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Il programma di Stoccolma1 è stato adottato nel 2010 dal Consiglio europeo ed era finalizzato 
a stabilire una serie di obiettivi da conseguire entro la fine del programma, nel 2014, per 
rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG). La motivazione è che, a seguito 
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è sempre più importante garantire che i cittadini 
europei possano constatare i benefici pratici apportati dall'Unione europea nella loro 
quotidianità e, a tale proposito, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia riveste una particolare 
importanza.

Il Parlamento ha dichiarato la propria posizione iniziale sul programma di Stoccolma nella sua 
risoluzione del 25 novembre 20092, concernente il programma in generale, e in quella del 23 
novembre 20103, riguardante gli aspetti del programma relativi al diritto civile, al diritto 
commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato. La Commissione ha 
presentato un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma il 20 aprile 20104.

Ora che il programma di Stoccolma, che copre il periodo 2010-2014, ha superato la metà della 
sua durata, la commissione giuridica, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni e la commissione per gli affari costituzionali hanno deciso di valutare i progressi 
sinora compiuti al fine di identificare i passi ancora da attuare, anche come possibili priorità 
del programma successivo.

L'obiettivo del presente documento di lavoro è analizzare l'attuazione del programma nei 
settori che rientrano nelle competenze della commissione giuridica, il cui relatore è Luigi 
Berlinguer. A seguito della discussione svolta in seno alla commissione e con le altre 
commissioni interessate, i tre correlatori delle tre commissioni presenteranno quindi un 
progetto di relazione congiunta sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma.

Come rilevato nella risoluzione del 23 novembre 2010, le misure del programma di 
Stoccolma nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile si possono ascrivere a 
quattro aree principali: il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto 
internazionale privato.

1. Diritto civile

In materia di diritto civile, le iniziative proposte riguardano aspetti inerenti sia al diritto civile 
sostanziale che al diritto civile processuale.

1.1. Diritto civile sostanziale

Una delle maggiori conquiste, per quanto concerne il diritto civile sostanziale, è stata 
l'adozione del regolamento in materia di successioni5. Conformemente a una proposta della 

                                               
1 GU C 115 del 4.5.2010, pag 1.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla 
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e 
all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo 
(GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).
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Commissione del 2009 e dopo svariati anni di discussioni, nel 2012 si è giunti a una soluzione
soddisfacente sotto la guida di Kurt Lechner in veste di relatore. Si tratta di un atto legislativo 
di estrema importanza per i cittadini europei, poiché stabilisce che un titolare di patrimoni in 
diversi Stati membri sarà soggetto a una sola normativa nazionale applicabile alla successione 
e potrà persino scegliere il diritto della propria nazionalità, qualora risieda in un altro Stato 
membro.

In materia di diritto europeo dei contratti, la Commissione ha proposto, nel suo piano 
d'azione, una serie di norme intese a costituire un eventuale ventottesimo regime di diritto 
contrattuale, nell'ottica di agevolare il commercio transfrontaliero soprattutto per le PMI. Nel 
2011 è stata presentata una proposta legislativa riguardante il diritto comune europeo della 
vendita, la quale è attualmente in fase di discussione in seno alla commissione, con Klaus-
Heiner Lehne e Luigi Berlinguer come correlatori. Non è chiaro l'orizzonte temporale entro 
cui tale proposta diverrà legge, poiché numerose questioni rimangono aperte.

Maggiore rilevanza rivestono, nell'immediato, per i comuni cittadini le misure proposte per 
agevolare il riconoscimento dei documenti pubblici e relativi allo stato civile in un altro Stato 
membro, dato che la mancanza di un siffatto riconoscimento automatico rappresenta uno dei 
maggiori ostacoli pratici alla libera circolazione lamentati dai cittadini. Vi sono al momento 
due proposte in corso: una riguarda l'eliminazione delle formalità amministrative relative 
ai documenti pubblici (apostille, legalizzazione, traduzioni certificate, ecc.) ed è stata 
pubblicata nell'aprile 2013, l'altra riguarda il riconoscimento reciproco degli effetti connessi 
agli atti di stato civile ed è prevista per la fine del 2013 (inerente a un elenco limitato di 
situazioni di stato civile, quali il matrimonio, il cambiamento di nome, ecc.). Il Parlamento 
attribuisce un'estrema importanza a entrambe le iniziative.

Infine, nell'ambito della protezione degli adulti vulnerabili, una questione che da diverso 
tempo sta a cuore alla commissione giuridica1, la Commissione ha annunciato nel suo piano 
d'azione che non intende intraprendere alcuna azione, poiché spetta agli Stati membri decidere 
in merito all'adesione alla Convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione internazionale degli 
adulti. In base alle Conferenza dell'Aia, la Convenzione in oggetto è entrata in vigore soltanto 
in sei Stati membri ed è stata firmata – ma non ratificata – da altri sette Stati membri2. È 
particolarmente deludente, a tale proposito, il fatto che la Commissione non abbia ancora 
intrapreso alcuna iniziativa in materia di legislazione europea al riguardo, nonostante le 
conclusioni della risoluzione del 2008.

1.2. Diritto civile processuale 

Per quanto riguarda la procedura civile, una questione di fondamentale importanza per la 
commissione è l'introduzione di norme minime in materia di procedura civile, che riflette 
la volontà di fornire un livello elevato di garanzie ai cittadini che ricorrono al sistema 
giudiziario, come indicato dal quadro di valutazione della giustizia3. La Commissione ha 
annunciato una proposta per il 2014, ma non è ancora chiaro se si tratterà di una proposta 

                                               
1 Vedasi il paragrafo 95 della risoluzione del 25 novembre 2009 e la risoluzione del 18 dicembre 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Comunicazione della Commissione dal titolo "Quadro di valutazione UE della giustizia – Uno strumento per 
promuovere una giustizia effettiva e la crescita", del 27 marzo 2013.
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legislativa o meno.

Inoltre, al fine di migliorare in particolare la tutela dei diritti dei consumatori, il Parlamento ha 
chiesto un'iniziativa europea che renda possibile l'introduzione di meccanismi di ricorso 
collettivo1. La Commissione ha promesso, nel documento sul relativo seguito del 18 aprile 
20122, che nel 2012 avrebbe presentato un'iniziativa – legislativa o non legislativa –
riguardante un quadro europeo per il ricorso collettivo, ma ciò non si è finora verificato.

2. Diritto commerciale

Nel settore del diritto commerciale, la Commissione ha presentato una proposta di 
regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo3 , volta a 
impedire ai debitori di sottrarsi a provvedimenti di esecuzione approfittando delle proroghe 
nell'esecuzione del sequestro conservativo dei depositi bancari. Lo scopo del relatore Raffaele 
Baldassarre è far sì che la procedura per il congelamento momentaneo di tali depositi bancari, 
in attesa dell'esecuzione, sia il più possibile tempestiva pur rispettando il diritto di difesa. 
L'iter di questo fascicolo si sta protraendo più a lungo del previsto per la complessità della 
questione, ma l'adozione della relativa legislazione è prevista a breve.

Per quanto concerne il diritto societario, la Commissione non ha ancora adempiuto alla 
richiesta del Parlamento4 relativamente a una quattordicesima direttiva sul diritto 
societario che tratti la questione irrisolta del trasferimento di sedi societarie. La Commissione 
ritiene che non vi siano gli estremi per una normativa siffatta, in base all'esito di una 
consultazione pubblica svolta nel 20125.

Per quanto concerne la società privata europea, una questione anch'essa sollecitata dal 
Parlamento nella sua risoluzione del 23 novembre 20106, questa importante proposta è stata, 
di fatto, abbandonata nel 2009 stante l'impossibilità di raggiungere l'unanimità in seno al 
Consiglio. La Commissione non ha adottato alcuna iniziativa per dare un nuovo slancio alla 
proposta.

Infine, la Commissione ha presentato una proposta7 di modifica del regolamento relativo alle 
procedure d'insolvenza.  L'obiettivo della proposta, per la quale è relatore Klaus-Heiner
Lehne, è estendere l'ambito di applicazione del regolamento tramite una ridefinizione del 
concetto di "procedure d'insolvenza" per farvi rientrare un maggior numero di casi, nonché 
migliorare il funzionamento del regolamento cambiando le norme in materia di competenza 
giurisdizionale, avvio di procedure secondarie e insolvenza di società diverse appartenenti a 
un medesimo gruppo societario.

                                               
1 Vedasi la risoluzione del 2 febbraio 2012 (P7_TA(2012)0021) e il paragrafo 95 della risoluzione del 25 
novembre 2009.
2 SP(2012)160.
3 COM(2011)0445.
4 Vedasi la risoluzione del 2 febbraio 2012 (P7_TA(2012)0019) e i paragrafi 33 e 34 della risoluzione del 23 
novembre 2010.
5 Documento di follow-up del 18 aprile 2012, SP(2012)260/2.
6 Vedasi i paragrafi 33 e 34.
7 COM(2012)0744.
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3. Diritto di famiglia

Il regolamento Roma III1 relativo alla legge applicabile al divorzio e alla separazione (il 
relatore è Tadeusz Zwiefka) è stato adottato nel 2010 nel quadro della procedura di 
cooperazione rafforzata, cui aderiscono attualmente 15 Stati membri. Si tratta dell'unico atto 
legislativo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che è già applicabile e 
prevede chiare norme relative alla legislazione applicabile allo scioglimento del matrimonio. 

Il programma di Stoccolma prevede anche l'adozione di atti giuridici relativi al regime 
patrimoniale tra coniugi2 e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate3, che 
contengono disposizioni relative alla competenza giurisdizionale e alla legislazione 
applicabile, nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. I due fascicoli, il cui 
relatore è Alexandra Thein, sono attualmente all'esame del Parlamento e la loro approvazione 
è prevista entro l'anno. Nel quadro della procedura di consultazione, sarà il Consiglio a 
prendere la decisione finale.

Il Parlamento ha anche chiesto una legislazione europea in materia di adozioni
transfrontaliere4, poiché in questo settore numerose famiglie segnalano problemi relativi al 
riconoscimento delle decisioni assunte in un altro Stato membro. La Commissione non ha 
preso alcuna iniziativa al riguardo.

Il programma di Stoccolma ha proposto una revisione del regolamento Bruxelles II5 al fine 
di includervi, in particolare, la questione del riconoscimento delle decisioni in materia di 
responsabilità genitoriale. La Commissione ha annunciato un'iniziativa legislativa per il 2013, 
intesa a sostituire la proposta6 che aveva dovuto ritirare nel 2002.

4. Diritto internazionale privato in senso lato

Il progetto principale nel settore del diritto internazionale privato nella sua accezione più 
estesa, nel quadro del programma di Stoccolma, era la revisione del regolamento Bruxelles 
I7 al fine di semplificare le procedure di esecuzione delle sentenze in un altro Stato membro e, 
in particolare, abolire la procedura di exequatur. Sotto la guida del relatore Tadeusz Zwiefka, 
la refusione del regolamento Bruxelles I  è giunta a una conclusione soddisfacente8, con la 
razionalizzazione e il chiarimento di taluni aspetti dell'esecuzione transfrontaliera delle 
sentenze.

                                               
1 Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 
29.12.2010, pag. 10).
2 COM(2011)0126.
3 COM(2011)0127.
4 Vedasi il paragrafo 95 della risoluzione del 25 novembre 2009.
5 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, 
che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
6 COM(2001)0505.
7 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, 
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
8 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 
L 351 del 30.12.2012, pag. 1).
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Il progetto relativo a una convenzione internazionale in materia di sentenze che persegua 
obiettivi analoghi a quelli del regolamento Bruxelles I a livello internazionale1, sotto l'egida 
della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aia, non ha avuto il successo sperato. I 
negoziati sono tuttora in corso e non hanno registrato alcun progresso significativo negli 
ultimi anni.

Il Parlamento ha inoltre richiesto l'inserimento, nel regolamento Roma II, di una 
disposizione al fine di determinare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali 
derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la 
diffamazione2. Questa richiesta è stata ribadita in modo più dettagliato nella risoluzione del 10 
maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del 
regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali 
(Roma II)3, alla quale la Commissione non ha sinora risposto, in violazione del paragrafo 16 
dell'accordo quadro sulle relazioni fra il Parlamento europeo e la Commissione europea4.

Un altro importante atto giuridico rimasto in sospeso è un regolamento che disciplini i 
termini di prescrizione per gli incidenti stradali nel traffico transfrontaliero. A causa 
delle disparità esistenti fra gli ordinamenti dei diversi Stati membri, risulta sovente 
difficilissimo garantire, in questi casi, che la giustizia sia effettiva. La Commissione intendeva 
presentare una proposta nel 2011, ma tale proposta non è ancora sul tavolo.

Infine, in considerazione del fatto che la legislazione dell'UE nel settore del diritto 
internazionale privato è diventata molto frammentata, con un numero relativamente elevato di 
strumenti specifici per settore che trattano aspetti diversi, il Parlamento ha chiesto l'adozione 
di un Codice europeo di diritto internazionale privato5. L'obiettivo sarebbe quello di 
armonizzare le disposizioni di diritto internazionale privato dei diversi settori e garantire, nel 
contempo, che l'insieme di norme non presenti vuoti legislativi.

5. Obiettivi generali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile

Al fine di conseguire i vari obiettivi specifici del programma di Stoccolma, oltre ai singoli atti 
legislativi, è importante garantire che tutti i soggetti interessati abbiano sufficientemente 
accesso alla giustizia e al diritto dell'UE.

Un passo importante è il proseguimento nello sviluppo dei progetti relativi alla giustizia 
elettronica (e-Justice) 6 che permettano ai cittadini di avere un accesso diretto alle 
informazioni di natura legale e alla giustizia, offrendo informazioni essenziali online e 
consentendo la presentazione di determinate domande a distanza, via computer. Nonostante si 
registri qualche progresso in quest'ambito, rimane ancora molto da fare.

Anche la formazione giuridica europea è estremamente importante, se si vuole creare una 
cultura giudiziaria europea che permetta lo sviluppo delle procedure di riconoscimento 

                                               
1 Vedasi il paragrafo 35 della risoluzione del 23 novembre 2010.
2 Vedasi il paragrafo 95 della risoluzione del 25 novembre 2009.
3 P7_TA(2012)0200.
4 GU L 304 del 20. 11. 2010, pag. 47.
5 Vedasi il paragrafo 95 della risoluzione del 25 novembre 2009.
6 Vedasi i paragrafi 107, 108, 109 e 110 della risoluzione del 25 novembre 2009.
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reciproco1. È determinante, al riguardo, il lavoro svolto nel contesto della Rete europea di 
formazione giudiziaria e dell'Accademia di diritto europeo. Inoltre, è finalmente attivo il 
programma pilota della Commissione per la formazione dei magistrati e delle professioni 
giuridiche2.

6. Conclusioni

Questa breve panoramica dei progressi compiuti per quanto concerne il programma di 
Stoccolma nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile indica che sono state 
adottate alcune normative molto promettenti, ma che, a causa della durata degli iter legislativi 
e di attuazione, esse sono state finora applicate soltanto in minima parte. Un numero 
considerevole di proposte legislative è ancora all'esame dei colegislatori. È il caso di notare, 
tuttavia, che, a un anno dalle elezioni del 2014 e dalla prevista conclusione del programma di 
Stoccolma, in un numero consistente di casi manca ancora una proposta della Commissione. È 
inoltre francamente deludente la mancanza di adesione alle idee avanzate dal Parlamento 
riguardo alle proposte della Commissione.

                                               
1 Vedasi i paragrafi 105 e 106 della risoluzione del 25 novembre 2009 e i paragrafi da 5 a 13 della risoluzione 
del 23 novembre 2010.
2 GU S 132 del 12.7.2012.


