
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Codici/Codice_ipertestuale_di_procedura_civile_commentato_s20267.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


Titolo I
Degli organi giudiziari

Capo I

Del giudice

Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale

.................................................................................................................................................................................................

1 Giurisdizione dei giudici ordinari [1] La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di
legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Bibliografia: Allorio, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, Milano, 1957; Andrioli,
Diritto processuale civile, Napoli, 1979; Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, I, Padova, 1936;
Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965; Comoglio, Etica e tecnica del «giusto processo»,
Torino, 2004; Id., sub art. 24 Cost., in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1981; Id., La garanzia costituzionale
dell’azione ed il processo civile, Padova, 1970; Consolo, sub art. 1, in Comm. Consolo, Luiso, I, 3a ed., Padova,
2007; Ferri, Le giurisdizioni e la competenza, in Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, I, 4a ed.,
Bologna, 2007; Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, 6a ed., Milano, 2002; Mandrioli, Diritto
processuale civile, I, 20a ed., Torino, 2009; Montesano, Le tutela giurisdizionali dei diritti, Bari, 1981; Verde,
Profili del processo civile, 1, Parte generale, 5a ed., Napoli, 1999.
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1. La funzione giurisdizionale
B La giurisdizione costituisce la manifestazione del
potere giudiziario, cioè di quello tra i tre poteri dello
Stato (potere legislativo, potere esecutivo e potere giu-
diziario, secondo la tradizionale tripartizione elaborata
dal filosofo illuminista Montesquieu) deputato a ga-
rantire l’effettività dello Stato medesimo, attraverso
l’applicazione concreta delle norme giuridiche (Man-

drioli, Diritto processuale civile, I, 20a ed., Torino,
2009, 37; Liebman, Manuale di diritto processuale civi-
le. Principi, 6a ed., Milano, 2002, 3). Non a caso, è la
stessa origine etimologica del termine (dal latino iuris
dictio, letteralmente «affermazione del diritto») a de-
notare inequivocabilmente tale funzione.
In realtà, una simile definizione non è del tutto esau-
stiva o, più correttamente, non rispecchia tutti i feno-
meni e le funzioni che vengono concretamente inqua-
drati con il termine ‘‘giurisdizione’’. Lo stesso codice
di procedura civile utilizza tale termine in accezioni tra
loro non univoche. Si pensi, ad esempio, all’art. 37,
specificamente dedicato al c.d. difetto di giurisdizione,
in cui, evidentemente, tale termine è inteso quale sfera
di ripartizione del potere giurisdizionale.
In effetti, la definizione di ‘‘giurisdizione’’ sopra illustra-
ta è, da un lato, troppo ristretta e, dall’altro, troppo
estesa rispetto al significato che il termine assume nel-
l’ambito della norma qui commentata e, in generale, del
codice di procedura civile. È più estesa in quanto nella
norma qui in esame si parla espressamente di ‘‘giurisdi-

zione civile’’. La funzione giurisdizionale, invece, come
sopra definita, non si limita alla sfera civile, ma, più in
generale, comprende tutti i casi in cui lo Stato interviene,
attraverso il potere giudiziario, per dare concreta attua-
zione alle norme giuridiche (e, quindi, non solo a quelle
inquadrabili nell’ambito del c.d. diritto civile). Corretta-
mente, dunque, si parla di giurisdizione civile, penale,
amministrativa, contabile e tributaria a seconda della
tipologia di norme di cui, di volta in volta, il potere
giudiziario è chiamato a garantire l’applicazione.
Va notato, però, come la giurisdizione civile assuma
comunque una grande importanza, non solo per la
vastità e la varietà delle norme cui è chiamata a dare
applicazione, ma anche perché è considerata la forma
ordinaria (e, quindi, anche residuale) con cui si mani-
festa la funzione giurisdizionale (Liebman, 13; Conso-

lo, sub art. 1, in Comm. Consolo, Luiso, I, 3a ed.,
Padova, 2007, 121). In generale, comunque, salvo di-
versa indicazione normativa, la giurisdizione civile ha
per oggetto la tutela dei diritti soggettivi, anche nei
confronti di enti e di soggetti pubblici, quali sono, ad
esempio, quelli appartenenti alla P.A.
Come si diceva poc’anzi, la definizione delineata all’i-
nizio è anche più ristretta, nel senso che non è in grado
di comprendere tutti i casi in cui si parla di attività
giurisdizionale. In effetti, stando a tale definizione, la
funzione giurisdizionale assume un carattere sostituti-
vo, volto, cioè, a dare attuazione, in via secondaria, alle
norme sostanziali violate o, comunque, non rispettate
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dai cittadini (Mandrioli, 11; Chiovenda, Principi di
diritto processuale civile, Napoli, 1965, 301), tanto da
presupporre, quindi, la sussistenza di un conflitto
(Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, I,
Padova, 1936, 49).
Peraltro, non tutti i fenomeni che vengono effettivamen-
te qualificati come espressione di attività giurisdizionale
possono rientrare nella sopra menzionata definizione. Si
pensi, ad esempio, al processo esecutivo e, soprattutto,
alla c.d. giurisdizione volontaria. In quest’ultimo caso,
infatti, l’intervento dell’autorità giudiziaria non è finaliz-
zato all’accertamento e alla tutela di un diritto già per-
fetto, ma assai spesso avviene, per cosı̀ dire, nel momen-
to stesso di formazione del diritto. La giurisdizione vo-
lontaria, quindi, ha una funzione integrativa, più che
sostitutiva, e, proprio per questo, non trae necessaria-
mente origine da una situazione di conflitto.
Alla luce di quanto si è sottolineato, quindi, l’attività
giurisdizionale, perlomeno come pare delineata dal
codice di procedura civile, risulta essere definibile
non tanto da un punto di vista oggettivo (in relazione
alla funzione concretamente svolta), quanto piuttosto
da un punto di vista soggettivo (in relazione al sogget-
to che la esercita). Attività giurisdizionale, quindi, sa-
rebbe, semplicemente, l’attività svolta da giudici terzi,
imparziali e indipendenti (Verde, Profili del processo
civile, 1, Parte generale, 5a ed., Napoli, 1999, 37). È
chiaro, però, che, in tale prospettiva, la definizione del
concetto di funzione giurisdizionale risulta eccessiva-
mente generica, per non dire tautologica (l’attività giu-
risdizionale sarebbe, sic et simpliciter, l’attività svolta
dai magistrati ordinari). In realtà, nell’ambito dell’at-
tuale sistema normativo, appare difficile rinvenire una
definizione di ‘‘giurisdizione’’ realmente soddisfacen-
te, in grado cioè di descrivere con un certo grado di
specificità i vari casi di attività giurisdizionale.

2. La tutela giurisdizionale come diritto soggettivo (art.
24 Cost.)
Si è segnalato poco sopra come la funzione giurisdi-
zionale costituisca uno dei pilastri essenziali dello Sta-
to, indispensabile al fine di garantirne l’equilibrio, la
stabilità e la stessa esistenza. In quest’ottica, tuttavia, la
funzione giurisdizionale è vista in chiave oggettiva, in
esclusivo rapporto con il sistema in cui si colloca (vale
a dire con l’ordinamento giuridico).
Tuttavia, se vista in chiave squisitamente oggettiva, la
funzione giurisdizionale (intesa, quindi, come necessa-
rio presupposto dell’equilibrio dell’ordinamento) può
portare a ritenere essenziale, a qualunque costo, l’at-
tuazione concreta delle norme giuridiche sostanziali,
indipendentemente dalla volontà delle persone interes-
sate dalle norme attuate (cosı̀ come avveniva, ad esem-
pio, negli ordinamenti di democrazia socialista).
In realtà, la funzione giurisdizionale non può non es-
sere considerata anche in chiave soggettiva, dal punto

di vista dei suoi destinatari. Del resto, ciò risponde alla
tradizione giuridica italiana e europea, che, quantome-
no con riferimento alla giurisdizione civile, lascia al
soggetto titolare del diritto protetto dalle norme so-
stanziali la scelta se adire l’autorità giudiziaria per chie-
dere tutela (è il c.d. principio dispositivo).
In questa ottica, evidentemente, l’accesso alla funzio-
ne giurisdizionale (o, meglio, l’accesso ed il ricorso
agli organi che la esercitano) diventa di per sé un
diritto. È proprio in questa accezione, d’altronde,
che tale funzione è stata concepita e delineata nella
nostra Costituzione. La norma di riferimento è, ovvia-
mente, l’art. 24 Cost., il quale, nel 1o co., espressamen-
te garantisce a tutti la possibilità (ma non certo il do-
vere) di agire in giudizio per ottenere la tutela dei
propri diritti ed interessi legittimi. Spetta al soggetto
bisognoso di tutela, dunque, decidere se agire in giu-
dizio (da qui, il termine processuale di ‘‘attore’’) e
chiedere la tutela giurisdizionale del proprio diritto
leso, da attuarsi mediante il processo. Logico corolla-
rio di tale principio sono il 2o e il 3o co. del medesimo
articolo, i quali prevedono, da un lato, che il destina-
tario passivo della richiesta di tutela (il convenuto,
secondo la terminologia processuale) possa (qualora
lo voglia) difendersi (facendo valere le proprie ragioni)
e, dall’altro, che vengano assicurati, con «appositi isti-
tuti», a tutti coloro che vogliano (quali attori o quali
convenuti) agire o difendersi nel processo, ma non ne
abbiano le possibilità, i mezzi per far valere appieno le
proprie ragioni «davanti ad ogni giurisdizione».
B Nell’ottica della Costituzione, quindi, ed ancor più
oggi, nel contesto delle garanzie attinenti al «giusto
processo» ex art. 111, 1o e 2o co., Cost. (sul tema,
Comoglio, Etica e tecnica del «giusto processo», Tori-
no, 2004, 11-37), la funzione giurisdizionale (o, più
correttamente, come si diceva, l’accesso alla funzione
giurisdizionale) viene a delinearsi quale oggetto di un
diritto spettante a qualsiasi individuo, prima ancora di
configurarsi quale imprescindibile pilastro dell’ordina-
mento. Del resto, l’ordinamento deve garantire a tutti
la possibilità di ottenere una effettiva tutela giurisdi-
zionale dei propri diritti (e, aspetto non trascurabile,
deve fare in modo che tale possibilità sia anche da tutti
percepita come tale), ma certamente non può, né deve
obbligare in alcun modo la singola persona a richiede-
re quella tutela (sul tema, in generale, Comoglio, La
garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile,
Padova, 1970, 97-157; Id., sub art. 24 Cost., in Comm.
Cost. Branca, Bologna-Roma, 1981, 1-29).
Sono, dunque, eccezionali (e motivati da peculiari esi-
genze) i casi in cui la tutela giurisdizionale può o,
addirittura, deve essere richiesta da soggetti differenti
dal titolare del diritto leso. A questo riguardo, si pensi,
nel c.p.c., agli artt. 69-70 (sull’azione civile e sui casi di
intervento del pubblico ministero) ed all’art. 81 (sulla
sostituzione processuale), ai cui rispettivi commenti si
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rimanda, nonché all’art. 112 Cost. (sull’obbligatorietà
dell’esercizio dell’azione penale).

3. Giudici ordinari e giudici speciali: l’art. 102 Cost.
L’articolo qui commentato precisa, inoltre, che la giu-
risdizione civile è esercitata dai giudici ordinari, vale a
dire dai giudici istituiti e regolati dalle norme sull’or-
dinamento giudiziario, facendo salva la possibilità di
deroga da parte di specifiche (e, quindi, speciali) di-
sposizioni di legge. Tale previsione è stata rafforzata
dall’art. 102 Cost., il quale stabilisce non solo (al 1o

co.) che la giurisdizione è esercitata dai giudici ordi-
nari, ma anche (al 2o co.) che è fatto divieto di istituire
giudici speciali o straordinari. Tale norma lascia ferma
esclusivamente la possibilità di istituire sezioni specia-
lizzate per determinate materie, anche con la eventuale
partecipazione di «cittadini estranei alla magistratura».
Si tratta di una garanzia fondamentale dello Stato di
diritto. Non è un caso, del resto, che sin dall’Illumini-
smo venisse individuata proprio nella presenza di giu-
dici speciali o addirittura di giudici temporanei una
delle cause del cattivo funzionamento della giustizia,
ma, prima ancora, della sperequazione sociale.
La VI disposizione di attuazione della Carta costitu-
zionale, tuttavia, faceva salva la presenza di alcuni giu-
dici speciali, riferendosi al Consiglio di Stato, alla Cor-
te dei Conti e ai Tribunali Militari, cui peraltro la
stessa Costituzione dedica apposite garanzie nell’art.
103 Cost. Nonostante la perentorietà del principio
sancito dall’art. 102 Cost., tuttavia, è la stessa Carta
costituzionale a derogarvi, seppure in parte. Se poi si
considera come l’obbligo di procedere, entro cinque
anni dall’entrata in vigore della Costituzione, alla revi-
sione degli organi speciali di giurisdizione istituiti in
precedenza, sancito dalla citata disposizione di attua-
zione, sia rimasto sostanzialmente lettera morta, appa-
re evidente come il predetto principio risulti, in defi-
nitiva, fortemente attenuato.
In effetti, sono tuttora presenti nel nostro ordinamen-
to diversi giudici speciali, non solo quelli espressamen-
te ‘‘preservati’’ dalla citata norma di attuazione, quali il
Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, e i Tribunali
Militari, ma anche altri, disciplinati da apposite nor-
mative, quali sono il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, i Commissari regionali liquidatori degli
usi civici e soprattutto le Commissioni Tributarie
(provinciali e regionali).

B Va sottolineato, peraltro, come il giudice speciale,
qualora travalichi i limiti della propria giurisdizione o
comunque agisca al di fuori delle proprie competenze,
venga ad operare in totale carenza di giurisdizione,
ben potendosi considerare incapace per difetto asso-
luto di potere (cosı̀, con chiarezza, già si esprimeva
Chiovenda, 368).
Rimane assolutamente fermo e inderogabile, quindi,
unicamente il divieto di istituire ‘‘nuovi’’ giudici spe-
ciali (o, peggio ancora, temporanei).
Come già si è ricordato, l’art. 102 Cost. prevede co-
munque la possibilità di istituire sezioni specializzate
per determinate materie, anche mediante la partecipa-
zione di cittadini ‘‘idonei’’ estranei alla magistratura.
Sono due, evidentemente, le caratteristiche distintive di
tali sezioni: da un lato, la specializzazione (per specifi-
che materie) e, dall’altro, la partecipazione (eventuale)
di cittadini non appartenenti alla magistratura c.d. to-
gata. In effetti, proprio a quest’ultimo proposito, deve
segnalarsi come il legislatore abbia fatto un notevole
ricorso a tale possibilità, anche in tempi recenti, ma
con differenti modalità. In un primo tempo, infatti,
l’istituzione di sezioni specializzate ha visto un frequen-
te ricorso alla partecipazione di membri ‘‘non togati’’
(vale a dire, di cittadini ‘‘idonei’’, dotati, cioè, di appo-
site conoscenze e competenze negli specifici settori de-
voluti alle sezioni specializzate): si pensi, soprattutto,
alle Sezioni specializzate agrarie e ai Tribunali per i
minorenni. In un secondo tempo, invece, il ricorso alle
sezioni specializzate (talvolta solo ipotizzato, come nel
caso delle Sezioni specializzate in materia commerciale,
di cui parlava nel 1999 la bozza di legge delega, origi-
nariamente elaborata dalla Commissione Mirone), for-
se anche per la particolare complessità e delicatezza
delle materie, è avvenuto senza il coinvolgimento di
persone non facenti parte della magistratura ordinaria:
si pensi, ad esempio, alle Sezioni specializzate in ma-
teria di proprietà industriale, in cui il collegio giudi-
cante è composto esclusivamente da membri ‘‘togati’’
(cfr. quanto prevede il D.Lgs. 27.6.2003, n. 168).
A Stante la predetta caratterizzazione (letta anche alla
luce del citato art. 102 Cost.), in forza di un principio
giurisprudenziale ormai consolidato si ritiene che la
ripartizione delle controversie tra le sezioni specializ-
zate e i giudici ordinari configuri una questione di
competenza per materia (cfr. C. 19984/2004; C.
7247/1992).

.................................................................................................................................................................................................

2 Inderogabilità convenzionale della giurisdizione 1 [[1] La giurisdizione italiana non può
essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che

pronuncino all’estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero
ed un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica 2 e la deroga risulti da atto scritto.]
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1 Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31.5.1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato, a decorrere dal 1o settembre 1995.
2 Cosı̀ modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Bibliografia: Attardi, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze
straniere, in RDC, 1995; Balena, I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995 n.
218), in FI, 1996, V; Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, Padova, 2002; Bortolotti,
Manuale di diritto commerciale internazionale, Padova, 2001; Campeis, De Pauli, La procedura civile internazio-
nale, Padova, 1996; Carbone, La (nuova) disciplina italiana della deroga alla giurisdizione, in DCInt, 1995; Id., Lo
spazio giuridico europeo, Torino, 1995; De Cesari, Diritto internazionale privato e processuale comunitario,
Torino, 2003; De Cristofaro, sub art. 2, in Comm. Consolo, Luiso, I, 3a ed., Padova, 2007; Deli, Deroga alla
giurisdizione, in Digesto civ., Agg., Torino, 2000; Di Blase, Deroga alla giurisdizione, in Digesto civ., V, Torino,
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giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in RIPP, 2007, 63.
.................................................................................................................................................................................................
Sommario: 1. L’originaria disciplina del codice di rito. 2. Le clausole di proroga della giurisdizione dopo la
riforma del 1995: la forma scritta. 3. (Segue) La disponibilità dei diritti controversi. 4. (Segue) L’inefficacia.
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1. L’originaria disciplina del codice di rito
Inizialmente le norme in materia di diritto internazio-
nale privato processuale erano contenute all’interno
del codice di rito ed erano improntate ad una netta
chiusura verso la giurisdizione di altri ordinamenti.
Non a caso venivano previsti stringenti limiti alla de-
rogabilità convenzionale della giurisdizione, sia di ca-
rattere soggettivo (cause tra stranieri oppure tra uno
straniero ed un cittadino ma non residente né domici-
liato in Italia) che di carattere oggettivo (cause in tema
di obbligazioni). A tali limiti, ovviamente, erano col-
legate altrettante restrizioni in tema di riconoscimento
delle sentenze o dei lodi stranieri.
A Con specifico riferimento alla clausola di deroga del-
la giurisdizione, la giurisprudenza riteneva che la sussi-
stenza dei predetti requisiti, ai fini della validità della
clausola di deroga, dovesse essere valutata al momento
di proposizione della domanda (C., S.U., 11718/1993).
Era discussa, invece, l’applicabilità degli artt. 1341, 1342
c.c. Secondo alcune pronunce tali norme sarebbero state
applicabili stante la natura processuale delle clausole di
deroga, con conseguente applicabilità della lex fori (C.,
S.U., 6581/1994; C. 6519/1985). Secondo altre pronun-
ce, invece, ritenuta la natura negoziale delle clausole di
deroga, le predette norme sarebbero state applicabili
solo nel caso in cui la legge (sostanziale) applicabile al
contratto fosse quella italiana (C., S.U., 6136/1995; C.,
S.U., 6787/1992; C., S.U., 12129/1990).

Una prima apertura si è avuta (o, sarebbe meglio dire,
è stata imposta) con la ratifica di alcune Convenzioni
internazionali, vale a dire la Convenzione di New
York adottata il 10.6.1958 (resa esecutiva con la
L. 19.1.1968, n. 62) in tema di riconoscimento ed ese-
cuzione di sentenze arbitrali, la Convenzione di Bru-
xelles del 27.9.1968 sulla competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commer-
ciale (resa esecutiva con la L. 21.6.1971, n. 804) e la
Convenzione di Lugano del 14.9.1988 sempre sulla
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle deci-
sioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva
con la L. 10.2.1992, n. 198). In ognuna di tali conven-
zioni, infatti, è prevista un’apposita norma (dal tenore
sostanzialmente analogo) che consente la deroga con-
venzionale della giurisdizione a favore di arbitri (per la
Convenzione di New York) e di giudici stranieri (per
la Convenzione di Bruxelles e per quella di Lugano)
mediante atto scritto oppure patto verbale confermato
per iscritto.
Il mutamento, quindi, pur se se circoscritto ai limiti di
applicabilità delle predette convenzioni, era evidente-
mente significativo.

2. Le clausole di proroga della giurisdizione dopo la
riforma del 1995: la forma scritta
B Nonostante le segnalate aperture, il legislatore ita-
liano, ancora per diversi anni, ha mantenuto fermo il
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proprio atteggiamento di chiusura agli ordinamenti
stranieri. È solo con la L. 31.5.1995, n. 218 (e, in
particolare, con l’art. 4) che il legislatore italiano ha
radicalmente invertito il proprio orientamento, preve-
dendo in generale la possibilità per le parti di dero-
gare alla giurisdizione italiana qualora tale deroga sia
provata per iscritto e concerna controversie aventi ad
oggetto diritti disponibili. Cfr. Pocar, Il nuovo diritto
internazionale privato italiano, Milano, 2002, 29.
Come facilmente si intuisce sono stati del tutto elimi-
nati i limiti soggettivi, drasticamente ridotti quelli og-
gettivi (la deroga è ammessa per qualsiasi tipo di con-
troversia, non solo quelle in tema di obbligazioni,
quindi, salvo che riguardino diritti indisponibili) e at-
tenutati i requisiti formali.
Anzi, proprio sotto questo aspetto, il legislatore è an-
dato oltre alle stesse norme convenzionali (in cui si
prevede la forma scritta o la forma verbale confermata
per iscritto), richiedendo la forma per iscritto solo per
la prova delle clausole di deroga. Da un altro punto di
vista, però, vi è un irrigidimento, visto che non vengo-
no riprese le altre forme con cui può essere derogata la
giurisdizione secondo le predette norme convenzionali
(vale a dire le forme ammesse nelle pratiche che le
parti hanno stabilito tra loro e le forme ammesse dagli
usi del commercio internazionale); sul punto si veda,
Bortolotti, Manuale di diritto commerciale interna-
zionale, Padova, 2001, 387.
A In effetti, è stata ritenuta invalida la clausola di
deroga sottoscritta da una sola parte qualora l’altra,
con il proprio comportamento abbia dimostrato l’in-
tenzione di non avvalersi della stessa (C. 7503/2004).
Va detto, però, come sussista ancora un (seppur assai
più blando) favor per la giurisdizione italiana. Innanzi
tutto, viene configurata la possibilità di una deroga
implicita alla giurisdizione nel caso in cui il convenuto
non eccepisca nella prima difesa il difetto di giurisdi-
zione. Evidentemente, la brevità di tale termine è mo-
tivata non tanto (o, meglio, non solo) da ragioni di
economia processuale (al fine di risolvere il prima pos-
sibile questioni certamente preliminari come quella
relativa alla giurisdizione), ma soprattutto da una tut-
tora permanente preferenza per la giurisdizione italia-
na. Del resto, si tenga presente che il termine previsto
dall’art. 4, L. 31.5.1995, n. 218 è nettamente più breve
di quello previsto, in generale, dal codice di rito per
l’eccezione di difetto di giurisdizione. In proposito,
tuttavia, va detto come sia stata ritenuta irrilevante,
ai fini dell’accettazione della giurisdizione, la mancata
proposizione dell’eccezione nel procedimento cautela-
re ante causam; in tal caso, quindi, il convenuto potrà
sempre eccepire il difetto di giurisdizione nel succes-
sivo giudizio di merito (C. 2448/2006). Allo stesso
modo, si ritiene che non integri accettazione tacita la
proposizione di difese processuali o di una domanda
riconvenzionale qualora queste ultime vengano subor-

dinate al mancato accoglimento dell’eccezione di di-
fetto di giurisdizione (C. 7035/2006).
Ma non è tutto. Si è rilevato come la deroga a favore
del giudice straniero non sia possibile nel caso in cui la
controversia verta in tema di diritti indisponibili. Tale
limitazione, tuttavia, non vale nel caso inverso, per cui
la deroga convenzionale a favore della giurisdizione
italiana sarà valida anche qualora la controversia ri-
guardi diritti indisponibili. In tal caso, ovviamente, i
problemi potranno sussistere al momento di ottenere il
riconoscimento della sentenza in un altro Stato. Anche
in questo caso, quindi, vi è una (seppur residuale e
limitata) preferenza per la giurisdizione italiana.
! Va detto, però, che, ai sensi dell’art. 11, L.
31.5.1995, n. 218 il difetto di giurisdizione deve essere
rilevato d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio in
caso di contumacia del convenuto oppure qualora ri-
corra l’ipotesi di cui all’art. 5 (giurisdizione in materia
di azioni reali relative ad immobili) oppure ancora nel
caso in cui la giurisdizione sia esclusa per effetto di
norme internazionali (salvo, ovviamente, che queste
ultime non prevedano una particolare disciplina al ri-
guardo).
B Non sono applicabili gli artt. 1341, 1342 c.c., visto
che la norma prevede la forma scritta solo ad proba-
tionem. In questo senso si leggano Carbone, La (nuo-
va) disciplina italiana della deroga alla giurisdizione, in
DCInt, 1995, 559; Balena, I nuovi limiti della giuri-
sdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995
n. 218), in FI, 1996, V, 216. Va segnalato, come, con
specifico riferimento alle clausole compromissorie, il
dubbio fosse stato espressamente risolto dal legislatore
nel 1994 con l’introduzione dell’art. 833, 1o co., il
quale, occupandosi proprio degli arbitrati internazio-
nali, escludeva l’applicabilità delle predette norme. Ta-
le previsione, tuttavia, è stata recentemente abrogata
(dall’art. 28, D.Lgs. 2.2.2006, n. 40), analogamente a
quanto avvenuto per tutta la disciplina in tema di ar-
bitrato internazionale. Non è chiaro se ciò potrà avere
qualche ripercussione su tale questione.
A Va precisato, infine, come la disciplina introdotta
nel 1995 si applichi anche alle clausole stipulate ante-
riormente all’entrata in vigore della legge, purché, pe-
rò, sia successiva a tale data la proposizione della re-
lativa domanda giudiziale (C., S.U., 369/1999; C.,
S.U., 12907/1998).

3. (Segue) La disponibilità dei diritti controversi
B Come si è detto, la deroga a favore di giudici o di
arbitri stranieri è esclusa nei casi di controversie ver-
tenti su diritti indisponibili. È difficile, però, capire
quando un diritto sia indisponibile, soprattutto in
mancanza di una espressa definizione normativa. In
effetti, la nozione di indisponibilità è frutto dell’inter-
pretazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno
dato dell’art. 1966 c.c. (in tema di transazione) e degli
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artt. 806, 808 (in tema di arbitrato). Va da sé, però,
l’estrema imprecisione di una nozione cosı̀ ricavata
[cfr. Carbone, La (nuova) disciplina, 565; Bortolotti,
388; Deli, Deroga alla giurisdizione, in Digesto civ.,
Agg., Torino, 2000, 302].
In particolare il rischio è di equiparare la mera inde-
rogabilità all’indisponibilità.
A In questo senso, del resto, parrebbero orientate le
stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali,
in materia di agenzia, hanno ritenuto che la nozione di
indisponibilità di cui all’art. 4, L. 31.5.1995, n. 218
coincidesse con quella di inderogabilità; cfr. C., S.U.,
369/1999; nel medesimo senso sostanzialmente analo-
go si veda anche C., S.U., 10219/2006, la quale esclu-
de, in particolare, la derogabilità della giurisdizione in
tutti i casi in cui la causa verta sui diritti indisponibili,
nel cui ambito vanno annoverate oltre le cause attri-
buite alla competenza esclusiva dei giudici italiani, an-
che quelle di cui agli artt. 806 e 808.
B Tale tesi è criticabile, soprattutto perché, in modo
analogo a quanto avviene per il diritto sostanziale (con
la netta differenza tra ordine pubblico interno e ordine
pubblico internazionale), la nozione di indisponibilità
di cui all’art. 4, L. 31.5.1995, n. 218 appare ben più
ristretta rispetto alla nozione di indisponibilità-indero-
gabilità interna; si è giustamente parlato di indisponi-
bilità assoluta (Bortolotti, 388). In questo senso si
legga anche Deli, 302.
A Un altro problema riguarda la derogabilità delle
controversie riservate alla competenza di un determi-
nato giudice (indipendentemente della disponibilità
dei diritti). Si pensi, ad esempio, alle controversie in
materia di rapporti di lavoro, in cui è prevista espres-
samente la nullità delle clausole di deroga della com-
petenza (ex art. 413). Sul punto, però, va detto come si
sia espressa in senso favorevole alla derogabilità della
giurisdizione anche in tale caso la Corte di Cassazione
italiana, secondo cui le predette norme riguarderebbe-
ro solo la competenza interna e non la giurisdizione
(C. 17209/2003; C. 6136/1995). In senso contrario,
però, si è espressa la già citata sentenza delle Sezioni
Unite C., S.U., 10219/2006.
B Anche in dottrina le opinioni sono diverse. A fa-
vore della derogabilità della giurisdizione anche nelle
cause di lavoro si veda Bortolotti, 390; in senso con-
trario, invece, De Cristofaro, sub art. 2, in Comm.
Consolo, Luiso, I, 3a ed., Padova, 2007, 144. Va rile-
vato, comunque, come il Reg. CE 22.12.2000, n. 44/
2001, ovviamente limitatamente al proprio ambito di
applicazione, ammetta la derogabilità anche in tali casi.

4. (Segue) L’inefficacia
L’art. 4, 3o co., c.c., infine, disciplina, giustamente, il
caso in cui la clausola di deroga, pur essendo valida,
sia inefficace. In particolare, il legislatore configura
due casi di inefficacia; il primo si ha quando il giudice

(o l’arbitro) straniero declini la giurisdizione, mentre il
secondo si verifica nel caso in cui il giudice (o l’arbitro)
non possa conoscere della controversia.
Con tale norma il legislatore italiano ha previsto, in via
residuale, la giurisdizione italiana, al fine di ovviare
all’eventuale diniego di tutela da parte dell’ordinamen-
to straniero prescelto dalle parti.
In effetti, il legislatore italiano ha sostanzialmente cer-
cato di ovviare ad una situazione che potremmo defi-
nire come «conflitto negativo di giurisdizione». Si trat-
ta di una scelta ragionevole, non solo posta a garanzia
del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24
Cost., ma ispirata anche al principio di economia pro-
cessuale. Non sarebbe possibile, del resto, ipotizzare
una soluzione analoga a quanto disciplinato in tema di
conflitti negativi di competenza, soprattutto perché
non è possibile imporre ad un altro ordinamento
una giurisdizione che lo stesso rifiuta.
Proprio in tale ottica si spiega il carattere residuale
della norma in esame. Non è un caso, infatti, che il
legislatore preveda la giurisdizione italiana in tutti i
casi in cui i giudici o gli arbitri stranieri «non possono
conoscere della controversia». La genericità di tale
espressione lascia chiaramente intendere l’intenzione
del legislatore di riconoscere la giurisdizione italiana
in tutti i casi in cui, pur a fronte di una clausola di
deroga, l’ordinamento prescelto dalle parti si rifiuti di
decidere (indipendentemente dalla causa che provochi
tale diniego).
Va da sé, ovviamente, che con diniego si deve inten-
dere il caso in cui l’ordinamento ‘‘non decida’’ e non
certo il caso in cui l’ordinamento, decidendo nel me-
rito, respinga la domanda o non riconosca la sussisten-
za di un determinato diritto.
B A questo proposito, tuttavia, si è giustamente os-
servato come rientri nell’applicazione della predetta
norma anche il caso in cui il giudice (o l’arbitro) stra-
niero abbia deciso nel merito, ma tale pronuncia non
sia stata riconosciuta in Italia. In caso contrario, infatti,
si avrebbe un diniego di tutela o, meglio, un diniego di
tutela rilevante per l’ordinamento italiano (De Cristo-

faro, 144).
Si è rilevato, inoltre, come la norma qui in esame tro-
verebbe applicazione anche in via preventiva, quando,
cioè, pur in presenza di una valida clausola di deroga,
appaia prevedibile, sulla base della legge processuale
dell’ordinamento competente, il diniego di tutela da
parte di quest’ultimo (Balena, 228; De Cristofaro,
144).

5. (Segue) La disciplina
B La norma, invece, non specifica se la clausola di
deroga possa riguardare tutte le liti oppure solo quelle
c.d. internazionali, caratterizzate, cioè, da elementi di
internazionalità da un punto di vista soggettivo (ad es.,
una parte non italiana) o da un punto di vista oggettivo
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(ad es., contratto da eseguirsi all’estero). In realtà,
mancano elementi per fornire una risposta sicura. Se,
intuitivamente, dovrebbe propendersi per la non de-
rogabilità di controversie meramente interne, non può
non rilevarsi come la norma, di per sé, non ponga
alcuna limitazione; in questo senso, poi, può ricordarsi
la possibilità per le parti di un rapporto giuridico to-
talmente interno, di scegliere, quale diritto (sostanzia-
le) applicabile, un diritto diverso da quello italiano
(ferma l’applicazione delle norme inderogabili). Del
resto, la tutela da eventuali abusi sarebbe garantita
dalla non derogabilità delle controversie in tema di
diritti indisponibili (soprattutto alla luce della nozione
piuttosto ampia di indisponibilità di cui si è detto
sopra). In questo senso si legga De Cristofaro, 144.
Può discutersi, invece, se il foro scelto dalle parti deb-
ba considerarsi, in assenza di indicazione al riguardo,
come esclusivo oppure come concorrente rispetto alla
giurisdizione italiana. In effetti, la norma non dice
nulla al riguardo. Potrebbe ritenersi, tuttavia, che, in
analogia a quanto previsto dall’art. 17 Conv. Bruxelles
(e ora dall’art. 23, Reg. CE 22.12.2000, n. 44/2001), la
deroga, anche in assenza di specifica previsione, debba
intendersi come esclusiva [De Cristofaro, 145, in
senso contrario, Carbone, La (nuova) disciplina, 571;
Balena, 227]. Appare preferibile, tuttavia, stante la
difficoltà di un’applicazione analogica della predetta
normativa convenzionale, che deve propendersi per
la non esclusività del foro scelto, con conseguente pos-
sibilità di agire avanti ai giudici italiani. Del resto, in
questo senso potrebbe essere invocato l’art. 29, il qua-
le stabilisce, in linea generale, la non esclusività del
foro scelto su accordo delle parti, quando il contrario
non sia stato espressamente stabilito. Aderiscono a
questa opinione Bortolotti, 390 e Carbone, La (nuo-
va) disciplina, 571.

6. La normativa regolamentare e convenzionale in
materia civile e commerciale: la Convenzione di
Bruxelles, la Convenzione di Lugano e il Reg. CE
n. 44/2001
Come si è detto, già prima della riforma del diritto
internazionale privato, attuata nel 1995, vigevano an-
che in Italia alcune norme, di origine convenzionale,
radicalmente difformi dalla disciplina allora applicabi-
le. Si trattava delle norme contenute nella Convenzio-
ne di Bruxelles (resa esecutiva con la L. 21.6.1971,
n. 804) e nella Convenzione di Lugano (resa esecutiva
con la L. 10.2.1992, n. 198), con riferimento alla com-
petenza giurisdizionale, e nella Convenzione di New
York (resa esecutiva con la L. 19.1.1968, n. 62) in
tema di arbitrato.
B La prima di tali convenzioni (quella di Bruxelles) è
ora stata sostanzialmente inglobata dal Reg. CE n. 44/
2001, divenendo, a tutti gli effetti, normativa europea,
secondo una sempre più marcata tendenza (soprattut-

to a seguito del Trattato di Amsterdam del 1997) alla
«comunitarizzazione del diritto internazionale priva-
to» (cfr. De Cesari, Diritto internazionale privato e
processuale comunitario, Torino, 2003, 8). Essa, tutta-
via, è ancora in vigore nei confronti della Danimarca,
cui non si applica il citato Regolamento.
Anche la Convenzione di Lugano ha un’applicazione
ormai piuttosto limitata, nei confronti dei soli Paesi
firmatari che non facciano parte dell’Unione Europea,
vale a dire Islanda, Svizzera e Norvegia.
Ciò precisato, va detto come la disciplina in tema di
proroga della giurisdizione sia identica in tutti e tre i
casi, a parte ovviamente le differenti numerazioni uti-
lizzate (artt. 17, 18 Conv. Bruxelles, artt. 17, 18 Conv.
Lugano, artt. 23, 24, Reg. CE n. 44/2001). Appare
possibile ed opportuno, quindi, svolgere un discorso
unitario.
Innanzi tutto, deve essere chiarito l’ambito di applica-
zione. Sia le Convenzioni che il Regolamento si applica-
no esclusivamente in materia civile e commerciale, con
espressa esclusione della materia fiscale, doganale e am-
ministrativa, oltre che delle questioni relative allo stato,
alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale
fra i coniugi, ai testamenti, alle successioni, ai fallimenti,
alla sicurezza e all’arbitrato (cfr. art. 1, Reg. CE n. 44/
2001, art. 1 Conv. Bruxelles e art. 1 Conv. Lugano).
È bene precisare (soprattutto in considerazione di
quanto si dirà nel prossimo paragrafo) come le predet-
te normative si applichino, invece, alle obbligazioni
alimentari. In tale materia, inoltre, si avrà un’applica-
zione residuale della Convenzione dell’Aja del 2 otto-
bre 1973 (in materia di obbligazioni alimentari, ratifi-
cata con L. 24.10.1980, n. 745) per i rapporti con uno
Stato firmatario che non sia membro dell’Unione o che
non sia firmatario delle convenzioni di Bruxelles o di
Lugano (vale a dire sostanzialmente l’Australia e la
Turchia).
A Va detto, poi, come tali norme si applichino esclu-
sivamente alle clausole di proroga della giurisdizione
che siano stipulate da parti di cui almeno una domici-
liata in un Paese membro (nel caso del Regolamento) o
in un Paese firmatario (nel caso delle Convenzioni) e
che designino come competente il Giudice di uno dei
Paesi membri o firmatari (C. 17209/2003). È invece
irrilevante che nello Stato indicato come competente
abbiano o meno residenza tali parti o che il medesimo
sia in qualche modo collegato con la controversia (C.
17209/2003).
! È discutibile, invece, se le norme in tema di proroga
della competenza debbano essere applicate esclusiva-
mente alle controversie caratterizzate da profili di in-
ternazionalità.
Secondo la Corte di Cassazione, addirittura, la predet-
ta norma opererebbe solo nel caso in cui le parti siano
domiciliate in Stati differenti (C., S.U., 12907/1998;
C., S.U., 2242/1985).
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B In realtà, deve preferirsi un’interpretazione più
estensiva, potendosi ammettere la deroga alla giurisdi-
zione ad opera di parti domiciliate nel medesimo Sta-
to, salvo il caso in cui l’unico elemento di internazio-
nalità sia costituito dalla scelta di un giudice straniero
(De Cristofaro, 142; Luzzatto, sub art. 4, L.
31.5.1995, n. 218, in NLCC, 1995, 902).
A In questo senso pare orientata la stessa Corte di
Giustizia delle Comunità Europee (C. Giust. CE
1.3.2005, causa C-281/02).
Vengono previsti anche particolari requisiti formali: la
clausola, infatti, deve essere conclusa per iscritto (o
verbalmente con conferma scritta, cfr. C. Giust. CE
11.7.1985, causa 221/84), per accettazione tacita (C.,
S.U., 4636/2007) o in una forma ammessa dalle prati-
che che le parti hanno stabilito tra di loro o (ma solo
nel commercio internazionale) in una forma ammessa
da un uso che le parti conoscevano o avrebbero do-
vuto conoscere (C., S.U., 748/1999; C. Giust. CE
16.3.1999, causa C-159/97).
Nel caso in cui la clausola di deroga sia contenuta in
condizioni generali, la predetta clausola (e non, gene-
ricamente, le condizioni) deve essere espressamente
richiamata nel contratto (C., S.U., 1150/2002; C.
10910/1994; C. 2568/1988; C. 174/1984; C. 2431/
1983; C. 3799/1980; T. Belluno 3.4.2001; C. Giust.
CE 16.3.1999, causa C-159/97; C. Giust. CE
14.12.1976, causa 24/76), non richiedendo, tuttavia,
una specifica sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c.
(� C., S.U., 7444/2008; C., S.U., 4634/2007; C. 6447/
1985; C. 96/1985; C. 3799/1980); non è sufficiente,
però, la mera accettazione tacita di una proposta sot-
toscritta da una sola parte (C., S.U., 718/2002; C.
6634/2003), a meno che non si sia in presenza di rap-
porti continuativi tra le parti, tali da far ritenere accet-
tate le condizioni generali di una di esse, anche in
assenza di espresso richiamo (C. 4625/1995; C. Giust.
CE 14.12.1976, causa 25/76) oppure che una simile
forma non sia ammessa dagli usi del commercio inter-
nazionale (C. Giust. CE 20.2.1997, causa C-106/95).
In tal caso, però, l’onere della prova circa la sussistenza
di tale prassi o di un simile uso nel commercio inter-
nazionale incombe a carico di chi sostiene la validità di
una clausola di deroga (C., S.U., 718/2002).
B Una possibile elusione dei requisiti formali in tema
di deroga della competenza potrebbe derivare dalla
scelte, ad opera delle parti, del luogo di esecuzione
delle obbligazioni. Tale clausola, infatti, determina
(seppur indirettamente) una deroga del foro compe-
tente. Sul punto si legga Bortolotti, 368, il quale
distingue le differenti funzioni di tali clausole, non
nascondendo, però, i possibili rischi di abuso, in caso
di clausole eccessivamente generiche o ampie.
A In effetti, la Corte di Cassazione italiana, in una
pronuncia non molto recente, ha ritenuto invalida,
per mancanza dei requisiti di forma di cui all’art. 23,

Reg. CE n. 44/2001 (o, meglio, di cui all’allora vigente
art. 17 Conv. Bruxelles), la clausola di scelta del luogo
di esecuzione non rispettosa dei requisiti formali previ-
sti dalla predetta norma (C. 3321/1995). Di indirizzo
radicalmente opposto sono, invece, la giurisprudenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e il
più recente orientamento della Corte di Cassazione,
secondo cui non è necessario il rispetto delle forme
previste dal predetto articolo per le clausole con cui
viene predeterminato il luogo di esecuzione del contrat-
to (cfr. C., S.U., 718/2002; C. Giust. CE 17.1.1980,
causa 56/79), a condizione, però, che tale clausola
non sia apposta al solo fine di eludere i predetti requisiti
formali (C. Giust. CE 20.2.1997, causa C-106/95). Ri-
mane operante, inoltre, la clausola di proroga (rispetto-
sa ab origine del requisito della forma scritta) anche in
relazione alle eventuali proroghe tacite del contratto cui
è inserita (C. Giust. CE 11.11.1986, causa 313/85). È
altresı̀ valida la clausola di deroga inserita nello statuto
di una società per azioni, vincolando, in tal caso, tutti gli
azionisti (C. Giust. CE 10.3.1992, causa C-214/89).
Va precisato, infine, come la validità della clausola di
proroga debba essere valutata autonomamente rispet-
to al contratto, per cui essa, qualora sia rispettosa dei
requisiti formali e sostanziali previsti dalla Convenzio-
ne, sarà certamente valida e troverà applicazione anche
in relazione alle controversie aventi ad oggetto l’accer-
tamento della nullità del contratto (C. Giust. CE
3.7.1997, causa C-295/95).
La clausola di deroga deve prevedere in modo speci-
fico l’oggetto delle controversie cui si applica (C.
Giust. CE 10.3.1992, causa C-214/89). Viceversa,
non è essenziale che nella clausola di proroga sia già
determinata l’autorità giudiziaria competente, essendo
sufficiente l’indicazione degli elementi in base a cui la
stessa sia determinabile (C. Giust. CE 9.11.2000, causa
C-387/98). Si ritiene possibile anche prevedere una
clausola di proroga a favore di una sola delle parti
(cui spetti, quindi, la scelta del giudice competente),
purché tale volontà risulti in modo chiaro (C. Giust.
CE 24.6.1986, causa 22/85) oppure una clausola che
preveda la competenza del foro in cui si trova il do-
micilio o la sede dell’attore (C., S.U., 10620/1994). Va
da sé, ovviamente, la prevalenza delle norme comuni-
tarie su quelle interne, le quali, quindi, non potranno
mai aggravare i requisiti di validità della clausola di
deroga (C. Giust. CE 24.6.1981, causa 150/80).
B È bene sottolineare, inoltre, come, a differenza di
quanto visto in precedenza con riferimento alla disci-
plina interna prevista dall’art. 4, L. 31.5.1995, n. 218, le
norme regolamentari e convenzionali prevedano la ge-
nerale esclusività del foro scelto dalle parti, salva, ov-
viamente, espressa volontà in senso contrario (tale pos-
sibilità è prevista solo dall’art. 23, Reg. CE n. 44/2001,
ma deve ritenersi ammessa anche in relazione alla Con-
venzione di Bruxelles e alla Convenzione di Lugano).
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La clausola di proroga, quindi, non solo attribuisce la
giurisdizione ad un determinato giudice, ma esclude
radicalmente quella di ogni altro giudice (sul punto,
si leggano Bortolotti, 351 e De Cesari, 83).
A La clausola di deroga, quindi, salvo diverso accor-
do tra le parti, ha carattere esclusivo (C., S.U., ord.
3841/2007) e prevale su tutti gli altri criteri previsti e
anche in caso di connessione (C. Giust. CE 17.1.1980,
causa 56/79), Appare possibile, comunque, che venga-
no indicati più fori come competenti, operando, even-
tualmente, anche un richiamo meramente indiretto e
legato ad eventi contingenti (es. foro dell’attore); sul
punto si veda C. 3373/1990.
Vi sono, tuttavia, delle limitazioni. In particolare, si
prevede che non possa essere derogata la giurisdizione
nel caso di controversie in materia di assicurazioni, in
materia di contratti conclusi da consumatori (se non nei
limiti di cui, rispettivamente, agli artt. 13, 17, Reg. CE
n. 44/2001, artt. 12, 15 Conv. Bruxelles e artt. 12, 15
Conv. Lugano: clausola posteriore al sorgere della con-
troversia, che consenta all’assicurato o al consumatore
di adire un organo giurisdizionale diverso o che attri-
buisca la competenza al giudice dello Stato in cui sia
l’assicurato o il consumatore che la rispettiva contropar-
te abbiano la residenza abituale) e nei casi in cui siano
previste delle competenze esclusive, vale a dire in ma-
teria di diritti immobiliari, in materia di validità, nullità
o scioglimento delle società o delle persone giuridiche,
in materia di validità delle trascrizioni e delle iscrizioni
nei pubblici registri, in materia di registrazione o di
validità di marchi e di brevetti e in materia di esecuzione
delle sentenze (di cui all’art. 22, Reg. CE n. 44/2001, art.
16 Conv. Bruxelles, art. 16 Conv. Lugano).
B Con riferimento, poi, alle controversie relative a
contratti individuali di lavoro, l’art. 21, Reg. n. 44/
2001 (nulla è previsto, invece, nelle convenzioni) sta-
bilisce espressamente che la proroga sia ammissibile
solo se la clausola sia posteriore al sorgere della con-
troversia e permetta al lavoratore di scegliere un giu-
dice diverso da quelli indicati negli artt. 18, 19, 20 (per
quanto riguarda il Reg. CE n. 44/2001). Come facil-
mente si intuisce, quindi, la clausola di deroga opera
solo a favore del lavoratore (Bortolotti, 351).
A Tale limitazione, tuttavia, non è applicabile ai con-
tratti di agenzia (T. Pesaro 11.7.2008).
Va ricordata, infine, la possibilità di una proroga im-
plicita. L’art. 24, Reg. CE n. 44/2001, l’art. 18 Conv.
Bruxelles e l’art. 18 Conv. Lugano prevedono che il
giudice di uno Stato membro (o firmatario) sia comun-
que competente (anche qualora tale competenza non
sia prevista dal Regolamento o dalle Convenzioni) nel
caso in cui il convenuto sia comparso (o, più corretta-
mente, si sia costituito in giudizio), a meno che la
comparizione (rectius, la costituzione) non sia avvenuta
al solo fine di eccepire l’incompetenza (o, meglio, il
difetto di giurisdizione) oppure ancora nei casi in cui

sussista una competenza esclusiva (ai sensi dell’art. 22,
Reg. CE n. 44/2001, art. 16 Conv. Bruxelles e art. 16
Conv. Lugano). In proposito, è stato rilevato come la
giurisdizione rimanga ferma qualora il convenuto con-
testi unicamente la competenza interna al singolo Stato
(C., S.U., ord. 12105/2009).
Merita di essere sottolineata la differenza che emerge,
rispetto alla disciplina della proroga implicita sancita
dall’art. 4, L. 31.5.1995, n. 218, sopra analizzata. An-
che in quest’ultimo caso l’eccezione di difetto di giuri-
sdizione deve essere eccepita nel primo atto difensivo;
tuttavia, il convenuto non deve limitarsi a sollevare tale
eccezione (potendo difendersi, in via subordinata, sul
merito), come, invece, parrebbe succedere nel caso
delle norme regolamentari e convenzionali. In realtà,
in entrambi i casi, la giurisprudenza ritiene che non si
configuri alcuna accettazione tacita qualora il conve-
nuto abbia svolto eccezioni di rito o di merito espres-
samente subordinandole all’eccezione di difetto di giu-
risdizione (cfr., per la disciplina interna, C. 13015/
1997 e, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles
C. Giust. CE 7.3.1985, causa 48/84; C. Giust. CE
14.7.1983, causa 201/82; C. Giust. CE 22.10.1981,
causa 27/81; C. Giust. CE 31.3.1981, causa 25/81;
C. Giust. CE 13.11.1979, causa 25/79).

7. La normativa regolamentare e convenzionale in
materia di minori e di diritto di famiglia: il Reg. CE
n. 2201/2003 e le altre norme convenzionali
La materia civile e commerciale non è l’unica ad essere
stata oggetto di norme regolamentari e convenzionali.
Anche in tema di minori e di diritto di famiglia, infatti,
la normativa interna deve necessariamente essere coor-
dinata con quella internazionale.
In particolare, con riferimento a specifici aspetti di tale
materia sono state stipulate e sono tuttora in vigore
(seppure con i limiti di cui si dirà) diverse Convenzioni
internazionali. Specificamente, sono state stipulate la
Convenzione del Lussemburgo dell’8.9.1967 (in tema
di riconoscimento delle decisioni relative al vincolo
matrimoniale), la Convenzione dell’Aja dell’1.6.1970
(sul riconoscimento delle separazioni e dei divorzi,
v. L. 10.6.1985, n. 301), la Convenzione europea
20.5.1980 (in tema di affidamento di minori), la Con-
venzione dell’Aja del 25.10.1980 (sugli aspetti civili
della sottrazione di minori) e la Convenzione dell’Aja
del 5.10.1961 (in tema di protezione dei minori, rati-
ficata con L. 24.10.1980, n. 742), nonché la Conven-
zione dell’Aja del 19.10.1996 in tema di competenza
giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale.
Ebbene, tutte le predette normative sono state sosti-
tuite, almeno per quanto riguarda i rapporti tra i Paesi
membri dell’Unione Europea, in un primo tempo dal
Reg. CE 29.5.2000, n. 1347/2000, poi sostituito dal
Reg. CE 27.11.2003, n. 2201/2003, ad eccezione della
Convenzione dell’Aja del 2.10.1973 (in materia di ob-
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bligazioni alimentari, ratificata con L. 24.10.1980,
n. 745), inglobata nel già citato Reg. CE n. 44/2001
e della Convenzione dell’Aja del 19.10.1996 in tema di
competenza giurisdizionale in materia di responsabilità
genitoriale, applicabile, anche tra gli Stati membri,
qualora il minore non abbia residenza abituale in
uno Stato membro.
Stante la complessità della disciplina convenzionale e,
comunque, la residualità di applicazione della stessa,
non pare opportuno soffermarsi in questa sede. Merita
maggiore attenzione, invece, la disciplina, in tema di
proroga della competenza prevista dal citato Reg. CE
n. 2201/2003.
A questo proposito, deve subito rilevarsi come l’art. 12
di tale Regolamento parli impropriamente di proroga
della competenza. Tale norma, infatti, semplicemente
individua una competenza alternativa alle regole gene-
rali, basata su ragioni di connessione.
B In realtà, dal predetto Regolamento si evince la
radicale impossibilità di una proroga della competen-
za, sia espressa che implicita. Ai sensi dell’art. 17,
infatti, il difetto di giurisdizione deve essere rilevato
d’ufficio dall’autorità giudiziaria adita, senza alcuna
particolare preclusione al riguardo circa il termine di
tale rilievo. Ciò, del resto, è un logico corollario della
natura pubblicistica dei diritti e degli interessi coinvol-
ti in tali controversie. In proposito, però, recenti pro-
poste di modifica del Regolamento prevedono la pos-
sibilità di prorogare la competenza, pur se esclusiva-
mente in modo espresso e con riferimento a limitati
criteri (individuati con riferimento a ben precisi legami
personali delle parti); in proposito si veda Salerno, I
criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimo-
niale, in RIPP, 2007, 75.

8. La normativa comunitaria in tema di fallimenti e di
procedure di insolvenza
B Merita di essere segnalato, infine, il Reg. CE
29.5.2000, n. 1347/2000 in tema di procedure di in-
solvenza, il quale prevede particolari criteri di giurisdi-
zione relativamente all’apertura e allo svolgimento dei
fallimenti e, in generale, delle procedure concorsuali
volte a disciplinare l’insolvenza di un debitore. Sul
punto si veda De Cesari, 142.
Anche in questo caso, stante la natura pubblicistica
degli interessi coinvolti, deve escludersi la derogabilità
(sia espressa che tacita) dei criteri di giurisdizione,
benché manchi, nella predetta normativa, un previsio-
ne analoga a quella vista in precedenza con riferimento
al Reg. CE n. 2201/2003.

9. La normativa internazionale in tema di arbitrato: la
Convenzione di New York del 10.6.1968 avente ad
oggetto il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze
arbitrali straniere
Benché analizzate per ultime, le norme convenzionali

in tema di arbitrato sono state, in realtà, le prime ad
essere adottate e, quindi, ad introdurre una generale
possibilità di deroga alla giurisprudenza italiana. La
Convenzione di riferimento è, ovviamente, quella sti-
pulata a New York in data 10.6.1958, resa esecutiva in
Italia con la L. 19.1.1968, n. 62, avente ad oggetto il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali
straniere. Essa ha un ambito di applicazione generale,
esteso a tutti lodi arbitrali indipendentemente dalla
materia coinvolta o dal fatto che siano stati resi in
uno degli Stati contraenti. Va segnalata, tuttavia, la
possibilità (utilizzata da diversi Stati contraenti) di li-
mitare l’applicazione della convenzione ai soli arbitrati
relativi alle controversie commerciali oppure ai soli
lodi emessi in uno Stato contraente. L’Italia non ha
operato tali riserve, per cui, la predetta Convenzione
trova piena applicazione.
In particolare, l’art. 2 prevede, in linea generale, la
validità delle clausole compromissorie con cui due o
più parti devolvono una o più controversie ad arbitri.
B Sono previsti, tuttavia, alcuni requisiti ed alcune
limitazioni. Innanzi tutto, da un punto di vista forma-
le, si richiede che la convenzione arbitrale sia stipulata
per iscritto, intendendosi con tale espressione l’inseri-
mento della clausola in un contratto o in un compro-
messo (sottoscritti dalle parti) oppure in uno scambio
di lettere o telegrammi, anche non sottoscritti, purché
di provenienza certa. De Cristofaro, 147.
A Cfr. in giurisprudenza, A. Genova 20.7.1989.
A questo riguardo, è stata ritenuta valida la clausola
compromissoria contenuta in un contratto tipo richia-
mato dalle parti (C. 14860/2000; C. 1649/1996; A.
Firenze 11.3.2004) o contenuta in uno scambio di
messaggi telefax (T. Genova 17.12.1999). Lo stesso
non può dirsi per la mera sottoscrizione della polizza
di carico (C. 1328/2000) oppure per il caso in cui
nell’accettazione non sia contenuto alcun richiamo alla
clausola stessa (C. 58/2000; C. 10704/1993). Non si
richiede, infine, la doppia sottoscrizione ex art. 1341
c.c. (C. 5601/1995; C. 12268/1992; C. 405/1992).
Non è prevista alcuna limitazione circa le controversie
compromettibili; le parti, infatti, possono devolvere ad
arbitri tutte o solo alcune delle controversie tra loro
insorte o che potrebbero insorgere in relazione ad un
rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale.
Tuttavia, l’indicazione delle controversie devolute agli
arbitri deve essere specifica (C. 7398/1998).
B Deve trattarsi, inoltre, di controversie suscettibili
di essere decise mediante arbitrato. In questo caso,
però, il problema consiste nel capire a quale legge
debba farsi riferimento per valutare la non arbitrabilità
della controversia, soprattutto in considerazione delle
grandi differenze che sussistono tra i vari Stati sul
punto. A questo proposito, è stata giustamente operata
una distinzione a seconda che la non arbitrabilità ven-
ga eccepita avanti al giudice dello Stato che preveda la
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non arbitrabilità oppure al giudice di un altro Stato.
Nel primo caso si tratta di un questione che coinvolge
la stessa applicabilità della Convenzione (e, specifica-
mente, dell’art. 2, 1o co.), deve ritenersi applicabile,
comunque, la lex fori, vale a dire la legge del giudice
adito (tesi avallata, del resto, da quanto previsto
espressamente dall’art. VI della Convenzione di Gine-
vra di cui si dirà in seguito), ferma restando una tesi
minoritaria che fa riferimento alla legge applicabile al
contratto. Nel secondo caso, invece, il problema non
riguarda più l’applicabilità della convenzione (applica-
bilità indiscutibile, se ci si trova avanti a giudici di uno
Stato che ritiene compromettibile la controversia),
quanto piuttosto la validità della stessa ai sensi del
cit. art. 2, 3o co. In tal caso, appare ragionevole fare
riferimento alla legge applicabile al contratto e, quindi,
alla clausola compromissoria. Sul punto si veda ampia-
mente Bortolotti, 456.
La nozione di non arbitrabilità ai sensi della Conven-
zione di New York, comunque, coincide sostanzial-
mente con la nozione di indisponibilità già illustrata
in precedenza parlando dell’art. 4, L. 31.5.1995, n. 218,
con tutti i problemi e le incertezze già segnalate. In linea
di massima, comunque, tendono ad essere ritenute non
arbitrabili le controversie coinvolgenti interessi generali
oppure quelle riguardanti parti poste in una situazione
di debolezza. In questo senso, del resto, può leggersi
l’art. 806, come recentemente riformato.
Merita di essere segnalato, infine, l’art. 2, 3o co., il quale
prevede che possa essere una parte (e solo una parte) ad
eccepire, avanti all’autorità giudiziaria di uno Stato con-
traente, l’avvenuta devoluzione della controversia ad ar-
bitri. In presenza di tale eccezione, quindi, la predetta
autorità dovrà rimettere le parti avanti agli arbitri, a
meno che la clausola arbitrale non sia nel frattempo
«caducata, inoperante o non suscettibile di applicazio-
ne», espressioni che sono state riprese dalla L.
31.5.1995, n. 218 in tema di inefficacia della clausola
di deroga della giurisdizione (come detto in precedenza).
A Tale eccezione, comunque, non richiede particolari
formule sacramentali per essere sollevata (C. 3029/
2002; C. 8744/2001).
! Deve segnalarsi, invece, come in una recente (ma
ancora isolata) pronuncia l’eccezione di devoluzione
ad arbitri stranieri della controversia sia stata qualifi-
cata come eccezione non di difetto di giurisdizione, ma
di improponibilità della domanda (con conseguente
inammissibilità del regolamento di giurisdizione avver-
so il provvedimento del giudice che riconosca la sussi-
stenza di una valida clausola arbitrale); cfr. C., S.U.,
6349/2003.

10. (Segue) La Convenzione europea sull’arbitrato
internazionale stipulata a Ginevra il 21.4.1961
La Convenzione di New York è stata integrata dalla
Convenzione europea sull’arbitrato internazionale

stipulata a Ginevra il 21.4.1961 (ratificata con
L. 10.5.1970, n. 418). Quest’ultima, tuttavia, ha un am-
bito di efficacia più ristretto, applicandosi alle sole clau-
sole compromissorie stipulate tra persone aventi resi-
denza abituale o sede in Stati contraenti diversi. Oltre
tutto, i Paesi firmatari sono molti di meno rispetto a
quelli che hanno aderito alla Convenzione di New
York. Non solo, essa si applica esclusivamente alle con-
troversie aventi ad oggetto operazioni di commercio
internazionale. È bene precisare, tuttavia, come la no-
zione di commercio, qui usata, sia certamente più ampia
di quella che, in Italia, normalmente individua il c.d.
diritto commerciale. In effetti, ai fini della predetta con-
venzione saranno considerate controversie commerciali
anche quelle relative a rapporti che, seppur inquadrabili
in senso stretto nel diritto civile, riguardino operazioni
compiute per fini commerciali e, quindi, nell’esercizio
di un’attività imprenditoriale o professionale.
B Particolarmente interessanti sono l’art. I, 2o co.,
lett. a), il quale ammette la validità di clausole compro-
missorie non stipulate per iscritto (nei rapporti tra Paesi
che non richiedono la forma scritta per le convenzioni
arbitrali) e l’art. VI, il quale detta una peculiare disci-
plina circa l’eccezione di difetto di giurisdizione dei
giudici nazionali a favore di arbitri (prevedendo che
tale eccezione debba essere fatta nella prima difesa o,
comunque, nel primo atto in cui vengono formulate le
difese nel merito e che i giudici debbano fare riferimen-
to, per valutare la validità della clausola, alla legge cui le
parti hanno sottoposto tale clausola oppure, in man-
canza, alla legge del Paese in cui la sentenza deve essere
resa oppure ancora secondo la legge individuata in base
alle norme di diritto internazionale privato del Paese in
cui si trova l’autorità giudiziaria adita). In ogni caso, si
prevede che non possa mai essere riconosciuta la vali-
dità di una clausola arbitrale qualora, secondo la lex
fori, la controversia non sia arbitrabile. Ancora una
volta si rimanda a Bortolotti, 425.

11. (Segue) La Convenzione di Washington del 1965
in tema di controversie relative ad investimenti tra Stati
e parti di un altro Stato contraente
Un ultimo accenno, infine, deve essere riservato alla
Convenzione di Washington del 18.3.1965 in tema di
controversie relative ad investimenti tra Stati e parti di
un altro Stato contraente (ratificata con L. 10.5.1970,
n. 1093). Proprio per la peculiarità di tali questioni, la
predetta Convenzione prevede una disciplina unitaria
ed autosufficiente dell’arbitrato (sullo stampo di quel-
lo che si è cercato di fare in Italia con riferimento agli
arbitrati in tema di opere pubbliche).
Ovviamente, il campo di applicazione è ristretto, ri-
guardando esclusivamente le controversie relative ad
investimenti sorte tra uno Stato e una parte di un
altro Stato contraente.
B Vengono previsti, inoltre, particolari requisiti per
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la validità della clausola compromissoria, la quale, in-
nanzi tutto, deve essere stipulata per iscritto. Si ritiene,
tuttavia, che tale requisito venga soddisfatto anche
quando la possibilità di ricorrere alla predetta Conven-

zione sia prevista da una legge dello Stato o da un
trattato bilaterale, in presenza di una dichiarazione
di avvalersi di tale possibilità ad opera della parte stra-
niera. Sul punto si rimanda a Bortolotti, 430.

.................................................................................................................................................................................................

3 Pendenza di lite davanti a giudice straniero 1 [[1] La giurisdizione italiana non è esclusa
dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa

connessa.]
1 Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31.5.1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato, a decorrere dal 1o settembre 1995.
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1. La disciplina originaria del codice di rito
e la riforma del 1995
La norma qui commentata, analogamente a quanto
avvenuto per gli altri articoli in materia di diritto in-
ternazionale privato, è stata abrogata in seguito alla
riforma del diritto internazionale privato operata dalla
L. 31.5.1995, n. 218. La disciplina previgente, fedele
alla linea di totale ‘‘chiusura’’ nei confronti di giudici
stranieri, su cui era imperniato tutto il diritto interna-
zionale privato italiano, prevedeva come del tutto irri-
levante, ai fini della giurisdizione italiana, la contem-
poranea pendenza di una controversia (identica o si-
mile che fosse) avanti all’autorità giudiziaria di uno
Stato straniero.
In realtà, già nel corso degli anni tale disciplina di
netta chiusura era stata ampiamente scalfita dalle nor-
me di origine convenzionale e, in particolare, dall’art.
21 Conv. Bruxelles e dall’art. 21 Conv. Lugano, di cui
si parlerà in seguito.

Proprio in considerazione di tali norme, il legislatore,
con la riforma del 1995, ha radicalmente mutato il
proprio orientamento, dando piena rilevanza non solo
alla c.d. litispendenza internazionale (pendenza di cau-
sa identica avanti ad un giudice straniero) ma anche
alla c.d. pregiudizialità internazionale (pendenza avan-
ti al giudice straniero di una causa che costituisce l’an-
tecedente logico-giuridico di quelle proposta avanti al
giudice italiano), con conseguente obbligo (nel primo
caso) o facoltà (nel secondo) per il giudice di disporre
la sospensione del processo pendente in Italia. Di tali
aspetti, comunque, si parlerà più ampiamente nei
prossimi paragrafi.

2. La litispendenza internazionale: la prevenzione
Incominciando dalla litispendenza internazionale, de-
ve subito rilevarsi come il primo requisito richiesto
dall’art. 7, L. 31.5.1995, n. 218 sia rappresentato dalla
prevenzione della domanda proposta all’estero. È evi-
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dente, infatti, che qualora sia stata proposta prima la
domanda avanti al giudice italiano non si pone per
quest’ultimo alcun problema di litispendenza; semmai
in tal caso sarà il giudice straniero, in base alla propria
normativa a dover sospendere il processo o, comun-
que, a dover dichiarare la litispendenza.
B È di fondamentale importanza, quindi, individuare i
criteri con cui valutare quando un’azione possa ritenersi
proposta prima di un’altra (la c.d. prevenzione). Ebbe-
ne, il citato art. 7 stabilisce espressamente che la preven-
zione debba essere valutata facendo riferimento alla leg-
ge dello Stato in cui la controversia si svolge. In defini-
tiva, quindi, il giudice italiano dovrà individuare il mo-
mento di proposizione della domanda avanti al giudice
straniero sulla base della normativa processuale applica-
bile avanti a quest’ultimo. Si veda Pocar, Il nuovo diritto
internazionale privato italiano, Milano, 2002, 30.

3. (Segue) L’identità delle controversie
B Il secondo requisito consiste nell’identità delle
controversie rispettivamente pendenti all’estero ed in
Italia. A questo proposito, l’interpretazione data a tale
requisito risulta essere (giustamente) più rigorosa di
quella che è stata elaborata con riferimento alla disci-
plina convenzionale e comunitaria (Convenzione di
Bruxelles), di cui si dirà in seguito [Balena, I nuovi
limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31
maggio 1995 n. 218), in FI, 1996, V, 229; De Cristo-

faro, sub art. 3, in Comm. Consolo, Luiso, I, 3a ed.,
Padova, 2007, 156; Consolo, Profili della litispenden-
za internazionale, in RDI, 1997, 45, in senso contrario
si legga Ballarino, Manuale breve di diritto interna-
zionale privato, Padova, 2002, 48].
A In senso contrario, tuttavia, si veda C. 11185/2007.
B In effetti, l’identità delle controversie di cui all’art.
7, L. 31.5.1995, n. 218 presuppone l’identità dei tre
elementi individuanti una controversia, vale a dire le
personae, il petitum e la causa petendi. Vi deve essere,
quindi, identità soggettiva ed oggettiva (si vedano Ba-

lena, 229 e De Cristofaro, 156). Qualche problema
potrebbe sorgere nell’individuare l’ambito oggettivo
della controversia, stante le difformità sussistenti tra i
vari ordinamenti nella qualificazione e regolamentazio-
ne dei vari rapporti giuridici e nella configurazione
delle varie forme di tutela.
A Deve escludersi la litispendenza tra una causa di
separazione e una di divorzio oppure tra una causa di
separazione (o divorzio) e una volta ad accertare la
nullità del matrimonio, stante la diversità di oggetto
che contraddistingue tali azioni; si vedano, al riguardo,
C., S.U., 9655/1996; C., S.U., 10935/1995; T. Venezia
14.11.1996. Soluzione difforme, invece, è stata adotta-
ta in ambito europeo, come si vedrà in seguito. Vi è
litispendenza, invece, tra una domanda di risarcimento
del danno e una avente ad oggetto l’accertamento ne-
gativo del medesimo danno (C. 27389/2008).

4. (Segue) Il giudizio prognostico circa la possibile
produzione di effetti del provvedimento straniero
nell’ordinamento italiano
B Affinché si abbia litispendenza internazionale è
necessario un ulteriore requisito. Il giudice italiano,
infatti, prima di disporre la sospensione del processo
avanti a lui pendente, è chiamato ad un’ultima valuta-
zione di tipo prognostico, dovendo verificare, infatti,
se il provvedimento straniero (emesso o ancora da
emettere) possa produrre effetti in Italia e, quindi, se
sia riconoscibile o meno ai sensi della normativa italia-
na di diritto internazionale privato. Ovviamente si trat-
ta di una valutazione discrezionale, operata allo stato
degli atti, non preclusiva ai fini di un successivo giu-
dizio di riconoscimento del provvedimento emesso al-
l’estero (cfr. Balena, 231; De Cristofaro, 154) e, co-
me tale, fonte di possibili incertezze, soprattutto se si
considera che non tutti i requisiti per la riconoscibilità
possono essere valutati anteriormente alla pronuncia
della sentenza (Consolo, 54).
A Tale giudizio, in particolare, dovrà anche prendere
in considerazione le modalità di introduzione del giu-
dizio straniero, la conoscenza dello stesso da parte del
convenuto, la regolare costituzione delle parti e il ri-
spetto dei diritti della difesa (C. 10219/2006).

5. (Segue) La disciplina
B La norma in esame dice poco o nulla circa la
disciplina applicabile all’eccezione di litispendenza.
Innanzi tutto, non è chiaro se l’eccezione sia rilevabile
d’ufficio oppure solo su istanza di parte. L’espressio-
ne usata («quando, nel corso del giudizio, sia eccepi-
ta») parrebbe escludere la rilevabilità officiosa di tale
eccezione (Consolo, 51; Balena, 230; Campeis, De

Pauli, La procedura civile internazionale, Padova,
1996, 501). Una simile soluzione (difforme da quella
prevista per la litispendenza interna ex art. 39) solleva
comunque alcune serie perplessità, soprattutto con
riferimento al principio di economia processuale. Va
detto, tuttavia, che, con riferimento al riconoscimento
delle sentenze straniere, l’art. 64, L. 31.5.1995, n. 218
prevede la non riconoscibilità della sentenza straniera
che contrasti con sentenza italiana passata in giudica-
to, indipendentemente dal fatto che la relativa contro-
versia sia iniziata prima. Seguendo tale interpretazio-
ne, tuttavia, appare evidente ancora una certa preva-
lenza (seppur molto limitata rispetto a prima) dell’or-
dinamento italiano. Del resto, anche il fatto che venga
prevista la sospensione del giudizio (e non già la de-
claratoria della litispendenza con la cancellazione del-
la causa dal ruolo, come accade nel caso della litispen-
denza interna) dimostra come l’apertura del legislato-
re verso la giurisdizione straniera non sia del tutto
completa (in parte anche con giuste motivazioni, vista
l’estrema varietà degli ordinamenti giuridici con cui
appare possibile confrontarsi). Soluzione diversa, co-
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me si vedrà, è adottata nelle norme convenzionali e
comunitarie.
Questione connessa a quella appena illustrata è quella
relativa all’individuazione del termine entro cui l’ecce-
zione di litispendenza internazionale deve essere ecce-
pita. Anche in questo caso la genericità dell’espressio-
ne utilizzata («nel corso del giudizio») non aiuta. Non
a caso, alcuni hanno sostenuto la rilevabilità in ogni
stato e grado del giudizio (Balena, 230; Campeis, De

Pauli, 501). La risposta a tale interrogativo, tuttavia,
non può essere disgiunta da quella relativa alla propo-
nibilità od alla rilevabilità dell’eccezione; qualora, in-
fatti, si propenda per la rilevabilità ad iniziativa della
sola parte interessata, appare ragionevole ritenere che
anche l’eccezione di litispendenza internazionale deb-
ba soggiacere alle generali preclusioni che operano per
qualsiasi eccezione in senso proprio e, quindi, essa
debba essere sollevata e proposta dal convenuto nella
comparsa di costituzione (cosı̀ come è previsto per
tutte le altre eccezioni, processuali o di merito, non
rilevabili d’ufficio, dall’art. 167, 2o co., a seguito della
riforma introdotta dalla L. 14.5.2005, n. 80). In questo
senso si veda Consolo, 51.
La norma non specifica neppure la forma del provve-
dimento con cui deve essere disposta la sospensione
del giudizio. Da un lato, infatti, potrebbe prospettarsi,
analogamente a quanto previsto dall’art. 295, l’emis-
sione di un’ordinanza (De Cristofaro, 154); dall’al-
tro, tuttavia, potrebbe ritenersi necessaria la pronunzia
di una vera e propria sentenza impugnabile (Balena,
231). In quest’ultimo senso potrebbe essere invocato
l’art. 39, il quale, in tema di litispendenza interna,
prevede espressamente la pronunzia di una sentenza.
Va detto, però, come in quest’ultimo caso la situazione
sia nettamente differente, visto che, in caso di litispen-
denza interna, non si parla certo di sospensione del
giudizio, ma di vera e propria cancellazione della causa
dal ruolo.
A Pare preferibile, quindi, la prima interpretazione
che individua nell’ordinanza la forma del provvedi-
mento dichiarativo della litispendenza internazionale,
cui consegue le suindicata sospensione. In questo sen-
so, del resto, pare orientata la stessa giurisprudenza; si
veda, al riguardo C., S.U., 15843/2000. Non si tratta,
comunque, di questione di giurisdizione, trattandosi,
piuttosto, di un’ipotesi di sospensione necessaria, co-
me tale soggetta solo al regolamento di competenza
(C. 11185/2007).
Altrettanto incerta è la disciplina della riassunzione
del processo qualora il giudice straniero abbia decli-
nato la propria giurisdizione oppure qualora la senten-
za straniera non sia stata riconosciuta. In particolare
non sono chiari i termini per tale riassunzione. Deve
ritenersi, tuttavia, che, in analogia a quanto previsto
dall’art. 297, la parte interessata debba riassumere la
causa entro il termine di sei mesi decorrente dal pas-

saggio in giudicato della sentenza straniera che declini
(a qualsiasi titolo) la propria giurisdizione o che, co-
munque, definisca la controversia per ragioni di mero
rito (senza decidere nel merito) oppure dalla data di
emissione del provvedimento della corte d’appello con
cui viene negato il riconoscimento della sentenza stra-
niera.

6. La pregiudizialità internazionale
Come si è detto, l’art. 7, L. 31.5.1995, n. 218 prevede
che il giudice italiano possa disporre la sospensione del
processo qualora penda, avanti ad un giudice stranie-
ro, una controversia che sia pregiudiziale rispetto a
quella pendente in Italia, purché il provvedimento
giurisdizionale straniero, che in tale causa verrà pro-
nunziato, possa poi avere effetti per l’ordinamento
italiano.
Come facilmente si intuisce, in questo caso la sospen-
sione del processo è solo facoltativa, anche in presenza
delle condizioni richieste dalla norma (pregiudizialità e
giudizio prognostico circa la possibilità di produzione
degli effetti del provvedimento straniero), essendo ri-
messa alla discrezionalità del giudice (e, quindi, alle
sue valutazioni di opportunità).
B La valutazione prognostica circa la produzione di
effetti è la medesima già analizzata con riferimento alla
litispendenza (Consolo, 69). La nozione di pregiudi-
zialità in senso tecnico, invece, va ricavata sulla base
dell’interpretazione data, in dottrina ed in giurispru-
denza, al principio affermato dall’art. 295, in relazione
all’art. 34 (Balena, 233).

7. Le norme comunitarie e convenzionali, in materia
civile e commerciale: la litispendenza internazionale
Come si è detto, già prima della riforma del 1995 in
alcune Convenzioni internazionali erano state adottate
soluzioni radicalmente difformi alla disciplina prevista
dall’art. 3 in tema di litispendenza internazionale. Si
tratta dell’art. 21 Conv. Bruxelles e dell’art. 21 Conv.
Lugano. Tali norme, tuttavia, come si è rilevato com-
mentando l’art. 2, hanno ora un’applicazione residua-
le, essendo state sostituite dall’art. 27, Reg. CE n. 44/
2001, e applicandosi, quindi, unicamente nei rapporti
con alcuni specifici Paesi (non rientranti sotto l’appli-
cazione del citato regolamento), vale a dire con la
Danimarca, per quanto riguarda la Convenzione di
Bruxelles e con la Svizzera e con la Norvegia, per
quanto riguarda la Convenzione di Lugano.
In realtà, la disciplina comunitaria ha sostanzialmente
ripreso quella convenzionale, salvo fornire una più
specifica previsione in tema di prevenzione.
Anche ai fini del predetto regolamento, invece, la liti-
spendenza si verifica in caso di identità delle contro-
versie.
A A differenza di quanto visto per la disciplina di
diritto internazionale privato, tuttavia, l’interpretazio-
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ne di tale requisito è meno rigorosa. In effetti, vengono
ritenute identiche le controversie che, pur riguardando
pretese formalmente differenti, traggano origine dal
medesimo rapporto giuridico, oppure controversie
che, pur traendo origine da titoli differenti, presentino
identici petita oppure ancora nel caso in cui tra le
stesse vi sia un rapporto di alternatività (C., S.U.,
13627/2001). Tale interpretazione è frutto della valu-
tazione di sostanziale equivalenza degli ordinamenti
giuridici e delle conseguenti normative processuali
dei vari Paesi soggetti all’applicazione delle Conven-
zioni prima e del Regolamento poi. A titolo esempli-
ficativo, è stata ritenuta sussistente la litispendenza tra
la controversia relativa alla risoluzione del contratto e
quella relativa all’adempimento del medesimo (C.
Giust. CE 8.12.1987, causa 144/86) oppure tra la con-
troversia avente ad oggetto una richiesta di risarcimen-
to di danni e quella avente ad oggetto l’accertamento
negativo circa l’assenza di responsabilità (C., S.U.,
11532/2009; C. Giust. CE 6.12.1994, causa C-406/
92) oppure ancora tra le controversie in cui sono parti
l’assicuratore e l’assicurato, a meno che non vi siano
interessi divergenti tra loro (C. Giust. CE 19.5.1998,
causa C-351/96).
! Con riferimento all’identità delle parti, è stato rile-
vato come tale requisito sussista anche nel caso in cui
la formale differenza delle parti in causa dipenda, in
realtà, da una mera sostituzione processuale (T. Tori-
no 27.3.2007).
B Come si è detto, il Reg. CE n. 44/2001 individua in
modo preciso il momento in cui deve essere valutata la
prevenzione, ai fini della litispendenza. In particolare,
ai sensi dell’art. 30 si considera adito un giudice quan-
do l’atto introduttivo viene depositato presso l’autorità
giudiziaria oppure quando, nel caso in cui esso debba
essere preventivamente notificato, l’atto medesimo vie-
ne consegnato all’autorità competente per la notifica-
zione. In entrambi i casi, comunque, l’attore deve
prendere tutte le misure possibili (ovviamente per
quanto di sua competenza) affinché, l’atto depositato
venga notificato oppure, rispettivamente, l’atto notifi-
cato venga depositato. Sul punto si veda De Cesari,
Diritto internazionale provato e processuale comunita-
rio, Torino, 2003, 87.
A In ogni caso, per quanto non disposto, si dovrà fare
riferimento alla lex fori, come del resto era stato rico-
nosciuto in relazione alla Convenzione di Bruxelles e a
quella di Lugano (C., S.U., 10014/1990; C. Giust. CE
7.6.1984, causa 129/83).
Anche la disciplina processuale della litispedenza in-
ternazionale subisce l’influsso della maggior fiducia
negli ordinamenti europei e nella loro cooperazione,
sottesa alle norme comunitarie. Infatti, sia la Conven-
zione di Bruxelles sia la Convenzione di Lugano che il
Reg. CE n. 44/2001 prevedono la rilevabilità officiosa
della litispendenza. Conseguentemente, pur in assenza

di espressa previsione, deve ritenersi che tale eccezione
possa essere opposta o rilevata anche d’ufficio in ogni
stato e grado del processo. Si tratta, del resto, di un
atto dovuto da parte del giudice adito per secondo,
soggetto al rimedio, nel caso dell’ordinamento italiano,
al regolamento di competenza (C., S.U., ord. 3364/
2007).
È una disciplina che si avvicina molto a quella relativa
alla litispendenza interna. Rimane, però, ancora una
differenza da rimarcare. Il giudice adito successiva-
mente, infatti, non dispone la cancellazione della causa
dal ruolo (come previsto dall’art. 39), ma dichiara la
sospensione del processo. Non è più, tuttavia, una
sospensione a tempo indeterminato (come quella di
cui all’art. 7, L. 31.5.1995, n. 218), in attesa dell’esito
finale del processo, ma è una sospensione limitata fino
al momento in cui il giudice adito per primo si dichia-
ri competente.
In tal caso, infatti, il giudice adito successivamente
dovrà dichiarare la propria incompetenza a favore
del primo, pena, in caso contrario, la non riconoscibi-
lità della sentenza (T. Latina 1.4.2003). Né può dero-
garsi a tale previsione sostenendo l’eccessiva durata dei
procedimenti avanti al giudice adito per primo (C.
Giust. CE 9.12.2003, causa C-116/01).
! In un caso particolare, poi, vi è un ulteriore avvicina-
mento alla disciplina della litispendenza interna. L’art.
29, infatti, prevede che, nei casi di competenza esclusi-
va, qualora la competenza spetti a più giudici, quello
adito successivamente deve necessariamente dichiararsi
incompetente e rimettere la causa al giudice adito per
primo (C. Giust. CE 15.11.1983, causa 288/82).

8. (Segue) La connessione
Una grande novità delle norme comunitarie e conven-
zionali sta nel rilievo della connessione, espressamente
escluso (salvo il ristretto caso della mera pregiudizialità)
dalle norme di diritto internazionale privato interne.
A Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, la nozione di connessione
deve essere interpretata in modo autonomo e estensivo
(C. Giust. CE 6.12.1994, causa C-406/92). In linea di
massima, comunque, si è rilevato come la connessione
possa verificarsi solo in relazione a controversie che
siano comunque legate da un nesso di reciproca di-
pendenza, tale da rendere necessaria o anche solo op-
portuna la trattazione congiunta al fine di evitare con-
trasti tra giudicati (C. Giust. CE 27.11.1988, causa
189/87). L’interesse alla riunione, inoltre, deve sussi-
stere al momento della proposizione delle singole con-
troversie (C. Giust. CE 11.10.2007, causa C-98/06).
B In questo senso si legga Di Blase, Connessione e
litispendenza nella Conv. di Bruxelles, Padova, 1991,
188.
A L’art. 22 Conv. Bruxelles, l’art. 22 Conv. Lugano e
l’art. 28, Reg. CE n. 44/2001 prevedono, in linea ge-
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nerale, che, qualora pendano controversie connesse
avanti a giudici di differenti Stati, il giudice adito suc-
cessivamente adito ‘‘possa’’ sospendere il procedimen-
to (cfr. C. Giust. CE 6.12.1994, causa C-406/92).
È bene precisare subito, però, una differenza tra la
norma comunitaria e quelle convenzionali. Mentre in
queste ultime, infatti, la connessione rileva solo se en-
trambe le cause pendono in primo grado, lo stesso non
vale nel caso del regolamento. In realtà, la pendenza di
entrambe le cause in primo grado rileva solo con rife-
rimento all’art. 28, 2o co., Reg. CE n. 44/2001, il quale
prevede, analogamente alle citate norme convenziona-
li, la possibilità per il giudice adito per secondo, di
dichiarare la propria incompetenza, su istanza di una
delle parti, qualora il giudice adito per primo sia anche
competente a conoscere delle domande connesse e che
la legge processuale regolante tale processo consenta la
riunione.
Si tratta di una disciplina simile a quella prevista dal-
l’art. 40 per la connessione interna, anche se nettamen-
te differente in alcuni significativi aspetti. Innanzi tut-
to, in caso di connessione interna viene disposta la
riunione dei procedimenti, mentre in caso di connes-
sione internazionale viene dichiarata la mera sospen-
sione di quello iniziato successivamente (salvi i ristretti
limiti, appena illustrati, entro cui, ma solo su istanza di
parte, può essere disposta la riunione). Inoltre, a dif-
ferenza del predetto art. 40 (in cui la riunione è dispo-
sta a favore del procedimento relativo alla causa prin-
cipale e, solo in subordine, a favore del giudice adito
per primo), in caso di connessione internazionale si fa
sempre riferimento al criterio della prevenzione, indi-
pendentemente dal carattere principale od accessorio
della causa pendente avanti a lui. Tale scelta appare
piuttosto discutibile soprattutto perché, differente-
mente da quanto avviene nel caso di connessione in-
terna, non viene disposta la riunione dei procedimenti,
ma solo la sospensione di quello iniziato successiva-
mente. Per assurdo potrebbe succedere che la causa
principale, proposta successivamente, venga sospesa in
attesa dell’esito di quella accessoria, proposta per pri-
ma. Ovviamente a tali possibili svantaggi potrà soppe-
rire la valutazione del giudice (il quale, come detto, ha
la facoltà e non l’obbligo di dichiarare la sospensione);
non può negarsi, tuttavia, come il criterio della pre-
venzione sia tanto apprezzabile per la sua semplicità
(lasciando pochi margini a dubbi interpretativi) quan-
to discutibile per gli esiti pratici derivanti dalla sua
applicazione ai casi di connessione.

9. Le norme comunitarie in materia matrimoniale e di
responsabilità genitoriale: il Reg. CE n. 2201/2003
B Come già si è detto commentando l’art. 2, è stato
recentemente emanato il Reg. CE n. 2201/2003 (sosti-
tutivo del precedente Reg. CE n. 1347/2000), il quale
ha sostituito (seppure solo per i Paesi membri dell’U-

nione Europea), la selva di convenzioni che regolavano
(e regolano tuttora, nei rapporti con i Paesi contraenti
che non siano membri dell’Unione) singoli e specifici
aspetti in materia matrimoniale e di responsabilità ge-
nitoriale. Anche tale regolamento, ovviamente, preve-
de, all’art. 19, una apposita disciplina della litispen-
denza e della connessione, disciplina, tuttavia, caratte-
rizzata da diverse peculiarità. Sul punto si veda De

Cristofaro, 160; Ballarino, 36.
Innanzi tutto, non si parla più, in modo generico, di
identità di controversie o di connessione, ma viene
prevista un’elencazione specifica dei casi in cui trova
applicazione la predetta norma.
Come detto, vi sono diversi aspetti peculiari. Innanzi
tutto, appare sostanzialmente improprio il richiamo,
contenuto nella rubrica della norma, alla connessione,
visto che tutti i casi espressamente previsti da quest’ul-
tima dovrebbero essere qualificati nell’ambito della
litispendenza, stante la rilevabilità officiosa e l’obbli-
gatorietà della sospensione del procedimento adito
successivamente.
Ma non è tutto. Diverse perplessità sorgono anche in
relazione all’elencazione fornita dalla predetta norma.
Alcune delle cause ivi indicate, infatti, non paiono
soddisfare il requisito dell’identità che, come si è visto
in precedenza, contraddistingue la disciplina della liti-
spendenza internazionale. In particolare dei due grup-
pi di controversie individuati rispettivamente dal 1o e
dal 2o co. dell’art. 19 è soprattutto il primo che desta
perplessità. Le domande di separazione, di divorzio e
di annullamento del matrimonio, infatti, più che iden-
tiche, sono semmai legate tra loro da vincoli di pregiu-
dizialità. Appare piuttosto strano che la contempora-
nea pendenza di tali controversie dia luogo a litispen-
denza.
Più tradizionale è, invece, il secondo gruppo, riferito a
domande relative alla responsabilità genitoriale su uno
stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesi-
mo titolo.
In entrambi i casi, comunque, il giudice adito succes-
sivamente sospende, d’ufficio, il procedimento fino a
quando il giudice adito per primo non abbia dichiara-
to la propria competenza. In tale evenienza, il giudice
adito successivamente dichiara la propria incompeten-
za e la parte può riproporre la domanda avanti al
primo giudice.

10. La disciplina comunitaria in materia di fallimento
e di procedure concorsuali: il Reg. CE n. 1346/2000
Un ultimo cenno deve essere riservato alla materia
fallimentare. Anche in tal caso, infatti, può sorgere il
problema di coordinare la presenza di procedure con-
corsuali iniziate avanti ad autorità di differenti Stati.
Non si tratta di litispendenza in senso tecnico, anche
se gli effetti sono piuttosto simili.
B In linea generale, con specifico riferimento alla
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materia fallimentare, stante la delicatezza che la con-
traddistingue (oltre che al coinvolgimento di interessi
pubblicistici), normalmente i vari ordinamenti tendo-
no a non riconoscere le procedure iniziate avanti ad
altri ordinamenti, permettendo l’inizio di nuove pro-
cedure al proprio interno. Non a caso, si è sostenuta la
piena validità dell’art. 9 l. fall. il quale prevede (anche
nella versione successiva alla riforma del 2006) la pos-
sibilità di dichiarare in Italia il fallimento di un im-
prenditore con sede all’estero che sia già stato dichia-
rato fallito in un altro Stato (De Cristofaro, 158;
Campeis, De Pauli, 616).

Un passo avanti, tuttavia, è stato compiuto con l’ema-
nazione del Reg. CE n. 1346/2000, il quale ha previ-
sto, ovviamente in ambito europeo, il reciproco rico-
noscimento delle procedure concorsuali. Tale regola-
mento, pur non affrontando espressamente il proble-
ma del conflitto di competenze, ha stabilito (sostan-
zialmente formulando un criterio equiparabile a quello
della prevenzione) la prevalenza della procedura ini-
ziata per prima, lasciando impregiudicata e ferma la
possibilità di iniziare, negli altri ordinamenti, delle c.d.
procedure secondarie (cfr. De Cristofaro, 158; Bal-

larino, 49; De Cesari, 147).

.................................................................................................................................................................................................

4 Giurisdizione rispetto allo straniero 1 [[1] Lo straniero può essere convenuto davanti ai
giudici della Repubblica 2:

1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a
stare in giudizio a norma dell’articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la
domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero;
2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica 2 o successioni ereditarie di cittadino italiano o
aperte nella Repubblica 2; oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedi-
menti cautelari da eseguirsi nella Repubblica 2 o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può
conoscere;
4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle
domande proposte contro un cittadino italiano.]
1 Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31.5.1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato, a decorrere dal 1o settembre 1995.
2 Cosı̀ modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Bibliografia: Attardi, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze
straniere, in RDC, 1995; Balena, I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995
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notion de services au sens de l’article 5-1 b) du règlement ‘‘Bruxelles I’’, in Jour. Droit int., 2008; Bonomi,
Sull’opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale
applicabile erga omnes, in RIPP, 2007; Bortolotti, Manuale di diritto commerciale internazionale, Padova,
2001; Campeis, De Pauli, La procedura civile internazionale, Padova, 1996; Carbone, Considerazioni diverse in
margine alla modifica delle norme sui limiti alla giurisdizione, in GI, 1998; Id., La (nuova) disciplina italiana della
deroga alla giurisdizione, in DCInt, 1995; Id., Lo spazio giuridico europeo, Torino, 1995; Consolo, Profili della
litispendenza internazionale, in RDI, 1997; Corsini, Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE)
n. 1346/2000 e legge regolatrice della revocatoria fallimentare, in DirUE, 2008; De Cesari, Diritto internazionale
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Padova, 2007; Deli, Deroga alla giurisdizione, in Digesto civ., Agg., Torino, 2000; Di Blase, Connessione e
litispendenza nella Conv. di Bruxelles, Padova, 1991; Feraci, La sentenza Lechouritou e l’ambito di applicazione
ratione materiae della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in RDIn, 2007; Ferri, Creditore e curatore
della procedura principale nel regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza transnazionali, in RDPr, 2004;
Fumagalli, Apertura della procedura principale, competenza giurisdizionale e riconoscimento della decisione, in
Gco, 2007, II; La China, Soggezione ed estraneità alla giurisdizione italiana, in RDPr, 1997; Leandro, Il
procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in RDIn, 2009; Id., Limiti materiali del regolamento
(CE) n. 44/2001 e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: il caso ‘‘Lechourito’’, in RDIn, 2007; Lupoi,
Litispendenza internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere in Italia: due normative allo specchio, in
RTDPC, 1998; Id., La competenza in materia contrattuale nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in
RTDPC, 1994; Id., La giurisdizione in materia di responsabilità extracontrattuale nella Conv. di Bruxelles, in
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RTDPC, 1992; Luzzatto, sub art. 4, in Commentario legge 218/1995, in RIPP, 1995; Marinelli, Note sul
Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, in AA.VV., Il diritto processuale
civile nell’avvicinamento giuridico internazionale, Padova, 2009; Meani, Contratto di compravendita internazio-
nale: determinazione della giurisdizione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. B, del Reg. CE n. 44/2001, in CorG, 2007;
Mosconi, Diritto internazionale privato, I, Torino, 2004; Pocar, Il nuovo diritto internazionale privato italiano,
Milano, 2002; Raiti, Sulla competenza territoriale come strumento di attribuzione della giurisdizione italiana, in
RDPr, 1997; Salerno, I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in RIPP, 2007; Trocker, La
disciplina dell’ambito di della giurisdizione italiana nella legge di riforma del diritto internazionale privato, in
RTDPC, Milano, 1996.
.................................................................................................................................................................................................
Sommario: 1. L’evoluzione normativa e la riforma del 1995. Il carattere residuale della disciplina interna. 2. Il
criterio del domicilio (l’art. 3, L. 31.5.1995, n. 218). 3. Gli altri criteri di collegamento: la Convenzione di
Bruxelles; rinvio. 4. (Segue) Il rinvio alle norme in tema di competenza per territorio. 5. (Segue) I criteri speciali
di collegamento previsti da apposite norme. 6. Il Reg. CE n. 44/2001, la Convenzione di Bruxelles del 1968 e la
Convenzione di Lugano del 1988: la giurisdizione in materia civile e commerciale nell’Unione europea. L’ambito
di applicazione. 7. (Segue) La generalizzazione della Convenzione di Bruxelles (e ora del Reg. CE n. 44/2001).
8. Il Reg. CE n. 44/2001: il domicilio del convenuto e i fori facoltativi. 9. (Segue) I fori speciali (o imperativi) in
materia di assicurazioni, di contratti con i consumatori e di controversie individuali di lavoro. 10. (Segue)
Competenze esclusive. 11. (Segue) Provvedimenti provvisori e cautelari. 12. (Segue) Proroga della competenza.
Esame della competenza. Litispendenza e connessione. Rinvio. 13. Il Reg. CE n. 2201/2003 in materia matri-
moniale e di potestà dei genitori. 14. Il Reg. CE n. 1346/2000 in tema di fallimento e di procedure concorsuali.
15. Verso un diritto processuale europeo uniforme: il Reg. CE n. 1896/2006 (procedimento europeo di ingiun-
zione) e il Reg. CE n. 861/2007 (procedimento europeo per le controversie di modesta entità).
.................................................................................................................................................................................................

1. L’evoluzione normativa e la riforma del 1995.
Il carattere residuale della disciplina interna
Nella sua originaria versione, l’art. 4 del codice di rito
regolava l’ambito della giurisdizione italiana, secondo i
principi accolti e propugnati dal legislatore del 1942.
Era chiaro l’influsso dalla generale impostazione di
allora, volta a privilegiare in modo netto la giurisdizio-
ne italiana, con una pressoché totale ‘‘chiusura’’ nei
confronti delle giurisdizioni straniere. Essa, in partico-
lare, si fondava sul criterio della cittadinanza (frutto
degli influssi nazionalistici dominanti all’epoca di ema-
nazione del codice), secondo cui la giurisdizione sa-
rebbe spettata al Paese di cittadinanza del convenuto.
Tale criterio, tuttavia, veniva ampiamente derogato
proprio a favore della giurisdizione italiana qualora il
convenuto straniero fosse residente (o domiciliato o
avesse un rappresentante ad negotia, autorizzato a sta-
re in giudizio ex art. 77) in Italia, salvo in caso di beni
immobili situati all’estero, oppure con riferimento a
determinate tipologie di controversie (relative a beni
immobili situati in Italia oppure a successioni eredita-
rie aperte o comunque da svolgersi, anche solo in par-
te, nel territorio italiano) oppure ancora in caso di
connessione.
A Come se non bastasse la giurisprudenza riconosceva
la giurisdizione del giudice italiano anche nel caso in cui
fosse solo l’attore a risiedere in Italia (C. 9033/1997).
Chi invocava l’applicazione del diritto straniero, inoltre,
aveva l’onere di specificare la diversa regola di diritto
straniero applicabile (C. 16089/2007; C. 13184/2007).
La portata delle norma, tuttavia, come già si è visto nei
precedenti articoli, è stata via via ridotta dall’entrata in
vigore di alcune Convenzioni internazionali, tra cui, in

particolare, la Convenzione di Bruxelles e la Conven-
zione di Lugano, entrambe dedicate alla competenza
internazionale e al riconoscimento delle sentenze in
materia civile e commerciale.
Finalmente, con la L. 31.5.1995, n. 218, proprio sulla
scorta e sull’esempio delle citate norme convenzionali,
l’art. 4 è stato abrogato e, con esso, è stata radicalmen-
te sovvertita la previgente impostazione del sistema di
diritto internazionale privato, con l’abbandono del cri-
terio della cittadinanza a favore di quello (certamente
più pratico) del domicilio.

2. Il criterio del domicilio (l’art. 3, L. 31.5.1995,
n. 218)
Come detto, il criterio generale in base al quale viene
ripartita la giurisdizione è quello basato sul domicilio
(o sulla residenza) del convenuto. Ai sensi dell’art. 3,
L. 31.5.1995, n. 218, infatti, la giurisdizione sussiste
quando il convenuto ha in Italia il proprio domicilio o
la propria residenza oppure quando vi ha un rappre-
sentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77.
A La presenza di un institore, stante la sua intrinseca
legittimazione processuale, fonda certamente la giuri-
sdizione dell’autorità giudiziaria dello Stato in cui si
trova l’institore medesimo (C., S.U., 4181/1994).
Altrettanto è stato riconosciuto in relazione ad una fi-
liale in Italia di una banca giapponese (C. 10312/2006).
Ovviamente, nel caso di persona giuridica si farà rife-
rimento alla sede principale oppure alla sede seconda-
ria a cui sia preposto un rappresentante autorizzato a
stare in giudizio.
La portata di tale norma risulta essere certamente gene-
rale, applicabile, quindi, anche a cittadini italiani, i quali,

4 Libro I - Disposizioni generali

22



se domiciliati o residenti all’estero, ben potrebbero esse-
re citati avanti all’autorità giudiziaria di tale Stato.
! Tuttavia, in una pronuncia (anche se isolata) la Cor-
te di Cassazione ha ritenuto applicabile la norma in
esame ai soli stranieri, ferma restando la possibilità o,
meglio, il diritto (ex art. 24 Cost.) per i cittadini italiani
di essere convenuti avanti all’autorità giudiziaria italia-
na (C., S.U., 46/2001). In senso contrario, però, si
vedano C., S.U., 6585/2006; C., S.U., 2060/2003.
Ovviamente la sussistenza della residenza o del domi-
cilio o del rappresentante autorizzato a stare in giudi-
zio deve essere valutata sulla base della lex fori e,
quindi, secondo la legge italiana (C. 309/1999). Risul-
ta, invece, irrilevante, ai fini della sussistenza della giu-
risdizione, l’elezione di domicilio (C. 9380/1997).
B Tale punto, però, è discusso in dottrina. In effetti,
la norma nulla dice al riguardo (fornendo un sostegno,
quindi, alla tesi dell’irrilevanza di tale criterio per fon-
dare la giurisdizione, salvo che, in via residuale, me-
diante il richiamo delle norme interne in tema di com-
petenza per territorio; in questo senso cfr. De Cristo-

faro, sub art. 4, in Comm. Consolo, Luiso, I, 3a ed.,
Padova, 2007, 173). Va detto, però, come la norma
parli semplicemente di domicilio, indipendentemente
dal fatto che lo stesso sia collegato ad una effettiva
situazione di fatto o, invece, sia frutto di una scelta
delle parti. Ben potrebbe sostenersi, quindi, la piena
rilevanza del domicilio eletto [in questo senso cfr. Ba-

lena, I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo
la legge 31 maggio 1995 n. 218), in FI, 1996, V, 215;
La China, Soggezione ed estraneità alla giurisdizione
italiana, in RDPr, 1997, 31].
Va sottolineato, infine, il carattere residuale della di-
sciplina interna di diritto internazionale privato, la
quale si applica solo in mancanza di norme internazio-
nali in materia (quali convenzioni, trattati o norme
comunitarie). La prevalenza delle norme convenzio-
nali è espressamente prevista dall’art. 2, L. 31.5.1995,
n. 218 (per quanto riguarda le norme di origine inter-
nazionale); per quelle comunitarie, invece, è ricavabile
dal sistema delle fonti di legge cosı̀ come determinato,
dopo un lungo travaglio interpretativo, dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee e dalla Corte costi-
tuzionale italiana, impegnate nell’individuazione degli
esatti rapporti tra l’ordinamento comunitario e gli or-
dinamenti statali.

3. Gli altri criteri di collegamento: la Convenzione di
Bruxelles; rinvio
B Il sopra illustrato criterio del domicilio non è l’uni-
co utilizzato dal legislatore, il quale, al contrario, con la
riforma del 1995, ha elaborato un sistema piuttosto
dettagliato di criteri di collegamento (si vedano Pocar,
Il nuovo diritto internazionale privato italiano, Milano,
2002, 22 ss. e De Cesari, Diritto internazionale provato
e processuale comunitario, Torino, 2005, 8 ss.).

Innanzi tutto, il sopra menzionato art. 3, 1o co., L.
31.5.1995, n. 218 fa salva (e non poteva essere altri-
menti) la possibilità che la giurisdizione italiana sia
espressamente prevista da apposite norme di legge.
Ma non è tutto, il 2o co., infatti, stabilisce la sussistenza
della giurisdizione italiana in presenza dei criteri di cui
alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di
Bruxelles del 27.9.1968, ratificata con L. 21.6.1971,
n. 804 (come eventualmente modificata). In definitiva,
quindi, viene generalizzata l’applicazione della (o, me-
glio, di parte, della) normativa convenzionale (ora co-
munitaria, come si dirà tra breve). Infine, nelle materie
escluse dall’ambito di applicazione della predetta Con-
venzione, si prevede che la giurisdizione sussista in
base ai criteri stabiliti nei casi di competenza per ter-
ritorio.
Per quanto riguarda il rinvio alla citata Convenzione,
per ragioni di chiarezza espositiva, si rinvia a quanto si
dirà ai successivi paragrafi dedicati specificamente a
tale normativa. Fin da ora, tuttavia, va precisato come
il rinvio operato dall’art. 3 non sia generale, ma riguar-
di unicamente i criteri individuati nelle sezioni 2, 3 e 4
del titolo II, vale a dire, rispettivamente, le competen-
ze speciali e i criteri in materia di assicurazione di
contratto conclusi da consumatori. Le rimanenti parti
troveranno applicazione entro i generali limiti previsti
dalla Convenzione medesima.

4. (Segue) Il rinvio alle norme in tema di competenza
per territorio
Come detto, in via residuale, l’ambito della giurisdi-
zione italiana viene determinato in base ai criteri sta-
biliti per la competenza per territorio. Innanzi tutto,
stante la formulazione letterale della norma, deve rite-
nersi che il riferimento a tali criteri possa operare solo
ed esclusivamente per le materie escluse dall’ambito di
applicazione della Convenzione di Bruxelles, con con-
seguente non applicabilità degli stessi in relazione a
controversie rientranti nel campo di applicazione della
predetta Convenzione (nell’ipotesi, peraltro piuttosto
teorica, che la giurisdizione sussista sulla base delle
norme in tema di competenza per territorio e non di
quelle convenzionali).
Il riferimento alle norme in tema di competenza per
territorio, ovviamente, comprende tutte le norme che
regolino la distribuzione delle controversie tra i vari
uffici giudiziari in base alla rispettiva dislocazione ter-
ritoriale, indipendentemente dal fatto che si trovino
nel codice di rito oppure in leggi speciali (come, ad
esempio, in materia fallimentare).
B È discussa, tuttavia, l’applicabilità dell’art. 18, ov-
viamente nella parte che non sia già compresa nella (e,
quindi, sostituita dalla) disciplina generale prevista
dall’art. 3. In particolare, è incerta l’applicabilità della
parte in cui si stabilisce la competenza del giudice del
luogo di residenza dell’attore qualora non si conosca
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né il domicilio né la residenza né la dimora abituale del
convenuto. In effetti, parrebbe che, redigendo il citato
art. 3, il legislatore abbia consapevolmente deciso di
non utilizzare tale criterio, conformemente a quanto
previsto, del resto, nella Convenzione di Bruxelles e
nel successivo regolamento comunitario. In questo
senso si leggano, Ballarino, Manuale breve di diritto
internazionale privato, Padova, 2002, 38; Balena, 217;
Raiti, Sulla competenza territoriale come strumento di
attribuzione della giurisdizione italiana, in RDPr, 1997,
1147.
A In senso contrario, tuttavia, può rilevarsi come il
riferimento alle norme in tema di competenza per ter-
ritorio, seppur residuale, non contenga alcuna limita-
zione di questo tipo. Di questo avvisto è la giurispru-
denza si vedano C., S.U., 10954/1996; C. 9033/1997.
Meno discutibile, invece, risulta essere la non applica-
bilità dell’art. 20, foro alternativo in tema di obbliga-
zioni, visto che la materia è già disciplinata dal richia-
mo integrale ed esclusivo alle norme previste dalla
Convenzione di Bruxelles e, quindi, dal Reg. CE
n. 44/2001.
In generale, comunque, non sono applicabili tutte le
norme in tema di competenza per territorio che disci-
plinino materie o fattispecie già regolate da apposite
norme di diritto internazionale privato (interne, comu-
nitarie o convenzionali).
Certamente applicabili, invece, risultano essere l’art.
23, in tema di controversie tra soci o tra condomini,
l’art. 24, in tema di controversie relative a gestioni
tutelari e patrimoniali, nonché gli artt. 31-35 in tema
di connessione (con conseguente giurisdizione del giu-
dice italiano a decidere le controversie accessorie,
quelle relative al rapporto di garanzia proprio, quelle
relative all’eccezione di compensazione, quelle pregiu-
diziali e quelle proposte verso più soggetti sulla base
del medesimo titolo o del medesimo oggetto).
Deve rilevarsi, tuttavia, il difetto di giurisdizione del
giudice italiano nel caso in cui l’associazione, che è
parte nel giudizio, abbia uno scopo religioso o di culto
e sia stata costituita nell’ambito dell’ordinamento ec-
clesiastico, benché la stessa sia soggetta alle leggi ita-
liane in tema di associazioni non riconosciute (C., S.U.,
3127/1997).
Con specifico riferimento alle controversie pregiudi-
ziali, invece, deve ricordarsi l’applicazione dell’art. 7,
3o co., L. 31.5.1995, n. 218, in tema di pregiudizialità
internazionale. Nel caso in cui, infatti, due cause tra
loro legate da rapporto di pregiudizialità pendano
avanti a giudici di differenti Paesi, il giudice italiano,
pur avendo la giurisdizione per decidere (anche se solo
incidentalmente) di quella pregiudiziale, può disporre
la sospensione della causa pendente avanti a lui qua-
lora quella pendente all’estero sia stata iniziata prima.
Sul punto si rimanda al commento dell’art. 3.
Per quanto riguarda le norme in tema di competenza

per territorio disciplinate in leggi speciali, possono
ricordarsi gli artt. 92 ss., R.D. 16.3.1942, n. 267 in
tema di fallimento. I criteri in esse contenuti, tuttavia,
vanno coordinati con il recente Reg. CE n. 1346/2000
(di cui si dirà tra breve). Nel caso in cui, infatti, trovi
applicazione tale regolamento e in Italia venga iniziata
solo una procedura secondaria, allora la giurisdizione
italiana, sulla base della predetta norma, sussisterà uni-
camente in relazione alle controversie relative alla pro-
cedura secondaria.
B Sarà applicabile, infine, anche l’art. 4, L.
1.12.1970, n. 898 in tema di divorzio, il quale prevede
la competenza del tribunale del luogo in cui il ricor-
rente ha la residenza, qualora il convenuto sia irrepe-
ribile oppure abbia la residenza all’estero. Se si seguis-
se, tuttavia, l’interpretazione restrittiva delineata in
precedenza con riferimento all’art. 18, dovrebbe esclu-
dersi l’applicabilità anche di quest’ultimo criterio. An-
cora più discutibile, poi, è l’applicabilità della predetta
norma nella parte in cui sancisce la competenza di ogni
tribunale italiano in caso di residenza all’estero di en-
trambi i coniugi (in senso sfavorevole si veda De Cri-

stofaro, 176).

5. (Segue) I criteri speciali di collegamento previsti da
apposite norme
Come detto, la L. 31.5.1995, n. 218 fa salva la possi-
bilità che la giurisdizione italiana sia prevista da appo-
site e specifiche norme. Alcuni casi sono disciplinati
proprio dalla predetta legge; si pensi, in particolare,
agli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 32, 37, 40, 42, 44, 50.
Innanzi tutto, l’art. 5 esclude la giurisdizione italiana
con riferimento a beni immobili situati all’estero. In
realtà, si tratta di una norma piuttosto inutile, visto che
tale regola si desume già dall’art. 22, Reg. n. 44/2001,
il quale sancisce, con efficacia erga omnes (e, quindi,
anche nei confronti di Paesi non membri dell’Unione),
la giurisdizione esclusiva ed inderogabile del giudice
del luogo in cui si trova l’immobile (con conseguente
difetto di giurisdizione, inoltre, di tutti gli altri).
Molto importante, invece, è l’art. 6, il quale prevede la
possibilità per il giudice italiano di decidere, ma solo
incidentalmente (e, quindi, senza efficacia di giudica-
to), sulle questioni preliminari, non rientranti nella
giurisdizione italiana, la cui soluzione sia necessaria
per la decisione della domanda proposta.
A L’art. 9, invece, sancisce la giurisdizione italiana in
materia di volontaria giurisdizione prevedendo un cri-
terio di collegamento residuale ulteriore, rispetto a
quelli già delineati dalla L. 31.5.1995, n. 218 (tra cui
anche quelli relativa alla competenza per territorio). In
particolare, tale norma stabilisce che il giudice italiano
possa conoscere e decidere la causa quando il provve-
dimento di tutela richiesto riguardi un cittadino italia-
no (anche non residente) oppure una persona straniera
residente in Italia oppure ancora quando riguardi si-
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tuazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge ita-
liana. Come si vede l’ambito della giurisdizione italiana
è assai ampio; probabilmente, vista la delicatezza delle
questioni, il legislatore ha ritenuto opportuno limitare
la tendenziale apertura agli ordinamenti stranieri che
caratterizza le attuali norme di diritto internazionale
privato. Su tale norma è stata fondata la giurisdizione
del giudice italiano in materia di amministrazione di
sostegno (T. Mantova 20.3.2007).
L’art. 10, invece, sancisce la giurisdizione del giudice
italiano in materia cautelare nel caso in cui sia compe-
tente per il merito (anche se il provvedimento dovrà
essere eseguito all’estero) oppure nel caso in cui il
provvedimento richiesto debba essere eseguito in Italia
(anche se non vi è giurisdizione sul merito). Si veda A.
Trieste 20.6.1997.
B Se quest’ultimo criterio appare certamente ragio-
nevole, qualche perplessità sorge, invece, in relazione
al primo, visto che non pare poi cosı̀ scontata la rico-
noscibilità all’estero dei provvedimenti cautelari emes-
si in Italia e, comunque, in uno Stato diverso da quello
in cui devono essere eseguiti. Sul punto si vedano
Ballarino, 41 e De Cristofaro, 187.
In tema, invece, di scomparsa, assenza e morte pre-
sunta di una persona, l’art. 22, 2o co., sancisce la
giurisdizione italiana quando l’ultima legge nazionale
della persona era quella italiana, quando l’ultima resi-
denza era in Italia oppure quando l’accertamento della
scomparsa, dell’assenza e della morte può produrre
effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Si tratta di
una disciplina autonoma e, quindi, alternativa rispetto
a quella prevista dall’art. 3 (che, quindi, non avrà al-
cuna applicazione). I criteri sopra elencati, ovviamen-
te, sono tra loro alternativi. Stante la natura di prov-
vedimenti di volontaria giurisdizione, tuttavia, appare
applicabile anche quanto previsto dall’art. 9, di cui si è
detto in precedenza. Del resto, la ratio sottesa all’art.
22 è proprio quella di estendere il più possibile la
giurisdizione italiana, il che, quindi, rende certamente
ragionevole tale interpretazione.
L’art. 32 regola, invece, la giurisdizione in materia di
nullità, annullamento, scioglimento del matrimonio e
di separazione personale. Come è avvenuto nel caso
della giurisdizione volontaria, stante la delicatezza del-
le questioni, il legislatore ha ritenuto opportuno inse-
rire un criterio di collegamento ulteriore rispetto a
quelli già previsti, in linea generale, dalla L.
31.5.1995, n. 218. La predetta norma, infatti, ricono-
sce la giurisdizione del giudice italiano quando uno dei
coniugi è cittadino italiano oppure quando il matrimo-
nio è stato celebrato in Italia. Anche in questo caso
l’estensione della giurisdizione italiana è notevole.
In modo analogo a quanto già visto per le altre materie
relative al diritto di famiglia, caratterizzate da una
maggiore delicatezza, in tema di rapporti personali o
patrimoniali fra l’adottato o l’adottante, o fra gli adot-

tanti e i parenti di questi, l’art. 40 estende ampiamen-
te la giurisdizione italiana, prevedendo un criterio di
collegamento ulteriore rispetto a quelli generali. In
particolare, viene riconosciuta la giurisdizione italiana
quando l’adozione si sia costituita in base al diritto
italiano. Va detto, tuttavia, come anche in questo caso
l’applicazione di tale norma sia limitata dalle specifiche
previsioni contenute nelle Convenzioni internazionali
(di cui si parlerà in seguito).
Discorso analogo vale in relazione all’art. 44, in tema
di protezione degli incapaci maggiori di età. Anche in
tal caso, infatti, viene previsto un criterio aggiuntivo,
ulteriore non solo rispetto a quelli generali (indicati
dall’art. 3) ma anche a quelli previsti in tema di giuri-
sdizione volontaria (dall’art. 9). Specificamente, il giu-
dice italiano è competente a prendere i provvedimenti
provvisori e urgenti che siano necessari in relazione
alla persona o ai beni dell’incapace che si trovino in
Italia. In senso analogo si esprime anche l’art. 66, il
quale prevede la giurisdizione del giudice italiano a
modificare o ad integrare un provvedimento emesso
da un giudice straniero (ma avente effetti in Italia), su
questioni di capacità di uno straniero.
L’art. 42, invece, in materia di protezione dei minori,
semplicemente richiama, generalizzandone, quindi,
l’applicazione (con efficacia erga omnes, come si suol
dire), la Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, resa ese-
cutiva in Italia con L. 24.10.1980, n. 742.
L’art. 50, infine, regola la giurisdizione in materia suc-
cessoria, riconoscendo la giurisdizione italiana se il
defunto era cittadino italiano al momento della morte,
se la successione si è aperta in Italia, se la parte dei
beni ereditari di maggiore consistenza economica è in
Italia, se il convenuto è domiciliato o residente in Italia
o ha accettato la giurisdizione italiana (salvo in caso di
beni immobili situati all’estero), se, infine, la domanda
concerne bene situati in Italia. Si tratta di una disci-
plina autonoma e, per cosı̀ dire, sostitutiva di quella
generale sancita dall’art. 3, L. 31.5.1995, n. 218 (che,
quindi, non troverà alcuna applicazione); in caso con-
trario, del resto, non avrebbe alcun senso il criterio di
cui alla lett. d) della predetta norma (riferito alla resi-
denza e al domicilio del convenuto). È bene sottoli-
neare l’alternatività dei predetti fori; in definitiva,
quindi, ai fini della sussistenza della giurisdizione ita-
liana sarà sufficiente che ricorra uno dei predetti cri-
teri (anche in assenza degli altri).
A A questo proposito, è stata ritenuta sussistente la
giurisdizione, proprio sulla base della predetta norma,
anche in relazione ad una controversia avente ad og-
getto l’accertamento dell’esistenza e della validità di un
testamento c.d. nuncupativo, redatto in forma orale
(T. Belluno 22.12.1997).
Una particolare norma in tema di giurisdizione, infine,
è contenuta nell’art. 120, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 (il
c.d. codice della proprietà industriale), il quale preve-
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de la giurisdizione dello Stato italiano in merito alle
controversie in materia di diritti di proprietà indu-
striale che siano stati registrati (o che siano in corso
di registrazione) in Italia. Sul punto si tornerà anche
più avanti parlando delle competenze esclusive stabi-
lite dal Reg. CE n. 44/2001.

6. Il Reg. CE n. 44/2001, la Convenzione di Bruxelles
del 1968 e la Convenzione di Lugano del 1988:
la giurisdizione in materia civile e commerciale
nell’Unione europea. L’ambito di applicazione
Come già si è accennato, la L. 31.5.1995, n. 218 ha
carattere residuale, nel caso in cui non siano applica-
bili normative internazionali specifiche, di natura con-
venzionale o comunitaria. In effetti, sono ormai nume-
rosi i settori in cui la giurisdizione italiana è individua-
ta da norme di origine e di natura internazionale, di
cui, quindi, non può non parlarsi in questa sede, sep-
pur brevemente.
B Le più importanti (anche per il loro notevole am-
bito di applicazione) sono le Convenzioni di Bruxelles
del 27.9.1968 (resa esecutiva con la L. 21.6.1971,
n. 804) e di Lugano del 16.9.1988 (resa esecutiva con
la L. 10.2.1992, n. 198), in materia civile e commercia-
le, convenzioni ora praticamente sostituite dal Reg. CE
n. 44/2001, secondo quello che è stato definito (soprat-
tutto dopo il Trattato di Amsterdam del 1997, resa
esecutiva con la L. 16.6.1998, n. 209) processo di ‘‘co-
munitarizzazione’’ del diritto internazionale privato
(sul punto si veda De Cesari, 8). In realtà, residua
ancora un (seppur marginale) ambito di applicazione
delle predette convenzioni, visto che non tutti i Paesi
firmatari di queste ultimi sono anche soggetti all’appli-
cazione del citato regolamento. In particolare, la Con-
venzione di Bruxelles troverà applicazione nei confron-
ti della Danimarca (paese membro dell’Unione Euro-
pea, ma a cui non si applica il Reg. CE n. 44/2001),
mentre la Convenzione di Lugano rimarrà in vigore nei
confronti dell’Islanda e della Svizzera (Paesi, allo stato,
non ancora membri dell’Unione Europea, ma firmatari
della convenzione in questione). Va detto, comunque,
come il testo del regolamento sia sostanzialmente iden-
tico a quello delle predette convenzioni (tra loro, del
resto, speculari). Nel prosieguo, quindi, per comodità
di esposizione si parlerà solo del regolamento (salvo
citare i corrispondenti articoli delle Convenzioni e se-
gnalare le poche differenze sussistenti). Ovviamente,
ogni riferimento ai c.d. Paesi membri dell’Unione Eu-
ropea dovrà ritenersi operato, in relazione alle citate
Convenzioni, ai Paesi firmatari delle stesse.
A Il primo aspetto da considerare, naturalmente, ri-
guarda l’ambito di applicazione. Innanzi tutto, da un
punto di vista oggettivo, il Reg. CE n. 44/2001, come
previsto dall’art. 1, si applica alla materia civile e com-
merciale, con esclusione, quindi, della materia fiscale,
doganale e amministrativa. Vengono ugualmente

esclusi, però, anche alcuni specifici settori del diritto
civile, vale a dire quello riguardante lo stato e la capa-
cità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra i
coniugi, i testamenti e le successioni (C., S.U., ord.
25875/2008, con riferimento alla Conv. di Lugano),
quello relativo ai fallimenti, ai concordati e alle proce-
dure concorsuali affini (C. Giust. CE 22.2.1979, causa
133/78), quello relativo alla sicurezza sociale (C. Giust.
CE 14.2.2002, causa C-271/00) e quello relativo all’ar-
bitrato (C. Giust. CE 25.7.1991, causa C-190/89).
Ovviamente, in tali casi, si applicheranno le norme
di diritto interno (per l’Italia la sopra descritta
L. 31.5.1995, n. 218), salva la presenza di ulteriori
normative internazionali (come si vedrà in seguito).
Sono certamente comprese in tale ambito di applica-
zione anche le azioni di accertamento mero (C., S.U.,
ord. 19601/2008) e di accertamento negativo (C., S.U.,
ord. 27045/2008; C., S.U., ord. 5108/2003) che abbia-
no ad oggetto rapporti giuridici compresi in tale no-
zione. Anche una controversia fondata su un assegno
non quale titolo di credito, ma quale promessa di pa-
gamento è soggetta all’applicazione del Reg. CE n. 44/
2001 (C., S.U., ord. 19603/2008).
È bene precisare, tuttavia, come l’ambito di applica-
zione debba essere valutato con riferimento non ai
singoli diritti nazionali, ma ad una nozione uniforme
a livello europeo (C. Giust. CE 20.3.1997, causa
C-295/95; C. Giust. CE 13.7.1993, causa C-125/92;
C. Giust. CE 16.12.1980, causa 814/79; C. Giust.
CE 6.10.1976, causa 12/76). Va rilevato, inoltre, come
la Convenzione di Bruxelles e il susseguente Reg. CE
n. 44/2001 non si applichino alle controversie riguar-
danti attività costituenti espressione della sovranità dei
singoli Stati (C. 5044/2004) oppure alle controversie
risarcitorie per fatti commessi dalla pubblica ammini-
strazione nell’esercizio della propria potestà iure impe-
rii (C. 5044/2004; C. Giust. CE 14.10.1976, causa 29/
76). Viceversa, rientra nella c.d. materia civile e, quin-
di, nell’ambito di applicazione del regolamento, la
controversia promossa da un soggetto pubblico verso
un soggetto privato per ottenere la rifusione delle som-
me versate che il soggetto pubblico ha dovuto versare,
a titolo alimentare, a favore del coniuge o dei figli del
soggetto privato (C. Giust. CE 14.11.2002, causa
C-271/00). Si tratta di un principio certamente esten-
sibile ad ogni controversia avente ad oggetto la rivalsa
dello Stato verso un soggetto privato in relazione a
contributi previdenziali o alimentari versati dallo Stato
medesimo al posto o in conseguenza di un inadempi-
mento del predetto soggetto privato (cfr. anche
C. Giust. CE 14.2.2002, causa C-271/00). Altrettanto
deve dirsi per la controversia promossa da uno Stato in
relazione ad un contratto di diritto privato, quale può
essere, ad esempio, anche il contratto volto a garantire
il pagamento di spese doganali (C. Giust. CE 5.2.2004,
causa C-265/02; C. Giust. CE 15.3.2003, causa C-266/
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01). Del resto, sempre secondo tale pronuncia, una
simile questione non può neppure essere inquadrata
nell’ambito delle controversie in materia doganale (con
esclusione del regolamento), in quanto, nella fattispe-
cie, lo Stato agisce come privato e non nell’esercizio di
un potere pubblicistico (come succede, invece, nel ca-
so di escussione diretta delle imposte o dei dazi doga-
nali). È stata esclusa, invece, l’applicabilità della Con-
venzione di Bruxelles (e, conseguentemente, anche del
Reg. CE n. 44/2001) nel caso di azione promossa verso
un singolo Stato per l’accertamento della responsabi-
lità di quest’ultimo per illecito civile, qualora tale re-
sponsabilità derivi da fatti compiuti dallo Stato nell’e-
sercizio della propria potestà iure imperii (C. Giust.
CE 15.2.2007, causa C-292/05).
B Sui problemi relativi ai limiti di applicazione della
Convenzione di Bruxelles e del Reg. CE n. 44/2001,
anche in considerazione dei recenti orientamenti giuri-
sprudenziali della Corte di Giustizia, si veda Leandro,
Limiti materiali del regolamento (CE) n. 44/2001 e
immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: il caso
‘‘Lechourito’’, in RDIn, 2007, 759.
Non è tutto. Il Reg. CE n. 44/2001, infatti, subisce
anche una limitazione per cosı̀ dire «soggettiva». A
differenza di altre norme internazionali, tuttavia, nel
citato regolamento tale ambito di applicazione è deter-
minato dai medesimi criteri con cui è regolata la giuri-
sdizione. In definitiva, quindi, lo stesso troverà appli-
cazione qualora, in base ai criteri in esso delineati,
sussista la giurisdizione di un organo giudiziario ap-
partenente ad uno degli Stati membri (anche se diver-
so rispetto a quello adito); in caso contrario, ovviamen-
te, la giurisdizione andrà valutata con esclusivo riferi-
mento alla normativa interna.
A È bene precisare, infine, come i criteri indicati dal
regolamento non solo individuino la giurisdizione del-
lo Stato da essi indicato, ma escludano anche la giuri-
sdizione degli altri Stati, salvi, ovviamente, i casi di fori
alternativi. Ciò, in particolare, esclude il ricorso al c.d.
criterio del «foro non conveniente», precludendo,
cioè, al giudice dello Stato avente la giurisdizione di
declinare la propria competenza sostenendo di non
essere il foro più appropriato per decidere la contro-
versia (! C. Giust. CE 1.3.2005, causa C-281/02).

7. (Segue) La generalizzazione della Convenzione di
Bruxelles (e ora del Reg. CE n. 44/2001)
Come già segnalato in precedenza, l’art. 3, L.
31.5.1995, n. 218 ha generalizzato l’applicazione della
Convenzione di Bruxelles. In definitiva, il legislatore
italiano, con una scelta di semplificazione certamente
condivisibile, ha esteso (erga omnes, come si suol dire)
l’applicazione della predetta Convenzione anche ai ca-
si in cuii criteri in essa contenuti individuino come
competente un giudice appartenente ad uno Stato
che non ne sia firmatario.

B Fino ad ora si è fatto riferimento alla Convenzione
di Bruxelles. In realtà, il richiamo operato dal citato
art. 3 va ormai riferito al Reg. CE n. 44/2001, il quale,
ai sensi dell’art. 68, ha sostituito la predetta Conven-
zione. In proposito, si veda De Cesari, 57.
Tale generalizzazione, tuttavia, non è assoluta. Innanzi
tutto, com’è ovvio, il richiamo subisce gli stessi limiti
oggettivi previsti per la Convenzione e, quindi, vale
solo per le materie comprese nell’ambito di applica-
zione di quest’ultima. Inoltre, è limitato ad alcuni cri-
teri di collegamento e, specificamente, a quelli di cui
alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II, vale a dire ai criteri
delineati dagli artt. 5, 6, 6 bis (competenze speciali), da
7 a 12 bis (in materia di assicurazioni) e da 13 a 15 (in
materia di contratti conclusi da consumatori). Tra le
altre, restano escluse le norme in tema di litispendenza
e di proroga alla giurisdizione, oggetto, del resto, di
apposita disciplina da parte della L. 31.5.1995, n. 218,
come visto commentando i due precedenti articoli.
Apparentemente escluso, invece, è l’art. 16 (in tema
di competenze esclusive), il quale, peraltro, ha un’ap-
plicazione generale per espressa previsione della Con-
venzione (cfr. art. 4). Devono ritenersi esclusi anche i
criteri contenuti nella sezione 5 del regolamento in
materia di contratti individuali di lavoro, anche se
ciò dipende esclusivamente da un mero difetto di
coordinamento (stante l’analogia con le norme in tema
di assicurazioni e di contratti conclusi da consumatori,
espressamente richiamata), visto che tali norme sono
state inserite solo nel regolamento (non essendo pre-
cedentemente previste nelle citate Convenzioni).
Proprio tale evoluzione normativa potrebbe indurre a
valutare l’opportunità di introdurre una regolamenta-
zione comunitaria, applicabile erga omnes, in materia
di giurisdizione e competenza; sul punto, in senso fa-
vorevole a tale prospettiva, si legga Bonomi, Sull’op-
portunità e le possibili modalità di una regolamentazio-
ne comunitaria della competenza giurisdizionale appli-
cabile erga omnes, in RIPP, 2007, 314, spec. 328.

8. Il Reg. CE n. 44/2001: il domicilio del convenuto
e i fori facoltativi
A L’art. 2 del regolamento (art. 2 Conv. Bruxelles e
art. 2 Conv. Lugano) prevede, quale regola generale, la
competenza-giurisdizione del giudice dello Stato mem-
bro in cui il convenuto abbia il proprio domicilio,
indipendentemente dalla sua cittadinanza e dal domi-
cilio dell’attore (C. Giust. CE 13.7.2000, causa C-412/
98). Naturalmente, in presenza di più convenuti do-
miciliati in differenti Stati, la scelta del foro è lasciata
all’attore, purché ovviamente tra le singole posizioni
sussistano ragioni di connessione tale da richiedere
un’unica istruttoria e un’unica decisione (C. Giust.
CE 11.10.2007, causa C-98/06).
B L’art. 59 del medesimo regolamento prevede, inol-
tre, che il domicilio in un determinato Stato debba
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essere valutato in base alla legge nazionale dello Stato
medesimo. Per quanto riguarda le società o le altre
persone giuridiche, invece, si fa riferimento alla sede
statutaria, al luogo in cui si trova l’amministrazione
centrale oppure al luogo in cui si trova il centro di
attività principale, salvo che nel caso di trust (il cui
domicilio è individuato sulla base delle norme di di-
ritto internazionale privato del giudice adito). Nel ca-
so, invece, di società o enti del Regno Unito o dell’Ir-
landa la sede è considerata il c.d. registred office o, in
mancanza, il c.d. place of incorporation (quello, cioè, in
cui è stata acquisita la personalità giuridica); cfr. De

Cesari, 68.
Si tratta di una regola molto simile a quella prevista
dall’art. 3, L. 31.5.1995, n. 218, anche se non mancano
significative differenze. Innanzi tutto, l’art. 2, Reg. CE
n. 44/2001 fa riferimento esclusivamente al domicilio e
non anche alla residenza e alla presenza di un rappre-
sentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77, i
quali, quindi, non saranno applicabili nelle materie
soggette al citato regolamento.
Oltre alla predetta regola generale, tuttavia, gli artt 5-7
prevedono diversi fori alternativi, i quali, cioè, si ap-
plicano solo quando è già applicabile il (e, quindi, in
aggiunta al) criterio generale del domicilio. Su questo
punto deve segnalarsi come il Reg. CE n. 44/2001, pur
riprendendo i criteri già delineati dalle Convenzioni di
Bruxelles e di Lugano, abbia approfittato dell’occasio-
ne per chiarire alcune incertezze interpretative susci-
tate da tali normative.
Il primo foro alternativo è quello del luogo in cui è
stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in
giudizio.
A Tale foro si applica solo in materia contrattuale,
nozione, tuttavia, da interpretarsi in modo autonomo
e avulso dai vari diritti nazionali (C. Giust. CE
17.6.1992, causa C-26/91; C. Giust. CE 8.3.1988, cau-
sa 9/87; C. Giust. CE 22.3.1983, causa 34/82; C.
Giust. CE 21.6.1978, causa 150/77). Si è rilevato, co-
munque, come il predetto criterio sia applicabile an-
che in relazione alle controversie in cui sia discussa la
stessa esistenza del contratto (C. 5240/1981; C. Giust.
CE 4.3.1982, causa 38/81).
B Si veda Berlioz, La notion de services au sens de
l’article 5-1 b) du règlement ‘‘Bruxelles I’’, in Jour. Droit
int., 2008, 677 ss.
Il luogo di esecuzione, invece, dovrà essere individuato
in base alla legge sostanziale applicabile al contratto,
con le conseguenti complicazioni che ne derivano (cfr.
Bortolotti, Manuale di diritto commerciale interna-
zionale, Padova, 2001, 521).
A In questo senso si vedano C., S.U., ord. 5091/2008;
C. Giust. CE 29.6.1994, causa C-288/92; C. Giust. CE
6.10.1976, causa 12/76. In senso contrario, però, a favore
di una nozione unitaria (ed europea) di luogo di esecu-
zione si veda C. Giust. CE 13.7.1993, causa C-125/92.

B In effetti, prima dell’emanazione del Regolamento
erano sorte notevoli difficoltà interpretative nell’indi-
viduare con esattezza il luogo di esecuzione (sul punto,
anche per una dettagliata analisi giurisprudenziale, si
vedano Bortolotti, 313 e De Cristofaro, 204; De

Cesari, 68).
A In particolare, i problemi maggiori si riscontravano
nell’individuazione dell’obbligazione cui fare riferi-
mento, nel caso in cui, ad esempio, l’attore chiedesse
il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto
oppure ancora qualora l’attore allegasse nella medesi-
ma controversia diverse obbligazioni nascenti dallo
stesso rapporto giuridico. Nel primo caso, la giurispru-
denza era solita riferirsi non alla domanda di risoluzio-
ne o all’obbligazione risarcitoria, ma all’obbligazione
violata e, quindi, al luogo in cui la medesima era stata
o doveva essere eseguita (C. 11093/2006; C. 10312/
2006; C. 12616/1998; C. 12616/1998; T. Reggio Emi-
lia 11.2.2003; C. Giust. CE 28.9.1999, causa C-440/
97; C. Giust. CE 6.10.1976, n. 14/76, nonché, seppur
non in modo del tutto chiaro, C. 448/2000). Nel se-
condo caso, invece, si riteneva prevalente (non senza
incertezze) l’obbligazione caratteristica del rapporto
contrattuale (C. 10223/2006; C. 448/2000; C. 6499/
1995; C. 5392/1995; C. 2500/1990, nonché C. Giust.
CE 15.2.1989, causa 32/88; C. Giust. CE 26.5.1982,
causa 133/81). Talvolta, invece, si faceva riferimento
all’obbligazione su cui si basava la domanda, anche se
non caratterizzante il contratto sottostante (C. Giust.
CE 15.1.1987, causa 266/85) o all’obbligazione ‘‘prin-
cipale’’ (C. 13662/2004; C. 1880/1995; C. 5438/1986).
Va detto, tuttavia, come non vi fosse una chiara di-
stinzione tra i predetti criteri, ritenuti spesso sostan-
zialmente equivalenti.
A titolo meramente esemplificativo, veniva considerato
competente, in relazione a contratti di compravendita,
il giudice dello Stato in cui aveva il domicilio il vendi-
tore, per le controversie aventi ad oggetto il pagamen-
to di una somma [C. 8224/2002; C. 448/2000; C. 58/
2000; C. 366/1999; C. 7714/1998; C. 5027/1984, sulla
base delle norme di diritto internazionale privato, tra
cui in particolare, la Convenzione di Roma del 1980
sulle obbligazioni contrattuali (resa esecutiva con L.
18.12.1984, n. 975) e C., S.U., 14837/2002; C. 7503/
2004; C. 11088/1998; C. 4668/1998, con riferimento
alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita
internazionale (resa esecutiva con L. 11.12.1985,
n. 765)], in relazione a contratti di lavoro subordina-
to, il giudice dello Stato in cui il lavoratore svolgeva la
propria attività (C. 5392/1995; C. Giust. CE
10.4.2002, causa C-437/00; C. Giust. CE 9.1.1997,
causa C-383/95; C. Giust. CE 15.2.1989, causa 32/
88) o la maggior parte della propria attività, se svolta
in Stati diversi, o, in mancanza, nello Stato in cui si
trovava la sede presso cui quegli era stato assunto
(C. Giust. CE 27.2.2002, causa C-37/00), in relazione
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a contratti di agenzia, il giudice dello Stato in cui si
trovava la zona di competenza dell’agente (C. 2500/
1990). Si riteneva (e si ritiene tuttora), inoltre, l’appli-
cabilità del criterio in esame anche alle controversie
promosse da terzi ma relative ad obbligazioni contrat-
tuali, come, ad es., le azioni revocatorie o le azioni di
simulazione (C. 6899/2003). Va segnalata, invece, la
non applicabilità del criterio in esame al caso in cui
siano dedotte due obbligazioni tra loro equivalenti ma
da eseguirsi o eseguite in Paesi diversi. In tal caso, la
giurisdizione spetta rispettivamente ai giudici degli
Stati in cui è avvenuta o avrebbe dovuto avvenire l’e-
secuzione, salva restando l’eventuale possibilità di pro-
porre entrambe le domanda avanti al giudice dello
Stato in cui si trova il domicilio del debitore (C. Giust.
CE 5.10.1999, causa C-420/97).
B Il legislatore comunitario, proprio rendendosi con-
to di tali problemi, ha approfittato dell’occasione del-
l’emanazione del Reg. CE n. 44/2001 per chiarire al-
cuni punti. In particolare, l’art. 5 stabilisce che per
luogo di esecuzione debba intendersi il luogo, situato
in uno Stato membro, in cui i beni o i servizi sono
stati o avrebbero dovuto essere rispettivamente con-
segnati o prestati. Con tale precisazione, evidentemen-
te, viene meno ogni questione circa il tipo di obbliga-
zione da considerare nell’individuazione del luogo di
esecuzione. Sono state previste, poi, come si vedrà
meglio in seguito, apposite norme anche in relazione
alle controversie individuali di lavoro. ! Sul punto si
rimanda a De Cesari, 84.
A Quindi, indipendentemente dall’obbligazione con-
cretamente dedotta in giudizio (si tratti di pretesa ri-
sarcitoria, di pagamento del corrispettivo, di risoluzio-
ne... e cosı̀ via) si dovrà fare riferimento al luogo in cui
sono stati o dovevano essere consegnati i beni o pre-
stati i servizi (T. Rovereto 28.8.2004).
In caso di compravendita internazionale soggetta al-
l’applicazione della Convenzione di Vienna, quindi, il
luogo di consegna sarà quello individuato dall’art. 31
di tale convenzione, vale a dire il luogo di consegna al
vettore (C., S.U., 10941/2007). In caso di contratto di
agenzia, il luogo di prestazione dei servizi va indivi-
duato con riferimento allo stato in cui si svolge o è
stata svolta l’attività di agenzia (C., S.U., ord. 26746/
2007).
B È stato rilevato, tuttavia, come il predetto orienta-
mento sia eccessivamente formalistico, soprattutto se
raffrontato con i più recenti indirizzi interpretativi del-
la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale
parrebbe orientata verso una nozione pragmatica ed
economica del luogo di consegna, inteso come luogo
in cui effettivamente il destinatario acquisti material-
mente la disponibilità dei beni consegnati (Meani,
Contratto di compravendita internazionale: determina-
zione della giurisdizione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. B,
del Reg. CE n. 44/2001, in CorG, 2007, 1530).

Solo in via residuale, qualora non sia applicabile il
predetto criterio, si dovrà far riferimento al luogo di
esecuzione dell’obbligazione effettivamente dedotta in
giudizio.
A Per luogo di consegna dei beni, deve intendersi il
luogo in cui i beni medesimi entrano nella disponibi-
lità materiale dell’acquirente (T. Rovereto 28.8.2004).
Ovviamente, sia nel caso delle citate Convenzioni che
del Reg. CE n. 44/2001, il criterio in esame non tro-
verà applicazione nel caso in cui l’obbligazione abbia
ad oggetto un non facere. In relazione a tale tipologia
di obbligazione, infatti, proprio per l’intrinseca carat-
teristica omissiva della prestazione dedotta, non è con-
figurabile un luogo di esecuzione. Si applicherà unica-
mente, quindi, il criterio generale di cui all’art. 2 (� C.
Giust. CE 19.2.2002, causa C-256/00).
In materia di obbligazioni alimentari, invece, l’art. 5,
2o co., prevede la giurisdizione anche del giudice del
luogo in cui il creditore ha il domicilio o la residenza
abituale oppure del giudice che sia competente a de-
cidere una controversia relativa allo stato delle persone
(a cui sia accessoria una domanda avente ad oggetto
obbligazioni alimentari).
Va precisato, tuttavia, come, secondo la giurispruden-
za italiana, tale criterio sia utilizzabile unicamente dal
(e, quindi, a favore del) creditore dell’obbligazione
alimentare (C. 11526/2003). Conseguentemente, il
medesimo non sarà applicabile alle controversie pro-
mosse dallo Stato o, comunque, da un soggetto pub-
blico per rivalersi di quanto pagato a titolo alimentare
nei confronti del reale debitore di tale obbligazione (C.
Giust. CE 15.1.2004, causa C-433/01).
Un altro foro alternativo, in materia di quasi delitti, è
individuato dal luogo in cui l’evento dannoso è avve-
nuto o può avvenire. Nel caso in cui l’azione risarci-
toria derivi da un fatto costituente reato sussisterà
anche la giurisdizione del giudice avanti a cui è eserci-
tata l’azione penale (sempre che tale giudice, in base
alla propria legge nazionale, possa decidere anche del-
l’azione civile).
È bene precisare come la normativa convenzionale
facesse riferimento esclusivamente al luogo in cui è
avvenuto l’evento dannoso. Tale espressione creava
diverse incertezze. In particolare, non era chiaro se si
dovesse fare riferimento esclusivamente al luogo in cui
fosse avvenuto il fatto illecito oppure anche al luogo in
cui si fossero verificate le conseguenze dannose (foro
spesso più vantaggioso per il danneggiato). In effetti, a
interpretazioni estensive (C. 10896/2003; C. 5145/
1998; C. Giust. CE 30.11.1976, causa 21/76) si sono
affiancate interpretazioni più restrittive, volte a dare
rilevanza al luogo di compimento del fatto illecito e,
al più, al luogo in cui si sono verificate le prime con-
seguenze dannose (C., S.U., 2060/2003; C. 13662/
2004; C. 13390/2003; C. 10524/1996; C. Giust. CE
10.6.2004, causa C-168/02; C. Giust. CE 27.10.1998,
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causa C-51/97; C. Giust. CE 19.1.1995, causa C-364/
93; C. Giust. CE 11.1.1990, causa C-220/88). Era cer-
tamente esclusa, invece, l’applicabilità del predetto cri-
terio alle controversie aventi ad oggetto l’accertamento
negativo della illiceità di un determinato fatto, proprio
perché, per l’intrinseca configurazione della domanda,
viene allegata la mancata verificazione di qualsiasi dan-
no (C. 19550/2003). Con riferimento, tuttavia, alle
azioni risarcitorie conseguenti a diffamazione a mezzo
stampa, si riteneva sussistente la giurisdizione del giu-
dice sia dello Stato in cui ha sede l’editore sia di ogni
Stato in cui si sono verificate le conseguenze dannose
della diffamazione, ma, in quest’ultimo caso, nei soli
limiti del danno verificatosi (C. Giust. CE 7.3.1995,
causa C-68/93; in senso conforme si veda C. 14287/
2006).
B Ora, però, il legislatore comunitario ha espressa-
mente fatto riferimento anche al luogo in cui ‘‘può’’
avvenire l’evento dannoso, con ciò denotando la pre-
ferenza per un’interpretazione estensiva del criterio in
esame (cfr. Bortolotti, 343 e De Cesari, 75). Non è
chiaro, tuttavia, se ed in che modo ciò possa influen-
zare i predetti orientamenti giurisprudenziali.
A Va precisato, infine, come il criterio in esame sia in
un certo senso residuale, comprendendo qualsiasi con-
troversia in materia di obbligazioni che non sia inqua-
drabile nell’ambito contrattuale (C. 13662/2004;
C. 1179/2000; C. Giust. CE 27.10.1998, causa C-51/
97; C. Giust. CE 7.9.1988, causa 189/87). Vengono
inquadrate nell’ambito dei quasi delitti anche le con-
troversie in materia di responsabilità precontrattuale
(C. 26479/2007; C. 10896/2003; C. Giust. CE
17.9.2002, causa C-334/00) oppure l’azione preventiva
di accertamento del carattere abusivo di clausole usate
da un commerciante proposta da associazioni di con-
sumatori (C. Giust. CE 1.10.2002, causa C-167/00).
Viceversa, è considerata contrattuale la controversia
avente ad oggetto la domanda di risarcimento da parte
di un consumatore nei confronti di una società di ven-
dite per corrispondenza nel caso in cui quest’ultima
abbia spedito un invito nominativo (anche se conte-
nente la promessa di un premio) al consumatore, il
quale, richiedendo il premio, accetti le condizioni di
vendita (C. Giust. CE 20.1.2005, causa C-27/02).
In materia di agenzia o di esercizio di una succursale

o, in generale, di un’altra sede di attività, la giurisdi-
zione spetta anche al giudice del luogo in cui si trova
l’agenzia, la succursale o la sede dell’attività. Tale cri-
terio si applica alle controversie relative a rapporti
contrattuali ed extracontrattuali attinenti all’attività
svolta nella succursale, nonché a quelle relative agli
affari conclusi in nome e per conto della società madre
che debbano essere eseguite nello Stato in cui si trova
la succursale (C. Giust. CE 22.11.1978, causa 33/78).
Per succursale deve intendersi un centro di attività
dell’impresa che si manifesti come mero prolungamen-

to dell’impresa stessa, caratterizzato dalla presenza di
una direzione in grado di concludere dei negozi giuri-
dici (C. Giust. CE 18.3.1981, causa 139/80; C. Giust.
CE 22.11.1978, causa 33/78). Tale non è, ad esempio,
la concessionaria in esclusiva (C. Giust. CE 6.10.1976,
causa 14/76). Il criterio in esame, invece, è stato rite-
nuto estensibile alle controversie promosse contro una
società estera che operi in un altro Stato attraverso una
società che, anche se indipendente, porti il medesimo
nome e concluda in nome e per conto della società
madre, costituendone un mero prolungamento (C.
Giust. CE 9.12.1987, causa 218/86).
B È importante sottolineare come la nozione di suc-
cursale elaborata dalla Corte di Giustizia sia autonoma
rispetto a quelle elaborate nei singoli ordinamenti,
proprio per evitare possibili incertezze applicative;
cfr. De Cesari, 77.
Altri fori alternativi, inoltre, sono previsti, in materia
di trust (con riferimento al luogo in cui si trova il
domicilio del trustee, cfr. De Cesari, 78 e Carbone,
Lo spazio giuridico europeo, Torino, 1995, 95), in ma-
teria di pagamento per l’assistenza o il salvataggio di
un carico o di pagamento di un nolo (con riferimento
al luogo in cui il carico o il nolo sono stati o avrebbero
potuto essere sequestrati).
A Infine, l’art. 6 prevede ulteriori fori alternativi in
caso di connessione, riconoscendo la giurisdizione del
giudice di uno Stato membro presso cui sia domiciliato
uno dei convenuti anche nei confronti degli altri (C.
11526/2003; C. 370/1999; C. 1/1993), e sempre che
ciò non avvenga per fini sostanzialmente abusivi C.
Giust. CE 27.10.1998, causa C-51/97; difformemente,
però, nel senso di ritenere la sussistenza della giurisdi-
zione nei confronti di un convenuto straniero anche
qualora la domanda proposta verso un altro convenuto
sia, ab origine, inammissibile C. Giust. CE 13.7.2006,
causa C-103/05), la giurisdizione del giudice di uno
Stato membro, competente per la domanda principale,
anche per la domanda riconvenzionale (C. 503/2002;
C. 827/1999) o per le domande riguardanti il terzo
chiamato (C. Giust. CE 15.5.1990, causa C-365/88,
purché, ovviamente, tale chiamata non sia avvenuta
al solo fine di distogliere il convenuto dal proprio
giudice naturale; cfr. C. 86/2000) e, infine, la giurisdi-
zione del giudice dello Stato membro, in cui si trova
l’immobile oggetto della controversia, anche per le
altre controversie che possono essere riunite a que-
st’ultima.
È bene precisare come, in caso di cause di garanzia, il
predetto foro alternativo si applichi solo in relazione
alle fattispecie di garanzia propria (C., S.U., 5978/
2007; C., S.U., 10891/2001; C. 12398/2000, in senso
contrario, si veda, seppure isolata, A. Catania
9.2.1999; in senso contrario, ma con riferimento alla
disciplina previgente alla L. 31.5.1995, n. 218, si veda
C. 412/2007). La giurisprudenza, inoltre, ha rilevato,
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in generale, come la connessione possa verificarsi solo
in relazione a controversie che siano comunque legate
da un nesso di reciproca dipendenza, tale da rendere
necessaria o anche solo opportuna la trattazione con-
giunta al fine di evitare contrasti tra giudicati (C.
Giust. CE 27.11.1988, causa 189/87).

9. (Segue) I fori speciali (o imperativi) in materia
di assicurazioni, di contratti con i consumatori
e di controversie individuali di lavoro
B Come si è detto, il legislatore comunitario, sull’e-
sempio di quanto già previsto nelle norme convenzio-
nali, per particolari materie (assicurazioni, contratti
conclusi da consumatori e controversie di lavoro) ha
previsto alcuni fori speciali o imperativi, vale a dire
fori (non alternativi, ma) prevalenti rispetto al foro
generale del domicilio del convenuto. Tale scelta è
dipesa dalla particolare delicatezza delle controversie
coinvolte, caratterizzate da una evidente disparità di
posizioni personali ed economiche tra le parti. Sul
punto si veda De Cesari, 79.
In materia di assicurazioni, gli artt. 8-14, Reg. CE
n. 44/2001 (artt. 7-12 bis, Conv. Bruxelles e Conv.
Lugano), proprio in considerazione della segnalata di-
sparità, prevedono una disciplina differenziata a se-
conda che sia convenuto l’assicuratore o l’assicurato.
Nel primo caso (artt. 8, 9) la giurisdizione spetta, in via
alternativa, al giudice dello Stato in cui è domiciliato
l’assicuratore, al giudice dello Stato avanti al quale sia
stata proposta l’azione dall’assicurato, dal contraente
dell’assicurazione o dal beneficiario della stessa, oppu-
re, infine, in caso di coassicurazione, al giudice dello
Stato avanti al quale sia stata proposta l’azione contro
l’assicuratore. Si prevede, inoltre, che, qualora non sia
domiciliato in uno Stato membro, l’assicuratore possa
essere considerato domiciliato nello Stato membro in
cui si trovi una sua succursale o un’agenzia. E ancora
l’art. 10, nel caso di assicurazione relativa a beni im-
mobili (anche qualora siano coinvolti beni mobili),
prevede che l’assicuratore possa essere convenuto nel-
lo Stato in cui si è verificato l’evento dannoso. Infine,
in caso di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 12,
l’assicuratore può essere convenuto avanti al giudice
del Paese membro avanti a cui sia stata proposta dalla
persona lesa l’azione contro l’assicurato.
A Merita di essere segnalata la non applicabilità dei
predetti criteri nei confronti dei c.d. Lloyd’s, i quali
non sono una vera e propria compagnia di assicura-
zioni, ma singole persone fisiche unite da vincoli di
solidarietà. Conseguentemente tali criteri potranno sı̀
essere invocati in relazione, ad esempio, all’agente per
un determinato Stato, ma solo nei confronti di alcuni
(e non di tutti, quindi) i Lloyd’s e, precisamente, di
quelli di volta in volta materialmente firmatari della
polizza (� C., S.U., 785/1999).
Molto diversa e decisamente più semplice, invece, è la

disciplina nel caso in cui sia convenuto l’assicurato, il
contraente dell’assicurazione o il beneficiario. In tale
situazione, infatti, la giurisdizione spetta esclusivamen-
te al giudice del Paese membro in cui si trova il do-
micilio di tali soggetti (cfr. art. 12). Una disciplina
particolare è pure prevista per la proroga di compe-
tenza, di cui si è già parlato, però, commentando l’art.
2 (cui, ovviamente, si fa riferimento).
Le norme sopramenzionate si applicano solo alle con-
troversie tra l’assicurato, lo stipulante o il beneficiario
e l’assicuratore, non invece, a quelle relative ai rapporti
tra assicuratore e riassicuratore, mancando del tutto lo
sbilanciamento di posizioni presente nel primo caso e
alla base delle norme medesime (C. Giust. CE
13.7.2000, causa C-412/98).
Lo stesso criterio ispira anche le norme riguardanti i
contratti conclusi da consumatori e cioè gli artt. 15-
17, Reg. CE 44/2201 (artt. 13-15 Conv. Bruxelles e
Conv. Lugano). Si prevedono, infatti, diversi fori al-
ternativi a favore del consumatore: il giudice del luogo
in cui è domiciliata l’altra parte del contratto, il giudice
del luogo in cui ha sede l’agenzia o la succursale di tale
parte (anche se non domiciliata in un Paese membro),
il giudice del luogo in cui si trova il domicilio del
consumatore. Proprio quest’ultimo, invece, costituisce
il foro esclusivo per le controversie promosse contro il
consumatore.
Va precisato come l’interpretazione della nozione di
contratto concluso da un consumatore debba essere
uniforme a livello europeo. A tal fine può ritenersi
contratto concluso da consumatore quello in cui una
parte agisca per scopi estranei alla rispettiva attività
professionale o, comunque, nel caso in cui il contratto
concluso svolga un ruolo insignificante nell’ambito
della medesima attività, sempre che, tuttavia, il consu-
matore non abbia dato l’impressione di agire per fini
professionali (C. Giust. CE 20.1.2005, causa C-464/
01; C. Giust. CE 3.7.1997, causa C-269/95; C. Giust.
CE 19.1.1993, causa C-89/91; C. Giust. CE 21.6.1978,
causa 150/77).
Tale criterio, inoltre, si applica solo ai contratti aventi
ad oggetto vendite a rate di beni mobili, ai prestiti o
alle operazioni di finanziamento connessi a tale vendita
o, negli altri casi, ai contratti conclusi con una contro-
parte che sia domiciliata o, comunque, svolga la pro-
pria attività nel medesimo Paese in cui risiede il con-
sumatore.
B Qualche problema nasce in relazione al c.d. e-com-
merce, vale a dire con riferimento ai contratti conclusi
dai consumatori attraverso siti internet di altri Paesi.
In proposito, occorre distinguere tra siti attivi e siti
passivi, a seconda che la relativa attività sia diretta
oppure no verso consumatori di altri Paesi. La mera
apertura del sito, infatti, non potrebbe essere conside-
rata, di per sé, attività commerciale diretta verso altri
Stati. In tal caso, quindi, occorre valutare le concrete
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modalità con cui è stato concluso il contratto e l’in-
fluenza del sito nella conclusione dello stesso; sul pun-
to si veda De Cesari, 82.
A Da ciò deve dedursi la non applicabilità di quel
medesimo criterio ai contratti di leasing o, comunque,
ai contratti che svolgono una funzione simile (C.
Giust. CE 27.4.1999, causa C-99/96). Viceversa, esso
sarà applicabile nel caso di vendite per corrispondenza
(C. Giust. CE 11.7.2002, causa C-96/00).
Gli ultimi fori speciali sono quelli previsti in materia di
contratti individuali di lavoro; si tratta di una delle
novità introdotte dal Reg. CE n. 44/2001 e specifica-
mente dagli artt. da 18 a 21. Nelle versioni originarie
della Convenzione di Bruxelles e di quella di Lugano,
infatti, mancavano disposizioni analoghe. Anche in tal
caso le norme, finalizzate a tutelare il lavoratore, posto
intrinsecamente in una situazione di debolezza rispetto
al datore di lavoro, distinguono a seconda che il lavo-
ratore sia attore o convenuto. Nel primo caso il datore
di lavoro può essere convenuto avanti al giudice dello
Stato in cui è domiciliato, oppure avanti al giudice
dello Stato in cui si trova la succursale o l’agenzia
(anche se il domicilio non è in un Paese membro),
oppure ancora avanti al giudice dello Stato membro
in cui il lavoratore svolge (o ha svolto) abitualmente la
propria attività o, in mancanza, al giudice dello Stato
membro in cui è o era situata la sede dell’attività in
relazione alla quale il lavoratore è stato assunto. Vice-
versa, il lavoratore può essere convenuto solo avanti al
Giudice dello Stato membro in cui egli è domiciliato.
Va detto come i criteri delineati dal legislatore comu-
nitario recepiscano alcuni degli orientamenti emersi
sul punto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee (cfr. C. Giust. CE 27.2.2002,
causa C-37/00).

10. (Segue) Competenze esclusive
Come già accennato, il legislatore comunitario ha pre-
visto anche alcuni casi di competenze esclusive, vale a
dire criteri che non solo stabiliscono la giurisdizione di
uno determinato Stato, ma escludono anche quella di
ogni altro Stato.
È bene sottolineare la netta differenza sussistente con
quelli che, in precedenza, sono stati definiti fori spe-
ciali o imperativi. Questi ultimi, infatti, sono sı̀ impe-
rativi e inderogabili, ma solo nei limiti in cui sia ap-
plicabile il Reg. CE n. 44/2001, qualora, cioè, essi
sanciscano la giurisdizione di un giudice di uno Stato
membro. In caso contrario, infatti, si applicano le nor-
me di diritto internazionale privato interne, ai sensi
dell’art. 4.
Le c.d. competenze esclusive, invece, disciplinate dal-
l’art. 22, Reg. CE n. 44/2001 (cfr. anche art. 16, Conv.
Bruxelles e art. 16, Conv. Lugano), sostanzialmente
sostituiscono le norme di diritto internazionale priva-
to interne, trovando applicazione, quindi, anche qua-

lora prevedano la giurisdizione di un giudice di un
Paese che non sia membro dell’Unione Europea (o,
comunque, che non sia firmatario delle Convenzioni).
In definitiva, il legislatore comunitario, uniformandosi
a quanto previsto nelle predette Convenzioni, ha rite-
nuto opportuno stabilire alcuni fori assolutamente in-
derogabili ed esclusivi in relazione a particolari materie,
che, per le loro specifiche caratteristiche, presentano
uno stringente collegamento con un determinato Paese.
A Si tratta, in particolare, delle controversie in tema
di diritti reali immobiliari o di contratti di affitto (per
le quali è competente il giudice del luogo in cui si trova
l’immobile; cfr. C., S.U., 373/1999), in materia di va-
lidità, invalidità o scioglimento delle società o delle
persone giuridiche (per le quali è competente il giudi-
ce del luogo in cui si trova la sede della società o
dell’ente), in materia di validità delle trascrizioni e
delle iscrizioni nei pubblici registri (per le quali è com-
petente il giudice del luogo in cui è stata eseguita la
trascrizione o l’iscrizione), in materia di registrazione o
di validità di brevetti, marchi e disegni (per le quali è
competente il giudice del luogo in cui è stata effettuata
la registrazione), e, infine, in materia di esecuzione
delle decisioni giurisdizionali (per le quali è competen-
te il giudice del luogo in cui deve essere eseguita la
singola decisione).
Va precisato come, tuttavia, nell’ambito delle contro-
versie relative alla validità, nullità e scioglimento delle
società non rientrino le c.d. azioni di responsabilità
promosse da soci (C. 385/2005) e, forse, anche quelle
promosse dalla stessa società. Analogamente deve con-
cludersi per le controversie relative ai patti parasociali.
Viceversa, con riferimento alle controversie in materia
di affitto, il criterio in esame si applica a qualsiasi tipo
di affitto o locazione, anche se stipulata per un periodo
di vacanza (C. Giust. CE 15.1.1985, causa 241/83), a
meno che, però, non costituisca una delle tante obbli-
gazioni previste nel contratto, come ad esempio, nel
caso di contratto di organizzazione di un viaggio in cui
venga previsto (anche, ma non solo) un periodo di
soggiorno in affitto in un immobile non di proprietà
della parte che organizza il viaggio stesso (cfr. C.
Giust. CE 26.1.1992, causa C-280/90).
Come si è già detto, una particolare norma in tema di
giurisdizione è contenuta nell’art. 120, D.Lgs.
10.2.2005, n. 30 (il c.d. «Codice della proprietà indu-
striale»), il quale sostanzialmente riproduce la predetta
previsione in tema di validità e di registrazione di mar-
chi, brevetti e disegni, sancendo la giurisdizione del
giudice italiano, nel caso in cui le controversie riguar-
dino marchi, brevetti e disegni registrati in Italia. In
realtà, la predetta disposizione non è meramente ripe-
titiva dell’art. 22, n. 4, Reg. CE n. 44/2001, ma gene-
ralizza la predetta regola ad ogni controversia (anche
risarcitoria) coinvolgente qualsiasi diritto di proprietà
industriale registrabile.
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11. (Segue) Provvedimenti provvisori e cautelari
B L’art. 31, Reg. CE n. 44/2001, infine, regola la
giurisdizione con riferimento ai provvedimenti caute-
lari e provvisori. Il legislatore comunitario, riprenden-
do quanto già previsto nelle citate convenzioni (cfr.
art. 24, Conv. Bruxelles e art. 24, Conv. Lugano), ha
riconosciuto la possibilità di chiedere e, quindi, otte-
nere i provvedimenti provvisori o cautelari previsti
dalla legge di uno Stato membro, presso un giudice
appartenente a quest’ultimo, anche qualora sia compe-
tente a decidere nel merito l’autorità giudiziaria di un
altro Stato membro. In definitiva, quindi, a titolo me-
ramente esemplificativo, potrà essere legittimamente
chiesto ed ottenuto un sequestro in Italia in relazione
ad una controversia di competenza dell’autorità giudi-
ziaria francese (sul punto si veda De Cristofaro, 187;
De Cesari, 103, la quale ultima sottolinea come tale
norma sostanzialmente parta dal presupposto di una
automatica efficacia delle decisioni di giudici stranieri
in ambito europeo).
A All’interno dello Stato, poi, sarà competente il giu-
dice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedi-
mento cautelare (T. Udine 28.2.1997). Ovviamente, la
particolare giurisdizione sancita dalla norma in esame
sussiste solo nel caso in cui si applichi il regolamento e,
quindi, solo nel caso in cui sia competente a decidere
nel merito l’autorità giudiziaria di un Paese membro e
con riferimento a materie soggette al regolamento me-
desimo (C. Giust. CE 31.3.1982, causa 25/81).
B Qualche problema, semmai, potrebbe aversi nel-
l’individuazione della nozione di provvedimenti prov-
visori e cautelari, problema che, ovviamente, sfocia in
quello relativo alla riconoscibilità degli stessi avanti al
giudice competente per il merito (De Cristofaro,
188).
A In linea di principio, comunque, può essere consi-
derata misura provvisoria o conservativa quella finaliz-
zata a mantenere lo stato di fatto in attesa che, in altra
sede, venga deciso il merito della causa), con conse-
guente esclusione, quindi, dei c.d. provvedimenti anti-
cipatori (C. Giust. CE 27.4.1999, causa C-99/96;
C. Giust. CE 17.11.1998, causa C-391/95). Altrettan-
to va detto per le misure di istruzione preventiva; esse,
infatti, non servono per mantenere lo stato di fatto, ma
sono finalizzate esclusivamente a fotografare una situa-
zione che certamente ed inevitabilmente muterà
(C., S.U., 9380/1992; C. Giust. CE 28.4.2005, causa
C-1004/2003).
Con riferimento all’ordinamento italiano, quindi, il
predetto criterio sarà applicabile, in generale, con ri-
ferimento a tutti quei procedimenti che sono definiti
come cautelari (ad eccezione di quelli in materia di
istruzione preventiva). Non sarà applicabile, invece,
ai provvedimenti anticipatori in senso tecnico (cfr.
artt. 186 bis, 186 ter, 186 quater). Qualche dubbio,
invece, potrebbe sorgere in relazione ai provvedimenti

d’urgenza di cui all’art. 700, i quali si collocano al
confine tra la cautela e l’anticipazione. Deve ammet-
tersi, almeno in generale, l’applicabilità del criterio,
salvo, forse, il caso in cui il contenuto di tale provve-
dimenti sia spiccatamente anticipatorio. Alcune per-
plessità sono sollevate dall’esclusione delle misure di
istruzione preventiva; se ciò può apparire ragionevole
nel caso dell’audizione di testimoni a futura memoria,
lo stesso non pare nel caso dell’accertamento tecnico
preventivo.

12. (Segue) Proroga della competenza. Esame della
competenza. Litispendenza e connessione. Rinvio
Il Reg. CE n. 44/2001 e, prima ancora, la Convenzione
di Bruxelles e la Convenzione di Lugano contengono
specifiche norme anche in tema di proroga (espressa o
tacita) della competenza, nonché in tema di litispen-
denza e connessione. Di tali argomenti, tuttavia, si è
già ampiamente trattato commentando rispettivamen-
te gli artt. 2, 3, cui, quindi, si fa integrale riferimento.

13. Il Reg. CE n. 2201/2003 in materia matrimoniale
e di potestà dei genitori
B Il Reg. CE n. 44/2001 non è l’unica normativa
comunitaria in tema di giurisdizione. In realtà, vi sono
altri due regolamenti (addirittura anteriori) che rego-
lano altre (seppur più ristrette) materie. Si fa riferi-
mento, innanzi tutto, al Reg. CE n. 2201/2003 in tema
di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di pote-
stà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, il quale
ha abrogato il precedente Reg. CE n. 1347/2000 re-
golante la medesima materia (sul quest’ultimo si veda,
in generale, De Cristofaro, 180). In realtà, già prima
erano in vigore diverse Convenzioni internazionali e,
specificamente, la Convenzione del Lussemburgo
dell’8.9.1967 (in tema di riconoscimento delle decisio-
ni relative al vincolo matrimoniale), la Convenzione
dell’Aja dell’1.6.1970 (sul riconoscimento delle sepa-
razioni e dei divorzi), la Convenzione europea
20.5.1980 (in tema di affidamento di minori), la Con-
venzione dell’Aja del 25.10.1980 (sugli aspetti civili
della sottrazione di minori) e la Convenzione dell’Aja
del 5.10.1961 (in tema di protezione dei minori, rati-
ficata con L. 24.10.1980, n. 742), nonché la Conven-
zione dell’Aja del 19.10.1996 in tema di competenza
giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale.
Di tali Convenzioni, comunque, stante la residualità di
applicazione delle stesse, non pare opportuno soffer-
marsi in questa sede.
Piuttosto complessa, invece, è la disciplina delineata
dal Reg. CE n. 2201/2003. Innanzi tutto, vi è una
distinzione tra le controversie relative allo scioglimento
del matrimonio (divorzio, separazione personale e an-
nullamento del matrimonio) e quelle relative alla re-
sponsabilità genitoriale.
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A Prima di tutto, però, va precisato come il predetto
regolamento non disciplini le questioni economiche
connesse alle predette controversie, cui si applicherà,
invece, il già descritto Reg. CE n. 44/2001, il quale,
non a caso, include espressamente nel proprio ambito
di applicazione le controversie relative alle obbligazio-
ni alimentari, a qualunque titolo siano riferite (C.
Giust. CE 20.3.1997, causa C-295/95; C. Giust. CE
6.3.1980, causa 120/79).
B Venendo alle controversie in tema di divorzio,
separazione personale e annullamento del matrimo-
nio, l’art. 3 individua la giurisdizione sulla base di
diversi criteri (residenza comune dei coniugi, ultima
residenza abituale dei coniugi se uno vi risiede ancora,
residenza abituale del convenuto, residenza abituale di
uno dei coniugi in caso di domanda congiunta, resi-
denza abituale dell’attore se questi l’abbia mantenuta
per almeno un anno prima della domanda, nonché,
infine, la residenza abituale dell’attore se l’abbia man-
tenuta per sei mesi prima della domanda e sia cittadino
di tale Stato). Come si vede, si tratta di criteri piuttosto
complessi, la cui applicabilità, però, non è alternativa,
ma successiva, nel senso cioè che si applicano esclusi-
vamente nell’ordine stabilito dal legislatore. Si veda,
sul punto, Salerno, I criteri di giurisdizione comunitari
in materia matrimoniale, in RIPP, 2007, 67.
L’art. 6, inoltre, sancisce l’esclusività di tali criteri, nei
confronti del coniuge che risiede abitualmente in uno
Stato membro e sia cittadino del medesimo o di un
altro Stato membro. Negli altri casi, invece, qualora la
competenza non sia determinabile ai sensi dei predetti
criteri si applicheranno le norme interne di diritto in-
ternazionale privato.
Sono importanti due precisazioni. Innanzi tutto, si
prevede che il giudice competente per la domanda
principale sia competente anche per quella riconven-
zionale (art. 4); inoltre, si stabilisce che il giudice com-
petente per la separazione abbia la competenza anche
per la conversione della stessa in divorzio (art. 5).
Per quanto riguarda, invece, la potestà genitoriale, la
giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria dello Stato
membro in cui risiede il minore (art. 8), salvo partico-
lari cautele in caso di trasferimento, di sottrazione e di
ritorno di minori, in cui, in presenza delle condizioni
specificamente elencate dagli artt. 9, 10 e 11, si ha una
specifica ultrattività della competenza del giudice ini-
zialmente competente.
A La nozione di ‘‘residenza abituale’’ del minore è
una nozione autonoma rispetto a quelle individuabili
in base ai diritti nazionali, da individuarsi, quindi,
facendo riferimento al contesto e all’obiettivo del
Reg. CE n. 2201/2003 (C. Giust. CE 2.4.2009, causa
C-523/07).
Merita di essere segnalato, inoltre, l’art. 20, il quale
prevede che, in caso d’urgenza, il giudice dello Stato
membro in cui si trova (anche momentaneamente) il

minore possa adottare i provvedimenti provvisori e
cautelari previsti in base alla legge interna, a condizio-
ne che il provvedimento sia urgente, che sia adottato
nei confronti di persone residenti nello Stato in cui
viene emesso e che, infine, sia provvisorio (C. Giust.
CE 2.4.2009, causa C-523/07).
Anche il Reg. CE n. 2201/2003, infine, prevede appo-
site norme in tema di proroga della competenza, liti-
spendenza e connessione, norme già analizzate com-
mentando gli artt. 2, 3 c.p.c., cui si fa integrale riferi-
mento.

14. Il Reg. CE n. 1346/2000 in tema di fallimento e di
procedure concorsuali
B Infine, va ricordato come una recente normativa
comunitaria, il Reg. CE n. 1346/2000, abbia risolto,
almeno a livello europeo, i problemi di diritto interna-
zionale in materia di fallimenti e, in generale, di pro-
cedure concorsuali, definite come procedure basate
sull’insolvenza del debitore (non necessariamente im-
prenditore) e caratterizzate dallo spossessamento tota-
le o parziale dei beni, nonché dalla nomina di un
commissario o di un curatore (De Cristofaro, 195;
De Cesari, 167).
Non è chiaro, però, cosa si intenda per fallimento
transfrontaliero e se tale requisito sia essenziale per
l’applicazione del Regolamento (cfr. Corsini, Ambito
di applicazione territoriale del regolamento (CE)
n. 1346/2000 e legge regolatrice della revocatoria falli-
mentare, in DirUE, 2008, 687, secondo cui il Regola-
mento si applicherebbe anche alle procedure esclusi-
vamente interne, con particolari conseguenze in tema
di revocatoria, su cui vedi infra; cfr. anche Ferri, Cre-
ditore e curatore della procedura principale nel regola-
mento comunitario sulle procedure di insolvenza tran-
snazionali, in RDPr, 2004, 706).
A Innanzi tutto è previsto l’automatico riconoscimen-
to nei Paesi membri dell’Unione della procedura ini-
ziata per prima in uno degli Stati membri, a seguito
dell’insolvenza del debitore. Tale procedura costitui-
sce la c.d. procedura principale. Negli altri Stati, quin-
di, stante il predetto automatico riconoscimento, es-
sendo preclusa l’apertura di un’autonoma procedura
principale (C., S.U., 9743/2008) sarà possibile iniziare
e promuovere unicamente c.d. procedure secondarie,
a condizione, però, che vi sia una sede secondaria del
debitore insolvente. Queste ultime, inoltre, avranno ad
oggetto unicamente i beni che si trovano nello Stato in
cui esse sono state aperte promosse.
La procedura principale, tuttavia, deve essere attivata
ed aperta nel Paese in cui si trova la sede principale
degli interessi del debitore. Non è chiaro, però, se (e
come) possa contestarsi l’eventuale incompetenza del-
l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale penda la proce-
dura principale. In effetti, nulla dice, sul punto, il
regolamento in esame. Si potrebbe anche pensare,
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quindi, che rilevi la sola prevenzione della procedura
principale, indipendentemente dal fatto che essa sia
stata promossa effettivamente nel Paese in cui si trova
la sede principale del debitore.
Proprio questa è la soluzione adottata dalla Corte di
Giustizia UE, secondo cui l’art. 16, Reg. n. 1346/2000
deve essere interpretato nel senso di prevedere il rico-
noscimento automatico della procedura principale
aperta da un giudice di uno Stato membro, senza
che i giudici di altri Stati membri ne possano conte-
stare l’incompetenza; il riconoscimento potrà essere
rifiutato, quindi, nel solo caso in cui la decisione di
aprire la procedura principale sia stata assunta in pa-
lese violazione del diritto fondamentale, spettante al
soggetto interessato dalla procedura di insolvenza, di
essere sentito prima della dichiarazione di apertura
della procedura medesima (C. Giust. CE 2.5.2006,
causa C-341/04).
B Sul punto, con particolare riferimento proprio alla
sentenza appena citata (il c.d. caso Eurofood), si legga
Fumagalli, Apertura della procedura principale, compe-
tenza giurisdizionale e riconoscimento della decisione, in
Gco, 2007, II, 324; quest’ultimo, in particolare, sotto-
linea come l’eventuale incompetenza del giudice che
abbia aperto la procedura principale potrà essere fatta
valere unicamente mediante gli ordinari strumenti di
impugnazione previsti dall’ordinamento cui appartie-
ne tale giudice. Rileva, inoltre, come dalla decisione
della Corte, pur se discutibile in linea di principio
(in quanto le norme in tema di giurisdizione, soprat-
tutto in materia fallimentare, ben potrebbero essere
considerate di ordine pubblico), emerga una sempre
più marcata fungibilità/equivalenza dello spazio giudi-
ziario europeo, nell’ottica di una reciproca fiducia tra
gli Stati membri.
Ovviamente, in mancanza di applicazione del citato
regolamento, stante l’assenza di specifiche norme di
conflitto relative alla materia fallimentare (cfr. Corsini,
687) si applicherà l’art. 9 l. fall., il quale prevede la
possibilità di dichiarare in Italia il fallimento già di-
chiarato in un altro Stato.
A Inoltre, ai sensi del richiamo delle generali norme
in tema di competenza per territorio (operato dall’art.
3, L. 31.5.1995, n. 218; cfr. C., S.U., 2692/2007), il
giudice italiano sarà competente a decidere le contro-
versie di accertamento del passivo, cui agli artt. 92 ss.
l. fall. Allo stesso modo, ognuno avrà il diritto di far
accertare l’insussistenza, secondo l’ordinamento italia-
no, dei requisiti per il riconoscimento della sentenza
straniera dichiarativa del fallimento (A. Venezia
11.6.1997). La giurisdizione italiana, infine, è esclusa
in caso di trasferimento all’estero dell’impresa, salvo
che tale trasferimento non sia fittizio o fraudolento
(C., S.U., ord. 25038/2008; A. Milano 14.5.2008).
Per quanto riguarda la definizione di sede rilevante ai
fini del Reg. CE n. 1346/2000, inoltre, la Corte di

Giustizia ha sottolineato come la presunzione prevista
dall’art. 3, n. 1, seconda frase del medesimo regola-
mento, secondo cui si presume che il centro degli
interessi principali di una società controllata si trovi
nello Stato in cui è situata la sede statutaria, possa
essere vinta solo in presenza di elementi obiettivi e
verificabili contrastanti con il dato statutario (come,
ad esempio, nel caso in cui la società controllata so-
stanzialmente non svolga alcuna attività nello Stato in
cui è posta la sede sociale); cfr. ancora C. Giust. CE
2.5.2006, causa C-341/04.
Va ricordato, infine, come, secondo la Corte di Giu-
stizia delle Comunità Europee, debba essere conside-
rata controversia di natura fallimentare quella che de-
rivi direttamente dal fallimento e si inserisca all’interno
della procedura di liquidazione dei beni (C. Giust. CE
22.2.1979, causa 133/78).
Per quanto riguarda, invece, gli atti pregiudizie-
voli per la massa dei creditori, l’art. 13, Reg. CE
n. 1346/2000 prevede che la nullità o l’inefficacia degli
stessi (pur soggetta alla giurisdizione del giudice dello
Stato ove è stata aperta la procedura principale; cfr.
C. Giust. CE, 12.2.2009, causa C-339/07) sia determi-
nata in base alla legge che regola la procedura, a meno
che il beneficiario dell’atto non dimostri che lo stesso è
soggetto alla legge di un altro Stato membro e che tale
legge ne esclude l’impugnabilità. Qualora si ritenesse
(come pare preferibile) che il Regolamento prescinda
dalla transnazionalità del fallimento, anche nei falli-
menti ‘‘interni’’ il beneficiario di un atto potrebbe
escludere la revocabilità o l’inefficacia di un determi-
nato atto proprio sulla base del predetto articolo. Ri-
marrebbe scoperto, quindi, il solo caso di fallimento
dichiarato in Italia con riferimento ad un’impresa che
abbia il centro dei propri affari in uno Stato che non
sia membro dell’Unione Europea; in tal caso, pur non
mancando le perplessità, la revocatoria e, in genere, le
azioni volte a far valere l’inefficacia degli atti pregiu-
dizievoli alla massa dovrebbero essere regolate dalla
lex concursus, vale a dire dalla legge regolatrice la pro-
cedura fallimentare (con riferimento ad un’azione re-
vocatoria promossa nei confronti di soggetto residente
a San Marino, cfr. C., S.U., 2692/2007).
B In dottrina, sul punto si veda, ampiamente, Cor-

sini, 693 ss.

15. Verso un diritto processuale europeo uniforme: il
Reg. CE n. 1896/2006 (procedimento europeo di
ingiunzione) e il Reg. CE n. 861/2007 (procedimento
europeo per le controversie di modesta entità)
In conclusione, non può non rilevarsi come, proprio
negli ultimi anni, sia emersa, a livello comunitario, la
tendenza non solo ad uniformare il diritto internazio-
nale privato processuale, ma addirittura a prevedere
norme processuali uniformi. Il riferimento obbligato
va, naturalmente, al Reg. CE n. 1896/2006, che ha
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istituito il c.d. procedimento europeo di ingiunzione, e
al Reg. CE n. 861/2007 che ha disciplinato il procedi-
mento europeo per le controversie di modesta entità.
Benché non sia un argomento strettamente attinente
con la materia appena esaminata, appare ugualmente
opportuno dedicare alcuni cenni a tali ultimi interventi
normativi.
B Come detto, a differenza di quanto previsto nelle
precedenti norme comunitarie (tese unicamente ad
uniformare le norme in tema di conflitti di giurisdizio-
ne tra i vari Stati), i summenzionati regolamenti pre-
vedono vere e proprie norme processuali uniformi,
applicabili avanti ai giudici di qualsiasi Paese dell’U-
nione Europea (con la sola esclusione della Danimar-
ca), anche se in relazione alle sole controversie tran-
sfrontaliere (secondo la definizione, pressoché identi-
ca, contenuta in entrambi i regolamenti all’art. 3; cfr.
art. 3, Reg. CE n. 1896/2006 e art. 3, Reg. CE n. 861/
2007), con esclusione, quindi, di quelle interne (prive
di elementi di internazionalità). Sulla nozione di con-
troversie transfrontaliere, con riferimento al procedi-
mento europeo di ingiunzione si veda Marinelli, Note
sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedi-
mento ingiuntivo europeo, in AA.VV., Il diritto proces-
suale civile nell’avvicinamento giuridico internazionale,
Padova, 2009, 587, secondo cui in tale nozione sareb-
bero ricomprese anche controversie non integralmente
infracomunitarie, qualora, ovviamente, la competenza
giurisdizionale sia comunque radicata in uno Stato
membro.
Non a caso, in tali regolamenti il legislatore comunita-
rio, da un lato, non prevede alcuna norma di diritto
internazionale privato, limitandosi a richiamare,
espressamente (nell’art. 6, Reg. CE n. 1896/2006) o
implicitamente (nel Reg. CE n. 861/2007), le norme
del Reg. CE n. 44/2001 in tema di competenza giuri-
sdizionale, dall’altro sancisce l’applicabilità sussidiaria
(e, quindi, residuale) delle norme processuali interne
(cfr. art. 26, Reg. CE n. 1896/2006 e art. 19, Reg. CE
n. 861/2007).
La tendenza all’uniformità delle norme processuali,
poi, si riscontra anche all’interno di tali provvedimenti,
caratterizzati da numerose somiglianze. A parte la so-
stanziale identità dell’ambito di applicazione (cfr. art.
26, Reg. CE n. 1896/2006 e art. 19, Reg. CE n. 861/
2007), mutuato dal già citato Reg. CE n. 44/2001,
sono molto simili (se non identiche) la disciplina del
contenuto e, soprattutto, della forma (anche su sup-
porto informatico) dell’atto introduttivo (il cui model-
lo, in entrambi i casi, è allegato al regolamento), la
prevista non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr.
art. 24, Reg. CE n. 1896/2006 e art. 10, Reg. CE
n. 861/2007) e la regolamentazione della fase di ese-
cuzione (cfr. artt. 21-23, Reg. CE n. 1896/2006, artt.
21-23, Reg. CE n. 861/2007).
È importante sottolineare il ruolo decisamente attivo

del giudice. Sia nel procedimento di ingiunzione che,
soprattutto, nel procedimento per controversie di mo-
desta entità è previsto che il giudice possa d’ufficio,
prima ancora dell’instaurazione del contraddittorio,
chiedere al ricorrente di chiarire o rettificare la do-
manda, salvo che la ritenga manifestamente infondata
o irricevibile (potendo, in tal caso, rigettare diretta-
mente la domanda stessa). Si vedano sul punto l’art.
9, Reg. CE n. 1896/2006 e l’art. 4, Reg. CE n. 861/
2007.
Sulla base di un impianto processuale sostanzialmente
identico, quindi, si innestano poi le peculiari disposi-
zioni relative ai due procedimenti. Innanzi tutto, il
procedimento europeo di ingiunzione, come accade
in Italia per il ricorso per decreto ingiuntivo italiano,
è un rito a contraddittorio differito, in quanto il prov-
vedimento di ingiunzione è emesso inaudita altera par-
te (su tale procedimento, si veda Marinelli, 579 ss.).
Analogamente al procedimento monitorio italiano,
inoltre, tale procedimento può essere azionato solo
per ottenere l’ingiunzione al pagamento di un credito
pecuniario certo liquido ed esigibile (come si desume,
pur se non con i medesimi termini usati dal legislatore
interno, dall’art. 4, Reg. CE n. 1896/2006). A differen-
za di quanto previsto dall’art. 634, invece, non è ne-
cessario che il diritto azionato sia provato per iscritto;
l’art. 7, infatti, parla genericamente di ‘‘prove’’, impo-
nendo che nella domanda sia indicata ‘‘una descrizio-
ne’’ delle stesse.
Analogamente a quanto avviene nell’ordinamento ita-
liano, poi, il Giudice, qualora ritenga che non siano
state soddisfatte le condizioni per l’emissione dell’in-
giunzione, dà la possibilità al ricorrente di completare
o rettificare la domanda (art. 9). È prevista, inoltre, la
facoltà del giudice di emettere l’ingiunzione richiesta
solo per una parte del credito azionato, purché, però,
vi sia l’accordo del ricorrente (cfr. art. 10, Reg. CE
n. 1896/2006).
Anche il provvedimento europeo di ingiunzione, come
detto emesso inaudita altera parte, va notificato al de-
bitore, il quale ha l’onere di proporre opposizione
entro 30 giorni dalla notificazione stessa (cfr. art. 12,
il quale disciplina anche gli specifici avvertimenti che
devono essere rivolti all’ingiunto). A differenza di
quanto prevede il codice di rito italiano, tuttavia,
non viene previsto un termine massimo entro cui tale
ingiunzione deve essere notificata. Non pare, comun-
que, che tale lacuna possa creare particolari problemi,
visto che l’ingiunzione di pagamento europea non può
essere dichiarata provvisoriamente esecutiva inaudita
altera parte (mancando una disposizione analoga al
nostro art. 642). Gli artt. 13, 14, poi, disciplinano in
modo dettagliato le varie forme di notificazione del-
l’ingiunzione, distinguendo tra notificazioni con prova
di ricevimento da parte del convenuto (vale a dire
notificazioni a mani proprie) e notificazione prive di
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tale prove (notificazioni effettuate ad altri soggetti
aventi comunque un qualche collegamento con il de-
stinatario).
Come già accennato, il debitore, una volta ricevuta la
notificazione dell’ingiunzione, entro il termine peren-
torio di 30 giorni, può proporre opposizione all’in-
giunzione medesima utilizzando il modulo allagato al
regolamento stesso. Si prevede, tuttavia, che, in tale
atto, egli non sia tenuto a precisare le ragioni dell’op-
posizione. Il procedimento, quindi, proseguirà secon-
do le norme processuali ordinarie nazionali (cfr. art.
17), con gli ovvi problemi di coordinamento (soprat-
tutto in relazione alla disciplina degli atti introduttivi).
È bene precisare, inoltre, come, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 7, 4o co., e all’art. 17, 1o co., il
ricorrente possa manifestare la propria contrarietà al
passaggio al rito ordinario in caso di opposizione, con
conseguente estinzione del procedimento (e rinuncia
all’ingiunzione).
Non molto chiara, poi, è la precisazione contenuta nel
secondo periodo dell’art. 17, in base al quale il ricorso
al procedimento europeo di ingiunzione non può pre-
giudicare in alcun modo la posizione del ricorrente nel
successivo procedimento civile ordinario.
Di grande importanza è, invece, l’art. 19 il quale pre-
vede l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione emessa in
uno Stato membro è riconosciuta automaticamente
anche negli altri Paesi membri, senza che sia necessario
ricorrere ad alcuna procedura di exequatur. Gli artt.
21-23, poi, sono dedicati, rispettivamente, all’esecuzio-
ne, alla sospensione e alla limitazione dell’esecuzione
medesima. Va ricordato, infine, l’art. 20, intitolato
«riesame in casi eccezionali», il quale disciplina i casi
in cui il debitore ingiunto può opporsi tardivamente
all’ingiunzione.
Ancora più innovativo è il procedimento europeo per
le controversie di modesta entità (disciplinato dal Reg.
CE n. 861/2007); in dottrina si vedano Leandro, Il
procedimento europeo per le controversie di modesta
entità, in RDIn, 2009, 65. Con tale procedimento il
legislatore comunitario, mediante l’uniformazione del-
le norme processuali e la riduzione dei costi del giu-
dizio, cerca di fornire uno strumento di tutela per le
controversie di scarso valore economico, che quasi
sempre, proprio per la loro esiguità, non trovano
una adeguata ed effettiva protezione.
Come detto, analogamente a quanto previsto per il
procedimento di ingiunzione europeo, l’ambito di ap-
plicazione è sostanzialmente mutuato dal Reg. CE
n. 44/2001, riguardando le controversie transfrontalie-
re (in cui, cioè, almeno una delle parti ha il domicilio
in uno Stato diverso rispetto a quello ove si trova
l’organo giurisdizionale adito; cfr. art. 3) in materia
civile e commerciale il cui valore (senza considerare
interessi, diritti e spese) non ecceda i 2.000 euro (cfr.

art. 2, con le stesse esclusioni previste dal Reg. CE
n. 44/2001).
Lo svolgimento del procedimento è essenzialmente
scritto, essendo solo eventuale la fissazione di un’u-
dienza qualora il giudice lo ritenga necessario (cfr.
art. 5). Il procedimento inizia con il deposito della
domanda del convenuto (in forma scritta o in altra
forma, anche informatica, accettata nello Stato in cui
si svolge il procedimento, cfr. art. 4, secondo il model-
lo allegato al regolamento). È importante rilevare co-
me, analogamente a quanto previsto per il procedi-
mento di ingiunzione europeo, il giudice, prima anco-
ra di aver instaurato il contraddittorio, possa dare la
possibilità al ricorrente di chiarire o rettificare la do-
manda, salvo che la ritenga manifestamente infondata
o irricevibile, potendo, in tal caso, rigettarla diretta-
mente.
Superato tale controllo preliminare, l’organo giurisdi-
zionale comunica, entro quattordici giorni dal ricevi-
mento della domanda, al convenuto la domanda stes-
sa. Entro i successivi trenta giorni quest’ultimo avrà la
possibilità di replicare, proponendo domande ricon-
venzionali (purché rientrino nell’ambito di applicazio-
ne del procedimento), richiedendo mezzi di prova e
producendo eventuali documenti. La risposta del con-
venuto dovrà essere comunicata, entro i successivi
quattordici giorni, a cura dell’organo giurisdizionale,
al ricorrente, il quale ha, a sua volta, un termine di
trenta giorni per rispondere alle eventuali domande
riconvenzionali. Nel caso in cui, invece, la domanda
riconvenzionale ecceda il limite di valore di 2.000 eu-
ro, sia la domanda riconvenzionale che la domanda
principale dovranno essere esaminate secondo le ordi-
narie norme processuali applicabili nell’ordinamento
del giudice adito (cfr. art. 5).
È prevista, inoltre, la possibilità di assunzione di prove
costituende (tra cui, in particolare, perizie e testimo-
nianze) purché siano ‘‘indispensabili’’ e ‘‘necessarie’’
(cfr. art. 9). In modo molto innovativo è previsto che
l’assunzione di tali prove possa avvenire anche per
iscritto o in videoconferenza. La stessa udienza, qua-
lora fissata, potrà svolgersi mediante quest’ultima for-
ma di videocomunicazione (cfr. art. 8).
Il giudice, inoltre, può chiedere chiarimenti alle parti o
ordinare la comparizione personale delle stesse. Entro
trenta giorni dalla ricezione della risposta del conve-
nuto o della replica dell’attore oppure dallo svolgi-
mento dell’udienza o dal termine dell’assunzione delle
prove, infine, il giudice emette la sentenza notificata
alle parti (art. 7).
La sentenza è immediatamente esecutiva. È previsto
anche un riesame della stessa, ma in termini molto
stringenti (sostanzialmente riconducibili a casi di nullità
delle notificazioni o cause di forza maggiore, secondo
quanto espressamente previsto dall’art. 18). Cosı̀ come
per il procedimento di ingiunzione europeo, anche in
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questo caso la sentenza emessa da un giudice di uno
Stato membro è automaticamente riconosciuta anche
negli altri Stati membri, senza che sia necessario otte-
nere alcun provvedimento di exequatur (cfr. art. 20).
Il procedimento per le controversie transfrontaliere di
modesta entità entra in vigore il 1.1.2009. Entro il

1.1.2008, invece, gli Stati membri devono indicare alla
Commissione le informazioni richieste dall’art. 25 cir-
ca l’organo giurisdizionale prescelto per decidere tali
controversie, i mezzi di comunicazione accettati ai fini
del procedimento, le modalità di impugnazione, le lin-
gue ammesse e le autorità competenti per l’esecuzione.

.................................................................................................................................................................................................

5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza 1 [1] La giurisdizione e la
competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al

momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi muta-
menti della legge o dello stato medesimo.
1 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 2, L. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 1o gennaio 1993 per effetto dell’art. 92
della citata legge, come modificato dall’art. 2, L. 4.12.1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano,
fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo,
dall’art. 6, D.L. 7.10.1994, n. 571 conv., con modificazioni, in L. 6.12.1994, n. 673. Successivamente l’art. 90,
1o co., della suddetta L. 26.11.1990, n. 353, come sostituito, da ultimo, dall’art. 9, D.L. 18.10.1995, n. 432 conv.,
con modificazioni, in L. 20.12.1995, n. 534, ha cosı̀ disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si
applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l’articolo 186-quater del codice di procedura
civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295,
336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo,
375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di
procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano
anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1993.». L’art. 1, 2o co., della suddetta L. 20.12.1995, n. 534 ha
disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del D.L. 21.4.1995, n. 121, del D.L. 21.6.1995, n. 238 e del D.L. 9.8.1995, n. 347, non
convertiti in legge. Il testo del presente articolo, prima dell’ultima modifica, cosı̀ disponeva: «Momento deter-
minante della giurisdizione e della competenza – [1] La giurisdizione e la competenza si determinano con
riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza
rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo.».

Bibliografia: Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979; Attardi, Diritto processuale civile, I, Parte
generale, Padova, 1997; Caponi, Tempus regit processum (un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel
tempo), in RDPr, 2006; Chiovenda, Sulla «perpetuatio iurisdictionis», in FI, 1923, I; L.P. Comoglio, Azione e
domanda giudiziale, in Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, I, 4a ed., Bologna, 2007; Id., Il
principio di economia processuale, Padova, 1980; Finocchiaro, Perpetuatio iurisdictionis e ius superveniens in
tema di giurisdizione e di competenza (art. 5 c.p.c.), in GC, 1991, II; Mandrioli, Diritto processuale civile, I, 20a

ed., Torino, 2009; Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, Principi generali – Rito ordinario di
cognizione, Padova, 2001; Oriani, La perpetuatio iurisdictionis, in FI, 1989, V; Verde, Profili del processo civile,
I, Parte generale, 5a ed., Napoli, 1999; Vullo, sub art. 5, in Comm. Consolo, Luiso, I, 3a ed., Padova, 2007.
.................................................................................................................................................................................................
Sommario: 1. La c.d. perpetuatio iurisdictionis. 2. L’ambito di applicazione. 3. Il momento determinante per la
giurisdizione e la competenza: la proposizione della domanda.
.................................................................................................................................................................................................

1. La c.d. perpetuatio iurisdictionis
B La norma in esame sancisce il c.d. principio della
perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la giurisdizione e
la competenza si determinano al momento in cui la
domanda sia proposta, tenuto conto della «legge vi-
gente» e dello «stato di fatto» allora esistenti, sottraen-
dosi perciò a qualsiasi possibile incidenza di eventuali
e successivi ‘‘mutamenti’’ di quella «legge» o di quello
«stato». In realtà, tale principio costituisce una deroga
del più generale principio (non espressamente recepi-

to nel codice di rito) in base al quale gli atti (e, in
generale, ogni attività processuale) sono regolati dalla
legge vigente al momento in cui vengono compiuti (si
tratta del principio riassunto nel classico brocardo
tempus regit actum). Su quest’ultimo principio e sulle
problematiche connesse alla sua applicazione (anche
alla luce delle recenti riforme), si veda Caponi, Tem-
pus regit processum (un appunto sull’efficacia delle
norme processuali nel tempo), in RDPr, 2006, 449.
Come facilmente si intuisce, la deroga a tale principio,
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sancita dalla norma, risponde ad evidenti esigenze di
economia processuale (su cui, in generale, cfr. L.P.

Comoglio, Il principio di economia processuale, Pado-
va, 1980, 69) e di tutela della ragionevole durata del
processo. In mancanza di tale previsione, infatti, si
correrebbe il rischio che un processo, nel corso del
suo svolgimento, venga spostato (o, se si vuole, trasla-
to) da un giudice all’altro a causa di mutamenti di
diritto o di fatto tali, da modificare i presupposti sui
quali si radicano la giurisdizione o la competenza. Co-
me se non bastasse, si avrebbero evidenti pericoli di
abuso ad opera delle parti, le quali, per fini meramente
dilatori, ben potrebbero modificare a proprio piaci-
mento la situazione di fatto (si pensi, ad es., alla resi-
denza) al solo scopo di determinare lo spostamento
della competenza, con una sorta di inammissibile fo-
rum shopping (fenomeno ben noto e contrastato anche
a livello internazionale). Il che, a tacer d’altro, com-
porterebbe anche una patente violazione del principio
di precostituzione del giudice naturale, consacrato nel-
l’art. 25, 1o co., Cost. (Verde, Profili del processo civile,
I, Parte generale, 5a ed., Napoli, 1999, 69). Sul punto si
veda anche Vullo, sub art. 5, in Comm. Consolo, Lui-
so, I, 3a ed., Padova, 2007, 255.
Va opportunamente segnalato e ricordato, inoltre, co-
me, nella versione d’origine, la norma in questione
riguardasse solo i sopravvenuti mutamenti dello stato
di fatto. Con la riforma del 1990 (L. 26.11.1990,
n. 353), invece, il principio della perpetuatio iurisdic-
tionis è stato esteso anche ai mutamenti sopravvenuti
della situazione normativa, in conformità a quanto già
era stato precedentemente sostenuto, del resto, da
autorevole dottrina [Chiovenda, Sulla «perpetuatio
iurisdictionis», in FI, 1923, I, 362; per ulteriori appro-
fondimenti, cfr. altresı̀ Finocchiaro, Perpetuatio iuri-
sdictionis e ius superveniens in tema di giurisdizione e
di competenza (art. 5 c.p.c.), in GC, 1991, II, 329;
Oriani, La perpetuatio iurisdictionis, in FI, 1989, V,
35; Vullo, 258].
A Gli indirizzi giurisprudenziali forniscono, al riguar-
do, indicazioni coerenti. In ossequio al principio della
perpetuatio iurisdictionis, ad es., è stata esclusa la rile-
vanza della sopraggiunta maggiore età del minore nel
corso del giudizio promosso a seguito dell’azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità, pendente avan-
ti al tribunale dei minorenni (C. 12667/1991), dello
spostamento (successivo alla domanda) delle cose da
sequestrare (C. 1716/1998), dello spostamento (sem-
pre posteriore alla domanda) della sede sociale della
società che sia parte nel processo (C. 2795/1997), non-
ché del sopravvenuto mutamento della disciplina nor-
mativa (C., S.U., 5899/1997).
B Deve rilevarsi, tuttavia, come, secondo un’autorevo-
le opinione dottrinale, il mutamento, per essere irrile-
vante ai fini della competenza, dovrebbe riguardare uni-
camente fatti che non siano oggetto della controversia.

In caso contrario, evidentemente, il giudice non potrà
non valutare gli eventuali mutamenti degli stessi fatti
rilevanti ai fini della decisione sul merito (Oriani, 39).
A L’orientamento della giurisprudenza, tuttavia, è in
senso opposto, poiché si sostiene (sempre ai fini della
determinazione della giurisdizione e della competenza)
anche l’irrilevanza dei mutamenti riguardanti gli stessi
fatti controversi (C., S.U., 127/2000; C., S.U., 8453/
1998; C. 7343/1998).
Rileva, invece, la c.d. competenza sopravvenuta. Se-
condo un orientamento giurisprudenziale ormai conso-
lidato, infatti, si ritiene che, pur in assenza di un’espres-
sa previsione, la carenza di giurisdizione o di compe-
tenza, riscontrabile nel momento di proposizione della
domanda, non rilevi qualora nel corso del giudizio, per
ragioni di fatto o di diritto, tale carenza sia venuta
meno (� C., S.U., 8999/2009; C., S.U., 18126/2005;
C., S.U., 15916/2005; C., S.U., 15885/2002; C., S.U.,
453/2000; C., S.U., 516/1999; C. 6393/2003; C. 6487/
2002; C. 4645/1995; nella giurisprudenza di merito,
con riferimento ad un interessante caso di sentenza
emessa da pretore incompetente per valore, si veda
A. Potenza 31.1.2007), anche se spesso tale rilevanza
viene intesa come frutto di una deroga espressa all’art.
5 e non già come conseguenza di una interpretazione
correttiva della medesima norma.
Anche in queste ipotesi, comunque, la rilevanza della
competenza sopravvenuta si spiega nell’ottica dei già
ricordati principi dell’economia processuale e della ra-
gionevole durata del processo.
B In tema di competenza sopravvenuta si veda anche
Vullo, 269.
A In ogni caso, ai fini della determinazione della giu-
risdizione e della competenza, si deve fare riferimento
non già a quanto sia poi in concreto deciso, ma a
quanto sia stato dedotto ed allegato dall’attore nell’at-
to introduttivo (� C., S.U., 8243/2000; C. 64/2001; C.
2368/2000), stante l’irrilevanza o, comunque, la mera
valenza residuale di quanto sia stato eccepito dal con-
venuto (C. 6404/1999; C. 11374/1995).

2. L’ambito di applicazione
L’applicazione del principio della perpetuatio iurisdic-
tionis sconta alcune eccezioni.
Il primo (e più ovvio) caso è quello in cui sia la stessa
legge a derogare a tale norma prevedendo espressa-
mente, con disposizioni di carattere transitorio, che la
competenza muti in corso di causa. Si pensi, a titolo
esemplificativo, alla legge che, con decorrenza 2 giu-
gno 1999, ha soppresso l’ufficio del pretore, con il
conseguente trasferimento delle controversie pendenti
(ad esclusione di quelle già assegnate a sentenza) al
tribunale ordinario (cfr. art. 1, D.Lgs. 19.2.1998,
n. 51) oppure alle leggi che hanno introdotto nuovi
uffici giudiziari (quali, ad esempio, la L. 26.7.1991,
n. 246 istitutiva del Tribunale di Barcellona Pozzo di

Titolo I - Degli organi giudiziari 5

39



Gotto, la L. 11.2.1992, n. 126, istitutiva del Tribunale
di Torre Annunziata, la L. 11.2.1992, n. 127, istitutiva
del Tribunale di Nocera Inferiore).
Si pensi ancora all’art. 6, D.Lgs. 27.6.2003, n. 168, il
quale ha derogato, seppur in maniera assai limitata,
all’art. 5, prevedendo la competenza delle sezioni spe-
cializzate in materia di proprietà intellettuale ed indu-
striale per le controversie iscritte a ruolo tra il 1o luglio
2003 e l’entrata in vigore del decreto istitutivo delle
sezioni (12 luglio 2003).
A Tali leggi, infatti, hanno imposto coattivamente,
per cosı̀ dire, la competenza del nuovo ufficio anche
per le controversie già instaurate, ma rientranti nel
circondario dell’ufficio medesimo (cfr., in relazione
alla soppressione dell’ufficio del pretore C. 5279/
2001; C. 3729/2000; C. 2231/2000; C. 1441/2000;
C. 1826/2000, con riferimento alle cause di opposizio-
ne a decreto ingiuntivo emesso dal pretore; C. 963/
2000, con riferimento alle cause di opposizione all’e-
secuzione, nonché C. 5825/2001; C. 3572/1999, in
relazione alla citata L. 26.7.1991, n. 246; C. 10566/
2003, in relazione alla L. 11.2.1992, n. 126, e C. 8240/
2002, in relazione alla L. 11.2.1992, n. 127).
! Il segnalato effetto devolutivo, inoltre, si verifica nei
casi in cui la norma attributiva della competenza venga
dichiarata incostituzionale o sia contenuta in un de-
creto legge non convertito. Ebbene, in entrambi i pre-
detti casi la competenza viene meno (salvi, ovviamente,
gli effetti dell’eventuale giudicato formatosi); nel pri-
mo caso, si tratta di una conseguenza della retroattività
della pronuncia di incostituzionalità (� C. 14993/
2007; C. 10875/2007; C. 3046/2007; C. 27040/2006;
C. 6529/2006; C. 3370/2006; C. 8207/2005; C. 3352/
1997; C. 3813/1996; T.A.R. Lazio, Roma, 20.11.2006,
n. 11734; C. St. 16.7.2007, n. 4032). Nel secondo caso,
invece, la deroga all’art. 5 discende dal peculiare pro-
cedimento normativo che caratterizza il decreto legge.
In mancanza di conversione, infatti, le norme conte-
nute in quest’ultimo devono ritenersi come mai esisti-
te, salva restando un’apposita salvaguardia disposta
dal legislatore con una legge ad hoc. È l’art. 77,
3o co., Cost., del resto, a prevedere espressamente
che i decreti legge, se non convertiti tempestivamente
«perdono efficacia sin dall’inizio». Da ciò consegue,
evidentemente, l’incompetenza sopravvenuta del giu-
dice (originariamente competente sulla base di quanto
previsto dal decreto legge), in caso di mancata conver-

sione, salvo che vi siano specifiche norme finalizzate a
salvare gli effetti maturatisi (C. 6282/1995).
B Sul punto si rimanda a Vullo, 264.

3. Il momento determinante per la giurisdizione e la
competenza: la proposizione della domanda
B Come espressamente sancito dalla norma com-
mentata, il momento determinante per valutare la sus-
sistenza della giurisdizione e della competenza è costi-
tuito dalla proposizione della domanda. Su tale argo-
mento si veda, in generale, L.P. Comoglio, Azione e
domanda giudiziale, in Comoglio, Ferri, Taruffo, Le-
zioni sul processo civile, Bologna, 2007, 252.
A Come ovvio, tale momento varia in conseguenza
delle differenti modalità di proposizione della doman-
da, che caratterizzano i differenti riti processuali. In
particolare, nel rito ordinario (e, in generale, in tutti i
riti che iniziano con citazione) tale momento è costi-
tuito dalla notificazione della domanda al convenuto o
al primo dei convenuti, in caso di pluralità di parti (C.
1399/1984).
Nei procedimenti che iniziano con ricorso, invece, qua-
li sono, ad esempio, il rito del lavoro o il procedimento
monitorio, la domanda si considera proposta nel mo-
mento in cui l’atto introduttivo (il ricorso, appunto)
viene depositato in cancelleria (C. 5597/1992, con ri-
ferimento al rito del lavoro, e C. 8118/1999, C. 4904/
1998 con riferimento al procedimento monitorio).
Quest’ultima soluzione è stata tradizionalmente adotta-
ta anche in relazione ai procedimenti cautelari (cfr. C.
1416/1982) e alla dichiarazione di fallimento (in cui si
fa riferimento al ricorso introduttivo del creditore
istante, C. 9417/1994, a meno che, secondo norme
oggi non più vigenti, il fallimento sia stato dichiarato
d’ufficio, nel qual caso si deve far riferimento alla data
del provvedimento con cui il debitore sia convocato a
comparire in camera di consiglio, cfr. C. 11181/1993).
! Con riferimento ai procedimenti di separazione e
divorzio, invece, si ritiene che la proposizione della
domanda si abbia nel momento in cui il ricorso viene
notificato (C. 551/1989).
Infine, stante l’applicabilità dell’art. 5 anche alle fasi di
gravame, il momento determinante per l’accertamento
dei presupposti su cui si basano la giurisdizione e la
competenza è costituito dal momento di proposizione
dell’impugnazione, che è la notificazione (in caso di
citazione) o il deposito (in caso di ricorso).

.................................................................................................................................................................................................

6 Inderogabilità convenzionale della competenza [1] La competenza non può essere dero-
gata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Bibliografia: Attardi, Giurisdizione e competenza in generale, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973; Chio-
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1. Il problema dell’inderogabilità delle norme in tema
di competenza
A tutela di evidenti ragioni di certezza, l’art. 6 sancisce
la regola generale secondo cui le parti non possono
derogare alle norme in tema di competenza, a meno
che non vi sia una contraria (e, quindi, espressa) indi-
cazione da parte della legge.
B Il principio sancito dalla norma qui esaminata ha
trovato pieno riconoscimento anche nella nostra Co-
stituzione e, specificamente, nell’art. 25, 1o co., il qua-
le prevede che nessuno possa essere distolto dal giu-
dice naturale precostituito per legge. Da tali previsio-
ni, quindi, si evince chiaramente come il rispetto delle
norme in tema di competenza costituisca non solo una
tutela per le parti, ma una condizione imprescindibile
per il corretto funzionamento della stessa giustizia
(Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile,
II, Napoli, 1934, 159). In effetti, il poter sapere già
prima della lite quale sia il giudice competente (giudi-
ce inteso come organo giudicante e non come singolo
magistrato) costituisce una delle garanzie fondamentali
affinché un processo possa dirsi veramente equo e
giusto (ex art. 111, 1o e 2o co., Cost.). Tale garanzia,
ovviamente, costituisce il corollario del già segnalato
divieto, sancito dall’art. 102, 2o co., Cost., di istituzio-
ne di giudici straordinari o di giudici speciali (cfr.
commento art. 1), di cui rappresenta, in un certo sen-
so, il completamento.
Naturalmente la norma qui commentata, stante il suo
carattere generale, trova applicazione con riferimento a
qualsiasi norma in tema di competenza (per materia, per
valore e per territorio); si veda Marinelli, sub art. 6, in
Comm. Consolo, Luiso, I, 3a ed., Padova, 2007, 275.
Essa, tuttavia, fa salve le eventuali deroghe (da repu-
tarsi, comunque, sempre eccezionali) previste espres-
samente dalla legge. Va detto, però, che, alla luce del
dato normativo attuale, l’unica deroga è quella prevista
dall’art. 28 (al cui commento, ovviamente, si rimanda
per maggiori approfondimenti), il quale, in un certo
senso ribaltando il predetto rapporto di regola-ecce-
zione, sancisce espressamente la derogabilità delle
norme sulla competenza per territorio, ad eccezione
dei casi indicati nella medesima norma.
Va pure ricordato, però, come l’ampiezza di tale nor-
ma sia limitata dai peculiari requisiti formali che il
legislatore ha previsto affinché l’accordo di deroga alla
competenza per territorio sia valido. Ai sensi dell’art.
29, infatti, tale accordo deve essere concluso per iscrit-
to e deve riguardare specifici e determinati affari, con
la conseguente invalidità, quindi, di un accordo di
deroga generale. Sul punto, pure, si rimanda al com-

mento della predetta norma. Proprio in considerazio-
ne dei peculiari e stringenti limiti previsti dalla norma,
tuttavia, le clausole di deroga, quand’anche permesse,
devono interpretarsi in senso restrittivo e comunque
non attributive di una competenza esclusiva (salvo
espressa volontà in tal senso); cfr. sul punto Marinel-

li, 275.

2. La c.d. deroga implicita
Quanto si è detto fino ad ora, tuttavia, concerne la
possibilità di deroga espressa alle norme sulla compe-
tenza. Deve segnalarsi, però, la possibilità di una de-
roga implicita o tacita (ma successiva alla proposizio-
ne della domanda), anche nei casi in cui non è am-
messo l’accordo (preventivo) derogatorio della compe-
tenza. Tale possibilità, infatti, si ricava da quel che è
previsto dall’art. 38, 1o e 2o co., il quale, regolando il
regime di rilevabilità dell’incompetenza, prevede, a
differenza di ciò che è stabilito per l’eccezione di ca-
renza di giurisdizione (art. 37, 1o co.), termini piutto-
sto stringenti per opporre l’eccezione di incompeten-
za. Senza entrare nel dettaglio (rinviando per un più
approfondito esame al relativo commento), in forza di
tale previsione l’eccezione di incompetenza per terri-
torio, nei casi in cui ne sia permessa la deroga (in base
all’art. 28), deve essere sollevata, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta, mentre, in tutti gli altri casi
(incompetenza per materia, per valore e per territorio
laddove ne sia prevista l’inderogabilità convenzionale),
pur essendo anche rilevabile ex officio, deve comunque
essere sollevata entro e non oltre la prima udienza di
trattazione (cfr. art. 183).
Come facilmente si intuisce, l’inderogabilità delle nor-
me sulla competenza subisce una notevole attenuazio-
ne. Si tratta, tuttavia, di una previsione conforme alla
ratio della norma. In effetti, come si evince anche dal
citato art. 25 Cost., i rischi di abuso che l’inderogabi-
lità delle norme in tema di competenza mira a preve-
nire si verificano principalmente (se non esclusivamen-
te) prima dell’inizio della controversia, allorché una
parte approfitti della propria posizione di forza per
indurre l’altra ad accettare una deroga alla competen-
za. Tali rischi, invece, si attenuano radicalmente una
volta che la lite sia iniziata ed è proprio per questo che
il legislatore ammette, successivamente alla proposizio-
ne della domanda, una generale derogabilità (seppur
in modo implicito) delle norme in materia; in questo
caso, infatti, ogni parte può decidere, liberamente e
senza particolari pressioni, se eccepire o meno l’in-
competenza.
In questa ottica, del resto, si spiegano i ristretti limiti
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temporali posti alla rilevabilità ex officio di tale ecce-
zione. La fissazione di un termine massimo oltre il
quale l’incompetenza non può più essere rilevata ri-
sponde ad evidenti ragioni di economia processuale (a
tutela anche della ragionevole durata del processo di
cui all’art. 111 Cost.). Il legislatore, infatti, predispo-
nendo l’art. 38, ha inteso fare in modo che una que-
stione squisitamente processuale (qual è quella di com-

petenza) venga decisa in limine litis. Come si è detto,
fondamentale è che, prima della proposizione della
domanda, vi sia un giudice naturale precostituito e
che, quindi, vi sia certezza nell’individuabilità del giu-
dice competente. Altrettanto non può dirsi, una volta
che la controversia sia iniziata, essendo a quel punto
tutto sommato irrilevante il fatto che a decidere sia un
giudice piuttosto che un altro.

Sezione II
Della competenza per materia e valore

.................................................................................................................................................................................................

7 Competenza del giudice di pace 1 [1] Il giudice di pace è competente per le cause relative a
beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite

alla competenza di altro giudice 2.
[2] Il giudice di pace è altresı̀ competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro 3.
[[3] Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause
di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione
pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza
del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie.] 4

[4] È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali 5;
[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’articolo 75 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.] 6

1 Articolo cosı̀ sostituito prima dall’art. 1, L. 30.7.1984, n. 399, poi, a far data dal 1o maggio 1995, dall’art. 17,
L. 21.11.1991, n. 374 sull’istituzione del giudice di pace. Il testo dell’articolo precedentemente in vigore, il cui 2o

co. era stato abrogato, a partire dal 30 aprile 1995, dall’art. 89, L. 26.11.1990, n. 353, cosı̀ disponeva: «Compe-
tenza del conciliatore – [1] Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non
superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. [2] È altresı̀
competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali]».
2 Comma cosı̀ modificato dall’art. 45, 1o co., lett. a), L. 18.6.2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle
disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[1]
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 2.582,28,
quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».
3 Comma cosı̀ modificato dall’art. 45, 1o co., lett. b), L. 18.6.2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle
disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[2]
Il giudice di pace è altresı̀ competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71.».
4 Comma abrogato dall’art. 1, D.L. 18.10.1995, n. 432, conv., con modificazioni, in L. 20.12.1995, n. 534.
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