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1.1. IL RECUPERO CREDITI IN AMBITO COMUNITARIO 

Al fine di comprendere come si sia giunti all’attuale impianto normativo regolante 
la materia del recupero dei crediti in ambito comunitario, è necessario analizzare il 
susseguirsi degli interventi normativi al riguardo, adottando un criterio insieme 
cronologico e per area tematica. A tale proposito, infatti, la normazione comunita-
ria ha riguardato, nel tempo, le seguenti aree tematiche: 
a) giurisdizione, legge applicabile ed esecuzione delle decisioni – che raccoglie: 
• la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la compe-

tenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e com-
merciale - abrogata dal Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 di-
cembre 2000, (c.d. “Bruxelles I”) - e 

• la parallela Convenzione di Lugano del 16 aprile del 1988, concernente la 
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale1, nonché  

• la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle ob-
bligazioni contrattuali, destinata ad essere sostituita dal Regolamento CE n. 
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (c.d. “Roma I”). 

b) Notificazione e Comunicazione di atti – che comprende: 
• il Regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo 

alle notificazioni e comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziali e 
stragiudiziali in materia civile o commerciale, successivamente abrogato dal 
recente 

• Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
13 novembre 20072. 

                         

1 Una nuova Convenzione è stata stipulata a Lugano fra la Comunità Europea e tre Stati EFTA 
(Svizzera, Norvegia ed Islanda) in data 12 novembre 2007. Detta Convenzione, destinata a 
rimpiazzare la Convenzione precedente del 1988, mira ad estendere sostanzialmente le nuove 
regole poste a livello comunitario dal Regolamento 44/2001 anche a detti Paesi EFTA. La 
Convenzione entrerà in vigore una volta ratificata dagli Stati contraenti. 
2 E’ altresì opportuno ricordare, in tema di cooperazione giudiziaria in materia civile e com-
merciale, i seguenti provvedimenti normativi (che peraltro non sono oggetto di trattazione spe-
cifica nel presente lavoro): il Regolamento CE n. 1206/2001 del Consiglio, relativo alla coope-
razione fra le autorità degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile e com-

(segue) 



1. Normativa comunitaria 

4 IPSOA – Il recupero dei crediti internazionali 

c) Le procedure europee - tra cui si annoverano: 
• in primis il Regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i 
crediti non contestati, 

• il Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione 
di pagamento e, da ultimo, 

• il Regolamento CE n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controver-
sie di modesta entità. 

d) Metodi alternativi di risoluzione delle controversie – tra cui si annovera: 
• la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 52/2008 relativa a de-

terminati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. 

1.2. GIURISDIZIONE, ESECUZIONE DELLE DECISIONI, LEGGE APPLICABILE 
1.2.1 La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la Convenzione di Lugano del 
1988 

La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza 
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratifi-
cata con legge 21 giugno 1971, n. 804 – oggi abrogata in forza dell’entrata in vigore 
del Regolamento CE n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il ri-
conoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - cui 
hanno aderito gli Stati membri della CEE e la Convenzione di Lugano del 16 apri-
le 1988, ratificata con legge 10 febbraio 1992, n. 198, siglata tra i Paesi aderenti 
all’EFTA, che sostanzialmente reca e riproduce il contenuto della prima, hanno 
indubbiamente inciso sull’armonizzazione del diritto processuale in Europa e sul 
progressivo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo. 
Scopo della Convenzione di Bruxelles consiste nel “garantire la semplificazione delle 
formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni 
giudiziarie” in applicazione dell’art. 220 del Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea, potenziando così la tutela giuridica offerta alle persone residenti nei territori 
della Comunità Europea, determinando la competenza degli organi giurisdizionali 
nell’ordinamento internazionale, facilitando il riconoscimento e creando una pro-

                         

merciale; ed il Regolamento CE n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure 
d’insolvenza. 
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cedura rapida intesa a garantire l’esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e 
delle transazioni giudiziarie. 
Le parallele convenzioni affrontano la materia civile3 e quella commerciale mentre 
restano espressamente esclusi i temi fiscale, doganale ed amministrativo. 
Il titolo III della Convenzione di Bruxelles, espressamente dedicato al riconosci-
mento ed all’esecuzione delle decisioni4 si apre con una norma che così stabilisce: 
“Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che 
sia necessario il ricorso ad alcun procedimento” salvo che sorga contestazione5; in 

                         

3 Restano escluse le materie concernenti lo stato e capacità delle persone, il regime patrimoniale 
tra coniugi, successioni e testamenti, la materia concorsuale e fallimentare, la sicurezza sociale 
nonché l’arbitrato. 
4 Termine con il quale, ai sensi dell’art. 25, deve intendersi, a prescindere dalla denominazione 
usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad e-
sempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da 
parte del cancelliere delle spese giudiziali. Rientrano ad esempio nelle “decisioni”, anche i de-
creti ingiuntivi emessi da un Giudice italiano, tenendo presente che, ormai da qualche anno, è 
stato eliminata la norma del codice di procedura civile che non consentiva la notifica all’estero 
del decreto ingiuntivo. 
5 In particolare, le decisioni non possono essere riconosciute ai sensi degli articoli 27 e 28 – nei 
seguenti casi:  
i) per contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto;  
ii) per mancata notificazione o comunicazione della domanda giudiziale o di un atto equivalen-
te al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le 
proprie difese;  
iii) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richie-
sto;  
iv) se il Giudice dello Stato d’origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una que-
stione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, 
ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato 
richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe 
avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, 
applicate;  
v) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti 
in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo ti-
tolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato 
richiesto; ovvero se  
vi) sono state violate le disposizioni concernenti la competenza in materia di assicurazioni, di 
contratti conclusi dai consumatori ed esclusive di cui alle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II; 

(segue) 
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quest’ultimo caso, ogni parte che chieda il riconoscimento può far constatare che 
la decisione deve essere riconosciuta. 
Se il riconoscimento delle decisioni risulta automatico – almeno sotto il profilo te-
orico e salvo le eccezioni di cui si è dato conto poc’anzi – per quanto attiene alla 
esecuzione delle stesse, entrambe le Convenzioni prevedono, all’art. 31 rispettiva-
mente, che “le decisioni esecutive in uno Stato contraente sono eseguite in un altro Stato contra-
ente a seguito di dichiarazione di esecutività su istanza della parte interessata”. 
Tale istanza – così come la domanda che invoca il riconoscimento della decisione 
in caso di contestazione - deve essere depositata, a norma dell’art. 33, secondo le 
modalità previste dalla legge dello Stato richiesto, e deve essere corredata dai se-
guenti documenti:  
1) una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;  
2) se si tratta di una decisione contumaciale, l’originale o una copia certificata 

conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto 
equivalente è stato notificato o comunicato al contumace (art. 46 Convenzio-
ne);  

nonché, ex art. 47 della Convenzione:  
3) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di o-

rigine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata.  
Per quanto attiene alla competenza a ricevere l’istanza, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, il Giudice territorialmente competente è determinato in base al domicilio della 
parte contro cui viene chiesta l’esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel terri-
torio dello “Stato richiesto”6, la competenza spetta al Giudice del luogo 
dell’esecuzione. 
Il Giudice così adito statuisce sulla esecuzione entro un breve termine, senza che la 
parte contro cui l’esecuzione viene chiesta possa, in questa fase del procedimento, 
presentare osservazioni (art. 34); tale decisione è comunicata senza indugio alla 
parte istante, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello 
Stato richiesto (art. 35). 
Qualora l’esecuzione venga accordata, la parte contro cui viene fatta valere può 
proporre opposizione, ai sensi dell’art. 36, nel termine di un mese dalla notifica-
zione della decisione stessa (termine elevato a due mesi dal giorno in cui la notifi-
                         

vii) nel caso in cui uno Stato contraente si sia impegnato nei confronti di uno Stato terzo, a 
non riconoscere una decisione resa, ai sensi dell’art. 59 della Convenzione – ossia tramite una 
convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. 
6 Leggasi, lo Stato alle cui autorità viene richiesto di dichiarare l’esecutività della decisione per 
poi ivi procedere all’esecuzione forzata. 
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cazione è stata fatta qualora la parte sia domiciliata in uno Stato contraente diverso 
da quello in cui è stata presa la decisione che accorda l’esecuzione). In pendenza 
del termine per proporre detta opposizione, e fino a quando non sia stata adottata 
alcuna decisione in materia, è possibile unicamente disporre provvedimenti con-
servativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione. 
Dall’impostazione descritta, è evidente, dunque, come al di là delle dichiarazioni di 
programma, la Convenzione di Bruxelles del 1968 – e parallelamente la Conven-
zione di Lugano del 1988 – subordinano la immediata esecutorietà del titolo esecu-
tivo straniero alla mancata proposizione dell’opposizione. 
In tale ultimo caso, infatti, l’art. 38 di entrambe le Convenzioni stabilisce che il 
Giudice innanzi al quale è proposta l’opposizione può, su istanza della parte pro-
ponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato 
d’origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre 
l’impugnazione non è scaduto; in quest’ultimo caso, il Giudice può fissare un ter-
mine per proporre tale impugnazione. Il Giudice può, inoltre, subordinare 
l’esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare. 
La procedura sino ad ora descritta si applica altresì qualora il titolo esecutivo stra-
niero abbia natura stragiudiziale (atti autentici, transazioni giudiziarie). In questo 
caso la dichiarazione di esecutività presuppone che:  
1) si tratti di atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato con-

traente; 
2) l’esecuzione dell’atto autentico non sia contraria all’ordine pubblico dello Stato 

richiesto; 
3) l’atto prodotto risponda ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge 

dello Stato di origine (art. 50 Convenzione). 
Ai sensi dell’art. 51 della Convenzione, inoltre, anche le transazioni concluse in-
nanzi ad un Giudice nel corso di un procedimento ed aventi efficacia esecutiva 
nello Stato di origine hanno la medesima efficacia degli atti autentici. 
Così descritto il meccanismo generale cui soggiace il riconoscimento e l’esecuzione 
di titoli esecutivi stranieri è necessario fare un passo indietro ed analizzare il tema 
della competenza giurisdizionale. 
A questo proposito, l’art. 2 della Convenzione stabilisce il principio fondamentale 
secondo cui la competenza spetta al Giudice dello Stato membro in cui è domici-
liato il convenuto; domicilio che viene determinato a norma della legge dello Stato 
membro cui appartiene il Giudice adito. 
Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, 
dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale. 
Malgrado il principio base summenzionato, secondo cui il tribunale competente è 
quello dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, quest'ultimo può es-
sere citato davanti ai giudici di un altro Stato membro; ciò, tuttavia, può avvenire 
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solo nell'ambito delle competenze e secondo le specifiche procedure previste dalla 
Convenzione: le competenze speciali descritte nella sezione II, la competenza in 
materia di assicurazioni di cui alla sezione III, quella in materia di contratti conclu-
si da consumatori (sezione IV), i contratti individuali di lavoro e le competenze e-
sclusive di cui alla sezione V. 
Le competenze speciali di cui all’art. 5, in particolare, devono intendersi alternative 
rispetto al criterio generale del foro del convenuto. Per quanto in questa sede più 
specificamente interessa, vi è una competenza speciale per le azioni giudiziali in 
materia contrattuale, secondo cui il convenuto può essere citato davanti al Giudice 
del luogo in cui l'obbligazione “dedotta in giudizio” è stata o deve essere eseguita. 
In linea generale, con tale concetto ci si intende riferire all’obbligazione contrattua-
le che ha causato l’instaurazione di un giudizio, ad esempio perché non adempiuta, 
di tal che la domanda giudiziale ha ad oggetto, ad esempio, la condanna 
all’adempimento di tale obbligazione, oppure al risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento alla stessa. 
Vertendosi in azioni di recupero del credito, volte ad ottenere il pagamento del 
prezzo di vendita di un prodotto, tipicamente l’ “obbligazione dedotta in giudizio” cor-
risponde appunto all’obbligazione contrattuale della parte acquirente di pagare alla 
parte venditrice il suddetto prezzo. 
Al fine di individuare quale sia il foro competente in una tale azione in base a sif-
fatto criterio, occorrerà quindi verificare, nella concreta fattispecie, in quale Stato 
l’obbligazione di pagamento del prezzo, rimasta inadempiuta, dovesse essere ese-
guita; tale verifica dovrà essere effettuata in base alle pattuizioni contrattuali inter-
corse fra le parti o, in mancanza, in base alla legge applicabile al contratto. 
E’ interessante menzionare che, in applicazione di tale criterio, la prevalente giuri-
sprudenza italiana ha stabilito che esportatori nazionali potessero agire dinanzi al 
proprio foro nei confronti di acquirenti esteri per il recupero del prezzo derivante 
dalla vendita di propri prodotti. 
In molti casi, i Giudici italiani hanno fondato tale orientamento o in base alla con-
statazione che, secondo gli accordi fra le parti, il prezzo di vendita dovesse essere 
corrisposto in Italia (spesso, presso la banca dell’esportatore), oppure in base alla 
circostanza che, secondo la legge italiana7 (e segnatamente, sia in base al Codice 
Civile, sia in base alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di merce) il 
prezzo di vendita, salvo patto contrario ed altri casi specifici, deve essere pagato 
presso la sede del venditore.  

                         

7 Ritenuta, nella fattispecie, applicabile al contratto. 
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E’ poi regolamentata, dalla Convenzione in commento, anche la materia delle clau-
sole contrattuali con cui le parti designano il foro competente a decidere di even-
tuali liti derivanti dal contratto medesimo (c.d. “proroga di giurisdizione”). A tale pro-
posito, la Convenzione prevede che qualora le parti, di cui almeno una domiciliata 
nel territorio di uno Stato membro, abbiano concluso una Convenzione che defi-
nisca il foro competente in caso di controversie, la competenza si presume spettare 
in via esclusiva ai giudici scelti dalle parti. Per tali convenzioni attributive di com-
petenze, la Convenzione prevede alcune formalità: esse devono essere concluse 
per iscritto, o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra 
di loro, o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le 
parti conoscevano. 
Le suddette prescrizioni di forma, stabilite dalla Convenzione di Bruxelles, hanno 
portato spesso a far ritenere invalide, o inefficaci, quelle clausole di designazione 
del foro competente che compaiono nelle condizioni generali di vendita (o di ac-
quisto) predisposte unilateralmente da una parte contrattuale, ed in particolare 
quando (come spesso avviene) tali condizioni generali non siano state sottoscritte 
dall’altra parte. 
Peraltro, va sottolineato come i requisiti di forma sopra descritti siano meno rigo-
rosi di quelli previsti dall’art. 1341 del Codice Civile, che, come noto, prevede 
l’obbligo della sottoscrizione specifica (obbligo comunemente assolto con la “dop-
pia firma”) per l’efficacia – fra le altre – anche delle clausole di deroga del foro. In-
fatti, ai fini della Convenzione, è sufficiente che la clausola risulti “accettata per iscrit-
to” e a questo fine viene reputata sufficiente la sottoscrizione del documento con-
trattuale (anche sotto forma di condizioni generali) che tale clausola contenga, pur 
senza sottoscrizione specifica (o “doppia firma”) della stessa. Ed anche la Corte Co-
stituzionale ha riconosciuto, nei rapporti contrattuali transfrontalieri sottoposti alla 
Convenzione, la prevalenza dei requisiti di forma previsti dalla stessa rispetto a 
quelli previsti dall’art. 1341 del Codice Civile8. 
La valutazione della funzionalità della Convenzione di Bruxelles in relazione 
all’obiettivo di armonizzazione del diritto processuale civile in Europa ha portato 
alla revisione della Convenzione medesima, approvata dal Consiglio dei Ministri 
dell’Unione Europea il 22 dicembre 2000 ed approdata nel Regolamento CE n. 
                         

8 Corte Cost., 18 ottobre 2000, ord. n.428. La Corte, nella fattispecie, ha ritenuto che il non ri-
chiedere la “doppia sottoscrizione” per le clausole di deroga alla giurisdizione non crei disparità 
di trattamento, né violazione del diritto di difesa, in quanto la disciplina sulla competenza in-
terna e quella sulla giurisdizione internazionale sarebbero fra loro disomogenee, essendo fonda-
te su diverse “rationes legis”.. 
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44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 di cui si darà evidenza nel paragrafo 
successivo9. 

1.2.2 Il Regolamento CE n. 44/2001 

Il Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ma-
teria civile e commerciale è entrato in vigore il 1° marzo 2002 e si applica negli Sta-
ti membri dell'Unione europea in sostituzione della Convenzione di Bruxelles del 
1968. 
Al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, la competenza giudiziaria tra 
la Danimarca e gli altri Stati membri continuava ad essere disciplinata dalla Con-
venzione di Bruxelles del 1968. 
Il 19 ottobre 2005, la Comunità ha firmato un accordo con la Danimarca che e-
stendeva le disposizioni del Regolamento a tale Paese. L'accordo tra la Comunità 
europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il ri-
conoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è stato 
approvato in nome della Comunità con decisione del Consiglio del 27 aprile 2006 
(Gazzetta ufficiale L 120 del 5 maggio 2006) ed è entrato in vigore 1° luglio 2007. 
Il procedimento introdotto dal Regolamento CE n. 44/2001 per il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni10 non è molto diverso da quello contenuto nella Con-
venzione di Bruxelles e sopra già descritto. 
Risulta, al contrario, molto semplificato il sistema di riconoscimento al sorgere di 
contestazioni o in caso si debba procedere all’esecuzione della decisione in quanto 
i provvedimenti autorizzativi l’esecuzione sono dotati di provvisoria esecutività 
nonostante, dunque, l’eventuale opposizione. 
L’istanza per il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di 
esecutività deve essere presentata al Giudice territorialmente competente secondo 
le modalità determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto, corredata 
da una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. 
Tale istanza deve inoltre essere corredata di un attestato rilasciato dal Giudice o 
dall’autorità dello Stato membro che ha emesso la decisione11, salvo che il Giudice 
                         

9 La nuova Convenzione di Lugano, di cui si è dato conto in precedenza, è destinata ad esten-
dere sostanzialmente le regole del Regolamento 44/2001 anche ai Paesi EFTA contraenti. 
10 Definite come “qualsiasi decisione emessa da un Giudice di uno Stato membro, quale ad e-
sempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle 
spese giudiziali da parte del cancelliere”. 
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o l’autorità competente accetti un documento equivalente, ovvero ne disponga la 
dispensa ai sensi dell’art. 55. Di tale documentazione non è richiesta alcuna legaliz-
zazione o formalità analoga come anche, ove occorra, per la procura alle liti. 
Al fine di favorire l’efficacia e rapidità dell’esecuzione, la dichiarazione di esecutivi-
tà di una decisione, a norma dell’art. 41 del Regolamento, è rilasciata immediata-
mente dopo un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che 
il Giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego previsti dal Regolamento stes-
so12. 
Allo scopo, poi, di assicurare adeguate garanzie difensive si prevede, agli artt. 43 e 
44 del Regolamento, che avverso la decisione che statuisce sulla dichiarazione di 
esecutività possono proporre ricorso entrambe le parti nel termine di un mese dal-
la notificazione della stessa13 di fronte alle autorità previste dall’allegato IV al Re-
golamento14. 

                         

11 Da compilarsi utilizzando il formulario di cui all’allegato V del Regolamento per il quale si 
veda l’appendice. 
12 Ai sensi del Regolamento, le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è mani-
festamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudi-
ziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in 
tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone 
avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con una de-
cisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con 
una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un 
Paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale 
decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richie-
sto. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del 
capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'art. 72. Nell'accertamento delle 
competenze di cui al paragrafo precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di 
fatto sulle quali il Giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza. 3. 
Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della 
competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguar-
dano l'ordine pubblico contemplato dall'art. 34, punto 1. 
13 Termine elevato a due mesi decorrenti dalla notificazione della decisione per il caso in cui la 
parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quel-
lo in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, parallelamente a quanto previamente 
previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. 
14 Disponibile in appendice al volume. 
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Ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Giudice può, su istanza della parte contro 
la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera 
è stata impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il 
termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso, il Giudi-
ce può fissare un termine per proporre tale impugnazione. Il Giudice può inoltre 
subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determi-
nare. 
Non occorre invece la dichiarazione di esecutività per la richiesta di provvedimenti 
provvisori e/o cautelari in uno Stato diverso da quello in cui la decisione è stata 
resa. 
Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento, infatti, “qualora una decisione debba essere ricono-
sciuta in conformità del Regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o 
cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto senza che sia necessaria una di-
chiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 41”.  
In materia di atti pubblici formati in uno Stato diverso da quello di utilizzazione, il 
Regolamento – all’art. 57 – precisa che gli stessi sono, su istanza di parte, dichiarati 
esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura già esaminata. 
Il Giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'art. 43 o dell'art. 44 rigetta o re-
voca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manife-
stamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. 
Ovviamente, per poter soggiacere alla disciplina descritta, l'atto prodotto deve pre-
sentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine ap-
plicandosi altresì, per quanto occorrer possa, le disposizioni previste dagli artt. 53 a 
56 già descritti. 
L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o regi-
strato un atto pubblico rilascia, inoltre, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un 
attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI del Regolamento14. 
Quanto invece alle transazioni concluse davanti al Giudice nel corso di un proces-
so, esse hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condi-
zioni previste per gli atti pubblici.  
Il Giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa 
una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, uti-
lizzando il formulario riportato nell'allegato V del Regolamento15. 
Per quanto concerne la competenza giurisdizionale, oltre a ribadirsi il criterio gene-
rale del foro del domicilio della parte convenuta, vi è da rimarcare – per ciò che 
concerne la tematica del presente lavoro - un’importante differenza rispetto alla di-
                         

15 Disponibile in appendice al volume. 



 Normativa comunitaria 1. 

IPSOA – Il recupero dei crediti internazionali 13 

sciplina prevista dalla Convenzione di Bruxelles in materia di competenza speciale 
in materia contrattuale. 
Infatti, al dichiarato fine di ridurre l’incertezza e la difformità di interpretazione 
che possono sorgere nell’individuazione, nel caso concreto, del “luogo di esecuzione 
dell’obbligazione dedotta in giudizio”, il Regolamento ha introdotto due importanti pre-
sunzioni per determinare in via generale per taluni contratti – salva prova contraria 
– il “luogo di esecuzione” a prescindere dall’oggetto specifico della causa. 
In particolare, il Regolamento prevede quanto segue: 
a) nei contratti di vendita, il “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” si 

presume coincidere con il luogo in cui, secondo il contratto, la merce è stata o 
doveva essere consegnata; 

b) nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, il “luogo” in questione si 
presume coincidere con il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto 
essere prestati in base al contratto. 

In via residuale, vale comunque il criterio dell’individuazione concreta, caso per 
caso, del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. 
Tuttavia, rimanendo nella materia del contratto di vendita di merce, anche il sud-
detto criterio presuntivo ha dato luogo a conflitti di interpretazione, anche a livello 
giurisprudenziale. Una delle questioni più rilevanti, sulle quali le opinioni della giu-
risprudenza di legittimità e di quella di merito continuano a divergere, riguarda il 
modo di individuazione del “luogo di consegna della merce” ed in particolare, se lo stes-
so debba essere individuato nel “luogo fisico” di ultima e definitiva destinazione del 
bene (spesso coincidente con la sede del compratore) , o viceversa nel luogo in cui, 
in base alla normativa legale o alla pattuizione contrattuale specifica, il venditore 
assolve giuridicamente il proprio obbligo di consegna (luogo che, viceversa, soven-
te coincide con lo Stato della parte venditrice, se, come dispone ad esempio la 
Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merce, l’obbligo di conse-
gna del venditore si esaurisce con la consegna al primo trasportatore)16. 
Sono quindi facilmente intuibili le opposte soluzioni alle quali i Giudici possono 
pervenire, a seconda che venga privilegiato il criterio del luogo di “consegna materia-
le” oppure quello della “consegna giuridica” della merce venduta. 
                         

16 La questione è correntemente oggetto di domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia, nella causa C-381/08 (Car Trim GmbH contro KeySafety Systems S.r.l.). In data 24 
settembre 2009 sono state emesse le conclusioni dell’Avvocato Generale UE (Mazak), il quale 
ritiene che debba farsi riferimento al luogo di consegna “materiale” del prodotto all’acquirente, 
per esigenze di prevedibilità, certezza del diritto, nonché di prossimità intesa come stretta cor-
relazione tra il contratto e il Giudice chiamato a conoscerne. 
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