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Il diritto processuale europeo e gli Stati terzi: considerazioni, anche de iure condendo, a 

margine di un recente Convegno.  
 
 
La relazione conclusiva occasionata dal simposio utinense sullo stato dell’arte dei regolamenti 
europei di diritto processuale civile internazionale, soggetti a monitoraggio periodico e 
riesame legislativo a cadenza decennale, prende posizione sul controverso ambito di 
applicazione del potere discrezionale di sospensione del processo conferito al giudice europeo 
prevenuto quando la medesima lite penda davanti al giudice di uno stato terzo. L’A. conduce 
quindi una panoramica ad ampio raggio sulle futuribili novità de iure condendo del 
regolamento in materia civile e commerciale. Oltre alla proposta di universalizzare le regole 
di giurisdizione uniformi del Reg. Bruxelles I-bis, già prefigurata, ed in nuce attuata, nel 
passaggio dal Reg. 44/2001 al Reg. 1215/2012, si delinea lo scenario di una adesione da parte 
della UE alla Convenzione de l’Aja del 2019 sul mutuo riconoscimento delle sentenze straniere. 
Sullo sfondo, il bisogno di una maggiore uniformazione dei diritti processuali nazionali.  
 
These concluding remarks delivered at a symposium on European regulations on jurisdiction 
and recognition of judgments in civil and commercial matters and third states, periodically 
monitored and re-evaluated every ten years, take a stance on the debated scope of application 
of the discretionary power of stay of proceeding granted to Member state courts if the same 
action is already pending before the court of a third state. The author then enquires 
prospective amendments and improvements to the Brussels I-bis Regulation. Besides the 
envisaged universalization of the uniform rules of jurisdiction in civil and commercial matters, 
anticipated and partially enacted by the former recast, a possible accession by the EU to the 
2019 Hague Convention on recognition and enforcement of foreign judgments is looming at 
the horizon. The quest for a further harmonization of national procedure law remains in the 
background. 
 
 
SOMMARIO: 1. Litispendenza in stati terzi - 2. Connessione con cause pendenti avanti ai giudici 
di Stati terzi - 3. Universalità dei criteri di giurisdizione - 4. L’accesso della UE alla Conv. Aja del 
2 luglio 2019 e il restrittivo motivo ostativo del riconoscimento per contrarietà all’ordine 
pubblico processuale - 5. Non corrispondenza tra le norme di giurisdizione (indiretta) dell’Aja 
e quelle del Reg. 1215/2012 - 6. Nuovo foro protettivo a tutela degli investitori non 
professionali? - 7. I nuovi fori europei per le azioni risarcitorie da violazione dei diritti umani 
commesse in Stati terzi da multinazionali europee - 8. Uniformazione dei termini processuali 
e dello standard di giudizio per risolvere le questioni di giurisdizione 
 

                                                        
 Testo della relazione al Convegno «Unione europea e Stati terzi. Questioni di giurisdizione e di riconoscimento di sentenze 
straniere», Udine, Università degli Studi, 16-17 settembre 2021. 
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1. Litispendenza in stati terzi 
Ringrazio sentitamente gli organizzatori e in particolare il prof. Luca Penasa per avermi 
affidato le considerazioni conclusive di questo Convengo, che ha visto ieri ed oggi relatori 
tanto illustri. L’impulso ad una riflessione sul futuro dei Regolamenti europei in materia civile, 
commerciale e di famiglia non poteva che venire da un luogo mitteleuropeo, e lo dico con una 
punta di compiacimento, perché la città sede in senso tecnico di questo convegno altrimenti 
floating, la mia natale, presenta un tessuto socio-economico caratterizzato da intense 
relazioni sia con i paesi europei limitrofi, sia con paesi lontani dall’Europa. Vengo allora alle 
considerazioni, alcune forse unpolitische, sul futuro del Regolamento più antico, quello noto 
come Bruxelles I-bis.  
Prima del Reg. 1215/2012 il legislatore europeo guardava al processo che si celebra negli Stati 
terzi con indifferenza. È vero, lo ha rimarcato il prof. Franzina, che non si è mai trattato di 
totale indifferenza. Infatti, al giudicato straniero proveniente da un paese terzo è pur sempre 
stata attribuita una rilevanza ostativa alla circolazione delle decisioni rese da giudici di altri 
Stati membri, se in contrasto con esso. Ma se poniamo attenzione al modo in cui è declinato 
quel tradizionale motivo ostativo, vediamo che non è tanto il giudicato straniero in sé, quanto 
il giudicato straniero che soddisfa le condizioni per essere riconosciuto nello Stato membro, ad 
ergersi a ostacolo alla circolazione di una sentenza de eadem re pronunciata da altro giudice 
europeo.  
Se a questo si aggiunge che in alcuni ordinamenti, e per lungo tempo fu così anche da noi, è 
dibattuto se il giudizio di delibazione della sentenza straniera sia meramente ricognitivo-
dichiarativo (delibazione incidentale di una efficacia già propria del giudicato estero, secondo 
la concezione di Carnelutti trasfusa poi negli abrogati artt. 796 e 797 c.p.c. del 1940) o invece 
costitutivo (la sentenza di delibazione si fonde con la sentenza straniera e la “nazionalizza”: 
Liebman), ci si avvede che la disciplina comunitaria era improntata a tutelare più la autorità 
del provvedimento delibativo europeo, o comunque le scelte ordinamentali dello stato 
europeo di ricezione, che la autonoma forza del giudicato estero. 
Con il recast le cose sono cambiate. Ed appunto per questo si è mutuata dalla metallurgia la 
parola recast, rifusione, che denota un avvicendamento tra fonti normative che non è puro 
restatement o codificazione di orientamenti invalsi, ma anche, in parte qua, autentica 
novellazione. 
L’art. 33 Reg. 1215/2012 è norma innovativa: essa dà rilevanza alla pendenza del processo che 
si celebra davanti ai giudici di uno Stato terzo ed attribuisce al giudice europeo prevenuto un 
potere discrezionale di sospensione del processo pendente avanti a sé.  
La sospensione è infatti subordinata a: a) una prognosi favorevole di riconoscibilità del futuro 
giudicato straniero; b) il convincimento che la sospensione serva la sound administration of 
justice: gli stilemi anglosassoni, neppure vi è bisogno di rimarcarlo, informano qui la intima 
logica, non solo la nomenclatura, del regolamento. 
Se il processo preveniente nello Stato terzo secerne una decisione che può essere riconosciuta 
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od eseguita nello Stato membro del giudice prevenuto, solo in tal caso il giudice prevenuto, 
che in precedenza lo abbia già sospeso, é tenuto a dichiarare la “estinzione” del processo (art. 
33, co. 3, Reg.).  
Eventi anomali del processo straniero, tra cui l’art. 33 annovera curiosamente anche la 
interruzione (istituto funzionale, dopotutto, al ripristino del contraddittorio, sicché la battuta 
d’arresto è temporanea e sovente molto breve) e la sospensione, potranno giustificare la 
ripresa del processo europeo prevenuto. Indi la revoca della ordinanza di sospensione per 
litispendenza. 
Sarebbe interessante chiedersi quale sarà il regime di impugnazione di tutti questi 
provvedimenti ordinatori – di sospensione per litispendenza; di revoca della sospensione; di 
estinzione del processo prevenuto – suscettibili di essere assunti dal giudice italiano 
prevenuto. Varrà in proposito la regola dell’art. 178 c.p.c. e cioè il reclamo al collegio se la 
estinzione sia dichiarata dal giudice istruttore? O saranno soggetti a regolamento di 
competenza ex art. 42 c.p.c.? Oppure ad appello e ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.? 
Sarebbero quesiti da affrontare, de iure condendo, sfruttando la occasione della riforma del 
c.p.c. in atto: l’attenzione della Commissione al Senato appare tuttavia al momento catalizzata 
soltanto dai riti applicabili ai procedimenti di riconoscimento e di opposizione al 
riconoscimento delineati dai Regolamenti europei, incluso lo stesso reg. 1215/2012 e nulla si 
prevede al riguardo a parte sterili modifiche al d.lgs. 150/2011. 
Notiamo dunque che il legislatore europeo ha assunto un approccio cauteloso, nel dare 
(modesta) rilevanza alla litispendenza extra-UE. Agli antipodi dell'art. 7, l. 218/1995, che 
impone la sospensione obbligatoria del processo italiano prevenuto, se la prognosi di 
riconoscibilità del giudicato straniero sia positiva.  
Tra i fattori rilevanti per la sospensione resa invece discrezionale dall’art. 33, reg. 1215/2012 
spicca la verifica circa la durata del processo extracomunitario. Una attesa troppo lunga del 
giudicato straniero potrebbe esporre lo Stato membro in cui pende il processo prevenuto al 
rischio di subire una condanna da parte della Corte di Strasburgo. Per “concorso esterno” in 
una violazione dell’art. 6 CEDU verrebbe da dire. Una simile clausola di salvaguardia, invece, 
non c’è nella lettera dell’art. 7, l. 218/1995 che condiziona la sospensione del processo italiano 
prevenuto alla secca e nuda prognosi di riconoscibilità del giudicato straniero, non importa 
quanto lunga la attesa.  
Anche questo profilo militava con altri seri argomenti, imperniati sull’art. 24 Cost., tra quelli 
addotti da Ricci1, nel celebre saggio polemico all'indomani della riforma del d.i.p. italiano, a 
sostegno di una proposta di legge fatta di soli tre articoli. Di cui il primo doveva recitare: 
“L’articolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218 è abrogato”. A ben vedere, però, un 
riallineamento del nostro art. 7, l. 218/1995 lungo i binari dell’equo processo è ben possibile, 
e costituzionalmente doveroso, ammettendosi che il giudice italiano prevenuto possa rivedere 
la sospensione zur Zeit, sulla base di una successiva e diversa “valutazione sulla ragionevole 

                                                        
1 E. F. RICCI, Il nuovo diritto processuale internazionale di fronte alla Costituzione, in Riv. dir. proc., 1997, pp. 308 ss. 
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durata del processo estero, sebbene piuttosto al fine di revocare – ad un certo punto – la 
sospensione, anziché per negarla ex ante sulla base di più o meno attendibili informazioni sulla 
notoria lungaggine del sistema giudiziario”2. 
Quanto al regime europeo, il legislatore europeo si preoccupa, in definitiva, di far sì che la 
litispendenza estera non si frapponga ad ostacolo insuperabile per la realizzazione del diritto 
di azione esercitato in un foro europeo. Finalità palesata, del resto, sin dai lavori preparatori 
per la riforma del reg. 44/2001. La Commissione proponeva, con un articolato ancora più 
esplicito, di conferire al giudice dello Stato membro un potere definito “eccezionale” di mera 
sospensione del processo europeo prevenuto (“A court of a Member State can exceptionally 
stay proceedings if a non-EU court was seised first and it is expected to decide within a 
reasonable time and the decision will be capable of recognition and enforcement in that 
Member State”). 
L'art. 33, reg. 1215/2012, come rivela la sua genesi, è norma eccezionale, e va interpretata di 
conseguenza. Stando alla sua lettera, il potere di sospensione discrezionale può essere 
esercitato solo quando la competenza del giudice dello Stato membro adito per secondo si 
fondi sull’art. 4 (foro generale del convenuto) o sugli articoli 7, 8, 9, reg. 1215/2012 (fori 
speciali). Tutti i fori speciali elencati dall’art. 33 presuppongono che il convenuto abbia il 
proprio domicilio in uno Stato membro della UE, anche se diverso dallo Stato del foro in cui 
pende il processo prevenuto. La ratio legis pare allora doversi ricostruire nel modo la 
seguente: se la giurisdizione del giudice prevenuto si fonda sul domicilio del convenuto o su 
fori speciali, che parimenti presuppongono che il convenuto sia domiciliato nella UE, la 
litispendenza extracomunitaria non puó sortire una immediata absolutio ab instantia.  
La disciplina della litispendenza, in parte qua, si pone come una provvidenza per l’attore che 
agisca in un foro generale o speciale istituito dalle norme uniformi UE, pur se una identica 
causa sia stata (da lui stesso o dal convenuto) già promossa all’estero, e possa sortire un 
giudicato difforme. Gli effetti processuali e sostanziali della domanda e della pendenza della 
lite incardinata nel foro europeo non saranno, infatti, vanificati da una subitanea chiusura in 
rito del processo prevenuto. Ecco dunque salvaguardato appieno il diritto di azione, qui 
davvero concepito come entitlement a godere del beneficio del foro, ossia a giovarsi della 
giurisdizione attribuita al giudice dello Stato membro adito dal diritto europeo uniforme. In 
due parole: l’effetto utile.  
L’art. 33, Reg. 1215/2012, invece, nulla prevede per il caso in cui la giurisdizione del giudice 
dello Stato membro adito per secondo derivi da criteri di giurisdizione diversi dal foro generale 
o dai fori speciali previsti dal Reg. medesimo. Come si deve interpretare quel silenzio?  
Secondo una prima tesi3, il Reg. 1215/2012, nel conferire rilevanza alla litispendenza extra-UE 
nei soli casi contemplati dall’art. 33, escluderebbe la rilevanza della litispendenza extra-UE in 

                                                        
2 Così, C. CONSOLO, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano, 2002, p. 184. 
3 P. FRANZINA, Lis pendens involving a third country under the Brusssels I-bis Regulation: an overview, in Riv. dir. int. priv. proc., 
2015, pp. 23 ss., spec. 31-32. 
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tutti i residui casi in cui il giudice europeo abbia giurisdizione per un titolo diverso. Ciò significa 
che se il giudice dello Stato membro adito per secondo abbia giurisdizione in base a criteri di 
giurisdizione esclusiva, o in virtù di accordi di proroga, espressa o tacita, o in base ai fori 
protettivi o finanche in base alle proprie regole di giurisdizione nazionali, quel giudice non 
potrà mai dichiarare la litispendenza, neppure in base alle proprie norme di diritto processuale 
interno4.  
Una seconda e più sfaccettata tesi5, reputa invece che il meccanismo della sospensione 
discrezionale possa selettivamente operare anche in casi ulteriori rispetto a quelli 
testualmente previsti dall'art. 33. Ossia anche quando la giurisdizione del giudice dello Stato 
membro adito per secondo si fondi pur sempre su criteri di giurisdizione previsti dal 
Regolamento (ovviamente diversi da quelli di cui agli artt. 4 e 7, 8, 9), e salvo che si tratti di 
criteri di giurisdizione esclusiva: ipotesi, questa ultima, in cui davvero non avrebbe senso 
attendere il giudicato straniero, che sarebbe votato alla irriconoscibilità. Ed inoltre, sempre 
secondo questa proposta interpretativa, quando la giurisdizione del giudice adito per secondo 
si fondi, siccome consentito dall’art. 6, Reg. 1215/2012, sulle norme di giurisdizione nazionali, 
cosa che può accadere quando il convenuto è privo di domicilio all’interno della UE, la 
litispendenza extracomunitaria potrebbe essere dichiarata dal giudice adito per ultimo in base 
alle sue proprie norme di diritto processuale nazionale. Dunque l’art. 7, l. 218/1995, in materia 
civile e commerciale, conserverebbe tutt’oggi un proprio ambito applicativo.  
Mi trovo in accordo con questa ultima parte della tesi in esame: se il giudice di uno Stato 
membro può affermare la giurisdizione sulla base del proprio diritto processuale nazionale, 
ciò è perché la causa pende nei confronti di un convenuto extra-UE e privo di collegamenti 
con la UE; ed allora, così come il Reg. 1215/2012 si disinteressa di regolare direttamente la 
giurisdizione dei giudici degli Stati membri sulla domanda proposta nei confronti di tale 
convenuto, del pari indifferente dovrebbe rimanere rispetto agli effetti impedienti della 
pendenza della lite in uno Stato terzo.  
Dissento invece dall’idea che si possa estendere il campo di applicazione dell’art. 33 Reg. 
1215/2012 e così che possa ritenersi operante l'istituto della sospensione discrezionale anche 
quando, ad es., il giudice europeo adito per secondo goda di giurisdizione in base ad un 
accordo di proroga (esclusivo o non esclusivo) ai sensi dell’art. 25 Reg. 1215/2012.  
La giurisprudenza e la dottrina inglesi giustamente lo negano. E una volta tanto mi pare non 
vi sia alcuna ipocrisia in questo, ma solo aderenza alla letteralità e alla ratio della norma. Se la 
giurisdizione del giudice europeo adito per secondo si fonda su un accordo di proroga del foro, 
sia esso esclusivo o anche non esclusivo, il meccanismo della sospensione discrezionale 

                                                        
4 Così anche M. A. LUPOI, La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento Ue n. 1215 del 
2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, pp. 1425 ss., 1433, per il quale “nella materia civile e commerciale cui si applica il 
regolamento n. 1215, la norma si sostituisce alle analoghe disposizioni del diritto interno: per l’Italia, viene quindi messo fuori 
gioco l’art. 7 l. n. 218 del 1995”.  
5 L. PENASA, Litispendenza e connessione extraeuropee nel Regolamento Bruxelles I-bis, in Riv. dir. proc., 2019, pp. 717 ss., spec. 
728 ss. 
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previsto dall’art. 33 reg. 1215/2012 non può trovare applicazione, semplicemente perché, al 
riscontro di un simile fondamento qualificato della giurisdizione del giudice di uno Stato 
membro (ma altrettanto varrà nel caso di proroga tacita, per accettazione della giurisdizione 
da parte del convenuto costituito che non abbia sollevato la relativa eccezione), il legislatore 
europeo reputa di dare priorità al processo europeo, ancorché iniziato per ultimo, e non dare 
alcuna rilevanza, neppure in chiave più blandamente sospensiva, al fenomeno della pendenza 
della lite all’estero. Così almeno intenderei il silenzio dell’art. 33, reg. 1215/2012: ubi tacuit, 
noluit.  
E così è stato inteso nel caso Ness Global Services Ltd v Perform Content Services Ltd6. Il giudice 
inglese, rilevato che le parti avevano stipulato un accordo di proroga della giurisdizione non 
esclusiva a favore del giudice inglese, ha rigettato la istanza di sospensione del processo 
inglese per litispendenza statunitense: “where Article 25 operates to confer prorogated 
jurisdiction upon the courts of the 'second seised' Member State, whether exclusive or non-
exclusive, Articles 33 and 34 are not applicable. In such a case it cannot be said that the court's 
jurisdiction is "based upon" Article 4”.  
Tale pronuncia è doppiamente interessante perché risolve anche la ulteriore questione del 
possibile concorso di titoli idonei a fondare la giurisdizione del giudice europeo adito per 
ultimo. Convenuta nel Regno Unito era infatti una società inglese. Il giudice adito, pertanto, 
avrebbe goduto di giurisdizione non soltanto in forza della proroga non esclusiva ma anche 
quale foro generale del convenuto. Il cumulo dei titoli idonei a fondare la giurisdizione è stato 
ritenuto, tuttavia, irrilevante ai fini della attivazione del potere sospensivo discrezionale di cui 
all’art. 33.  
Poiché l’art. 33, ed il potere di sospensione che ne consegue, si applicano soltanto quando la 
competenza “si fonda” (“is based upon”) sugli artt. 4, 7, 8, 9, così si è ragionato, nel caso in cui 
la giurisdizione del giudice adito discenda anche, ed anzi, prioritariamente, dalla volontà delle 
parti racchiusa nell’accordo di proroga, la disciplina della litispendenza extracomunitaria deve 
retrocedere e il meccanismo della sospensione discrezionale rimane inoperante7. 
  
2. Connessione con cause pendenti avanti ai giudici di stati terzi 
Abbiamo visto che il Reg. 1215/2012 ha introdotto una disciplina ad hoc pure per la 
connessione internazionale tra processi europei e processi pendenti davanti a giudici di Stati 

                                                        
6 [2020] EWHC 3394 (Comm), 10 Dicembre 2020, par. 95, reperibile all’indirizzo www.bailii.org. 
7 Così la Court of Appeal, [2021] EWCA Civ 981, 1 luglio 2021, che ha confermato la decisione di prime cure: “the argument 
on behalf of Perform that Article 33 applies, because the Court would have had jurisdiction under Article 4 if there had not 
been a jurisdiction agreement in favour of the Court, does go against the domiciliary rule rather than enforce it. It produces 
the bizarre and illogical result that, whereas, if the defendant had been domiciled in the United States, a non-exclusive 
jurisdiction agreement would confer mandatory jurisdiction under Article 25 and Article 33 would have no application 
whatsoever, because the defendant is domiciled in England, which reinforces the connection with this jurisdiction, the flexible 
discretionary power under Article 33 to stay the present proceedings comes into play”. 
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terzi, per evitare contrasti teorici tra giudicati europei e giudicati di Stati terzi suscettibili di 
recepimento nella UE. 
Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 33.  
L’art. 34 conferisce al giudice dello Stato membro investito di una causa connessa con altra 
pendente in uno Stato terzo il potere discrezionale di sospendere il processo, a condizione che 
la prognosi di riconoscibilità del giudicato straniero sia favorevole.  
Sempre dalla casistica inglese affiora un precedente, che mostra il concreto rischio che 
dell’art. 34 sia fatto un uso troppo disinvolto. 
Nel caso Município De Mariana & Ors v BHP Group Plc & Anor (Rev 1)8, la High Court di Londra 
è stata investita dalle domande risarcitorie promosse da oltre 200.000 attori individuali, tra 
persone fisiche, imprese ed enti locali brasiliani, danneggiati dal crollo di una diga gestita da 
una società controllata dalla capogruppo inglese BHP. 
Rilevato che in Brasile pendeva già una azione collettiva, peraltro con petitum limitato alla 
condanna generica, e rilevato che tutti gli attori nel processo inglese avrebbero potuto aderire 
a tale azione (ma non avevano ancora aderito ad essa), il giudice inglese ha affermato che 
“dealing with these 202,600 cases would be challenging enough even if untrammelled by the 
litigation proceeding in Brazil. The combination of the two would, I predict, lead to 
pandemonium. This would be the very antithesis of the proper administration of justice”. 
La Court of Appeal9 ha poi revocato la ordinanza di diniego del permission to appeal, e 
restituito qualche speranza alle vittime del disastro ambientale. E lo ha fatto con una 
motivazione sferzante, che suona quasi come un rimprovero al giudice di primo grado. E il 
messaggio è più o meno questo: come ti sei sognato di dire che il nostro sistema giudiziario 
non sarebbe in grado di gestire meglio che in qualunque altra parte del mondo un contenzioso 
oggettivamente e soggettivamente complesso? 
 
3. Universalità dei criteri di giurisdizione 
Vengo infine ad alcune considerazioni de iure condendo.  
La opzione principale sul tappeto è quella già prefigurata dall’art. 79 Reg. 1215/2012: ossia 
rendere universali le regole di giurisdizione uniformi poste dal Regolamento, la cui 
applicazione è attualmente subordinata alla presenza del domicilio del convenuto nel 
territorio di uno Stato membro.  
Si tratta di un chiodo fisso della Commissione, che aveva già avanzato tale proposta in 
occasione della riforma del Reg. 44/2001. Senza però riscuotere favori presso il Parlamento 
UE.  
La via della universalità è stata medio tempore intrapresa dal Regolamento n. 650/2012 sulle 
successioni, le cui norme di giurisdizione e sulla legge applicabile (non però quelle sulla 
litispendenza, che si applicano solo tra processi pendenti avanti ai giudici di Stati membri 

                                                        
8 [2020] EWHC 2930 (TCC), 9 novembre 2020, reperibile all’indirizzo www.bailii.org.  
9 [2021] EWCA Civ 1156, 27 luglio 2021, reperibile all’indirizzo www.bailii.org. 
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diversi, e sul riconoscimento) devono essere applicate dai giudici degli Stati membri anche se 
il convenuto non è domiciliato nella UE10.  
Dunque queste regole prevalgono sull’art. 50 l. 218/1995 e rimpiazzano la legge n. 218/1995 
rispetto a tutte le controversie relative a successioni che si siano aperte a partire dal 18 agosto 
2015.  
Per vero, lo stesso Reg. 1215/2012, in materia civile e commerciale, contempla alcune norme 
di giurisdizione che devono essere applicate dai giudici degli Stati membri anche quando il 
convenuto sia privo di domicilio o sede nella UE. Si tratta dei fori di giurisdizione esclusiva 
previsti dall’art. 24 Reg. 1215/2012. Questi fori attribuiscono la giurisdizione ai giudici degli 
Stati membri “indipendentemente dal domicilio delle parti”. 
Non si dimentichi poi che il Reg. 542/2014 del 15 maggio 2014 ha modificato il Reg. 1215/2012 
per coordinarlo con l’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. L’art. 71-bis Reg. 1215/2012 
prevede dunque che le disposizioni del Capo II del Regolamento (che ricomprende le norme 
istitutive dei fori speciali in materia contrattuale, aquiliana, litisconsortile) si applichino anche 
se il convenuto non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro. Così se un episodio di 
contraffazione è compiuto da una impresa americana o indiana in uno Stato membro, in quello 
Stato il titolare del brevetto potrà agire per i danni, anche se il convenuto non ha domicilio 
nella UE.  
Non possiamo però tacere che gli Autori del primo studio commissionato dal Parlamento UE, 
richiesti di vagliare la opportunità di estendere la applicazione delle regole di giurisdizione 
previste dal Reg. 1215/2012 anche alle controversie nei confronti di convenuti domiciliati in 
Stati terzi, hanno vivamente sconsigliato tale approccio.  
Il problema viene ravvisato soprattutto in ciò, che gli avvocati dovrebbero spiegare alle 
imprese europee clienti, che esportano o vendono i loro prodotti all’estero, perché non 
potranno più chiedere decreti ingiuntivi ai loro giudici nazionali11, dato che in base all’art. 7 
Reg. 1215/2012 la giurisdizione su ogni domanda a fondamento contrattuale spetta sempre e 
solo al giudice del luogo dell’adempimento, e questo luogo, per espressa scelta normativa, 
coincide con quello della materiale consegna, salvo diversa volontà delle parti, sovente però 
non espressa. 
Questi Autori propongono la emanazione di regole di giurisdizione ad hoc per le cause 

                                                        
10 A. DAVÌ, Introduction, in The EU Succession Regulation. A Commentary, a cura di A-L. CALVO CARAVACA e A. DAVÌ e H-P. MASEL, 
Cambridge, 2016, pp. 25-29.  
11 Così L. MARI e I. PRETELLI, Possibility and terms for applying the Brussels I Regulation (Recast) to extra-EU disputes, in Yearbook 
of Private International Law, vol. I, 2013/2014, pp. 211 ss., 245: “It is difficult to explain why EU-based companies exporting 
goods to non-EU States should be deprived of a European forum when seeking execution of monetary obligations to be 
performed in European Member States”. Cfr. S. CARBONE e C. TUO, Non-EU States and Brussels I: New Rules and Some Solutions 
for Old Problems, in Riv. dir. int. priv. proc., 2015, 1 ss., 28-29 e già R. LUZZATTO, On the proposed application of jurisdictional 
criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants, in Recasting Brussels I, a cura di F. POCAR-I. VIARENGO-F. VILLATA, 
Padova, 2012, p. 115. 
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proposte contro convenuti extra-UE. 
Per l’Italia, la opzione per la universalizzazione delle regole europee vigenti non segnerebbe 
alcuna novità.  
Tramite il rinvio compiuto dall’art. 3, co. 2, l. 218/1995, il nostro ordinamento ha già recepito 
la koiné o se preferite il “canone occidentale” di Bruxelles.  
Ha manifestato cioè la volontà che, nelle cause in materia civile e commerciale, la giurisdizione 
italiana, anche rispetto a convenuti domiciliati in Stati terzi, sia affermata o negata sulla base 
degli stessi criteri previsti dalla Conv. Bruxelles e poi dai successivi Regolamenti europei.  
La sacca d’aria di riserva giurisdizionale, costituita dal rinvio a tutti i criteri di competenza 
territoriale interni, ivi incluso l’art. 20 c.p.c. ed il forum actoris sancito dall’art. 18 cpv. c.p.c., 
resta disponibile solo «rispetto alle altre materie», dunque quelle non appartenenti alla 
nozione autonoma di causa “civile e commerciale” parimenti scolpita dal diritto europeo. Il 
che può tornare utile quando un familiare intenda segregare la propria ricchezza ponendola 
sotto il controllo di lontani e inaccessibili trust esteri per rendere improbo l’esercizio 
dell’azione.   
Altro ovvio corollario della universalità di tutte le regole di giurisdizione, anche dei fori speciali 
facoltativi, è che tale opzione porrà definitivamente fuori campo l’istituto del forum (non) 
conveniens per gli Stati membri che lo conoscono. Questo discorso non vale più il Regno Unito, 
che ormai è Stato terzo a tutti gli effetti, ma solo per gli ordinamenti processuali degli Stati 
membri che tuttora subiscono l’influsso o meglio recano l’impronta della matrice delle civil 
procedure rules anglosassoni: penso a Cipro e a Malta. Ma anche la Svezia (il cui ordinamento 
discende pur sempre dal ceppo dell’antico Danelaw), ad esempio.   
La estensione del campo applicativo delle regole di giurisdizione uniformi anche ai convenuti 
domiciliati in Stati terzi comporterebbe, infine, la abrogazione dell’art. 6 Reg. 1215/2012 e il 
venir meno della possibilità per i giudici degli Stati membri di fare applicazione, nei confronti 
di convenuti non domiciliati nel territorio della UE, delle norme di giurisdizione previste dal 
diritto processuale interno: i famosi fori “esorbitanti”.  
I giudici tedeschi non potranno più fare applicazione del foro dei beni del convenuto sancito 
dal § 23 ZPO, che è norma di competenza territoriale ma, in virtù della sua 
Doppelfunktionalität, funge anche da norma attributiva di giurisdizione internazionale: foro 
rivelatosi per la verità utilissimo per assicurare la giurisdizione civile tedesca sulle azioni 
risarcitorie promosse contro le agenzie di rating statunitensi nei postumi della crisi finanziaria 
del 2007/2008. Eppure la ratio di tale titolo di giurisdizione, di cui si apprezzano subito le 
proiezioni sul versante della futura esecuzione della condanna, informa l’art. 71-ter, n. 3, Reg. 
1215/2012, che prevede che se il Tribunale unificato dei brevetti ha giurisdizione su una 
controversia per violazione di un brevetto europeo promossa nei confronti di un convenuto 
domiciliato in uno Stato terzo, il Tribunale Unificato potrà nondimeno decidere su una 
domanda di risarcimento del danno, anche se i danni si siano verificati fuori dal territorio della 
UE, a patto che nel territorio degli Stati membri che sono parti dell’accordo istitutivo del 
Tribunale dei brevetti «si trovino beni appartenenti al convenuto e [se] la controversia ha un 
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collegamento sufficiente con tale Stato membro».  
 
4. L’accesso della UE alla Conv. Aja del 2 luglio 2019 e il restrittivo motivo ostativo del 
riconoscimento per contrarietà all’ordine pubblico processuale 
Una estensione alle sentenze provenienti da Stati terzi del “beneficio” del riconoscimento e 
della esecuzione automatici di cui godono i creditori giudiziali europei, invece, non è alle viste. 
A norma dell’art. 71-quinquies Reg. 1215/2012 il regime di riconoscimento automatico 
previsto dal Regolamento Bruxelles I-bis si applicherà anche alle sentenze del Tribunale 
unificato dei brevetti destinate a circolare in Stati membri non contraenti dell’Accordo 
istitutivo della Unified Patent Court. Formalmente, dunque, è già questa una prima sorta di 
universalizzazione delle regole di riconoscimento, perché queste vengono estese a sentenze 
non provenienti da organi giudiziari degli Stati membri bensì da una autorità giurisdizionale 
istituita da un trattato internazionale stipulato solo tra alcuni di essi. Si tratta, però, tutto 
sommato, di una estensione molto limitata e sorvegliata. Ed infra moenia nella sostanza. 
Ben altre ricadute avrebbe l’accesso da parte della UE alla Convenzione dell’Aja del 2019 sul 
riconoscimento e la esecuzione delle decisioni: per ora sottoscritta solo da Uruguay, Ucraina 
e Israele.  
Il Prof. Kindler, nella sua densa relazione, ha richiamato la Proposta del 16 luglio 2021 stilata 
dalla Commissione UE (COM(2021)388 final), che pone la prima pietra.  
La base giuridica è individuata dalla Commissione non solo nell’art. 81 TFUE (che però a rigore 
riguarda soltanto il riconoscimento reciproco delle sentenze tra Stati membri), ma anche 
nell’art. 3 TFUE, che attribuisce alla UE competenza esclusiva a stipulare accordi internazionali 
nella misura in cui tali accordi possano incidere su norme comuni della UE o modificarne la 
portata. Addentellato anche questo vago e non saldissimo.  
La Commissione ha però un asso nella manica e cioè che “la proposta è intesa a migliorare 
l'accesso alla giustizia per le imprese e i cittadini dell'UE, in quanto il riconoscimento e 
l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni, parti integranti del diritto di accesso alla giustizia, 
in generale miglioreranno e saranno più prevedibili”. 
Noi sappiamo che l’art. 6 CEDU e l’art. 47 Carta di Nizza sono a pieno titolo parte integrante 
del diritto europeo e che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva deve essere assicurato 
in ogni stato e grado del processo. Anche nel processo esecutivo.  
Ed allora, non parrebbe accettabile che i creditori giudiziali, che abbiano ottenuto 
l’accertamento giudiziale del loro credito in uno Stato terzo, debbano poi scontare le 
lungaggini e, soprattutto, le disparità di trattamento che derivano dalle disomogenee 
discipline processuali nazionali su riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, cui 
voglia darsi attuazione nel territorio della UE.  
Ulteriore linfa ad una iniziativa europea di tale portata, viene dalla constatazione che la UE 
dovrebbe far di tutto perché il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze pronunciate dai 
giudici dei propri Stati membri sia resa il più possibile semplice ed effettiva all’estero. 
Calati questi argomenti di principio, la Commissione seguita a rilevare che “la convenzione non 
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si discosta, in linea di principio, dai diritti fondamentali dell'UE e dai principi di equità 
processuale. In particolare, la convenzione prevede un motivo per rifiutare il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni incompatibili con i principi fondamentali di equità processuale o 
con l'ordine pubblico dello Stato richiesto”. 
Mi pare però che proprio qui stia il nervo scoperto e che non si possa liquidare il tema – quello 
delle conseguenze della apertura dei confini UE al riconoscimento automatico di sentenze 
provenienti da tutto il mondo – con l’ottimistico candore della Commissione. La quale si 
appaga di credere che basti una clausola di diniego del riconoscimento fondata sul rispetto 
dell’ordine pubblico, anche in senso processuale, per elidere ogni problema.  
Per giunta, la Commissione seguita a dire che il modello accolto dalla Conv. Aja 2019 – ossia, 
appunto, la previsione della violazione dell’o.p.p. come motivo ostativo alla recezione del 
giudicato straniero – corrisponderebbe ad un “approccio sperimentato”, già applicato con 
successo “anche nella convenzione di Lugano e nella convenzione del 2005 sugli accordi di 
scelta del foro”. Replicabile nei rapporti gli Stati terzi.  
Ora, sono proprio queste le parole che destano le maggiori perplessità. 
Abbiamo tutti (o quasi tutti) sentito, questa estate, il 13 di agosto, la greve valutazione di Gary 
Born, dal convegno di Città del Messico sui pochi pregi e i molti difetti della Convenzione de 
l’Aja del 2005, nata dalle ceneri del tentativo di concepire una convenzione mondiale su 
giurisdizione e riconoscimento (fallito nel 2002).  
Echeggiava questa domanda: siamo proprio sicuri che basti la clausola del rispetto dell’ordine 
pubblico processuale per impedire flagranti violazioni dei diritti della difesa nei processi che si 
celebrano negli Stati terzi?  
Se si guarda con attenzione alla formulazione del motivo di diniego previsto, rispettivamente, 
dall’art. 9, lett. “e”, Conv. 2005 sugli accordi di proroga del foro e dall’art. 7, lett. “c”, Conv. 
Aja 2019, ci si avvede che esso è estremamente restrittivo.  
Il rifiuto del riconoscimento della sentenza straniera sarà infatti consentito solo quando 
“recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public policy of the 
requested State, including situations where the specific proceedings leading to the judgment 
were incompatible with fundamental principles of procedural fairness of that State”. 
Dunque, per ciò che concerne l’ordine pubblico processuale (cui si riferisce la seconda parte 
dell’enunciato), non sarebbe motivo di diniego, ad es., la estrema brevità dei termini 
processuali per la comparizione del convenuto. O l’effetto di automatica soccombenza 
generato dalla contumacia. E ciò perché tali effetti non discenderebbero da un error in 
procedendo, non sarebbero conseguenza della violazione in concreto di norme processuali nel 
processo celebratosi nello Stato terzo, ma sarebbero frutto della corretta applicazione della 
lex fori.  
Tutto si potrà dire, allora, meno che esista un “approccio sperimentato”, anche solo 
nell’ambito delle più coese relazioni tra gli Stati membri della UE e/o tra gli Stati parte della 
Conv. Lugano, nel discernere quando effettivamente possa dirsi consumata una violazione dei 
diritti della difesa e quando i modelli e i riti, pur nelle loro inevitabili disparità, rispondano pur 
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sempre a un nucleo irrinunciabile di valori e principii processuali comuni.  
La Corte di Giustizia, nei non pochi casi in cui si è occupata di default judgments inglesi, si è 
prodotta in acrobazie argomentative notevoli per salvare, diciamo così, da declaratoria di 
incompatibilità comunitaria quell’istituto: alla fine la Corte ha sempre optato di …riferire 
nuovamente al giudice remittente, di volta in volta, la delicata valutazione. Così è avvenuto 
nei casi Gambazzi e poi Trade Agency, che pure ha messo a fuoco un importante fattore 
oggetto di doverosa valutazione da parte del giudice del riconoscimento: ossia se 
nell’ordinamento d’origine il contumace goda di rimedi davvero utili ed effettivi per ottenere 
la revoca del default judgment, ove questo sia conseguito a una contumacia sovente 
involontaria (ma se indotta dalla estrema brevità dei termini di costituzione? Ecco l’inesausto 
punto dolente).  
Spesso e volentieri poi la lesione del diritto a un equo processo c’è anche se magari non 
immediatamente apparente. Tutti conoscono l’arresto delle Sezioni Unite n. 16601 del 2017, 
quello che ha aperto le porte del nostro ordinamento giuridico ai danni punitivi liquidati dal 
giudice (o da giurie popolari) statunitensi, purché la liquidazione si attenga entro parametri 
predeterminati, una sorte di cornice edittale, pena la violazione dei contro-limiti costituzionali 
e del principio della riserva di legge in materia sanzionatoria sancito dall’art. 23 Cost.  
Ebbene, sovente non si mette in luce abbastanza che il primo motivo di diniego del 
riconoscimento fatto valere dalla impresa condannata, che era la impresa di Padova 
produttrice del casco difettoso distribuito negli Stati Uniti da società americana, era quello di 
violazione dell’ordine pubblico processuale italiano. La società americana importatrice e 
distributrice del prodotto, convenuta anch’essa nel processo iniziato dal danneggiato negli 
Stati Uniti, transigeva subito la lite e pagava un corrispettivo transattivo di un milione di dollari. 
La società italiana, che era stata chiamata in garanzia, veniva invece condannata dal giudice 
americano a rifondere lo stesso importo alla società chiamante in ossequio alla regola nota 
come potential liability test. Condanna automatica, senza neppure verificare il fondamento 
della garanzia. Tale istituto prevede infatti che quando il garantito addiviene con il 
danneggiato a una composizione transattiva della lite, il garante è posto davanti all'alternativa 
tra approvare la transazione inter alios acta, e subirne allora anche gli effetti, oppure 
assumere la lite e la difesa del garantito. Il garantito pertanto risulta vittorioso nella causa di 
garanzia, semplicemente dimostrando che al momento della stipula dell'accordo vi era 
ragionevole probabilità di un esito a sé sfavorevole del giudizio. Il che significa che la condanna 
spiccata contro la società italiana era basata su una mera prognosi di soccombenza, senza che 
si sia formato alcuno accertamento neppure sulla responsabilità del chiamante verso il 
danneggiato.  
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso della società italiana rilevato che “non ogni 
differenza rispetto all'ordinamento processuale italiano può configurare il divieto di 
circolazione, ma solo la lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo” e che l’istituto 
processuale statunitense in questione “si fonda non certo su una responsabilità oggettiva, ma 
sull'onere del soggetto che è all'origine della catena causale del danno di "farsi avanti" se ha 
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ragioni per contrastare la pretesa risarcitoria”.  
Tale argomento però si confuta facilmente: se vi è un principio cardine da rispettare è quello 
per cui l’onere di agire in giudizio grava su chi vuole far valere un diritto (art. 99 c.p.c.). Qui la 
soccombenza si forma senza che alcun diritto di garanzia sia stato giudizialmente accertato. 
Siamo lontanissimi dallo schema dell’art. 1485 c.c. ma anche da quello degli artt. 657-663 
c.p.c. 

5. Non corrispondenza tra le norme di giurisdizione (indiretta) dell’Aja e quelle del Reg. 
1215/2012 
Soffermiamoci ora su un’altra significativa divergenza tra il diritto processuale europeo e la 
disciplina della Conv. Aja. La Conv. Aja 2019, come detto, è una convenzione semplice, che si 
occupa soltanto di disciplinare il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze, non del 
riparto della giurisdizione tra i giudici degli stati contraenti. 
Quale condizione per la recezione delle decisioni straniere, tuttavia, la Conv. Aja 2019 prevede 
che il giudice a quo abbia giurisdizione sulla base dei criteri autonomamente sanciti dall’art. 5 
(“Bases for recognition and enforcement”).  
Se si passano in rassegna i criteri di giurisdizione previsti dall’art. 5 Conv. Aja 2019 ai fini del 
sindacato indiretto della giurisdizione del giudice a quo, si colgono profonde differenze 
rispetto alle regole di giurisdizione accolte nel sistema di Bruxelles. 
Basti qui un solo significativo esempio.  
L’art. 5, lett. j, Conv. Aja prevede che la sentenza è riconoscibile se pronunciata dal giudice del 
luogo in cui la condotta illecita è stata posta in essere, indipendentemente dal luogo in cui si 
siano verificate le conseguenze dannose (“the judgment ruled on a non-contractual obligation 
arising from death, physical injury, damage to or loss of tangible property, and the act or 
omission directly causing such harm occurred in the State of origin, irrespective of where that 
harm occurred”).  
Sappiamo, invece, che l’art. 7, n. 2, Reg. Bruxelles I-bis, secondo la interpretazione estensiva 
che ne ha sempre dato la Corte UE, dà rilevanza ai fini giurisdizionali tanto al luogo della 
condotta illecita (“Handlungsort”) quanto al luogo, se diverso, in cui si verifica il danno 
(“Erfolgsort”). 
Il foro dell’illecito, sin dalla Conv. Bruxelles del 1968, fu appositamente concepito dai drafters 
in modo tale da abbracciare tutti i possibili luoghi idealmente coinvolti dalla complessiva 
fattispecie dell’illecito, come spiega la relazione Jenard. Di qui la apparente, ma 
finalisticamente orientata, vaghezza di tale criterio di collegamento.  
Questa duplicità o molteplicità dei luoghi assunti come rilevanti dalla norma risulta di cruciale 
importanza per consentire alla vittima di rivolgersi a un giudice diverso da quello in cui è posta 
in essere la condotta nociva, sovente coincidente con il foro del danneggiante, nel caso di 
illeciti a distanza. 
Prendiamo il caso Volkswagen.  
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La Corte di Giustizia, con sentenza 9 luglio 2020, in causa C-343/19, ha affermato che la 
responsabilità del produttore può essere fatta valere nello Stato del luogo di acquisto 
dell’autovettura equipaggiata con il software anti-emissioni, poiché è in tale Stato che si 
verificano gli effetti dannosi (perdita patrimoniale) della condotta illecita ai danni del 
consumatore attore in giudizio.  
Supponiamo che il convenuto, anziché la VW tedesca, sia la Ford o la Toyota.  
Se la giurisdizione sulla azione risarcitoria fosse affermata da un giudice europeo del luogo del 
danno in forza dell’art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012, la sua sentenza non sarebbe riconoscibile negli 
Stati Uniti o in Giappone per difetto del requisito della giurisdizione in base all’art. 5, lett. j,  
Conv. Aja 2019. 
Vero è che l’art. 15 Conv. Aja 2019 fa salva la applicazione delle norme di riconoscimento 
previste dal diritto nazionale, per cui, se nello Stato del riconoscimento valga lo 
Spiegelbildprinzip (o Spiegelbildlichkeitsprinzip) e anche il giudice del riconoscimento avrebbe 
potuto assumere la giurisdizione sulla azione di merito sulla base di una regola analoga all’art. 
7, n. 2, Reg. 1215/2012, allora la sentenza di un giudice europeo potrà essere riconosciuta. Ma 
questo esito non è garantito. In base al regime convenzionale uniforme, le sentenze 
pronunciate dal giudice del locus damni non godranno di riconoscimento. E questo 
metterebbe in grave situazione di svantaggio tutta una gamma di soggetti.  

 
6. Nuovo foro protettivo a tutela degli investitori non professionali?  
Nell’ambito della responsabilità dell’emittente per false o fuorvianti comunicazioni al mercato 
– dichiarazioni oggidì sempre più spesso rese disponibili sul sito internet della emittente, 
accessibile in tutto il mondo – la Corte di Giustizia sembra avere fatto di recente un passo 
indietro nella interpretazione tradizionalmente estensiva del foro dell’illecito previsto dall’art. 
7, n. 2, Reg. 1215/2012. 
Alludo alla sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging von Effectenbezitters c. BP plc (C-709/19). 
Qui però l’attore in Olanda contro la multinazionale inglese British Petroleum non era un 
investitore individuale bensì una associazione di categoria, rappresentativa degli interessi di 
piccoli azionisti olandesi.  
L’ente collettivo attore mira a far dichiarare che la BP ha diffuso informazioni ingannevoli al 
mercato circa il proprio grado di coinvolgimento nel disastro ambientale del Golfo del Messico 
(“marea nera”).  
La domanda è di mero accertamento della responsabilità della società emittente. Neppure 
una domanda di condanna generica vera e propria, perché a mente dell’art. 305 c.c. olandese, 
l’ente collettivo non è legittimato a chiedere risarcimenti. Non che ciò possa precludere in 
astratto la promozione della causa nel foro dell’illecito aquiliano, che sappiamo potere 
ospitare anche azioni di mero accertamento negativo.  
Di certo, però, la attrice non deduceva diritti risarcitori facenti capo ai singoli azionisti 
danneggiati.  
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E di conseguenza, la Corte di Giustizia ha affermato che per fondare la giurisdizione del foro 
del danno ex art. 7, n. 2, Reg. 1215/2021, non bastava che in Olanda fossero situati i conti-
titoli, su cui erano registrate le azioni che hanno perso il loro valore, perché in Olanda non si 
era verificato neppure una minimo scampolo della condotta dannosa, posto che la emittente 
era società quotata a Londra e non aveva obblighi informativi sul mercato finanziario nello 
Stato in cui erano situati gli investitori danneggiati.  
La Corte si è rifiutata di rispondere al quesito, del tutto ipotetico, se a parità di circostanze la 
giurisdizione olandese sarebbe stata sussistente rispetto ad azioni risarcitorie individuali. 
L’auspicio dell’Avv. Gen. Campos Sanchez Bordona è che presto alla situazione degli investitori 
al dettaglio, vittime di illeciti extracontrattuali da false informazioni, sia dato giusto 
riconoscimento sul piano giurisdizionale, sull’esempio della Sezione 4 del Capo II del 
Regolamento n. 1215/2012. Dunque mediante la introduzione di un foro protettivo ulteriore. 
Direi tutto sommato che questo precedente sia perfettamente in linea con la giurisprudenza 
della Corte.  
In tema di responsabilità da falso prospetto, il danno si produce nello Stato in cui l’investitore 
pone in essere l’acquisto degli strumenti finanziari, ma occorre che il prospetto sia stato 
diffuso anche e proprio in quello Stato membro. Perché l’evento dannoso si realizza nel 
momento e nel luogo in cui la volontà dell’investitore e la falsa informazione si incontrano. In 
tema di responsabilità civile per false informazioni al mercato dopo il collocamento del titolo 
– diciamo pure per aggiotaggio – la condotta illecita si realizza non nell’occasionale luogo in 
cui si trovi qualsiasi investitore attuale o potenziale nel momento in cui apprende la 
informazione, ma solo negli Stati in cui la emittente è soggetta alla obbligazione di non 
diffondere informazioni false al mercato. In quegli stessi Stati, se lì è compiuto l’investimento, 
la società emittente può essere convenuta e rispondere della domanda di danno.  
 
7. I nuovi fori europei per le azioni risarcitorie da violazione dei diritti umani commesse in 
Stati terzi da multinazionali europee 
Sempre da casi inglesi nascono nuove proposte del Parlamento UE di modifica del Reg. 
Bruxelles I-bis, per estendere la giurisdizione degli Stati membri sulle domande risarcitorie 
conseguenti ad illeciti perpetrati in Paesi terzi da società controllate da multinazionali 
europee.  
In proposito ha avuto fortissima risonanza la causa promossa a Londra da alcune comunità 
indigene che imputano a Royal Dutch Shell e alla sua controllata in Nigeria di avere distrutto 
l’ecosistema del delta del Niger privando quelle comunità di acqua potabile e delle risorse 
naturali (pesca) impedendone lo sviluppo.  
La società capogruppo, con sede nel Regno Unito, eccepisce il difetto di giurisdizione inglese 
nei suoi confronti, e addita la figlia come unica legittimata passiva e responsabile del disastro 
ambientale, asserendo che la propria controllata nigeriana è il gestore esclusivo e autonomo 
dell’oleodotto.  
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Gli attori sostengono la responsabilità solidale della capogruppo, per avere esercitato de facto 
un controllo diretto sulle attività della partecipata.  
La High Court rigetta nel merito come manifestamente infondata (strike out) la azione nei 
confronti della capogruppo inglese, su cui la giurisdizione inglese pure era innegabile, e, per 
l’effetto, venute a mancare le ragioni di connessione tra cause e così il presupposto 
dell’anchor defendant nel foro inglese adito, la giurisdizione sulla controllata straniera è stata 
parimenti declinata. 
La Corte d’appello conferma la decisione di prime cure.  
La Supreme Court12, invece, ha ribaltato la decisione dei giudici inferiori: gli elementi di prova 
addotti dagli attori erano sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio che la capogruppo 
avesse esercitato direzione e controllo sulla controllata estera. Prematuro era stato spogliarsi 
della causa nei confronti della controllata.  
Vi è, anche in questa pronuncia, un monito ai giudici dei precedenti gradi a non fare un 
processo nel processo (“mini-trial”) per risolvere la questione di giurisdizione.  
La struttura del processo inglese, in effetti, vorrebbe esattamente questo: che se il convenuto 
contesta la giurisdizione la questione vada definitiva subito, una volta per tutte, nel pre-trial 
senza poter essere trascinata nel prosieguo, come invece da noi l’art. 187 c.p.c. abilita il 
giudice a fare, se non crede che l’eccezione pregiudiziale sia fondata e possa immediatamente 
essere decisa con sentenza auspicabilmente definitiva.  
Quella della Supreme Court, tuttavia, non è una critica alla struttura delle CPR bensì allo 
smodato spreco della risorsa giurisdizionale (da loro neppure scarsa) per risolvere una 
questione che, tutto sommato, qualsiasi giudice nel Continente avrebbe risolto in pochi 
minuti.  
La convenuta principale ha sede nel Regno Unito? Si. Allora qualunque domanda nei suoi 
confronti può essere proposta, foss’anche la meno fondata nel merito. Poco rileva appurare 
se aveva o no effettivamente esercitato il controllo sulla propria controllata estera. La 
domanda contro la controllata era connessa a quella contro il convenuto principale? Si. Allora 
poco importa che questa ultima fosse stata rigettata nel merito. Un giudice italiano avrebbe 
detto: opera qui l’art. 5 c.p.c.  
In parallelo e quasi al traino degli sviluppi di questo filone contenzioso (che per la verità non 
annovera solo il caso Shell ma anche i casi Vedanta, Lubbe, etc., tutti relativi a incidenti e 
disastri naturali connessi alla estrazione mineraria in Africa, India, etc.), vediamo appunto che 
il Parlamento europeo ha stilato una proposta di una nuova Direttiva sulla corporate social 
responsability e rispetto dei diritti umani, corredata dalla previsione di alcuni innesti nel 
Regolamento Bruxelles I-bis13.  

                                                        
12 [2021] UKSC 3, Okpabi and others v Royal Dutch Shell Plc and another, 12 febbraio 2021, reperibile all’indirizzo 
www.bailii.org. 
13 Draft Report with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability 
(2020/2129(INL)) dell’11 settembre 2020 ed annessa Raccomandazione per l’adozione di un Regolamento che modifichi il 
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In particolare, si vorrebbe aggiungere un nuovo numero 5 all’art. 8, sul foro del litisconsorzio 
facoltativo passivo, che preveda quanto segue:  
“Nelle controversie concernenti la attività di impresa e la domanda attenga a una violazione 
dei diritti umani, una impresa domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta nello 
Stato membro in cui ha il suo domicilio o in cui svolge la sua attività, quando il danno cagionato 
in uno Stato terzo può essere imputato a una sua controllata o a una impresa con cui tale 
società madre ha una relazione di affari ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva sulla 
responsabilità sociale d’impresa”14. 
Non si tratta, si badi, di un foro universale per la tutela dei diritti umani.  
E così nulla di simile alla norma di giurisdizione previsto dal § 1350 dell’Alien Tort Statute del 
1789 (coevo alla Costituzione americana), in base a cui i giudici statunitensi hanno 
giurisdizione sulle cause risarcitorie promosse da uno straniero e deducenti una violazione del 
diritto internazionale ovunque compiuta (“The district courts shall have original jurisdiction of 
any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a 
treaty of the United States”).  
Giurisdizione esorbitante che tante apprensioni – esternate nell’intervento amicus curiae 
della Commissione europea – suscitò nel caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum. Caso infine 
risolto dalla Supreme Court federale15 nel senso meno appagante per vittime, ossia negando 
che tale titolo di giurisdizione possa trovare applicazione ad una fattispecie che non presenta 
alcun contatto con il territorio degli Stati Uniti.  
In precedenza la Corte d’appello del secondo distretto aveva invece respinto la domanda, in 
virtù del flebile argomento per cui la società multinazionale convenuta non godrebbe di 
soggettività secondo il diritto internazionale e, pertanto, non potrebbe macchiarsi di illeciti 
rilevanti per il diritto internazionale16.  
La proposta europea è chiara nel dire che la holding deve aver sede in uno Stato membro. La 
proposta prevede altresì la istituzione di un forum necessitatis17.  

                                                        
Reg. 1215/2012. 

14 Mia traduzione. La versione originale in lingua inglese recita: «In matters relating to business civil claims for human rights 
violations within the value chain within the scope of Directive xxx/xxxx on Corporate Due Diligence and Corporate 
Accountability, an undertaking domiciled in a Member State may also be sued in the Member State where it has its domicile 
or in which it operates when the damage caused in a third country can be imputed to a subsidiary or another undertaking 
with which the parent company has a business relationship within the meaning of Article 3 of Directive xxx/xxxx on Corporate 
Due Diligence and Corporate Accountability». 
15 U.S. Supreme Court, 23 aprile 2013, 133 S.Ct. 1659 (2013), in Int’l Lis, 2014, pp. 31 ss., con nota di G. PAILLI, Once upon a 
time in America. Kiobel: la fine della human rights litigation negli Stati Uniti? 
16 US Court of Appeals for the Second Circuit, 17 settembre 2010, in Int’l Lis, 2012, pp. 40 ss., con nota di M. WINKLER, Le 
imprese multinazionali e l’oscillante giurisprudenza dell’Alien Tort Statute; contra, e dunque nel senso della legittimazione 
passiva delle multinazionali, US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 8 luglio 2011, John Doe VIII et al. v. Exxon 
Mobil Corp. et al.; US Court of Appeals for the Seventh Circuit, 11 luglio 2011, Boimah Flomo et al. c. Firestone Natural Rubber 
Co., LLC; US Court of Appeals for the Ninth Circuit, 25 ottobre 2011, Sarei et al. v. Rio Tinto, PLC et al.  
17 «Article 26a. Regarding business-related civil claims on human rights violations within the value chain of a company 
domiciled in the Union or operating in the Union within the scope of Directive xxx/xxxx on Corporate Due Diligence and 
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8. Uniformazione dei termini processuali e dello standard di giudizio per risolvere le 
questioni di giurisdizione 
Nella check list stilata da Burkhard Hess sulle modifiche da apportare al Regolamento n. 
1215/2012 vi è anche, non ultima per importanza, quella relativa alla uniformazione dei diritti 
processuali nazionali per ciò che attiene la soluzione della quaestio iurisdictionis ogni qual 
volta si ponga il problema di accertare se la causa rientra nei limiti esterni della giurisdizione 
nazionale.  
È noto infatti che le regole ed i test applicati dai giudici degli Stati membri per accertare la 
propria competenza giurisdizionale differiscono alquanto.  
La giurisprudenza della Corte di Giustizia è sempre apparsa restia ad accogliere il principio di 
prospettazione nella sua versione più pura, quella, per capirci, che traluce pure dal nostro art. 
386 c.p.c.; ed è invece molto più vicina alla intima ratio dell’art. 38, ult. co., c.p.c., e dunque 
alla esigenza di condurre un minimo di istruttoria sui fatti che fondano la giurisdizione, e non 
solo quando si tratti di fatti estrinseci, non rilevanti al tempo stesso anche ai fini della 
decisione di merito. Un simile intervento uniformatore avrebbe un impatto anche sul c.p.c. 
italiano e probabilmente voterebbe a rapida obsolescenza il rito camerale esteso anche al 
regolamento di giurisdizione. Privare le parti del diritto di udienza avanti alle Sez. Un., per 
discutere su delicati profili di giurisdizione, specie perché la questione oggetto di regolamento 
preventivo è per definizione “vergine”, potrebbe rivelarsi scelta poco sintonica con i principii 
del giusto processo, ma la Corte pare sorda alle critiche mosse al nuovo rito dalla dottrina18. 
Concludo dicendo che è inevitabile che lo spazio giudiziario europeo si affacci all’esterno, ma 
senza impeto. Soppesiamo, vediamo davvero se Paris vaut bien une messe. 
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Corporate Accountability, where no court of a Member State has jurisdiction under this Regulation, the courts of a Member 
State may, on an exceptional basis, hear the case if the right to a fair trial or the right to access to justice so requires, in 
particular: (a) if proceedings cannot reasonably be brought or conducted or would be impossible in a third State with which 
the dispute is closely related; or (b) if a judgment given on the claim in a third State would not be entitled to recognition and 
enforcement in the Member State of the court seised under the law of that State and such recognition and enforcement is 
necessary to ensure that the rights of the claimant are satisfied; and the dispute has a sufficient connection with the Member 
State of the court seised». 

18 Da ult., C. DELLE DONNE, La questione di autodichia nel processo (ovvero degli incerti confini tra regolamento di giurisdizione 
e conflitto di attribuzioni, in Judicium, 2020. 


