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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1093/2012, presentata da A.D., cittadino tedesco, sulla richiesta di 
dotare le aziende non UE di uno status giuridico nell'UE se intendono svolgere 
attività commerciale sul territorio UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone di adottare una legislazione che obblighi le aziende non UE a costituirsi 
come persona giuridica all'interno dell'UE se operano sul suo territorio. Fa riferimento a due 
aziende svizzere che vendono servizi di viaggio. Il firmatario ha potuto verificare di persona 
che le denunce presentate contro una di queste aziende non hanno avuto seguito giuridico nel 
suo paese di residenza in quanto l'azienda aveva la propria sede legale al di fuori dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il 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 stabilisce disposizioni sull'accesso alle giurisdizioni dell'UE in caso di 
controversie con incidenza transfrontaliera.
La norma giurisdizionale generale definita dal regolamento è il domicilio del convenuto, 
pertanto, le società dell'Unione domiciliate nel territorio dell'UE devono essere citate nello 
Stato membro del loro domicilio. I provvedimenti giurisdizionali cautelari sono introdotti a 
favore di consumatori, dipendenti e, nei contratti assicurativi, dei contraenti 
dell'assicurazione, dell'assicurato o del beneficiario, consentendo loro di citare l'altra parte del 
contratto dinanzi ai giudici del luogo di domicilio della parte più debole. 
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La convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata da 
Unione europea, Islanda, Norvegia, Svizzera e Danimarca, stabilisce disposizioni equivalenti 
a quelle citate. Pertanto, se la società è domiciliata in Islanda, Norvegia o Svizzera, la 
possibilità che il denunciante tedesco adisca le giurisdizioni tedesche per intentare un'azione 
nei confronti di detta azienda sarebbe disciplinata dalla convenzione di Lugano che, alla pari 
del regolamento, prevede una norma giurisdizionale generale relativa al domicilio del 
convenuto.

Attualmente le norme giurisdizionali del regolamento non si applicano (salvo alcune 
eccezioni) qualora il convenuto sia domiciliato al di fuori dell'UE, e in questi casi il 
regolamento fa riferimento al diritto nazionale (la cosiddetta 'competenza residua'). All'interno 
dell'Unione, le norme nazionali sulla giurisdizione di convenuti di paesi terzi variano 
ampiamente a seconda dello Stato membro. La possibilità di citare dinanzi ai giudici in 
Germania la società domiciliata al di fuori dell'UE è subordinata quindi alle norme 
giurisdizionali nazionali tedesche. Come già rilevato, se l'impresa è domiciliata in Islanda, 
Norvegia o Svizzera, si applica la convenzione di Lugano.

Il regolamento, tuttavia, contempla una norma giurisdizionale basata sul domicilio di una 
succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra attività in uno Stato membro di una società non 
domiciliata nel territorio dell'Unione. Questo caso è disciplinato all'articolo 9, paragrafo 2 
(controversie relative all'assicurazione), all'articolo 15, paragrafo 2 (controversie relative a 
contratti conclusi da consumatori) e all'articolo 19, paragrafo 2 (controversie relative a 
contratti di lavoro). Gli articoli in oggetto considerano la presenza di una succursale, agenzia 
o altra attività in uno Stato membro per questioni generate dal loro operato equivalente a un 
domicilio del datore di lavoro, assicuratore o parte di un contratto concluso da consumatori in 
quello Stato membro anche se questi sono domiciliati al di fuori dell'UE. La parte più debole 
(il consumatore, il dipendente, il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario) ha 
facoltà di citare l'altra parte di un contratto (domiciliato al di fuori del territorio dell'UE) nello 
Stato membro in cui è ubicata la succursale, l'agenzia o altra attività. L'accesso alla 
giurisdizione dell'UE è pertanto garantita, a condizione che la controversia in questione sia 
riconducibile all'operato della succursale, agenzia o attività. 
Qualora la società estera non abbia un domicilio in uno Stato membro dell'Unione, né una 
succursale, agenzia o altra attività nelle situazioni di cui sopra, l'accesso ai giudici è 
disciplinato dal diritto nazionale.

Nella recente rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, la Commissione ha proposto di 
applicare le norme giurisdizionali vigenti anche a convenuti domiciliati in paesi terzi e di 
armonizzare le norme sulla competenza sussidiaria degli Stati membri. Ne conseguirebbe che 
tutti i cittadini e tutte le imprese godrebbero di pari accesso alla giustizia in Europa. Questa 
estensione generale non trova tuttavia il favore dei colegislatori. È stata accolta un'estensione 
parziale a favore delle parti più deboli (consumatori e dipendenti) al fine di garantire 
l'applicazione del diritto obbligatorio dell'Unione. Il regolamento di rifusione (regolamento 
(UE) n. 1215/2012) si applicherà a partire dal gennaio 2015. 

Conclusione
Se la società convenuta è domiciliata nell'Unione europea, si applica il regolamento (CE) 
n. 44/2001. 



CM\932029IT.doc 3/3 PE508.141v01-00

IT

Se invece l'impresa è domiciliata in Islanda, Norvegia o Svizzera, si applica la convenzione di 
Lugano. Il firmatario rileva che la società 'Ith AG Kunast' è svizzera. La Commissione non è 
in grado di verificare se quest'ultima sia effettivamente domiciliata in Svizzera. Qualora fosse 
questo il caso, si applicherebbe la convenzione di Lugano e sarebbero competenti i giudici 
svizzeri ai sensi della norma giurisdizionale generale relativa al domicilio del convenuto. I 
giudici tedeschi potrebbero tuttavia essere competenti in conformità, per esempio, delle norme 
sulla giurisdizione contrattuale (articolo 5, paragrafo 1).  
Se l'impresa convenuta è domiciliata al di fuori dell'Unione europea, dell'Islanda, della 
Norvegia o della Svizzera, si applica il diritto nazionale tedesco."


