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L'11 ottobre 2012, la commissione giuridica (JURI) ha commissionato una

relazione sul costo della non Europa (CoNE) nella prospettiva di istituire un

codice europeo di diritto internazionale privato. Tale relazione sul costo della

non Europa analizza la questione formale del codice e, più in particolare, le

questioni inerenti la necessità di colmare le "lacune" del diritto internazionale

privato dell'Unione europea, nonché il costo a carico di cittadini e imprese

nell'eventualità in cui tali lacune non fossero eliminate. Detta relazione sul costo

della non Europa contiene anche argomentazioni quantitative e qualitative a

favore di un codice europeo di diritto internazionale privato.

La presente relazione è stata redatta dall'unità di valutazione del valore aggiunto

europeo della direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto

europeo presso la direzione delle Politiche interne (DG IPOL) del Parlamento

europeo.

Essa si basa su competenze esterne prestate da GHK, disponibile in inglese.
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Introduzione

Le relazioni sul costo della non Europa (CoNE) intendono valutare le possibilità

di benefici, vantaggi ovvero la realizzazione di un "bene pubblico" attraverso

l'azione comune intrapresa a livello UE in aree o settori politici specifici. La

valutazione comprende la valutazione del potenziale impatto delle proposte

legislative e la stessa potrebbe aprire la strada a nuove relazioni d'iniziativa

legislativa o ad altre iniziative importanti proposte del Parlamento europeo. La

commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ha già svolto buona parte

del lavoro preparatorio.

La relazione sul costo della non Europa individua i costi economici e sociali,

nonché i costi relativi alla tutela incompleta dei diritti dei cittadini, che sono a

carico di soggetti interessati o cittadini poiché non esistono disposizioni di diritto

internazionale privato a livello UE. I costi relativi alla complessità del quadro

attuale del diritto internazionale privato sono altresì esaminati alla luce di

duplicazioni e sovrapposizioni. Infine, è stata analizzata la possibilità di istituire

un codice europeo di diritto internazionale privato, unitamente ai relativi

vantaggi.

Fino al 1997, i trattati non prevedevano l'armonizzazione del diritto

internazionale privato. Per la prima volta, il trattato di Amsterdam ha introdotto

negli articoli 61 e 65 disposizioni in materia civile, nella misura in cui

l'armonizzazione era necessaria al funzionamento del mercato interno. Tali

disposizioni sono state successivamente modificate dal trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, il cui articolo 81, paragrafo 2, menziona il

funzionamento del mercato interno quale obiettivo di armonizzazione, pur senza

includerlo come requisito essenziale per l'azione del legislatore europeo in

materia di diritto internazionale privato. In altre parole, negli ultimi anni si è

osservata una netta tendenza ad armonizzare ulteriormente il diritto

internazionale privato. Tale tendenza riflette i cambiamenti e le esigenze di una

popolazione europea sempre più interconnessa, che intraprende e sviluppa in
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misura sempre maggiore attività internazionali private, molte delle quali

riguardano i diritti e le libertà degli individui.

La presente CoNE mira a quantificare il costo dovuto all'assenza di un codice di

diritto internazionale privato in tredici aree individuate come "lacune" e che

riguardano aspetti importanti delle vite quotidiane dei cittadini. Sommando il

costo relativo di tali aree, è stato constatato che, istituendo un codice di diritto

internazionale privato nell'Unione europea, sarebbe possibile risparmiare ogni

anno circa 140 milioni di euro. Inoltre, sono menzionati e analizzati altri vantaggi

di natura non economica del codice in questione. La nota di ricerca allegata al

presente documento sviluppa la logica alla base di questi risultati e include

maggiori dettagli sulla metodologia utilizzata.

Il costo dell'assenza di un codice europeo di diritto internazionale
privato

La ricerca allegata al presente documento riguarda tredici aree (tabella 1), il cui

costo complessivo per i cittadini europei è stimato a circa 138 milioni di euro

all'anno. Le aree corrispondono alle "lacune" individuate: aree direttamente

correlate alla quotidianità dei cittadini non ancora regolamentate a livello

europeo. Tali lacune comportano gravi conseguenze e costi importanti sia per le

amministrazioni sia per i cittadini dell'UE. Esse corrispondono ai settori privi di

una normativa europea in materia di diritto applicabile, competenza

giurisdizionale, riconoscimento delle sentenze, ecc. In alcuni casi, è ritenuta una

"lacuna" un'area in cui non esiste in materia alcuna norma di diritto

internazionale privato a livello europeo, mentre in altri casi è stata constatata una

lacuna in quelle aree non soggette a legge applicabile, competenza

giurisdizionale o al riconoscimento delle sentenze.

Una volta individuate le lacune, anche i soggetti interessati coinvolti (individui,

famiglie, imprese in generale e PMI in particolare) sono chiamati in causa.

L'impatto economico del diritto internazionale privato per ciascuno di questi

gruppi di soggetti interessati è diverso, e alcune "perdite" sono difficili da
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quantificare (cfr. il grafico 1 in basso). Per esempio, i costi emotivi derivanti

dall'assenza di un codice integrale di diritto internazionale privato, per i quali il

tempo e l'energia spesi dai cittadini, nonché le preoccupazioni che devono subire

(per esempio, nel caso di adozioni internazionali, divorzi, ecc.), sono stati

approssimativamente quantificati e ritenuti pari al doppio del costo delle spese

legali sostenute, a causa della lacuna giuridica del diritto internazionale privato.

Tabella 1: effetti dell'assenza di un codice di diritto internazionale privato

Costi
commerciali

Costi
amministrativi Costi legali Costi sociali

ed emotivi
Costi economici

più ampi

Costi relativi
alla gestione di
attività
commerciali,
come crediti
irrecuperabili,
contratti che
non vengono
onorati e la cui
applicazione
risulta
complessa e, in
generale, la
perdita di
introiti a causa
dell'effetto
deterrente

Domande per
il
riconoscimento
dello stato
civile, richieste
di "apostille" e
certificazioni
per attività
transfrontaliere
e
dimostrazione
dell'ammissibil
ità ai diritti
transfrontalieri

Consulenza
legale
professionale
ed eventuale
difesa in
giudizio,
convalida dei
contratti
transfrontalieri,
riconoscimento
dei documenti
di stato,
gestione di
donazioni e
lasciti e altre
attività.

Difficoltà,
perdita di
benessere,
stress, disagio
nell'affrontare
un'azione
legale, spesso
lunga e
personale.

Incertezza e
disagio a causa
dei costi
precedenti che
creano un
ostacolo alla
circolazione di
persone, beni e
servizi. Questo
agisce da
deterrente, nel
senso che
imprese e
individui hanno
meno probabilità
di concretizzare i
benefici che offre
il mercato
interno.

Fonte: propria, con i dati di GHK (relazione allegata).

Il calcolo dei costi è stato effettuato sommando il volume dell'attività economica

per settore, quindi ipotizzando una piccola percentuale di casi critici (quelli in cui

è necessaria l'assistenza legale), anche se in realtà i casi critici potrebbero essere

più numerosi, e calcolando infine il costo per caso critico in relazione a ciascuna

delle lacune individuate.
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Tabella 2: costo annuale stimato della non Europa

Lacuna CoNE (in milioni di euro)
Capacità giuridica 7.5
Incapacità 16.8
Cognomi e nomi 2
Riconoscimento delle unioni di fatto 8.7
Riconoscimento dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso

4.2

Relazioni genitori-figli 19.3
Decisioni di adozione 1.65
Mantenimento delle unioni di fatto 13.1
Donazioni ed eredità 5.6
Beni mobili e immobili 5.56
Agenzia 14
Privacy 1
Società 38.3
Totale 137.71

Fonte: GHK

In termini assoluti, al momento della stesura di queste pagine, i circa 138 milioni

di euro all'anno potrebbero sembrare una cifra alquanto bassa per l'intera UE, i

suoi 27 Stati membri e i suoi quasi 500 milioni di abitanti. Tuttavia, è importante

ricordare che le questioni di diritto internazionale privato riguardano per lo più

cittadini che hanno legami con almeno due Stati membri diversi. Secondo le

stime, circa il 3,2 % dell'intera popolazione europea è nato in uno Stato membro

diverso da quello in cui risiede, e circa il 4 % della popolazione europea è

coinvolto in attività transfrontaliere e in rapporti di diritto privato che

coinvolgono il diritto di più di uno Stato membro, considerata la componente

internazionale che rende necessaria l'applicazione del diritto internazionale

privato. Per quei 20 milioni di cittadini europei, la mancanza di un approccio

armonizzato europeo al diritto internazionale privato è decisamente costosa.
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Anche se i cittadini europei sono in grado di informarsi circa i propri diritti e

doveri legali fondamentali in materia di contratti di acquisto o di lavoro, le

questioni legate alla famiglia o ai diritti di successione nei casi nazionali, facendo

appello al rispettivo diritto civile, non hanno una possibilità analoga nei casi

internazionali: sono generalmente tenuti a contattare un avvocato che abbia per

di più esperienza in materia di diritto internazionale privato. I calcoli di cui

sopra dimostrano quanto importanti possano essere per i cittadini i costi

dell'assenza di una legislazione europea di diritto internazionale privato che sia

accessibile e comprensibile. Si tratta solamente di costi diretti che avranno

probabilmente maggiori impatti su individui, famiglie e imprese, in particolare

le PMI, le quali potrebbero prendere in considerazione la decisione di spostarsi

da uno Stato membro all'altro o di investire all'estero.

Esempio 1: si prevede che circa l'1 % delle 700 000 adozioni stimate ogni anno
nell'UE risulti problematico da un punto di vista giuridico (sebbene la
percentuale potrebbe rivelarsi ben più elevata). Data la complessità e la
delicatezza dell'argomento, il costo di 5 000 euro in assistenza legale è una
stima sensata. Si stima che, in aggiunta ai costi emotivi di circa 10 000 euro a
caso, un diritto internazionale privato europeo standardizzato potrebbe far
risparmiare a 7 000 famiglie circa 15 000 euro ciascuna (un totale di 1,65 milioni
di euro all'anno in Europa).

Esempio 2: Si stima che circa il 25 % dei nomi e dei cognomi europei possano
rappresentare un problema di identificazione e riconoscimento in un altro
Stato membro. Inoltre, molti europei decidono di cambiare nome in seguito a
matrimonio o divorzio. Ipotizzando che l'1 % delle persone residenti fuori dal
loro Stato membro d'origine debbano avviare una procedura amministrativa a
causa del loro nome, e fissando a 200 euro il costo per caso, si stima che i
cittadini potrebbero risparmiare circa 2 milioni di euro all'anno se esistesse un
codice di diritto internazionale privato a chiarire la loro situazione giuridica.
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Fattori che potrebbero incidere sulle attività private transfrontaliere

1. Incertezza sul diritto internazionale privato
2. Lingua
3. Differenze di cultura e percezione
4. Prezzi
5. Accesso ai servizi
6. Barriere amministrative

Fonte: autore

Tuttavia, l'incertezza derivante dall'assenza del diritto internazionale privato

europeo in tali aree congiuntamente alle differenze tra i diritti nazionali potrebbe

scoraggiare individui, famiglie e piccole imprese dall'operare scelte dettate dalle

proprie preferenze. La nota di ricerca allegata mostra che le incertezze circa la

possibilità di risoluzione di questioni familiari presumibilmente semplici

potrebbero fungere da "punto di non ritorno", pregiudizievole alla libertà di

circolazione. I timori riguardanti le differenze in termini di capacità giuridica e le

incertezze sulla possibilità di risolvere facilmente le difficoltà, nel caso

sorgessero, potrebbero indurre una piccola azienda a decidere che per quanto

riguarda il commercio transfrontaliero, "il gioco non vale la candela".

Tali effetti minano la libera circolazione e il funzionamento del mercato interno e

contribuiscono in tal modo al più ampio ed elevato costo della non Europa, che si

riflette nelle differenze tra Stati membri e in prezzi più elevati di quanto

sarebbero pagati dai cittadini dell'UE per prodotti e servizi simili.

Perciò, è ugualmente fondamentale tenere conto dell'effetto deterrente

dell'assenza di un codice uniforme. In altri termini, è difficile stimare quanti

cittadini avrebbero dovuto o vorrebbero essere coinvolti in procedure che

riguardano il diritto internazionale privato (cambiare nome, adottare un

bambino di un paese diverso, possedere beni immobili in uno Stato membro

diverso da quello della loro residenza) e non lo fanno per mancanza di chiarezza

circa la legge applicabile a tali situazioni transnazionali o il tribunale da adire in

caso di problemi.
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Vantaggi qualitativi di un codice di diritto internazionale privato

La nota di ricerca allegata individua una serie di lacune che potrebbero essere

eliminate attraverso un approccio settoriale o attraverso la codificazione. La

presente relazione sul costo della non Europa si concentra su quest'ultima come

soluzione migliore, seguendo la definizione di studi precedenti del Parlamento

europeo e in conformità del punto 1 dell'accordo interistituzionale del 20

dicembre 1994: "il procedimento mediante il quale gli atti da codificare sono

revocati e sostituiti da un unico atto che non contiene cambiamenti sostanziali

rispetto ad essi". Un codice di diritto internazionale privato europeo deriverebbe

dall'unione dei diversi strumenti esistenti che disciplinano le questioni di diritto

internazionale privato a livello europeo, nonché dall'aggiunta iniziale di nuovi

strumenti emanati per colmare le lacune.

Come illustrato sopra, esiste un beneficio economico derivante da un codice di

diritto internazionale privato. Tuttavia, tale codice presenta altri vantaggi che

non sono legati direttamente a fattori economici, sebbene non siano meno

importanti. Alcuni di essi sono riportati negli esempi illustrati poc'anzi.

Prima di tutto, la trasparenza risulta migliorata: le norme codificate del diritto

internazionale privato, che interessano quotidianamente i cittadini nelle loro

relazioni giuridiche, sono più facilmente accessibili. Questa accessibilità è

positiva non solo perché le leggi che disciplinano tali rapporti si trovano in un

Benefici della codificazione

 Garantisce la trasparenza
 Semplifica i processi
 Consente di risparmiare (senza

zone oscure)
 Maggiore semplicità per i non

esperti
 Offre una visione d'insieme
 Riduce le disposizioni

Maggiore certezza del
diritto
Maggiore fiducia
Riduzione del fattore di
deterrenza
Libertà di circolazione più
efficace

- per cittadini
- per società
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testo di legge europeo uniforme ma anche perché sono sistematicamente

organizzate in modo coerente.

In secondo luogo, esso permetterebbe una semplificazione dell'ambito del

diritto internazionale privato e la sua applicazione a casi internazionali. Tuttavia,

il problema del conflitto delle fonti del diritto continuerà a sussistere fintantoché

esisteranno e saranno applicabili negli Stati membri altre potenziali fonti di

diritto (per esempio, altri trattati internazionali).

In terzo luogo, da una prospettiva di chiarezza legislativa, certezza del diritto e

riduzione del lavoro cartaceo, un codice contribuirebbe a ridurre le disposizioni

mediante la creazione di una parte generale del diritto internazionale privato

europeo. Talune definizioni dei termini giuridici e taluni argomenti riguardanti il

campo di applicazione delle diverse norme legali, che attualmente sono ripetuti

in ogni nuovo strumento giuridico, dovrebbero solo essere definiti una volta,

evitando ripetizioni e incongruenze nella formulazione che ne impediscono

un'interpretazione comune. Sarebbe ancora possibile, qualora il legislatore lo

volesse, mantenere alcune differenziazioni. Ogni nuovo strumento legale e ogni

revisione possono fondarsi direttamente sulle definizioni esistenti,

semplificando e riducendo la manodopera e il costo di una nuova legislazione,

e aumentando la certezza del diritto. Allo stesso modo, eventuali clausole di

applicabilità o non applicabilità sarebbero anche più chiare in un codice, dal

momento che sarebbe possibile indicare chiaramente se un capitolo riguarda o

meno tutti gli Stati membri. I principali beneficiari di questi miglioramenti

sarebbero i cittadini, i professionisti del diritto, il legislatore e anche la Corte di

giustizia, la quale dovrebbe pronunciarsi solo una volta su alcune questioni che si

ripropongono: diventerebbero obsolete le sentenze nelle quali si asserisce che una

definizione contemplata in un regolamento europeo debba intendersi alla stessa

maniera in un altro.

Inoltre, un codice di diritto internazionale privato faciliterebbe anche la

comunicazione tra i professionisti dei diversi Stati membri; migliorerebbe il

riconoscimento delle sentenze, che è uno degli obiettivi principali del titolo V
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del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ridurrebbe inoltre

il rischio della scelta opportunistica del foro competente (forum shopping),

evitando che le parti di una controversia manipolino il risultato di un processo

attraverso la scelta del diritto che disciplina l'oggetto del contenzioso. L'interesse

nel proporre ricorso ai giudici di uno specifico Stato membro non avrebbe più

ragion d'essere se il diritto internazionale privato fosse codificato a livello

europeo.

Raccomandazione

La codificazione del diritto internazionale privato presenta un notevole

vantaggio economico (risparmio di circa 140 milioni di euro all'anno,

soprattutto per i cittadini europei e le PMI) così come molti vantaggi non

economici legati alla semplificazione. Il principale impatto potenziale

aggiuntivo sulle riduzioni dei costi sta nel suo effetto cumulativo: la

codificazione renderebbe più facile e meno costoso per individui, famiglie e

imprese prendere quelle decisioni che potrebbero essere altrimenti influenzate

dall'assenza di un diritto internazionale privato europeo.
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