autonomo e completo (pronuncia della 

Corte di Giustizia, nella causa 119/84 Capelloni-Aquilini) e che l’integrazione tra la norma europea 

e la norma nazionale deve sempre avvenire in modo da preservare gli obiettivi del legislatore (effetto 

utile), questa integrazione particolarmente importando quando si tratta della materia dell’esecuzione, 

perché è il momento massimo in cui si esplica la sovranità statale. Numerosi sono i problemi che 

possono sorgere su decisioni destinate a circolare sulla base del regolamento 1215/2012, in quanto è 

lo strumento anche dal punto di vista quantitativo cui maggiormente si farà ricorso; peraltro ai sensi 

dello stesso possono essere intrapresi anche altri tipi di esecuzione rispetto all’espropriazione forzata 

(fare e non fare, consegna o rilascio). A partire dal settembre 2017, presso il Tribunale di Milano sono 

state depositate 21 domande di emissioni di attestati ex art. 53, con il rilascio di 19 attestati.  

Il profilo più significativo è ovviamente il superamento dell’exequatur. Il dato non rileva sol-

tanto in quanto espressione del principio di mutual trust, ma secondo uno studio della Commissione 

del 2010, i costi per un singolo rilascio dell’exequatur ammontavano in media ad Euro 3.200 e nel 

40% dei casi i tempi per l’emissione dell’exequatur era superiore ai tre mesi. Superata, dunque, la 

necessità dell’exequatur, il creditore avrà soltanto necessità di conseguire l’attestato previsto dall’art. 

53. Il rilascio è un’attività giurisdizionale: lo ha confermato la Corte di Giustizia con la sentenza del 

28 febbraio 2019 C-579/17 con riferimento, per la prima volta, all’attestato del regolamento 

1215/2012.  

                                                             
15 Magistrato ordinario del Tribunale di Milano. 
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La decisione, dopo il conseguimento dell’attestato, deve essere notificata nella sua traduzione. 

In caso di irregolarità dell’attestato, probabilmente vi potrà essere un’applicazione analogica dell’art. 

10 del regolamento 805/2004. Il titolo esecutivo è costituito dalla decisione assieme all’attestato (in 

questo senso anche CGEU appena citata) anche perché esso è diventato obbligatorio ed infungibile.  

I motivi ostativi dell’art. 45 sono rimasti pressoché immutati. È invece da segnalare una par-

zialmente differente legittimazione per quanto riguarda il diniego dell’esecuzione, riservata alla parte 

che subisce l’esecuzione (mentre per le domande relative al riconoscimento si prevede che possano 

essere proposte da “ogni parte interessata”).  

Qual è la sede nella quale si deve far valere il diniego dell’esecuzione? Il Dott. Fiengo menziona 

un orientamento che fa leva sul considerando n. 30 del regolamento, il quale prevede che la parte, nei 

limiti del possibile, deve far valere nell’ambito di un’unica procedura tanto i motivi interni quanto i 

motivi propri del diritto nazionale dello Stato richiesto. L’opposizione si arricchisce, dunque, di un 

contenuto ulteriore. Si è anche tuttavia detto che alla luce di una lettura combinata degli articoli 45 e 

47 e ai sensi della comunicazione del governo italiano, la competenza è funzionale e inderogabile del 

tribunale ordinario e si prescinde del tutto delle regole di competenza sull’opposizione all’esecuzione, 

per cui il diniego dell’esecuzione si farà valere davanti al tribunale ordinario, mentre i motivi di op-

posizione all’esecuzione interni potrebbero doversi far valere davanti al giudice dell’esecuzione o 

addirittura al Giudice di Pace. Questa tesi sembrerebbe confermata dall’art. 44, il quale sembra pre-

supporre che siano pendenti di fronte a diversi giudici da un lato la procedura di diniego dell’esecu-

zione e dall’altro l’opposizione.  

Sempre con riferimento alla sospensione, il Dott. Fiengo ha rilevato che l’art. 51 del regola-

mento – che prevede la possibilità per l’autorità dello stato richiesto di sospendere l’esecuzione – 

contempla semplicemente una facoltà e non fa riferimento ad un’istanza di parte. Per quanto riguarda 

l’individuazione dei parametri in base ai quali decidere sulla opportunità di sospensione, il giudice 

dovrebbe effettuare una delibazione sommaria alla luce del probabile esito dell’impugnazione. Se-

condo alcuni, si tratta invece di effettuare una verifica di proporzionalità tra il pregiudizio che po-

trebbe subire il debitore a confronto con quello del creditore.  

In ordine all’art. 54 sull’“adattamento”, il relatore ha osservato che, fermo restando che solo 

l’esperienza concreta consentirà di verificare effettivamente il funzionamento di questa norma, la 

questione principale concerne la definizione di quale sia la sede in cui realizzare l’adattamento. Se-

condo alcuni, detta sede sarebbe l’art. 612 c.p.c.; secondo altri, il precetto e poi, in caso di contesta-

zione, l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perché in questo caso un titolo c’è. La soluzione 

preferibile – secondo il relatore – sarebbe un autonomo giudizio di accertamento, che presenta il 
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vantaggio, rispetto agli altri due orientamenti, di poter realizzare un doppio grado di giudizio nel 

merito. 

L’art. 45 prevede che solo “su istanza di parte” si possano far valere eventuali motivi ostativi – 

sorge allora il problema della possibilità per il giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio una vio-

lazione della disciplina in materia di competenza in riferimento al foro del consumatore. Esiste infatti 

una giurisprudenza cospicua della Corte di Giustizia secondo la quale il giudice deve rilevare d’uffi-

cio l’eventuale violazione della disciplina consumeristica (sulla base dell’art. 47 della Carta di Nizza), 

poiché la debolezza della posizione del consumatore giustifica l’intervento di un soggetto terzo anche 

dal punto di vista processuale. Ma se l’obbligo esiste dal punto di vista delle controversie interne, 

questo obbligo può essere trasposto nelle controversie transfrontaliere e nel rilievo d’ufficio dei mo-

tivi ostativi? Il Tribunale di Milano ha sollevato un rinvio pregiudiziale su una questione simile veri-

ficatasi in un momento antecedente, al momento cioè del rilascio dell’attestato, per poi consentire al 

giudice di informare il consumatore della violazione dell’art. 45, lett. e).  

 

Successivamente, il Cons. Franco De Stefano16 ha presentato un’ampia rassegna della casistica 

giurisprudenziale in tema di non contestazione. Nel nostro ordinamento, infatti, da più di un secolo 

la nozione è dibattuta. Nella legislazione eurounitaria, il concetto è codificato soltanto nel regola-

mento 805/2004, ma è immanente anche nei successivi. Infatti, nel regolamento IPE e small claims 

si scorgono delle evoluzioni nel senso della presupposizione delle nozioni processuali pertinenti.  

La definizione di non contestazione contenuta nel regolamento 805/2004 è arrivata in un mo-

mento in cui era ancora agli esordi la tecnica legislativa del legislatore europeo – quindi, anzitutto, il 

credito non è contestato quando il credito è espressamente riconosciuto nel procedimento giudiziario 

e/o in una conciliazione giudiziale. Ciò costituisce naturalmente il massimo grado di garanzia. Il ri-

conoscimento espresso non ha peraltro formato oggetto di decisioni giurisprudenziali.  

Diversamente, il punto dolente della ricostruzione eurounitaria è nel caso in cui il debitore non 

abbia mai contestato il credito: se si legge la norma, si osserva che è un capolavoro di democrazia, è 

un “così salvo che non sia così”. Infatti, la Corte di Giustizia, nella sua pronuncia nella causa C-

511/14 del 6 giugno 2016, Pebros Servizi, ha introdotto il principio della “nozione autonoma” di non 

contestazione. In quel caso, si sollevava la questione perché in Italia esiste il procedimento contuma-

ciale, ma la contumacia è una condotta neutra, alla pari del silenzio. La Corte di Giustizia è stata 

                                                             
16 Consigliere Corte di Cassazione.  
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tranchant sulla nozione autonoma. I commentatori fanno notare un’incongruenza nella valutazione 

della Corte che non valorizza adeguatamente la seconda parte della disposizione regolamentare.  

Il Cons. De Stefano ha segnalato poi la già citata sentenza Collect Inkasso, del 28 febbraio 

2018, causa C-289/17, nella quale la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità per il creditore di otte-

nere la certificazione se il debitore non è informato dell’indirizzo presso il quale deve rivolgersi. Se 

non vi si rivolge, la sua condotta è equiparata ad una non contestazione.  

Ha osservato che le decisioni italiane sono tutte, o quasi, relative a vizi procedurali. La non 

contestazione è la ficta non contestatio, derivante da una condotta processuale – di qui, l’esigenza di 

una sollecita emanazione di norme procedurali comuni, che possa recepire le tradizioni costituzionali 

comuni europee, al fine di indicare preventivamente per tutti i processi (non solo transfrontalieri) il 

ruolo pregnante da attribuire alla contumacia, che è oggetto anche di giurisprudenza CEDU. Le pro-

nunce di Cassazione riguardano anch’esse vizi del procedimento notificatorio, che vanno fatti valere 

davanti al giudice dell’IPE. 

Il caso che la mancata contestazione sia dovuta alla colpa dell’avvocato non integra una delle 

ipotesi eccezionali che legittimano al riesame. La possibilità di contestare è inerente alla nozione di 

valida non contestazione – in quanto l’ordinamento nazionale preveda nei casi contumaciali la possi-

bilità di un riesame pieno e completo. Ove questo non succeda – ed è il caso dell’ordinamento belga 

– non si può rilasciare il certificato.  

Nell’ambito del dibattito è intervenuto il Prof. Auletta, sulla possibilità di ripensare la nozione 

storica della contumacia, osservando che le tradizioni vanno mantenute se vi sono delle ragioni, ma 

se non ve ne sono e non ve n’erano, ci si domanda perché continuare a far valere questa pretesa 

neutralità. È intervenuto anche l’Avv. Farina, per osservare che la sentenza della Corte di Giustizia 

non muta la natura della contumacia nel nostro ordinamento interno, ma soltanto essa viene ad avere 

diversi effetti nel sistema del regolamento: nell’impianto del regolamento è una tecnica di facilita-

zione decisoria, non probatoria. Il Cons. De Stefano, sul punto, ha replicato che la temperie culturale 

non permette alla Cassazione di mutare da sola il concetto di contumacia: la giurisprudenza non cam-

bia dall’oggi al domani e non è corretto accusare la giurisprudenza di non abbandonare un modello 

per solo onore della tradizione; sarebbe necessaria una valutazione legislativa e condivisa.  
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È giunto, quindi, il momento della relazione del Prof. Andrea Giussani17, sul tema del ricono-

scimento e dell’esecuzione degli atti di conciliazione e transazione, dal punto di vista sia della disci-

plina nazionale sia della disciplina unionale.  

Per quanto concerne la prima, il dato normativo da prendere anzitutto in esame consiste evi-

dentemente nell’art. 68 della l. n. 218 del 1995, pianamente applicabile, nel suo riferirsi agli atti pub-

blici muniti di forza esecutiva, alle conciliazioni giudiziali ed alle transazioni che soddisfino il requi-

sito dell’autenticazione secondo le regole dell’ordinamento di provenienza. Per le transazioni stra-

giudiziali sprovviste di detto requisito formale, per converso, può parlarsi di riconoscimento della 

loro efficacia negoziale secondo le regole di diritto internazionale privato sostanziale, mentre un’at-

tribuzione di efficacia esecutiva può immaginarsi, ai sensi dell’art. 474, c. 2, n. 2, c.p.c. sul presup-

posto che le loro sottoscrizioni siano autenticate da pubblico ufficiale competente ai sensi della disci-

plina municipale. Questioni di ordine processuale attinenti ai procedimenti di exequatur (e di ricono-

scimento in caso di contestazione) sono invece prospettabili, ai fini dell’applicazione del detto art. 

68, onde intendere la portata del richiamo ivi contenuto al precedente art. 67 della stessa l. n. 218. 

Uno dei temi più complessi concerne l’applicabilità dei motivi di rifiuto del riconoscimento e 

dell’esecuzione di cui all’art. 64 della l. n. 281. Diversi di essi – vale a dire quelli di cui alle lett. a), 

b), c), d), e f) –  presuppongono che si controverta del riconoscimento e dell’esecuzione di un prov-

vedimento giurisdizionale, e pertanto appaiono in prima battuta inapplicabili alle definizioni amiche-

voli della lite, ma tale conclusione appare affrettata rispetto a quei particolari tipi di conciliazione 

giudiziale che postulano una valutazione non solo della regolarità formale e della mera non contrarietà 

a norme imperative dell’atto di disposizione, ma anche della sua rispondenza a equità: si tratta in 

particolare delle conciliazioni collettive delle azioni di classe, la cui omologazione è subordinata a 

una valutazione della corrispondenza del contenuto della conciliazione al valore attualizzato delle 

pretese che ne siano oggetto, al punto da doversi assimilare a una pronuncia sul merito. 

Come più ampiamente illustrato in altra relazione di questo incontro, infatti, ai fini del ricono-

scimento dell’effetto preclusivo di tali fattispecie, è al riconoscimento del provvedimento giudiziale 

di omologazione che occorre fare riferimento, rendendosi quindi applicabili anche i motivi di rifiuto 

consistenti nel mancato decorso del termine per l’impugnazione ordinaria, nella violazione dei prin-

cipi di riparto della giurisdizione o dei diritti essenziali della difesa, ovvero delle disposizioni proces-

suali dell’ordinamento di origine in punto di evocazione in giudizio e dichiarazione di contumacia, o 

ancora nella prevenienza di un giudizio di cognizione in Italia rispetto alla pendenza dell’azione di 

                                                             
17 Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Urbino.  
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classe. Quand’anche si tratti di conciliazioni omologate senza compiere siffatto esame del merito, 

poi, appare pacifico che assuma valenza ostativa del riconoscimento, e a più forte ragione dell’ese-

cuzione, la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, mentre più delicata appare la questione della sua 

contrarietà a precedente giudicato italiano fra le parti. 

Tuttavia gli argomenti per risolvere la questione sembrano potersi sviluppare come segue:  

a) si condivide diffusamente l’idea che l’efficacia del giudicato sia costituzionalmente protetta, 

nel senso che è impedito al legislatore ordinario di caducarlo retroattivamente, se non allo scopo 

specifico di proteggere un valore costituzionale almeno equivalente; 

b) per questo motivo si ritiene sovente che il legislatore ordinario non possa in via generale 

neppure impedire alle parti di conseguire tale effetto protettivo in ordine ai propri diritti e interessi 

legittimi; 

c) con tale interesse privato concorre inoltre un interesse pubblico all’efficienza nell’alloca-

zione delle risorse giurisdizionali che, secondo la visione prevalente, giustifica la rilevabilità d’ufficio 

del giudicato anche se formatosi in altro processo, alla sola condizione che il giudice ne abbia cono-

scenza senza violare il divieto di scienza privata (sicché il giudicato formatosi in sede di legittimità 

si applica in forza del dovere d’ufficio della Corte di Cassazione di conoscere i propri precedenti); 

d) tuttavia, nella misura in cui costituisce una protezione di situazioni di vantaggio disponibili, 

il giudicato risulta funzionale anche a proteggerne la disponibilità, purché nel contesto di una causa 

negoziale autonomamente meritevole di tutela; 

e) quindi transazioni e conciliazioni con cui si disponga della situazione sostanziale affermata 

dal giudicato, ma pur sempre disponibile, devono ritenersi in linea di principio riconoscibili e passibili 

di exequatur, nella misura in cui, lungi dal contrastare con l’irretrattabilità dell’accertamento, in realtà 

la presuppongono; 

f) possono invece ritenersi non riconoscibili, eventualmente per contrarietà all’ordine pubblico, 

conciliazioni e transazioni magari valide nell’ordinamento di origine ma che si spingano a negare 

l’irretrattabilità dell’accertamento italiano, ad esempio prevedendo non già che la situazione sostan-

ziale ivi affermata si estingua, ma che essa non sia mai neppure sorta.  

Nel Regolamento n. 1215/2012 le disposizioni concernenti la circolazione di transazioni stra-

giudiziali autenticate e conciliazioni omologate si rinvengono rispettivamente negli artt. 58 e 59. 

Con riferimento alle prime, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato che il pub-

blico ufficiale rogante deve appartenere a una categoria specificamente investita del potere: non è 

passibile di circolazione, perché non sodisfa il requisito dell’autenticazione dell’atto, un’attestazione 

meramente testimoniale del credito, ancorché costituisca titolo esecutivo in base alla legge 
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processuale locale (Unibank c. Christensen, 17 giugno 1999, C-260/97). Intorno alle seconde, si ri-

scontra poi un precedente della stessa Corte la portata del quale deve intendersi con precisione di 

dettato. Si è infatti esclusa l’applicazione alle conciliazioni omologate del motivo di rifiuto del rico-

noscimento consistente nel contrasto con decisione locale, ma allo scopo di negare che la concilia-

zione equivalga a una decisione interna, e non al fine di negare che una decisione interna impedisca 

la circolazione della conciliazione: si è quindi concluso che una conciliazione conclusa nell’ordina-

mento di destinazione, dedotta nell’ordinamento di provenienza ed ivi ritenuta irrilevante con sen-

tenza, non possa impedire il riconoscimento di quest’ultima sulla base di una diversa valutazione 

della sua irrilevanza (Solo Kleinmotoren v. Boch, 2 giugno 1994, C-414/92). 

Sarebbe, tuttavia, inesatto trarne la conclusione che non possa rifiutarsi il riconoscimento a una 

conciliazione omologata in uno Stato Membro che contrasti con un giudicato interno in quegli stessi 

termini che, come si è osservato poc’anzi, dovrebbero impedire il riconoscimento della stessa conci-

liazione omologata in base alla normativa municipale. 

È vero, infatti, che l’art. 59 del Regolamento n. 1215 rinvia, per determinare le condizioni del 

riconoscimento, al precedente art. 58, il quale a sua volta stabilisce che osti al riconoscimento la sola 

contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, escludendo altresì esplicitamente la diretta applicazione 

dell’art. 45 dello stesso Regolamento n. 1215, ma questo implica soltanto che non osti al riconosci-

mento una decisione interna non ancora assistita dall’irretrattabilità del giudicato: se invece l’impu-

gnazione ordinaria non è più esperibile, conciliazioni omologate e transazioni autenticate che neghino 

l’irretrattabilità dell’accertamento nei termini descritti sopra (nel trattare del riconoscimento in base 

alla disciplina municipale) dovrebbero ritenersi comunque contrarie all’ordine pubblico e soggette a 

rifiuto del riconoscimento. 

Il tema più interessante oggi, però, secondo il relatore, concerne la portata della piena afferma-

zione, realizzata con il Regolamento n. 1215, della regola della estensione (anziché della assimila-

zione) degli effetti dell’atto, attraverso la nuova formulazione dell’art. 54, richiamato dall’art. 58 (e 

quindi anche dall’art. 59), che contempla l’adattamento, nella misura del possibile, del provvedimento 

ignoto nell’ordinamento di destinazione all’atto interno che abbia efficacia equivalente e persegua 

obiettivi e interessi analoghi, in particolare in relazione all’eventualità che sia contemplato un obbligo 

di fare o non fare, e che integra la regola dell’art. 41 dello stesso Regolamento n. 1215, a norma del 

quale per l’esecuzione forzata si osserva la disciplina dell’ordinamento di destinazione eseguendo il 

titolo in maniera corrispondente a quella con cui si esegue un titolo interno. 

In Italia, infatti, era tradizionalmente pacifico che ai fini dell’esecuzione forzata di siffatti ob-

blighi fosse indispensabile un provvedimento del giudice: pertanto la loro previsione in una 
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conciliazione omologata o in una transazione autenticata non poteva considerarsi provvista di effica-

cia esecutiva e non poteva pertanto vedersi attribuire tale efficacia in un diverso Stato Membro, man-

cando appunto il presupposto dell’esecutività nell’ordinamento di origine. 

In questo secolo, tuttavia, la modifica dell’art. 474 c.p.c. del 2005 e l’introduzione nel 2010 

della c.d. media conciliazione (e secondo alcune letture anche quella della negoziazione assistita nel 

2014), inducono alla conclusione opposta, soprattutto laddove sussista un’omologazione giudiziale 

della composizione amichevole della lite, restando però ancora da escludere che abbia efficacia ese-

cutiva anche l’eventuale previsione di misure coercitive: l’art. 614 bis c.p.c., infatti, continua a po-

stulare all’uopo l’emanazione di un vero e proprio provvedimento del giudice. 

Ciononostante, nella misura in cui si riconosca alla conciliazione omologata in Italia efficacia 

esecutiva con riferimento agli obblighi di fare o non fare, la fissazione di misura coercitiva da parte 

del giudice dell’ordinamento di destinazione in cui l’obbligo possa essere violato appare possibile 

qualora colà tale fissazione sia contemplata come strumento di esecuzione forzata di tali obblighi, 

ove stabiliti da un titolo esecutivo interno, e questi debbano ivi eseguirsi: si tratterebbe di una piana 

applicazione del menzionato art. 41 del Regolamento n. 1215. 

Sempre nell’ordinamento di destinazione, poi, per effetto del divieto di circolazione dei prov-

vedimenti di mera fissazione della misura di cui all’art. 55 del Regolamento n. 1215, dovrebbe pro-

cedersi alla liquidazione del dovuto in base all’accertamento della violazione dell’obbligo, formando 

un ulteriore titolo passibile di circolazione che a sua volta dovrebbe essere all’occorrenza riconosciuto 

ed eseguito anche in Italia ai fini dell’espropriazione di beni staggibili sul territorio nazionale. 

Per converso, transazioni autenticate concluse in altro Stato Membro il cui ordinamento attri-

buisca loro efficacia esecutiva dovrebbero essere riconosciute ed eseguite coattivamente in Italia an-

che con riferimento ad obblighi di fare e non fare, così come le conciliazioni omologate, sebbene che 

un analogo atto, ove formato in Italia, possa ritenersi almeno in linea di principio (salva cioè even-

tualmente la particolare fattispecie della negoziazione assistita) inidoneo a fondare siffatta esecu-

zione, ma laddove si tratti di obblighi di fare occorre distinguere tra l’esecuzione forzata degli stessi 

e quella delle misure coercitive fissate nell’ordinamento di origine. 

Per quanto concerne le seconde, infatti, sempre in applicazione del menzionato art. 55 del Re-

golamento n. 1215, deve ritenersi che soltanto la liquidazione del dovuto nell’ordinamento di origine 

in base all’accertamento della violazione dell’obbligo (che può anche accertarsi essere avvenuta in 

uno Stato Membro diverso, qualora l’obbligo abbia una proiezione transfrontaliera) costituisca un 

titolo idoneo alla circolazione. 
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Per quanto riguarda i primi, invece, sembra necessario concludere che si possa imporre l’adat-

tamento di cui al menzionato art. 54 del Regolamento n. 1215: una transazione autenticata ma non 

omologata che comunque costituisca titolo esecutivo per obblighi di fare o non fare nell’ordinamento 

di origine rappresenta (salva ancora la particolare fattispecie della negoziazione assistita) un titolo 

ignoto all’ordinamento italiano, e in quanto tale dovrebbe essere adattato a un analogo titolo interno 

ai fini delle violazioni degli obblighi che abbiano proiezione transfrontaliera laddove queste si con-

cretizzino in Italia; di conseguenza, rispetto a un obbligo di non fare tale transazione dovrebbe essere 

considerata come se si trattasse di una sentenza o di una conciliazione omologata, e rispetto a un 

obbligo di fare si dovrebbe poterla corredare di misure coercitive, quanto meno laddove queste non 

siano state fissate nell’ordinamento di origine. 

Questo ragionamento impone anzitutto di individuare la sede processuale di tale adattamento 

in un contesto normativo che non prevede alcun exequatur: la risposta più facile indica il ricorso ex 

art. 612 c.p.c. per la determinazione delle modalità dell’esecuzione degli obblighi di fare e non fare; 

in tale sede appare congruo che si possa fissare la misura coercitiva non stabilita nell’ordinamento di 

origine in relazione alle violazioni che si concretizzino in Italia, restando naturalmente indispensabile, 

affinché sia possibile promuovere l’espropriazione, su beni staggibili in altro Stato Membro, per le 

somme dovute per la violazione della misura di adattamento italiana, procedere ancora in Italia anche 

alla loro liquidazione con accertamento della violazione stessa in Italia, per effetto del già menzionato 

art. 55 del Regolamento n. 1215 (vale la pena di accennare a come questo genere di esigenza con-

fermi, ove occorrer possa, l’inesattezza della teoria, talvolta emersa nella giurisprudenza di merito, 

secondo cui non sussisterebbe l’interesse del creditore all’azione monitoria per la liquidazione in 

quanto la fissazione della misura costituisce già titolo esecutivo: sfugge infatti ai fautori di siffatta 

tesi l’interesse alla costituzione di titolo idoneo alla circolazione). 

Inoltre, occorre stabilire quale sia l’impugnazione che l’art. 54, c. 2, del Regolamento n. 1215 

assicura nei confronti dell’adattamento: si tratta di un quesito che evoca il dibattutissimo tema della 

distinzione fra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti. 

La risposta, tuttavia, non appare particolarmente difficile nei casi più rilevanti: dovrà senz’altro 

agire ex art. 615 c.p.c. chi contesti che la transazione stragiudiziale autenticata ma non omologata in 

altro Stato Membro possa costituire titolo idoneo alla circolazione per l’esecuzione forzata di obblighi 

di fare o non fare; può invece rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 617 c.p.c. la deduzione 

della manifesta iniquità della misura coercitiva concretamente fissata dal giudice dell’esecuzione ita-

liano in via di adattamento. 
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Ha preso la parola il Dott. Claudio Marangoni18, che, nella sua relazione, ha illustrato la pro-

nuncia del Tribunale di Milano n. 10773/2018 del 25 ottobre 2018 – di cui è estensore – sul ricono-

scimento in Italia degli effetti di un class settlement concluso all’estero. La causa era stata proposta 

da una società di confezioni di abbigliamento che si serviva abitualmente del vettore Lufthansa per 

effettuare le sue spedizioni verso gli Stati Uniti. Tali spedizioni erano state infatti gravate da due voci 

di costo (“fuel surcharge” e “crisis surcharge”) la cui applicazione ai contratti di trasporto – frutto di 

un cartello fra le principali società di trasporto aereo – era stata sanzionata da una decisione della 

Commissione europea del 2010. Sulla base di questi presupposti, la società attrice chiedeva il risar-

cimento del danno. Le società Lufthansa rilevavano, però, che tutte le spedizioni avevano come de-

stinazione gli Stati Uniti dove, anni prima, i medesimi fatti erano stati contestati alla società tedesca 

nel corso di una class action, conclusasi con il raggiungimento di un accordo fra la parte convenuta 

e la classe. Secondo Lufthansa, pertanto, la società italiana attrice non poteva agire chiedendo il ri-

sarcimento dal momento che quest’ultima, pur essendo stata opportunamente notificata circa lo svol-

gimento dell’azione di classe negli USA, aveva omesso di fare alcunché, rinunciando così – per ef-

fetto della normativa americana – a far valere ogni pretesa ricompresa nell’oggetto dell’accordo che 

si era formalizzato di fronte al giudice statunitense competente. Per contro, la società attrice affer-

mava di non aver mai ricevuto tale avviso.  

Il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto rilevante il problema della 

giurisdizione. In applicazione dell’art. 67 della legge n. 218 del 1998 ha ritenuto fondata l’eccezione 

di giurisdizione, poiché la corte americana precedentemente investita del caso aveva opportunamente 

preso in considerazione anche la posizione della società italiana: tutti i fatti contestati nel corso della 

class action, infatti, riguardavano le medesime clausole contrattuali e si riferivano sempre a spedi-

zioni verso gli Stati Uniti che avevano avuto luogo nello stesso periodo temporale.  

Successivamente sono state analizzate le condizioni per il riconoscimento della decisione. Si è 

rilevato, infatti, che il provvedimento con cui il giudice statunitense aveva riconosciuto effetti al sett-

lement era da assimilare a una sentenza più che a una mera transazione, posto che l’accordo non 

poteva prescindere dall’approvazione dell’autorità giurisdizionale, che in questo senso era chiamata 

a svolgere una funzione tutelare verso i membri della classe, in particolare verso quelli assenti.  

Ripercorsi i fatti nella loro interezza e riconosciuto valore di decisione al provvedimento con-

clusivo del procedimento USA, occorreva poi scandagliare la dimensione dell’ordine pubblico pro-

cessuale, quale possibile motivo di rifiuto del riconoscimento. Si trattava, in sostanza, di verificare se 

                                                             
18 Magistrato ordinario, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano 
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il regime giuridico statunitense in materia di class action – e segnatamente le norme che regolano 

l’adesione e l’esclusione della classe e le relative conseguenze giuridiche – avessero pregiudicato i 

principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio, posto che la Suprema Corte 

di Cassazione ha più volte ribadito che il diritto di difesa non ha portata assoluta e che l’atto introdut-

tivo del procedimento deve essere portato a conoscenza del convenuto in conformità alle norme pro-

cessuali dello Stato in cui svolge il procedimento.  

Secondo il modello americano, simili azioni sono sottoposte al meccanismo dell’opt-out attra-

verso il quale i membri del gruppo, una volta individuati in base alle loro caratteristiche comuni e 

rilevanti nel procedimento di specie, sono automaticamente vincolati alle vicende della classe, senza 

che essi debbano fare alcunché. In particolare, per quanto concerne la class action risarcitoria, la corte 

– una volta certificata la classe, l’azione ed il settlement – deve indirizzare ai membri della classe “il 

migliore avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze, incluso un avviso individuale a tutti 

i membri che possono essere identificati con uno sforzo ragionevole” (Rule 23 (c) (2)(b) delle Federal 

Rules of Civil Procedure).  

Secondo il Tribunale – per quanto la normativa americana non imponga di per sé la notifica 

diretta ad ogni singolo membro della classe – le modalità di comunicazione circa l’avvio della class 

action e dei suoi successivi sviluppi erano state adeguate, soprattutto laddove si consideri che il nostro 

art. 150 c.p.c. contempla la possibilità di una notificazione per pubblici proclami quando la forma 

ordinaria di notificazione risulti “sommamente difficile” in ragione del rilevante numero di destinatari 

e della difficoltà di identificarli tutti. La Corte statunitense aveva infatti provveduto ad eseguire oltre 

80.000 notifiche in 120 paesi del mondo, cui si aggiungevano la pubblicazione delle notizie relative 

al procedimento su numerosi quotidiani nonché la creazione di un apposito sito web. Nelle notifica-

zioni si rendevano note ai destinatari l’esistenza della class action in corso e della proposta di accordo, 

si comunicavano le opzioni che ogni membro della classe aveva a disposizione e si precisavano altresì 

le conseguenze che sarebbero derivate da un comportamento inerte (nella fattispecie, la rinuncia a 

essere vincolati dal settlement e a far valere in futuro le medesime pretese contro Lufthansa). A tal 

riguardo la società attrice opponeva di non aver mai ricevuto notizia alcuna del procedimento in corso 

negli Stati Uniti, posto che le relative comunicazioni non erano state inviate all’indirizzo della sua 

sede sociale. Tale questione non veniva però ritenuta rilevante, posto che le notifiche erano state 

effettuate presso un’unità locale della società il cui indirizzo era riportato su tutte le fatture oggetto 

di causa.  

Infine, è stata valutata d’ufficio la compatibilità del meccanismo di opt-out con l’ordine pub-

blico sostanziale. Secondo il Tribunale non vi è un’ontologica incompatibilità fra un simile 
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meccanismo e quello di opt-in, prescelto dal nostro legislatore. Sebbene la parte fosse stata automa-

ticamente ricompresa nella classe, essa aveva avuto l’opportunità di uscirne secondo modalità ade-

guate. Il suo principio di autodeterminazione non era stato intaccato e non vi era, pertanto, alcun 

contrasto con l’ordine pubblico sostanziale.  

 

L’ultima relazione della giornata è stata a cura della Dott.ssa Monica Velletti19, in materia di 

riconoscimento degli atti di negoziazione assistita in ambito familiare. L’intervento si è aperto con 

una panoramica introduttiva sulle fonti di diritto dell’Unione rilevanti in materia, in particolare il 

regolamento (CE) n. 2201/2003 (così detto, regolamento Bruxelles II-bis) in materia matrimoniale e 

di responsabilità genitoriale, il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari e i 

regolamenti in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi e partners di unioni registrate (rispettiva-

mente, regolamento (UE) n. 1103/2016 e regolamento (UE) n. 2016/1104). Come è noto, infatti, 

l’Unione non ha una specifica competenza in materia di diritto di famiglia ma, in base all’art. 81, 

paragrafo 3 TFUE, può adottare – attraverso una procedura legislativa speciale – norme uniformi di 

diritto internazionale privato in materia familiare.  

Il diritto di famiglia è stato inoltre oggetto di una progressiva privatizzazione, che dal 2014 ha 

portato alla possibilità di concludere delle negoziazioni per regolare i rapporti familiari. In particolare, 

i coniugi possono rimettere la disciplina dei loro rapporti familiari ad una convenzione stipulata per 

il tramite di avvocati senza che sia necessario l’intervento del giudice. La domanda che sorge è, dun-

que, se simili atti di negoziazione assistita, adottati in Italia, possano circolare all’interno dell’Unione 

europea alla stregua di “decisioni” o meno. Il problema si è posto concretamente, dal momento che il 

nostro legislatore è rimasto in silenzio sul punto. Alcune circolari ministeriali hanno cercato di porre 

rimedio a tale vuoto normativo, con soluzioni peraltro non uniformi (secondo una circolare del Mini-

stero dell’interno gli atti di negoziazione assistita, per circolare, necessitano di un certificato adottato 

dall’ufficiale di stato civile mentre, secondo una circolare del Ministero della giustizia, il certificato 

deve essere concesso dal p.m.), ma la questione è rimasta aperta. Simili interventi ministeriali, infatti, 

si sono inevitabilmente scontrati con l’ostacolo normativo rappresentato dal fatto che il regolamento 

Bruxelles II-bis fa riferimento esclusivo alla circolazione delle decisioni, escludendo così dal regime 

privilegiato di circolazione gli atti provenienti da autorità diverse da quelle giurisdizionali.  

Il problema sembra essere destinato a trovare una soluzione con il recast del regolamento Bru-

xelles II-bis, attraverso la specifica previsione di una norma che definisca il regime di circolazione 

                                                             
19 Magistrato ordinario del Tribunale di Roma.  
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anche con riferimento a questi atti privati. Sul punto aveva già avuto modo di esprimersi la Corte di 

giustizia che in un suo obiter, seppur con riferimento al regolamento Roma III in materia di legge 

applicabile, aveva statuito che le disposizioni regolamentari in materia di rapporti familiari erano da 

riferirsi soltanto ai provvedimenti adottati dall’autorità giurisdizionale, mentre per potervi ricompren-

dere anche atti di altra natura (rectius, conclusi tra privati) era auspicabile un intervento legislativo. 

La proposta di riforma del regolamento Bruxelles II-bis prevede, infatti, la nozione di “accordo”, da 

intendersi come “un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso dalle parti in rela-

zione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e registrato da 

un'autorità pubblica comunicata alla Commissione dallo Stato membro”.  

Per contro, simili problemi non sembrano porsi con riferimento alle obbligazioni alimentari, 

posto che la nozione di ciò che circola alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 4/2009 (art. 

2 del regolamento) è più ampia rispetto a quella prevista nel regolamento Bruxelles II-bis, ed è idonea 

a ricomprendere non solo le decisioni stricto sensu giurisdizionali o le transazioni giudiziarie con-

cluse di fronte a un giudice o da quest’ultimo approvate. L’art. 2, par. 1, punto 3, prevede infatti la 

nozione di “atto pubblico” la quale, nel rispetto di determinati requisiti volti ad attestarne l’autenticità, 

è idonea a ricomprendere “qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato 

formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine” e “qualsiasi con-

venzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato 

membro d’origine o da queste autenticata”. In molti Stati membri, infatti, i provvedimenti in materia 

alimentare vengono adottati dall’autorità amministrativa e non da quella giurisdizionale.  

Per quanto concerne i regolamenti sui regimi patrimoniali, infine, l’intervento ampliativo in 

termini definitori ha interessato non già la nozione di decisione bensì quella di autorità giurisdizio-

nale, nella quale vengono ricompresi anche gli operatori legali che prendono parte alla negoziazione 

assistita. Gli artt. 3, par. 2, di entrambi i regolamenti fanno riferimento, infatti, ai “professionisti legali 

competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi”, a condizione che offrano garanzie circa la 

loro imparzialità e circa il rispetto del contradditorio fra le parti. Gli atti adottati con il loro contributo, 

inoltre, devono poter formare oggetto di ricorso in via giurisdizionale e devono avere forza ed effetto 

equivalenti a quelli di una decisione adottata da un’autorità giudiziaria nella stessa materia.  
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Venerdì 8 marzo 2019 

 

La quarta ed ultima sessione del corso, nella quale è stato approfondito il tema della circola-

zione dei provvedimenti sommari e del conflitto di decisioni, è stata aperta dalla Prof. Chiara Tuo20 

che ha illustrato la disciplina della circolazione dei provvedimenti nazionali emessi in seguito a co-

gnizione sommaria.  

In via preliminare, occorre individuare la nozione di “decisione” rilevante ai sensi del regola-

mento Bruxelles I-bis, la quale è stata ricostruita anche attraverso il filtro della giurisprudenza della 

Corte di giustizia. L’art. 2 lett. a) del regolamento Bruxelles I-bis – riprendendo i previgenti art. 25 

della convenzione di Bruxelles del 1968 e art. 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) – fa 

riferimento a tutte le decisioni, comunque denominate nell’ordinamento dello Stato membro, che 

promanino da un’autorità giurisdizionale. Inoltre, per poter circolare alle condizioni previste dal re-

golamento, non è necessario che il provvedimento abbia effetto di giudicato (come si ricava dalla 

lettura degli artt. 38 e 51 del regolamento) ma occorre che siano rispettati il contraddittorio fra le parti 

e il diritto di difesa. A tal proposito, pur nel silenzio della normativa, la Corte di giustizia, chiamata 

a pronunciarsi sull’interpretazione dei precedenti strumenti, aveva già fatto rientrare nella nozione de 

qua anche i provvedimenti cautelari o emessi a seguito di rito sommario, quali ad esempio i decreti 

ingiuntivi italiani e i default judgments inglesi (sentenza del 21 maggio 1980, Denilauler, causa 

125/79; sentenza del 16 giugno 1981, Klomps, causa 166/80; sentenza del 13 luglio 1995, Campese, 

causa C-474/93; sentenza del 14 ottobre 2004, Maersk Olie, causa C-39/02; sentenza del 2 aprile 

2009, Gambazzi, causa C-394/07).  

Secondo la Corte, affinché i provvedimenti provvisori e cautelari circolino secondo le modalità 

previste dal sistema Bruxelles, devono essere rispettate alcune condizioni. In particolare, qualora 

siano stati adottati inaudita altera parte, è necessario che al convenuto sia stata data la possibilità di 

essere sentito prima che il provvedimento venga eseguito nello Stato membro richiesto. 

Del pari, il provvedimento emesso a seguito del procedimento svoltosi nella contumacia forzata 

del convenuto (quale il default judgment inglese) è libero di circolare qualora sia stato rispettato il 

diritto di difesa della parte assente, come si ricava dall’art. 45 lett. b) del regolamento. A tal fine, i 

parametri di riferimento sono, in particolare, la circostanza che il convenuto – prima di venire escluso 

dal procedimento – sia stato posto nella condizione di far valere le proprie difese e che 

                                                             
20 Professore associato di Diritto dell’Unione Europea nell’Università di Genova. 
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nell’ordinamento d’origine fossero esperibili mezzi di ricorso adeguati a contestare la decisione con-

tumaciale stessa.  

Le finalità perseguite dal sistema Bruxelles, in primis quella di snellimento e velocizzazione 

nella circolazione delle decisioni, devono pertanto essere conseguite nel rispetto del diritto di difesa, 

il quale deve essere valutato con particolare attenzione quando il convenuto sia rimasto assente. A 

questo proposito, già l'art. 27 punto 2 della convenzione del 1968 garantiva che una decisione resa in 

contumacia non potesse essere riconosciuta né eseguita a norma della convenzione stessa, qualora la 

domanda giudiziale (o atto ad essa equivalente) non fosse stata notificata o comunicata regolarmente 

e in tempo utile al convenuto, prima che qualsiasi provvedimento esecutivo venisse emesso nei suoi 

confronti (sentenza del 12 novembre 1992, Minalmet, causa C-123/91, punti 19 e 20). Questo princi-

pio si trova oggi espresso nel considerando 29 del regolamento Bruxelles I-bis.  

Non rientrano invece nella nozione di “provvedimenti provvisori e cautelari” – e più in generale 

restano esclusi dal regime previsto dal regolamento – le anti-suit injunctions inglesi. Simili provve-

dimenti inibitori, infatti, vietano e sanzionano l’avvio o la prosecuzione di un procedimento in un 

altro Stato membro al fine di consentire la conclusione del giudizio instaurato di fronte al giudice che 

adotta la misura stessa. Tali provvedimenti ledono il principio secondo il quale, salvo casi eccezionali, 

i giudici non possono sindacare la competenza delle autorità degli altri Stati membri e, più in generale, 

il principio di reciproca fiducia che vige nello spazio euro-unitario. L’incompatibilità delle anti-suit 

injunctions con il regolamento è stata ribadita nel gennaio 2018 dalla High Court inglese, nel caso 

Nori Holdings v Bank Otkritie.  

La giurisprudenza della Corte di giustizia fin qui richiamata è stata trasfusa nell’attuale art. 2 

lett. a) seconda parte del regolamento Bruxelles I-bis, il quale ricomprende espressamente nella no-

zione di decisione anche i “provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale 

competente a conoscere nel merito ai sensi de regolamento”, ma non comprende quei provvedimenti 

che siano stati emessi “senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione 

contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione”. 

La norma deve essere letta in combinato con il considerando 33, secondo cui i provvedimenti prov-

visori e cautelari, se emessi inaudita altera parte, devono essere notificati al convenuto per poter 

circolare liberamente ed essere eseguiti.  

Il foro speciale in materia cautelare è oggi previsto all’art. 35 del regolamento Bruxelles I-bis, 

in base al quale “i provvedimenti provvisori e cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro 

possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a 

conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Le 
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precedenti versioni della norma (art. 24 della convenzione del 1968 e art. 31 del regolamento n. 

44/2001), erano già state oggetto dell’attività interpretativa della Corte di giustizia che, in particolare 

con le sentenze Van Uden (sentenza del 27 novembre 1998, Van Uden Maritime BV, causa C-391/95) 

e Mietz (sentenza del 27 aprile 1999, Mietz, causa C-99/96) aveva avuto modo di affermare che simili 

provvedimenti potevano circolare soltanto laddove non avessero pregiudicato irreversibilmente 

l’esito della causa nel merito. L’attuale art. 35 deve essere letto in combinato con il già richiamato 

considerando 33, secondo il quale l’efficacia di detti provvedimenti dovrebbe limitarsi al territorio 

dello Stato membro interessato, mentre il già richiamato art. 2 lett. a) dispone che, per poter circolare 

alla stregua del regolamento, è necessario (fra le altre cose) che i provvedimenti provvisori e cautelari 

siano stati emessi dal giudice competente a conoscere del merito della controversia. A tal proposito, 

la Prof. Tuo richiama alcuni recenti esempi relativi all’utilizzo del foro speciale cautelare da parte del 

giudice francese, in ipotesi in cui questi non era competente a conoscere della controversia anche nel 

merito (Cassazione francese, 14 marzo 2018 n. 16-27.913 e n. 16-19.731, con cui è stata riconosciuta 

la competenza del giudice francese a disporre l’accertamento tecnico preventivo in ragione della par-

ziale attuazione in Francia di suddetta misura, a prescindere dal fatto che la competenza a conoscere 

nel merito la controversia fosse radicata in capo al giudice di un diverso Stato membro). Pertanto, i 

provvedimenti provvisori e cautelari circolano secondo le condizioni previste dal sistema Bruxelles 

soltanto quando siano stati emessi dal giudice competente anche nel merito e purché, laddove adottati 

inaudita altera parte, vengano notificati al convenuto prima della loro esecuzione. Coerentemente, 

l’art. 42 par. 2 elenca le condizioni i requisiti necessari affinché il provvedimento provvisorio e cau-

telare adottato dal giudice di uno Stato membro venga eseguito in un paese diverso.  

In conclusione, la Prof. Tuo ha illustrato alcune difficoltà applicative scaturenti dalla disciplina 

testé illustrata. In particolare, il carattere squisitamente territoriale dei provvedimenti adottati ai sensi 

dell’art. 35 del regolamento Bruxelles I-bis favorisce la molteplicità delle azioni giudiziarie e fa sor-

gere dubbi circa la riconducibilità alla competenza del giudice del foro cautelare di certe tipologie di 

misure, quali quelle che producono anche effetti extraterritoriali (come le worldwide freezing injunc-

tions inglesi o i provvedimenti che interdicono la pubblicazione di contenuti online). Dubbi sorgono, 

inoltre, nelle ipotesi di conflitto tra i provvedimenti provvisori e cautelari emessi dal giudice del me-

rito e quelli emessi dal giudice del foro ex art. 35, posto che il generale primato del giudice competente 

per il merito induce parte della dottrina a ritenere superata l’opposta soluzione prospettata dalla Corte 

di giustizia nel caso Italian Leather (sentenza del 6 giugno 2002, Italian Leather, causa C-80/00). 

Come sottolineato dalla Prof.ssa, la prassi applicativa con riferimento all’esecuzione transfrontaliera 

di misure provvisorie e cautelari è ancora scarna, ma le prime pronunce sembrano attestare la generale 
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inadeguatezza del sistema, soprattutto laddove la parte attrice voglia colpire la controparte, per così 

dire, a sorpresa (Tribunale Milano, sez. impresa, ordinanza del 23 marzo 2016; Corte d’appello Bo-

logna, sentenza del 13 maggio 2014).  

 

Si è, quindi, svolto un confronto a più voci sulle principali questioni connesse con i conflitti di 

decisioni. A tal proposito, il Cons. Giacinto Bisogni21 ha osservato che – così come la libera circo-

lazione delle decisioni – anche la litispendenza è un tema cruciale per la creazione di uno spazio 

giudiziario europeo. Essa rappresenta, infatti, la prima pietra su cui si costruisce l’integrazione dei 

diritti e degli ordinamenti giuridici, posto che l’idea di una dialogicità degli ordinamenti già in fase 

preventiva – soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei conflitti di competenza – costituisce 

la base sulla quale si può costruire un riavvicinamento delle legislazioni, non solo processuali ma 

anche sostanziali.  

In questo senso, l’art. 81 TFUE rappresenta uno strumento fondamentale di armonizzazione, 

anche se la sua logica appare essere ancora oggi strettamente connessa con il corretto funzionamento 

del mercato interno. Questo programma è completato, per così dire, da altri strumenti unionali – in 

primis la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – che parimenti contribuiscono ad assi-

curare il processo di integrazione e l’armonizzazione fra gli ordinamenti, anche per quanto riguarda 

il trattamento paritario dei diritti fondamentali nello spazio euro-unitario. Pertanto, l’individuazione 

del foro competente e la circolazione delle decisioni rappresentano aspetti fra loro congiunti, posto 

che la seconda ha come premessa la corretta selezione del foro.  

Come è stato recepito dalla Corte di Cassazione questo spirito di profonda integrazione fra gli 

ordinamenti? In particolare, quando sussiste litispendenza secondo la Suprema Corte? A tal riguardo, 

il Cons. Bisogni ripercorre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le cui posizioni in materia 

hanno trovato recente conferma nell’ordinanza n. 20841/2018. Con il provvedimento da ultimo ri-

chiamato si è ritenuto, infatti, che non vi fosse identità di cause – e pertanto che non sussistesse 

litispendenza – in un caso in cui era stata proposta, di fronte al giudice straniero, domanda di risarci-

mento del danno patrimoniale derivante da fatto illecito mentre, di fronte al giudice italiano, era stata 

avviata la causa finalizzata a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal mede-

simo fatto. Questo conferma come, quando si parli di litispendenza internazionale fra giudici di Stati 

membri, le nozioni di titolo, oggetto e parti debbano essere interpretate autonomamente.  

 

                                                             
21 Consigliere Corte di Cassazione.  
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La parola è, quindi, passata al Prof. Remo Caponi22, che è tornato ad illustrare il progetto con-

giunto di UNIDROIT ed ELI, il cui obiettivo è lo sviluppo del diritto europeo nonché la sua armo-

nizzazione tramite la realizzazione di un codice internazionale di procedura civile. 

L’ambizioso progetto è portato avanti da gruppi di ricerca formati da autorevoli studiosi, 

ognuno dei quali si occupa – in una prospettiva di integrazione – di uno specifico aspetto di diritto 

processuale. Molte questioni processualistiche, infatti, sono risolte in maniera differente da un ordi-

namento all’altro e questo contribuisce a creare un sistema poco omogeneo. 

In particolare, il Prof. Caponi ha riportato i risultati fin qui conseguiti con riferimento al pro-

blema della litispendenza e a quello della res iudicata. Quest’ultimo aspetto, infatti, merita la dovuta 

attenzione, posto che le soluzioni adottate sul punto dagli ordinamenti europei sono, talvolta, estre-

mamente distanti e che la corretta individuazione dei limiti oggettivi del giudicato è essenziale a 

garantire il coerente funzionamento del regime di circolazione delle decisioni.  

A tal proposito, la soluzione adottata in seno al progetto di un codice di procedura civile unitario 

europeo sembra molto vicina a quella secondo cui il giudicato si estende agli antecedenti logici e 

necessari della statuizione finale.  

 

Oggetto della relazione del Prof. Luca Penasa23 è stata la sentenza Liberato del 16 gennaio 

2019, con cui la Corte di giustizia ha statuito circa il rilievo del mancato rispetto delle regole sulla 

litispendenza ai fini del riconoscimento delle decisioni. Un cittadino italiano aveva, infatti, avviato in 

Italia un procedimento con cui chiedeva l’affidamento esclusivo del figlio e la separazione dalla mo-

glie cittadina romena, la quale – dopo essersi regolarmente costituita nel giudizio italiano – avviava 

un nuovo procedimento in Romania con cui chiedeva, oltre all’affidamento esclusivo del figlio, il 

divorzio e il mantenimento. Di fronte al Tribunale di Bucarest il marito eccepiva la litispendenza 

rispetto al giudizio precedentemente avviato in Italia, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 

2201/2003. Il giudice romeno, tuttavia, non riteneva sussistente l’eccepita litispendenza, dal momento 

che le due domande differivano nel contenuto: in Italia, infatti, l’uomo aveva agito chiedendo la se-

parazione (istituto sconosciuto al diritto romeno), mentre nel giudizio avviato per secondo si chiedeva 

il divorzio. Il Tribunale di Bucarest si pronunciava dunque sul divorzio e sulle altre domande con-

nesse e la decisione passava così in giudicato. Nel frattempo in Italia veniva pronunciata sentenza 

non definitiva di separazione personale ma, una volta passata in giudicato la sentenza romena, la 

                                                             
22 Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Firenze. 
23 Professore associato di Diritto processuale civile nell’Università di Udine. 
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donna ne chiedeva il riconoscimento in Italia, il quale veniva però negato dal Tribunale di Teramo 

sulla base di motivi di ordine pubblico.  

La decisione resa dal Tribunale di Teramo veniva successivamente impugnata presso la Corte 

d’appello dell’Aquila, che accordava il riconoscimento alla sentenza romena passata in giudicato. La 

vicenda arrivava infine di fronte alla Corte di Cassazione, che rimetteva la causa in via pregiudiziale 

alla Corte di giustizia, sottoponendo ai giudici di Lussemburgo due quesiti: se la violazione delle 

norme sulla litispendenza europea potesse costituire motivo ostativo di riconoscimento da ricondurre 

nell’alveo dell’ordine pubblico processuale e se l’art. 19 del regolamento Bruxelles II-bis prevedesse 

una norma fondamentale del sistema di competenza giurisdizionale del diritto UE.  

A tal proposito, il Prof. Penasa ha posto l’accento su come la violazione della norma sulla liti-

spendenza sia stata palese, dal momento che negare l’identità di due cause – una di separazione per-

sonale e l’altra di divorzio – contrasta con la chiara lettera del summenzionato art. 19. Eppure la Corte 

di giustizia, affrontando i due quesiti cumulativamente, li ha risolti dando per entrambi una risposta 

negativa, sulla base di argomenti che si appuntavano essenzialmente sul divieto di riesaminare la 

competenza giurisdizionale dei giudici degli altri Stati membri e sull’interpretazione restrittiva dei 

motivi ostativi al riconoscimento, ovvero sulla base di elementi che contribuiscono alla corretta defi-

nizione del principio di reciproca fiducia all’interno dello spazio euro-unitario. Pertanto, secondo la 

Corte, la decisione emessa dal giudice adito per secondo è libera di circolare ed è suscettibile di essere 

riconosciuta nell’ordinamento del giudice adito per primo, senza che possano essere invocati motivi 

ostativi (in particolare, quello della manifesta contrarietà all’odine pubblico).  

Il divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice straniero, di cui all’art. 24 del 

regolamento 2201/2003, nell’individuare le norme alle quali non può essere applicato il criterio 

dell’ordine pubblico, fa infatti riferimento agli articoli da 3 a 14 del regolamento stesso (ovvero alle 

norme stricto sensu attributive della competenza giurisdizionale), mentre non menziona l’art. 19. Un 

simile ostacolo è stato però superato dalla Corte di giustizia con un argomento di tipo, per così dire, 

“topografico”: è stato infatti rilevato che l’art. 19, pur non essendo espressamente menzionato dall’art. 

24, rientra comunque nel capo II del regolamento in materia di competenza. La Corte di giustizia ha 

osservato che se il giudice del riconoscimento verificasse la corretta applicazione della norma sulla 

litispendenza da parte del giudice adito per secondo, valuterebbe le ragioni per cui quest’ultimo non 

ha declinato la propria competenza, effettuando così quell’esame sulla competenza che l’art. 24 del 

regolamento vieta espressamente.  

Tuttavia, nonostante la violazione della norma sulla litispendenza da parte del giudice romeno 

sia stata palese, secondo il Prof. Penasa la conclusione raggiunta dalla Corte è comunque da 
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accogliere, ancorché sulla base di ragioni differenti rispetto a quelle evidenziate nella sentenza e ri-

conducibili, piuttosto, alla necessità di evitare il contrasto tra decisioni a fronte di procedimenti av-

viati parallelamente in Stati membri differenti. È chiaro, infatti, che quando uno dei due procedimenti 

si concluda con una decisione riconoscibile e la cui efficacia possa essere fatta valere, la regola sulla 

litispendenza (così come la sua violazione) perde di rilievo. In questi casi, infatti, il diritto UE deve 

prendere atto del fatto che sia stata pronunciata una decisione suscettibile di produrre i suoi effetti e 

il riconoscimento della decisione emessa dal giudice adito per secondo diviene, pertanto, uno stru-

mento per evitare il contrasto tra decisioni.  

Infine, Il Prof. Penasa ha svolto alcune considerazioni conclusive. In particolare, posto che nel 

caso Liberato la sentenza romena era già passata in giudicato, va presa, invece, in considerazione 

anche l’ipotesi in cui la sentenza, emessa dal giudice adito per secondo, sia ancora soggetta ai mezzi 

di impugnazione ordinari. In quest’ultimo caso, qualora la decisione straniera sia stata impugnata 

nello Stato d’origine, il giudice del riconoscimento ha a disposizione un mezzo per evitare di dare 

ingresso alla sentenza straniera, potendo sospendere il procedimento con cui è stato chiesto il ricono-

scimento (in questo senso l’art. 27 del regolamento n. 2201/2003 e, analogamente, l’art. 37 del rego-

lamento n. 44/2001 e l’art. 38 del regolamento n. 1215/2012).  

 

La tavola rotonda conclusiva del corso, presieduta dal Cons. Giovanni Giacalone, ha visto il 

Prof. Peter Kindler24 e il Prof. Fausto Pocar25 confrontarsi sul tema dell’autonomia delle parti e 

della circolazione di decisioni.  

Il Prof. Kindler si è posto come primo quesito se il mancato rispetto dell’autonomia delle parti 

– che si sia manifestata sotto forma di una clausola attributiva di competenza o di una convenzione 

di arbitrato – possa essere motivo per impedire il riconoscimento di una decisione.  

Il regolamento Bruxelles I-bis richiama l’autonomia delle parti (fra gli altri) al considerando 

15, nel quale viene messa in contrapposizione con la regola generale del domicilio del convenuto di 

cui all’art. 4 del regolamento. Se il ruolo dell’autonomia delle parti si manifesta con chiarezza nel 

processo di cognizione, la sua funzione appare più fumosa se prendiamo in considerazione il processo 

di esecuzione. In questa fase, unilateralmente rimessa all’iniziativa del creditore, possiamo infatti 

domandarci che ruolo abbiano (o debbano avere) gli accordi di scelta del foro eventualmente effettuati 

prima dell’emanazione della decisione. La lettura congiunta delle norme in materia di competenza e 

                                                             
24 Ordentlicher Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- 
und Gesellschaftsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung.  
25 Professore emerito di Diritto internazionale nell’Università di Milano.  
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di quelle in materia di riconoscimento ed esecuzione mostra infatti come l’autonomia delle parti, in 

questa fase, sia tutelata in maniera assolutamente imperfetta, posto che il divieto di riesame della 

competenza del giudice d’origine (art. 45, par. 3 del regolamento) impone il riconoscimento e l’ese-

cuzione della decisione emanata dal giudice incompetente sulla base di un accordo di deroga delle 

parti. Questa soluzione appare poco coerente, soprattutto laddove si consideri che la prevedibilità 

della competenza rappresenta uno degli obiettivi del sistema Bruxelles I-bis.  

A tal proposito, occorre osservare che, secondo l’ultima bozza della Convenzione dell’Aja in 

tema di “Recognition and Enforcement of Foreign Judgments” – presentata in data 24-29 maggio 

2018 dalla Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, presso 

la Conferenza dell’Aja – il mancato rispetto di una clausola sul foro competente dovrebbe comportare 

la non riconoscibilità della decisione (in questo senso, il proposto art. 7, comma 1, lett. d).  

La soluzione contenuta nella sopra citata bozza di convenzione rappresenterebbe, pertanto, un 

importante cambiamento nella struttura dell’attuale regime giuridico, posto che il divieto di controllo 

della competenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare la libera circolazione delle de-

cisioni nello spazio di applicazione del regolamento Bruxelles I-bis. Secondo il professor Kindler, la 

proposta di modifica dell’art. 45, par. 3 del regolamento Bruxelles I-bis contribuirebbe a valorizzare 

e tutelare in maniera più adeguata l’autonomia delle parti non solo nel processo di cognizione, ma 

anche nella successiva fase di riconoscimento e di esecuzione. 

Terminato l’intervento del Prof. Kindler, ha preso la parola il Prof. Fausto Pocar, il quale ha 

osservato che il problema dell’autonomia delle parti va visto in relazione al tipo di provvedimento 

che si adotta. All’interno dello spazio giuridico dell’Unione europea vi sono molteplici strumenti, sia 

di origine unionale, sia derivanti da Stati terzi. Quello di Bruxelles, infatti, è un regime tendenzial-

mente chiuso, che si preoccupa di regolare i rapporti intra-unitari, e questo rappresenta una seria 

lacuna nel sistema attuale, posto che non vi è una disciplina coerente e omogenea per quanto riguarda 

i rapporti con i paesi terzi.  

In questo modo, i problemi relativi alla ripartizione di competenza o giurisdizione vengono 

risolti soltanto quando la controversia sia all’interno dell’Unione. Qualora, viceversa, essa abbia dei 

contatti anche con l’esterno, il sistema non opera ed è rimesso alla disciplina dei diversi strumenti di 

origine nazionale. In realtà, secondo il Prof. Pocar, vicende recenti – quali il caso Liberato su cui si è 

pronunciata la Corte di giustizia – ci mostrano come la questione fondamentale sia la circolazione 

delle decisioni, dal momento che la Corte ha accettato la violazione della litispendenza per dare rico-

noscimento ed esecuzione a una decisione passata in giudicato. Il sistema Bruxelles, dunque, tributa 

una particolare attenzione alla celerità dei procedimenti e alla circolazione dei giudicati, mentre le 
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questioni relative alla competenza giurisdizionale – salvo determinati casi – appaiono rivestire, tal-

volta, un ruolo quasi ancillare.  

Qualora invece uno strumento giuridico non abbia questa stessa finalità, ossia non sia basato 

sul mutuo riconoscimento della validità del giudicato prodotto negli altri paesi, allora la valutazione 

della competenza d’origine, non soltanto si rende necessaria, ma diviene requisito essenziale per la 

circolazione delle decisioni. La convenzione dell’Aja del 2005 sulle clausole di elezione del foro 

riconosce particolare tutela all’autonomia delle parti quando dice che si possa non tener conto della 

electio fori soltanto laddove essa sia nulla secondo la legge dello Stato del riconoscimento, a meno 

che il giudice dello Stato d’origine non abbia determinato che la clausola è valida.  

Come si concilia questo strumento con il sistema Bruxelles I è tutto da vedere, dal momento 

che gli Stati membri dell’Unione sono tutti parte della convenzione Aja, la quale risulta comunque 

superata dall’ultima versione del regolamento, posto che è caduta anche l’ultima limitazione territo-

riale che imponeva che almeno una delle parti fosse collegata con l’Unione europea.  

Anche il concretizzarsi degli effetti della Brexit avrà un importante impatto sull’autonomia ne-

goziale. L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea comporta, infatti, non solo la non ulteriore 

applicabilità dei regolamenti dell’Unione alle cause con esso collegate, ma anche l’impossibilità di 

scegliere un foro al suo interno in virtù di una clausola di attribuzione di competenza. I tribunali 

inglesi infatti – in virtù delle loro competenze e specializzazioni – sono stati spesso oggetto di accordi 

di scelta del foro, anche quando la causa non presentava collegamenti con l’UE.  

Adesso, le parti interessate a eleggere un foro all’interno dell’Unione europea – così da farvi 

circolare la decisione emessa all’esito del procedimento – non potranno scegliere una corte UK, ma 

dovranno individuare il tribunale di un altro Stato membro. A tal riguardo, alcune giurisdizioni – in 

particolare in Olanda, Belgio e Germania – stanno istituendo delle corti specializzate per trattare le 

controversie in materia civile e commerciale. Le sentenze adottate da questi tribunali beneficeranno 

del regime di circolazione previsto dal regolamento Bruxelles I-bis.  

Il professor Pocar ha concluso con alcune osservazioni circa le carenze del regolamento in tema 

di esecuzione rapida. Le procedure sono unificate, infatti, per quanto riguarda il riconoscimento e 

l’esecuzione, ma non si dice niente circa il procedimento di esecuzione, che rimane regolato dalla 

legge nazionale. Secondo il professore, sarebbe opportuno unificare i codici di procedura ci vile per 

quanto concerne il procedimento di esecuzione delle decisioni che beneficiano del regime di circola-

zione previsto dal regolamento, così da creare uno strumento sussidiario al sistema di Bruxelles.  

 


