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I. Introduzione

A. Panoramica

Scopo del presente documento di lavoro è fornire una panoramica della portata delle 
competenze legislative dell'Unione europea nell'ambito del diritto procedurale civile. 
La libera circolazione delle decisioni giudiziarie si associa all'esigenza di creare un livello 
sufficiente di fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri. In questo 
modo, il principio della fiducia reciproca favorisce una maggiore certezza giuridica e offre ai 
cittadini e alle imprese dell'Unione sufficiente stabilità e prevedibilità. Nel documento si 
sostiene che, in linea con le precedenti iniziative della Commissione e con l'esito dei progetti 
congiunti dell'Istituto di diritto europeo e di Unidroit1, sia giunto il momento di avanzare una 
proposta legislativa per definire norme minime comuni nell'ambito del diritto procedurale 
civile. Tale sistema di norme minime comuni sotto forma di principi e regole offrirebbe una 
base per la convergenza delle regolamentazioni nazionali in materia di procedura civile, 
definendo un equilibrio tra i diritti fondamentali delle parti in causa, nell'interesse della piena 
fiducia reciproca tra sistemi giudiziari degli Stati membri. Il presente documento di lavoro si 
basa principalmente su un'analisi approfondita del Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
dal titolo "Europeanisation of civil procedure - Towards common minimum standards?"
(L'europeizzazione della procedura civile - Verso norme minime comuni?).2

La questione della definizione di "norme minime comuni" di procedura civile a livello 
europeo è diventata sempre più importante, alla luce del crescente corpus legislativo dell'UE 
nell'ambito della procedura civile e dell'esigenza di definire un equilibrio tra gli interessi degli 
attori e dei convenuti nei contenziosi civili3, promuovendo, allo stesso tempo, la fiducia 
reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. La questione è stata sollevata 
esplicitamente dalla Commissione europea nel suo documento di discussione4 per la 
conferenza Assises de la Justice nel novembre 2013, in cui ha sottolineato la necessità della 
"piena fiducia reciproca" tra autorità giudiziarie dell'UE e di una maggiore certezza giuridica 
attraverso la codifica delle norme di procedura civile esistenti nell'Unione.

B. Opzioni legislative nell'ambito della procedura civile

                                               
1 L'Istituto di diritto europeo (European Law Institute - ELI) e l'Istituto internazionale per l'unificazione del 
diritto privato (Unidroit) hanno preso in esame, in diversi studi, la possibilità di elaborare "norme europee di 
procedura civile". Cfr. di seguito i relativi documenti:
Vienna, 18-19 ottobre 2013; ELI-UNIDROIT Project: From Transnational Principles to European Rules of Civil 
Procedure: http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/201310-eli-progr-e.pdf
Roma, 12-13 maggio 2014; Transnational Civil Procedure - Formulation of Regional Rules: ELI - UNIDROIT 
Rules of Transnational Civil Procedure: http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/s-76a-sc01-
02-e.pdf
Roma, 27-28 novembre 2014; Transnational Civil Procedure - Formulation of Regional Rules: ELI - UNIDROIT 
Rules of Transnational Civil Procedure: http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/s-76a-sc02-
misc01-e.pdf
Riunione congiunta ELI-UNIDROIT e presentazione della commissione JURI:
http://www.europeanlawinstitute.eu/home/news-contd/article/eli-unidroit-joint-meeting-and-juri-committee-
presentation/?tx_ttnews[backPid]=180991&cHash=e22b106c2c6ca8ee70225cc29593b7a0
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA%282015%29559499_EN.pdf..
3 Cfr. l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale.
4 http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/civil_law_en.pdf.

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/civil_law_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA%282015%29559499_EN.pdf
http://www.europeanlawinstitute.eu/home/news-contd/article/eli-unidroit-joint-meeting-and-juri-committee-presentation/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=180991&cHash=e22b106c2c6ca8ee70225cc29593b7a0
http://www.europeanlawinstitute.eu/home/news-contd/article/eli-unidroit-joint-meeting-and-juri-committee-presentation/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=180991&cHash=e22b106c2c6ca8ee70225cc29593b7a0
http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/s-76a-sc02-misc01-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/s-76a-sc02-misc01-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/s-76a-sc01-02-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/s-76a-sc01-02-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/201310-eli-progr-e.pdf
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Ai fini del rafforzamento della fiducia reciproca (presupposto del riconoscimento reciproco) 
sono disponibili tre opzioni legislative, che peraltro non si escludono a vicenda. In primo 
luogo, è possibile unificare a livello dell'UE alcuni tipi di procedura; le sentenze pronunciate 
beneficeranno di un maggiore grado di fiducia, dato che si basano su un insieme uniforme di 
principi procedurali. Tale approccio viene attuato con i cosiddetti "strumenti facoltativi" e 
stabilisce un equilibrio a livello dell'UE tra i diritti degli attori e quelli dei convenuti. Gli 
strumenti facoltativi si basano, in larga misura, su norme di base del diritto procedurale 
nazionale (ad esempio la composizione del tribunale e norme dettagliate in materia di prove).

Una seconda opzione è data dall'introduzione di norme (minime) comuni mediante direttive. 
Fino a questo momento, si è proceduto in due modi: mediante 1) direttive settoriali e 2) 
direttive orizzontali specifiche, che affrontano un determinato aspetto della procedura civile in 
maniera non settoriale (ossia orizzontale), ma che si limitano comunque ad aspetti specifici 
della procedura civile (ad esempio assistenza legale, mediazione).

Una terza opzione consiste nell'adozione di un approccio orizzontale trasversale, che non solo 
sarebbe orizzontale, ma affronterebbe anche in maniera globale la questione dei principi 
fondamentali di una procedura civile equa.

Nel prosieguo, il documento di lavoro identificherà le disposizioni dei trattati eventualmente 
proponibili come fondamento giuridico del futuro ravvicinamento a livello dell'Unione del 
diritto procedurale civile degli Stati membri. Pertanto analizzerà nel dettaglio l'articolo 81 del 
TFUE sulla cooperazione in materia di giustizia civile e l'articolo 114 del TFUE sul 
ravvicinamento delle normative del mercato interno, che costituiscono le alternative principali 
per ulteriori azioni in questo ambito. Prenderà poi in considerazione la possibilità di 
combinare le due disposizioni e i vantaggi e i limiti di tale soluzione. Concluderà, infine, con 
alcuni suggerimenti e ambiti di discussione ulteriore.

II. Sviluppo della base giuridica

In base al principio fondamentale dell'attribuzione delle competenze, l'UE può legiferare in un 
dato ambito solo se dispone di una competenza esplicita in tal senso (principio 
dell'attribuzione: articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, del TUE) e nella misura in cui 
rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità. In altre parole, anche laddove l'UE abbia la 
competenza di adottare provvedimenti legislativi in un dato settore, non può farlo se la 
questione potesse essere meglio regolamentata a livello nazionale (principio di sussidiarietà: 
articolo 5, paragrafo 3, del TUE) o se le misure non sono proporzionate all'obiettivo 
perseguito (principio di proporzionalità: articolo 5, paragrafo 4, del TUE).

La procedura civile in quanto ambito di attività dell'UE era già presente nel trattato che 
istituisce la Comunità economica europea (CEE, trattato di Roma), dove l'articolo 220 del 
trattato CEE fornisce la base giuridica per il ravvicinamento dei diritti procedurali civili degli 
Stati membri nell'ambito di un regime di diritto internazionale pubblico. Nello specifico, 
l'articolo 220 del trattato CEE prevedeva che gli Stati membri avviassero negoziati intesi a 
garantire la semplificazione delle formalità a cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e 
la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali. L'articolo 220 del 
trattato CEE, tuttavia, si basava sulla cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri e non 
sulle competenze della Comunità (ora Unione). Su tale base è stata approva la convenzione di 
Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia 
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civile e commerciale (firmata il 27 settembre 1968), entrata in vigore nel 1973. L'articolo 220 
del trattato CEE è stato abrogato solo dal trattato di Lisbona.

Nel trattato di Maastricht del 1992, la procedura civile è stata riconosciuta espressamente 
come un settore di attività intergovernativa e compresa nell'allora "terzo pilastro". È stato solo 
con il trattato di Amsterdam del 1996 che la giustizia civile è passata nel "primo pilastro" 
dell'attività dell'Unione, consentendo in tal modo l'adozione di misure di giustizia civile 
dell'UE sotto forma di regolamenti e direttive. Fatto ancora più importante, il trattato di 
Amsterdam ha introdotto per la prima volta l'obiettivo di creare uno "spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia" per facilitare la libera circolazione delle persone in tutta l'Unione 
europea. A differenza del settore del diritto privato sostanziale, dove l'UE non dispone di 
competenze generali formulate espressamente1, le sue competenze regolamentari nell'ambito 
della procedura civile transnazionale sono state riconosciute al di là di ogni dubbio con 
l'adozione del trattato di Amsterdam.

In seguito all'evoluzione costante delle competenze dell'Unione nell'ambito del diritto 
procedurale civile, l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha rafforzato ulteriormente le 
competenze regolamentari dell'UE con l'identificazione chiara della giustizia civile come 
ambito distinto di competenza dell'UE e ha introdotto a tale scopo nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) un capo distinto dal titolo "Cooperazione 
giudiziaria in materia civile", nel quadro del titolo V "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia". 
A dispetto del cambiamento di paradigma, tuttavia, il requisito dell'elemento transnazionale 
per attivare la competenza dell'Unione è stato mantenuto nel trattato di Lisbona. In altre 
parole, l'azione dell'UE nell'ambito della giustizia civile è possibile solo se in una causa 
esistono fattori di connessione (ad esempio residenza, luogo di esecuzione ecc.) ad almeno 
due diversi Stati membri. 

Indipendentemente dagli sviluppi indicati in precedenza, una parte considerevole della
legislazione dell'UE nel settore della procedura civile è stata adottata facendo riferimento a 
una base giuridica diversa da quella della cooperazione giudiziaria in materia civile. Le 
disposizioni generali dell'articolo 114 del TFUE (ex articolo 95 del TCE) sul ravvicinamento 
delle legislazioni del mercato interno sono state utilizzate (e vengono ancora utilizzate) 
specificamente come base giuridica per una serie di misure settoriali nell'ambito della 
giustizia civile, come ad esempio la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
(IPRED) e la più recente direttiva sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle 
norme antitrust, un'attività spesso definita "proceduralizzazione attraverso la porta di 
servizio".  Nella parte restante del documento, si procederà a un esame più dettagliato di 
entrambe le basi giuridiche, ossia gli articoli 81 del TFUE e 114 del TFUE, insieme alla 
possibilità di combinarli ai fini dell'adozione di uno strumento avente duplice base giuridica. 

III. Articolo 81 del TFUE: Cooperazione giudiziaria in materia civile

Nel contesto dell'attuale trattato, la base giuridica per l'armonizzazione della procedura civile 
transnazionale è data dal titolo V del TFUE sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nello 

                                               
1 EU competence in private law: The Treaty framework for a European private law and challenges for 
coherence, PE 545.711 (EPRS, 2015), pag. 4. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA%282015%29545711_REV1_E
N.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA%282015%29545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA%282015%29545711_REV1_EN.pdf
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specifico, l'articolo 67, paragrafo 4, del TFUE attribuisce all'UE la competenza di facilitare 
l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle 
decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Tale norma è esemplificata nell'articolo 81 del TFUE, che prevede per l'UE la competenza di 
sviluppare una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, 
fondata sul principio summenzionato. Si afferma pertanto esplicitamente che l'UE può 
adottare misure idonee per il ravvicinamento delle leggi nazionali, che possono essere adottate 
"in particolare" se necessario al buon funzionamento del mercato interno, senza alcuna 
obbligatorietà, come invece accadeva nel precedente regime di cui all'articolo 65 del TCE. È 
opportuno sottolineare, a questo punto, che il concetto di "implicazioni transnazionali" 
dovrebbe essere interpretato nel senso più ampio e quindi non come sinonimo di "contenzioso
transnazionale"; un contenzioso quasi esclusivamente nazionale, con un elemento 
transnazionale limitato, potrebbe essere incluso nell'ambito di applicazione dell'articolo 81 del 
TFUE.

Ai sensi del trattato, le misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri possono essere adottate per: a) il riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, come tra gli Stati membri; b) la 
notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c) la 
compatibilità delle regole di diritto privato internazionale applicabili negli Stati membri 
(conflitti di leggi e di giurisdizione); d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; e) 
un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei 
procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura 
civile nazionali applicabili; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle 
controversie e h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

Visto che gli atti giuridici sono indicati indiscriminatamente come "misure", si potrebbe 
sostenere che l'articolo 81 del TFUE non sia adatto come fondamento per l'armonizzazione 
delle leggi nazionali mediante direttive o regolamenti. Tale ragionamento è ulteriormente 
corroborato dall'articolo 296, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui, qualora "i trattati non 
prevedano il tipo di atto da adottare" (come nel caso dell'articolo 81 del TFUE), "le istituzioni 
lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di 
proporzionalità". Secondo l'interpretazione comune del principio di proporzionalità, è 
preferibile ricorrere a strumenti non vincolanti invece che vincolanti e, tra gli strumenti 
vincolanti, è più opportuno ricorrere alle direttive piuttosto che ai regolamenti.

Un ultimo aspetto che potrebbe avere notevoli ripercussioni sulle misure adottate nell'ambito 
di questa sfera di competenza, e che è opportuno che il legislatore tenga in considerazione, è 
la situazione di una minoranza di Stati membri dell'UE, ossia Regno Unito, Irlanda e 
Danimarca. Ai sensi del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda 
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, entrambi gli Stati hanno deciso di non 
essere vincolati dalle misure previste dallo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e 
dispongono solo della scelta di aderire caso per caso. La Danimarca, invece, ha deciso di non 
aderire, in via permanente, alle eventuali misure adottate nell'ambito dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia (protocollo n. 22). Di conseguenza, le considerazioni sulla fiducia 
reciproca e il bilanciamento dell'accesso ai diritti di giustizia mediante norme di procedura 
civile armonizzate nell'UE, adottate ai sensi dell'articolo 81 del TFUE, non saranno mai 
applicabili a tutti e 28 gli Stati membri. 
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IV. Articolo 114 del TFUE e sua relazione con l'articolo 81 del TFUE

Sebbene l'europeizzazione della procedura civile abbia una base giuridica specifica 
nell'articolo 81 del TFUE, numerosi atti giuridici meramente procedurali, o atti giuridici con 
implicazioni procedurali, sono stati adottati sulla base dell'articolo 114 del TFUE 
(armonizzazione nel mercato interno).

L'articolo 114 del TFUE è comunemente ritenuto appropriato ai fini dell'emanazione di norme 
applicabili sia a casi transnazionali, sia a casi puramente nazionali, a condizione che le misure 
adottate a livello dell'UE abbiano per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato 
interno. In altri termini, l'elemento transnazionale non è richiesto ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 114 del TFUE e l'unico presupposto è il funzionamento o l'instaurazione del 
mercato interno.

L'articolo 114 del TFUE, inoltre, ha carattere di lex generalis, ossia è una norma applicabile 
solo nella misura in cui non sia applicabile un'altra norma più dettagliata (lex specialis). Tale 
constatazione è corroborata anche dalla formulazione dell'articolo 114, che inizia con 
l'espressione "[s]alvo che i trattati non dispongano diversamente...".1 In particolare, in settori 
che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 114 del TFUE dal suo paragrafo 2 
(ovvero disposizioni fiscali, relative alla libera circolazione delle persone e relative ai diritti e 
interessi dei lavoratori dipendenti), l'applicazione di norme procedurali dovrebbe avere come 
base l'articolo 81 del TFUE e non l'articolo 114.

In linea con i requisiti stabiliti dalla CGUE2, se un dato atto legislativo persegue 
principalmente l'obiettivo di armonizzare la procedura civile, il suo fondamento giuridico 
dovrebbe essere, in via esclusiva, l'articolo 81 del TFUE. Tuttavia, se il suo obiettivo 
principale è armonizzare le norme che disciplinano il mercato interno, l'atto giuridico 
dovrebbe avere come fondamento esclusivo l'articolo 114 del TFUE. Visto che l'articolo 81 
del TFUE riguarda esclusivamente il diritto procedurale civile e il diritto privato 
internazionale, non può essere invocato quale base giuridica di misure finalizzate 
all'armonizzazione del diritto privato sostanziale.

La differenza principale, inoltre, è che l'articolo 81 del TFUE presuppone l'esistenza di un 
elemento transnazionale, non prescritto invece ai fini dell'applicazione dell'articolo 114 del 
TFUE, in quanto quest'ultimo richiede che la misura contribuisca al funzionamento del 
mercato interno, condizione, peraltro, non prevista dal primo articolo a seguito delle 
modifiche introdotte dal trattato di Lisbona.

Si può concludere che l'armonizzazione del diritto privato sostanziale e l'armonizzazione della 
procedura civile puramente nazionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 
del TFUE, ma non in quello dell'articolo 81 TFUE, visto il requisito di implicazioni 
transnazionali che tale articolo prevede.

L'assenza di norme procedurali civili armonizzate nell'UE può essere considerata un ostacolo 

                                               
1 Cfr. inoltre S. Peers, EU Justice and Home Affairs Law (3a ed., Oxford University Press, 2011), pag. 611
2 Cfr. ad esempio, la causa C-300/89 Commissione contro Consiglio (biossido di titanio), punto 10; Causa C-
269/97, Commissione contro Consiglio, punto 43; Causa C-211/01, Commissione contro Consiglio, punto 38.



DT\1079599IT.doc 7/7 PE572.853v01-00

IT

al corretto funzionamento del mercato interno. Ciò spiega la presenza di un corpus crescente 
di strumenti dell'UE per l'armonizzazione del diritto procedurale sulla base dell'articolo 114 
del TFUE, come la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale o la direttiva sulle 
azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust. Di fatto, questi atti 
giuridici armonizzano la procedura civile di carattere sia transnazionale, sia nazionale.

L'armonizzazione della procedura civile ai fini del funzionamento del mercato interno, ma che 
riguarda cause con implicazioni transnazionali, rientra nell'ambito sia dell'articolo 114 del 
TFUE che dell'articolo 81 del TFUE, in ragione di un'area di sovrapposizione. Secondo la 
giurisprudenza della CGUE, se uno degli aspetti legislativi è primario e l'altro solo secondario 
(come avviene nella stragrande maggioranza dei casi), è possibile invocare una sola base 
giuridica. Se entrambi gli obiettivi normativi, invece, si trovano su un piano di parità, l'atto in 
questione deve essere basato sul combinato disposto di entrambi i fondamenti giuridici. Nel 
nostro caso, si tratterebbe degli articoli 81 e 114 del TFUE. È opportuno sottolineare, tuttavia, 
che finora nessun atto giuridico in questo settore ha avuto una duplice base giuridica. 
L'esistenza dei due protocolli relativi alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e della 
Danimarca, citati in precedenza, rappresenta un grave ostacolo alla possibile combinazione 
delle due basi giuridiche.

V. Conclusioni

L'armonizzazione della procedura civile nazionale ha un'importanza fondamentale ai fini del 
rafforzamento della fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. 
Contrariamente a quanto avviene con gli strumenti facoltativi, che creano una serie di norme 
procedurali civili che si attivano parallelamente ai regimi giuridici nazionali, gli strumenti di 
armonizzazione vanno a incidere sulla procedura civile nazionale e obbligano gli Stati 
membri a ravvicinare le rispettive norme nazionali per conformarsi al modello dell'UE. 

Tale processo di armonizzazione può avvenire in due modi. Da un lato, la legislatura dell'UE 
può adottare strumenti settoriali specifici sulla base dell'articolo 114 del TFUE, affrontando in 
tal modo gli aspetti di procedura civile di alcuni tipi di reclami ai sensi del diritto dell'UE. 
Dall'altro lato, il legislatore dell'UE può adottare strumenti orizzontali, che armonizzino le 
norme procedurali civili con implicazioni transnazionali, indipendentemente dall'oggetto. 
Sulla base del contenuto specifico, è possibile stabilire con maggiore precisione la base 
giuridica più adatta per l'introduzione di norme minime nell'ambito della procedura civile. 
La creazione di un meccanismo correttamente funzionante di norme minime nella procedura 
civile non si ottiene con una sola azione, bensì con un processo. Il presente documento, 
pertanto, ha lo scopo di avviare il processo per l'elaborazione di un progetto di relazione. 
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